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Lungo è lo sguardo dei
poeti. Riesce ad intra-
vedere il futuro, assai

prima degli analisti sociali.
Davanti al declino morale
del presente, tornano intui-
zioni formulate in versi tan-
ti anni fa, ma validissime
per il presente. Che cosa ab-
biamo dato? Un grande poe-
ta, approdato al cristianesi-
mo con la lettura di Dante,
lo proponeva come l’inter-
rogativo finale che ciascun
uomo avrebbe dovuto por-
si. Era Thomas Stearns
Eliot, nel suo poema La ter-
ra desolata (1922). A suo
modo, e comunque in otti-
ma forma italiana, l’enfatico
Gabriele D’Annunzio lo
adottava, ponendo sulla sua
carta da lettera il motto: Io
ho quel che ho donato!
Certo, chi non mette in
conto l’Eterno, e sostiene
una società individualista,
avida solo di prendere, non
avverte e non si preoccupa
delle conseguenze di un
vuoto di fede e d’ideali che

inaridisce le anime e tormenta
tanti giovani. Non si può e non
si deve generalizzare. La larga
presenza del volontariato altrui-
stico, a sostegno dei bisognosi
di cure, di affetto, di solidarietà,
ne offre generosa testimonian-
za. E, tuttavia, il clima cultura-
le che oggi domina è questo.
Ostile all’esame di coscienza e
dimentico del giudizio finale. 
Attento, invece, a tutto quan-
to può tornare utile per la fe-
licità personale, ridotta all’ac-
crescimento della ricchezza
privata. Più ricchezza, più pre-
stigio, più potere. Sembra di-
ventata questa l’unica scala di
pseudo valori su cui arrampi-
carsi in vita. Tanto dopo c’è il
nulla. Di qui la corruzione di-
lagante, la mercificazione di
ogni azione, sentimento, aspet-
tativa umana. Ogni cosa ha un
prezzo. Come qualsiasi merce.
Anche il corpo è merce. Ne
sanno qualcosa le giovani don-
ne, usate per la pubblicità, av-
vilite e umiliate in programmi
televisivi che le spogliano di
ogni dignità. Altrimenti, dico-

no, non si fa carriera. Cioè
non si prendono più soldi,
non si acquista più visibilità,
che consente di chiedere
ancora più soldi. Un mecca-
nismo perverso, a cui pochi
e poche sanno sottrarsi. Se
questo è il vento che soffia
nella società dell’immagine,
ai maneggioni della politi-
ca, agli affaristi di ogni ri-
sma, non par vero di abban-
donarsi alla corrente. Si fi-
nisce che c’è una gara gene-
rale alla conquista della vi-
ta facile, senza patemi d’a-
nimo legati a valori veri.
Il risultato è sotto gli occhi
di tutti. Le cronache quoti-
diane sovrabbondano di
“scandali”, che sono poi la
normalità di un sistema
ubriacato dall’abbondanza e
dalla vanità di pochi, assur-
ti a modelli di questo mon-
do effimero. 

di Ulderico Bernardi*

di GINO CARRARA

“Libera ed unita quasi
tutta per mirabile
aiuto della Provvi-

denza, per la concorde volontà
dei popoli e per lo splendido va-
lore degli eserciti, l’Italia confi-
da nella virtù e nella sapienza
vostra. Nell’attribuire le maggio-
ri libertà amministrative a po-
poli che ebbero consuetudini ed
ordini diversi, veglierete perché
l’unità politica, sospiro di tanti
secoli, non possa mai essere me-
nomata”: sono, queste, frasi trat-
te dal discorso che Vittorio Ema-
nuele II pronunciò il 18 febbraio
1861, durante la cerimonia dell’in-
sediamento del Primo Parlamento
italiano a Torino. Circa un mese
più tardi, nella medesima sede, ven-
ne promulgata la legge in virtù del-
la quale Vittorio Emanuele II as-
sunse “per sé e per i suoi succes-
sori” il titolo di “re d’Italia”. I pri-
mi Stati a riconoscere la nostra
nuova realtà così configuratasi fu-
rono l’Inghilterra, la Svizzera e gli
Stati Uniti. Napoleone III, al pote-
re in Francia, preferì aspettare; non
aveva mai gradito appieno le ma-
novre diplomatiche, le strategie del
conte Camillo Benso di Cavour,
unanimemente, invece, poi rico-
nosciuto come il vero “regista” del-
la nascita, in entità autonoma orga-
nicamente aggregata, del “bel Pae-
se là dove il sì suona”.
Nel rileggere le parole pronunciate
da Vittorio Emanuele II circa 149
anni or sono si vede come già allo-
ra, al momento della nascita
dell’Italia, per certi aspetti, fossero
avvertiti timori e problemi che ser-
peggiano - ovviamente sotto forme
mutate - pure adesso e che, lascia-
no correre esternazioni come quel-
le fatte da alcuni esponenti della
Lega Nord (con in testa Umberto
Bossi e Roberto Calderoli), o teo-
rie abbastanza strampalate come
quella, sostenuta da una cultrice di
storia, secondo la quale l’Unità
d’Italia sarebbe stata l’esito delle ma-
novre della massoneria inglese, an-
siosa di spodestare il Papa. Alla lu-
ce di tutto questo, si comprendono
meglio alcuni passaggi dell’interven-
to del Presidente della Repubblica
pronunciato a Genova il 5 maggio
scorso, quando in pratica, si è da-
to il via alle celebrazioni ufficiali per
il secolo e mezzo dell’Unità d’Italia.
Napolitano ha affermato tra l’altro:
“Tutte le iniziative comprese nel
sobrio programma per il 150° del-
l’Unità dell’Italia non sono tem-
po perso e denaro sprecato, ma
fanno tutt’uno con l’impegno a
lavorare per la soluzione dei pro-
blemi oggi aperti dinanzi a noi.
Questo impegno si nutre di un
più forte senso dell’Italia e dell’es-
sere italiani (…)”.
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La Grecia fa tremare l’Europa

Quali esempi?
Dalla politica agli affaristi di ogni risma
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Taroccando clamorosamente i suoi conti, la Grecia ha messo in crisi l’Europa, obbligando
l’UE a intervenire in suo soccorso, esattamente come si fa con un vicino quando la casa brucia.

Ma nonostante i vigorosi aiuti, con contraccolpi soprattutto sulla locomotiva tedesca,
l’assestamento è molto problematico con scosse che si fanno sentire in po’ ovunque e cupi scenari.
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compresa, ad un certo punto, pure quella pri-
vata, che vide nel 1627 il varo di un rego-
lamento per le tariffe, nel 1672 l’appalto del
servizio ad un operatore privato, nel 1681
il passaggio ad una sorta di monopolio e nel
1719 un accordo di fusione tra l’appaltato-
re principale dell’attività e quanti (enti e isti-
tuzioni, come le università) avevano man-
tenuto le loro gestioni. In America, ancora
prima dell’invasione dei “conquistadores”, gli
Incas si erano dati dei corrieri postali. Il Pony
Express contrassegnò l’era dei pionieri del-
la corsa all’Ovest e della caccia all’oro. Risale

al 1842 l’inizio
di un servizio po-
stale privato nel-
la Confederazio-
ne, affidato ad
una Compagnia
(la “Pomeroy”).
In Inghilterra
Edoardo IV creò
una rete di “sta-
zioni” come base
per lo sviluppo
che arrivò sino
all’introduzione,
nel 1839, del

francobollo adesivo; “invenzione”, questa, che
tra il 1840 e il 1870, venne adottata da qua-
si tutti gli Stati. L’avvento delle ferrovie e
della navigazione a vapore favorì il traspor-
to di missive e plichi, anche, da un conti-
nente all’altro. Con i palloni aerostatici (ne-
gli ultimi decenni del secolo XIX) si prese
a parlare di “posta aerea”; soltanto verso il

1910/11, però si avviò l’uso anche degli ae-
roplani come “messaggeri” postali.
Per gran parte dell’Europa centrale, oltre che
dell’Italia, il merito della creazione di un ser-
vizio postale organico, unitario ed assai ef-
ficiente, va ascritto ad un ramo di una fa-
miglia bergamasca, scesa da Cornello (pic-
cola località della Valle Brembana) nel fiu-
me dell’emigrazione che, costantemente, ca-
ratterizzò tanta parte della montagna oro-
bica: la famiglia Tasso (la stessa del poeta
Torquato, autore della “Gerusalemme libera-
ta”). Mentre i loro conterranei andavano a

fare i facchini in Liguria o a
Venezia, alcuni esponenti del
ceppo dei Tasso si diedero da
fare in loco, a Bergamo, come
corrieri al servizio di nobili.
Nel 1290, Omodeo Tasso ave-
va già messo a punto un rego-
lamento dettagliato per il pro-
prio servizio, che via via am-
pliò, agganciandosi anche al-
la “Serenissima”, servizio che i
suoi eredi potenziarono al gra-
do massimo. Francesco Tasso
(secolo XV - XVI), intrecciò
le sorti del suo casato con quel-

le della famiglia Torre, dando luogo ad una
“ditta” diventata celebre ovunque con va-
rie denominazioni: Thurn und Taxis in
Germania, Tour et Taxis in Francia e nei
Paesi bassi, e così via. Di fronte all’appara-
to messo in piedi dai Tasso si dissolsero, a
poco a poco tutte le soluzioni di emergen-
za che nel frattempo, erano sorte.

Ipiù danno la colpa alle e-mail e agli sms;
altri chiamano in causa la crisi economi-
ca che ha rallentato tutte le attività. Sta

di fatto che, le Poste statunitensi dai 213 mi-
liardi di “pezzi” (lettere, pacchi e altro) con-
segnati nel 2006 scenderanno, in questo
2010, a meno di 170 milioni (di “pezzi”), in
prosecuzione di una tendenza, da tempo, in
atto in forme via via più marcate. E così le
“blue box” o “smail shells” - da sempre con-
siderate una nota tipica del passaggio, in sen-
so lato, dell’America del Nord (quasi al pa-
ri delle cascate del Niagara e della statua del-
la Libertà a New York) - van-
no, progressivamente, scom-
parendo. In parecchie zone, il
loro numero si è più che di-
mezzato. Una giovane di Wa-
shington ha inoltrato con la
posta elettronica anche gli in-
viti per le sue nozze. Una con-
tadina del Maryland si è ram-
maricata; ha commentato:
“L’attesa del postino era tra gli
impegni di ogni mia mattina.
Insieme con la corrispondenza,
egli mi portava anche le novità
nella vita del nostro villaggio.
Avevo una persona con la quale chiacchierare”.
Dal continente al di là dell’Oceano, il feno-
meno arriverà anche in Europa dilatandosi
pure altrove? È probabile. In tal modo verrà
scritto l’ultimo capitolo di un movimento
avviatosi agli albori dell’umanità.
Nelle ere più remote, pare che i messaggi
viaggiassero - naturalmente, solo tra poten-
ti - su tavolette d’argilla o di legno, su papi-
ri e robe consimili. I cinesi furono i primi, al-
cune centinaia di anni prima della venuta di
Cristo, ad allestire un servizio di comunica-
zioni, impegnando messaggeri a piedi oppu-
re a cavallo. I romani, invece, dapprima
schierarono i “tabellari”, poi misero in atto un
“cursus publicus” (per il collegamento tra
l’Urbe e le province del loro immenso domi-
nio) che, a buon diritto, può essere visto - da-
ta l’impostazione - come l’antenato delle
Poste nell’accezione moderna, almeno sotto
certi aspetti. Tra corruzione e lassismi il “cur-
sus” andò in crisi con il decadimento dell’im-
pero. Data la sua validità, provarono a rimet-
terlo in sesto Costantino e, nelle loro epo-
che e per le loro esigenze, i longobardi, i fran-
chi e altri ancora. Non si riconcretizzò più,
comunque, una struttura organica unitaria.
Brillarono poi soprattutto le università, pre-
standosi pure per esigenze di terzi. In Francia,
con l’avvento di Luigi XI - attorno al 1461
- partì una riorganizzazione della raccolta e
dello smistamento della corrispondenza,

Dalla politica agli affaristi di ogni risma

Addio al caro vecchio postino?
OSSERVATORIO di Arturo Consoli

➣ dalla prima

È un mondo che cancella ogni limite:
al piacere, alle pretese, ai falsi bisogni.
Ma anche alla necessaria scansione del-
le età. La riduzione a merce tocca i pic-
coli come i grandi. Chi distingue più
tra infanzia, adolescenza, maturità? La
giovinezza è merce ambita. E allora
sfruttiamo anche l’infanzia, e fingiamo-
ci tutti giovani, anche a quarant’anni
e più. Ci si vende meglio. E gli adulti,
i maturi? Che fine hanno fatto? Chi si
assume, oggi, la responsabilità di gui-
dare, di formare, di preparare davvero

QUALI ESEMPI?

Se, come afferma 
una recente statistica, 
un quindicenne europeo

su quattro non sa leggere - 
nel senso che, ad una stentata
tecnica strumentale 
della lettura abbina 
l’incomprensione di un testo,
anche semplice, come quello
di una notizia di cronaca - 
c’è da interrogarsi, molto 
seriamente, anche sulla
capacità delle nuove 
generazioni di porsi, in modo
responsabile e critico, di fron-
te alla massa di informazioni 
e di stimoli che la raffinata 
ed accessibile tecnologia 
attuale mette a loro 
disposizione. Dalla tv, 
dai cellulari, dalla rete 
informatica arriva ai nostri 
ragazzi una miriade di dati, 
di informazioni e di immagini
che scorrono via veloci 
e che, nel migliore dei casi, 
si depositano nella loro mente
all’insegna della provvisorietà
e del continuo cambiamento.
Cercare la conoscenza 
e la verità in questa massa
informe ed in continuo 
movimento come il magma 
di un vulcano in eruzione 
diventa un’impresa disperata:
perciò ci si accontenta 
di cercare emozioni, 
di “consumarle” nel breve 
lasso di tempo di uno spot 
televisivo, di rinunciare, 
definitivamente, alla fatica 
ed all’avventura del pensiero,
dell’approfondimento, 
della critica, della ricerca, 
della scoperta.
C’è poi da riflettere 
sulla qualità dei messaggi 
che “passano” attraverso 
la maggior parte 
dei mass- media: in estrema
sintesi, l’esaltazione 
del consumismo, del piacere,
del godimento, del denaro,
del potere, dell’individuali-
smo, della tolleranza anche
per i comportamenti 
più devianti ed immorali;
mentre vengono 
sistematicamente denigrati,
da parte degli opinion 
makers e dell’industria 
culturale, i comportamenti
come la responsabilità, 
la sobrietà, l’autocontrollo,
l’umiltà, la cortesia, il senso
del dovere e della misura,
la laboriosità, la disponibilità
al sacrificio, la tensione 
verso il bene comune, 
cioè le piccole grandi virtù
individuali e sociali 
dalle quali, ogni società 
pensosa del benessere di tutti
i suoi membri e del suo stesso
futuro, non può prescindere. 
Chi osa, ancora, parlare 
di responsabilità 
e di attenzione alla persona, 
in questo tempo in cui, tutti
accampano diritto su tutto? E
chi sa, ancora, applicare la
“misericordia” nel campo dei
mass-media?

Alfabeto 
dell’educare:
MASS-MEDIA

alla vita e di mettere al mondo generazio-
ni coscienti? La chiamano “crisi della pater-
nità”, che altro non è se non la “crisi della
famiglia”, di cui, in verità, ci si vuole sbaraz-
zare, perché diventa un ostacolo al mondo-
mercato. Se insiste a trasmettere un model-
lo alternativo, fondato sulla gratuità, sul do-
no, sul dare, su una mamma e un papà che
curano, che sollevano, che aiutano senza
scopo di lucro, che insegnano a conservare
la memoria di chi ci ha preceduti e ad ama-
re la Via, la Verità e la Vita, diventa uno scan-
dalo! La continuità, i valori permanenti, le
relazioni stabili, l’altruismo, lo spirito di co-
munità sono altrettanti ostacoli al tutto e
subito, all’idea della ricchezza materiale co-
me unico scopo dell’esistenza. E se qualche
ragazzo o ragazza è confuso, e brancola alla
ricerca di non-sa-neanche-lui-di-che-cosa,
nell’indifferenza degli adulti o presunti ta-
li, allora peggio per lui. Dice niente il fat-
to che i suicidi giovanili continuino a cre-
scere? D’altronde, se per fare il conduttore
televisivo, se per fare l’allenatore di calcio,
se per fare i managers pubblici e privati, si
portano a casa compensi venti, trenta, cin-
quanta volte quello di un qualsiasi padre di
famiglia, che si ostina a fare con dignità il
suo lavoro onesto, semplice, quotidiano in
ufficio, in fabbrica, in bottega, e tira su una
famiglia nella testimonianza della sobrietà,
della parsimonia e del corretto comporta-
mento, il confronto stordisce. E scardina la
saggezza. Dice il poeta (sempre T.S. Eliot):
Dov’è la saggezza che abbiamo - perso in co-
noscenza? - Dov’è la conoscenza che abbiamo
- perso in informazione? Era il 1934. 

Ulderico Bernardi

Tempi sempre più duri
con la crescente 

diffusione della posta
elettronica e l’utilizzo
dei telefonini. Forse 

siamo all’ultimo capitolo
di un antico e benemerito

servizio pubblico.

Lo sviluppo della 
distribuzione postale
lungo i secoli. In gran

parte dell’Europa, la rete 
sfociata nell’attuale 
situazione, fu creata 

da una famiglia 
di origini bergamasche.
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In altre epoche era quasi un obbligo.
E pure adesso, molti infilano libri -
nella veste sin qui tradizionale: pa-

gine di carta tenute insieme da una co-
pertina - nella valigia delle vacanze.
Ma nel futuro l’abitudine - se resisterà
- come si concretizzerà? Si parla, or-
mai, via via più frequentemente, di e-
book (libro o rivista in formato digita-
le), di e-reader (strumento piccolo e
leggero che dà modo di leggere l’infi-
nità di testi in esso agevolmente inse-
ribili), di “inchiostro” e di “denaro” elet-
tronici. Nello scorso Natale, negli Sta-
ti Uniti, tra gli oggetti più regalati si
sono posti in evidenza il Kindle (15,2
centimetri di diagonale) e l’iLiad (20,6
centimetri di diagonale), due “minie-
re”, appunto, di libri facilmente “recu-

perabili”, leggibili oltre che trasporta-
bili… in tasca. Dopo la sua presenta-
zione a febbraio, all’avvio della prima-
vera, come accanito concorrente dei
due prodigiosi aggeggi citati, è arrivato
sul mercato l’iPad, ancora più porten-
toso nelle sue dimensioni assai conte-
nute (24,6 centimetri di diagonale, 1,3
centimetri di spessore, 680 grammi di
peso). Oltre a consentire la lettura,
ovunque, di libri e giornali (senza la
necessità di portarseli… cartaceamen-
te appresso), l’iPad si presta come te-
lefonino, computer, lavagna luminosa
e altro ancora, nonché, per quelle deci-
ne di migliaia di applicazioni già con-
sentite dai suoi (almeno per certi aspet-
ti) predecessori nell’ambito della digi-
talità: l’iPod, lanciato nel 2001, e

l’iPhone, messo in commercio nel
2007. Nella frenetica “rivoluzione” tec-
nologica in atto sta, tuttavia, celermen-
te cambiando l’approccio della gente
non soltanto ai libri, ma pure, ai gior-
nali, così l’editoria va sempre più dila-
tando quella digitale accanto alla “pro-
duzione” cartacea, nella quale, sino a
pochissimo tempo fa, si è esclusivamen-
te sostanziata la sua offerta. In aggiun-
ta ai “contatti” con i loro siti internet,
pure in Italia, i quotidiani di maggior
calibro hanno cominciato, già da pa-
recchio, a contare i lettori che cercano
le loro news (nella accezione più am-
pia) attraverso il telefonino. Si è scate-
nata una sorta di gara al primato persi-
no in questa specialissima hit parade,
primato contabilizzabile in cifre che

vanno assai al di là - per adesso - del
milione di “utenti unici”, ossia di clic
occasionali, al trimestre. Accanto alla
fruizione gratuita delle “vetrine”, per
quanti desiderano digitalmente un’in-
formazione completa - addirittura as-
solutamente esauriente e “archiviabile”
- esiste ora la soluzione a pagamento:
nella versione una tantum o in quella
dell’abbonamento settimanale, mensi-
le, trimestrale, annuale. Qualcuno si
domanda fino a quando - di questo pas-
so - resisteranno in attività le librerie e
le edicole tradizionali. Sicuramente chi
si pone interrogativi di tale tipo sta cor-
rendo un po’ troppo. Però, di fronte ai
ritmi della nostra era…, tutto potrebbe
succedere in quattro e quattr’otto.

(g.c.)

Il sottile confine
tra virtuale e reale

“

Una generazione in corsa continua“

Di recente in Italia si è parlato assai
di Facebook, il “libro delle fac-
ce”, la “bacheca aperta a messag-

gi di ogni tipo”, il luogo immaginato come
“punto del ritrovamento di vecchi amici
di scuola” e diventato “uno strumento per
cercarsi sulla rete”; oppure un mare nel
quale uno può buttare qualcosa di sé come i
naufraghi, che da questa o quell’isola del-
l’oceano, affidavano le proprie speranze ad
una bottiglia lanciata tra le onde. Sociologi
ed educatori, a più riprese, hanno sottoli-
neato e scandagliato potenzialità, caratteri-
stiche, peculiarità, rischi e limiti di questo
“mondo” frequentato ora con crescente as-
siduità pure da politici, vip, personalità di
tutti i settori, oltre che da giovani ed adole-
scenti. Ha fatto molto discutere una “pre-
ghiera” composta da Patrizio Righero, del
Centro Giovani della diocesi di Pinerolo. In
questa invocazione, redatta dall’educatore
piemontese a beneficio di tutti i navigatori
del mondo digitale, ad un certo punto, chi

la recita dice al Signore a proposito degli
“amici” trovati con la rete: “Alcuni li ho
scelti; altri hanno scelto me”. E aggiunge:
“Ti affido le loro speranze, le loro paure,
i loro progetti di felicità”. Di fronte all’o-
rante che chiede di “essere reso apostolo,
capace di annunciare, anche sul Web, il
Vangelo”, non pochi commentatori sono ri-
masti, piuttosto, perplessi riflettendo sulla
labilità del mezzo e sulla superficialità delle
conoscenze tra persone. Si sono, però, un
po’ ripresi innanzi alle frasi conclusive della
preghiera per gli assidui di Facebook; frasi
che sono le seguenti: “Signore, ti chiedo
di non lasciarmi affogare in questo mare
di finta compagnia; risveglia in me il de-
siderio di uscire là fuori, di ascoltare vo-
ci reali, di abbracciare persone autentiche
e stringere amicizie vere”. Virtualità o
realtà? C’è un abisso tra le due situazioni,
ma, forse, una domanda similare è consen-
tita pure per i libri e i giornali: meglio digita-
li o di “vecchia” carta?                    (g.c.)

La cerchia di AMICI pescati in rete

Da pochi mesi, i media,
con non poca enfasi
hanno celebrato i cin-

que anni dell’esistenza di You-
Tube, la piattaforma della Rete
creata, quasi per gioco, nell’in-
tento di dar la possibilità a
chiunque di far vedere …glo-
balmente una propria “avven-
tura”, una personale creazione,
indipendentemente dal suo va-
lore e dal suo “interesse”. Alcu-
ni aedi, considerando il peso as-
sunto da YouTube sul piano so-
cio-culturale e del costume, non
hanno tralasciato di rimarcare
la casualità anche di altre “sco-
perte” - di varia portata e natu-
ra - che segnarono… svolte nel-
la storia dell’umanità. Alexan-
der Fleming, per esempio, nel
1928, arrivò alla penicillina…
dimenticandosi di una coltura
batterica avviata nel suo studio
londinese. È risaputo come
Isaac Newton, beccandosi in
testa una mela, intuì il concet-
to della “gravità”; e Cristoforo
Colombo, anziché nelle Indie
approdò nelle Americhe nel suo
“buscar el levante por el poniente”.
Molto più prosaicamente, nel
1853 il cuoco George Crum in-
ventò le patatine fritte solo
per… fare un dispetto ad un
cliente del suo ristorante che,
in continuità, si lamentava del-
le patate troppo “grosse e mal
cotte” servitegli nel piatto.
YouTube è scaturito e… parti-
to da un video di diciannove se-
condi (“Me at the ZOO”) gira-
to da Yakov Lapitsky su una vi-
sita compiuta da Jawed Karim al
parco faunistico di San Diego in

California. Proprio Jawed Ka-
rim, insieme ai suoi amici e col-
leghi di lavoro Steve Chen e
Chad Hurley, nel febbraio del
2005, aveva pensato e varato
uno spazio nella rete per i desi-
derosi, appunto, di esporre nel
mondo le proprie registrazioni di
immagini. E “Me at the ZOO” fu
il primo video caricato in siffat-
to portale, il 23 aprile 2005.
Esattamente ad un lustro da
questa data, gli “storici” (o… i
cronisti), a proposito di
YouTube, hanno parlato di tren-

tun miliardi di video disponibi-
li (sul portale, in rete), di un mi-
liardo e duecento milioni di vi-
deo visti, ogni giorno, nel mon-
do, da utenti più o meno occa-
sionali del sito, di video che so-
no stati visualizzati sino a cin-
quanta e più milioni di volte.
Soltanto il 14% dei “fornitori” di
video a YouTube vantano una
certa professionalità; gli altri so-
no, quasi tutti…, dilettanti al-
lo sbaraglio. Stati Uniti
(34,5%), Regno Unito (6,9%),
Filippine, Turchia, Spagna sono

i Paesi in testa alla graduatoria
delle provenienze e delle “crea-
zioni”; di queste creazioni circa
il 12% hanno contenuti illega-
li, per non dire di peggio. A set-
te mesi dalla sua attivazione, il
portale ideato dai tre amici ca-
liforniani, che volevano diver-
tirsi e lasciar divertire gente di
ogni continente, ebbe da una
società specializzata investimen-
ti per undici milioni e mezzo di
dollari. Un anno più tardi,
Google mise le mani sull’intera
struttura sborsando 1,65 miliar-

di di dollari. Tra quote chieste
a chi carica i video, pedaggi ri-
scossi da chi vuol vederli e in-
serzioni pubblicitarie, attual-
mente, il giro annuo degli affa-
ri è di parecchie centinaia di mi-
lioni di dollari. Di mezzo - in
questo gran traffico -, comun-
que, non ci sono soltanto mon-
tagne di soldi: pullulano questio-
ni di privacy, di diritti di auto-
re e di persone in varie manie-
re coinvolte; e poi, tante altre
faccende più o meno spinose.

Gino Carrara

In cinque anni il portale, creato quasi per gioco da tre californiani, 
è diventato un gigantesco movimento che sposta montagne 
di denaro ed influenza tendenze sociali e costumi. Facebook 
è la “preghiera” per quanti amano navigare nella rete. Si diffonde 
la propensione alla lettura di giornali e libri attraverso i telefonini.

Si intrecciano riflessioni e interrogativi sulla rivoluzione tecnologica
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Spesso è stata usata la parola se-
cessione, brandita a mo’ di mi-
naccia. In buona sostanza, si
vuole che questo nord efficien-
te, produttivo e benestante, se
ne stia per i fatti suoi. A tale sco-
po, s’era anche proclamato a
Mantova un parlamento del
nord, prima che i padani di Bos-
si occupassero ministeri e posi-
zioni di rilievo nel governo cen-
trale dell’odiata/amata Roma,
riuscendo ad essere, contempo-
raneamente, nel Palazzo e in
piazza, nelle stanze del potere e al-
l’opposizione. Ed è significativo
che due Regioni su tre di questo
Nord-locomotiva vestano verde,
con Zaia nel Veneto al posto di
Galan e con Cota nel Piemonte
al posto della Bresso. Non solo:
in Lombardia, c’è Bossi che si
vorrebbe candidato sindaco, l’an-
no prossimo, al Comune di
Milano, mentre si aspetta che
Formigoni, dopo tre mandati al
Pirellone, si faccia da parte per
qualche incarico più alto e pre-
stigioso, così da lasciare il posto
di Presidente della Lombardia ad
una nuova forza leghista, in mo-
do da tirare una robusta pennel-
lata di verde da Est a Ovest. 
Ogni volta che si parla di unità
d’Italia o si tengono manifestazio-
ni intese a promuoverla, scatta-
no dissociazioni, prese di distan-
za, condizionamenti e ricatti.

Qualche ministro, che ama star
sopra le righe, non esita a porre
il suo “aut… aut”: o si fa prima il
federalismo, o non si parla nem-
meno di partecipare a momenti
che “non vogliono dire niente”.
Fanno quasi a gara, gli esponen-
ti della Lega, nel dissociarsi dal-
le manifestazioni; e non è soltan-
to la Lega a coltivare questi sen-
timenti, visto che tra i giovani fi-
no a 24 anni, uno su cinque, con-
sidera un errore la formazione del-
l’Italia unita. Agli appelli del Pre-
sidente e del Cardinale Angelo
Bagnasco che, a nome dei vesco-
vi, auspica un federalismo solida-
le e mette in guardia da un fede-
ralismo meramente fiscale, si ri-
sponde con toni irriverenti.
Manca, sempre di più, la cultura
del rispetto: che non nasce spon-
taneamente, ma va coltivato, in-
segnato e testimoniato, come cer-
to non fanno le risse in
Parlamento e quelle in TV. 

Malauguratamente la
de-solidarizzazione
storica, geografica e

morale non è circoscrivibile al
Nord. Nelle Marche, per esem-
pio, al presidente della Provin-
cia di Pesaro-Urbino, Matteo
Ricci, che ha dichiarato i faz-
zoletti verdi il simbolo della
quotidiana “offesa all’unità della
nazione”, il coordinatore regio-
nale leghista Luca Rodolfo Pao-
lini  ha risposto con parole gre-
vi… Con tali premesse, di qua-
le unità vogliamo parlare? 
L’Italia è un Paese unito a tem-
pistica variabile: in genere per
qualche evento sportivo o di
Corpo, come l’adunata naziona-
le degli Alpini. Sul collante
sportivo, che torna, soprattut-
to, quando vince la nazionale di
calcio - gli animi fremono e i
cuori battono al diffondersi
delle note dell’Inno di Mameli

- si è fatta molta letteratura, ma
forse, i valori attorno ai quali
mobilitarsi ed esaltarsi sarebbe-
ro altri. Diverso è il discorso a
proposito degli avvenimenti che
uniscono cittadini e gruppi: co-
me la recente adunata degli
Alpini, che cadendo in un anno
evocativo dell’Unità d’Italia as-
sume un significato ancora più
forte. Quest’anno è stata
Bergamo a fare da culla alla ma-
nifestazione. Molto colore, cer-
to, senza perdere l’occasione di
fare retorica a tutto spiano, per-
ché basta poco ad infiammare i
cuori e a sconfinare nell’iperbole. 
Certo, sono stati giorni bellissi-
mi, di forte intensità emotiva
come sempre quando ci sono di
mezzo le Penne Nere, la cui sim-
patia e carica umana sono, as-
solutamente, fuori discussione. 
Qualche aspetto critico, qual-
che contrappunto però ci pote-
va stare, e invece tutti si sono
limitati all’apoteosi, ai toni
trionfalistici, alla sottolineatu-
ra dei soliti luoghi comuni. Per
esempio, forse si doveva appro-
fittare di questa occasione per
mandare qualche messaggio al-
la cittadinanza, e non solo
quella bergamasca.
Come non cogliere lo stridente
contrasto di fondo tra una ter-
ra che vota in massa Lega -
quindi con posizioni autonomi-

S
ono cominciate le manifestazioni per celebrare i 150 anni dell’avvenuta Unità
d’Italia, nel 1861. Quasi ogni giorno il capo dello Stato, Giorgio Napolitano,
con dignità e fermezza, richiama all’Italia una e indivisibile. Ma vien da chie-
dersi a chi si rivolge il Presidente della Repubblica: 
il suo zelo è, infatti, ammirevole, ma la realtà non lascia molto posto 

all’ottimismo. Se qualcuno segue, attentamente e con regolarità, i notiziari 
radiotelevisivi e sfoglia i giornali, si trova davanti un quadro di allarmante 
frantumazione, di lacerazione, di fughe dall’impegno a fare e ad essere nazione. 

Sono cominciate 
le celebrazioni per i 150
anni dell’unità d’Italia:

ma quanto siamo davvero
uniti come Paese? Basta 

esserlo a tempistica variabile?

di CITTADINANZA attiva
stiche ben lontane dalla visio-
ne nazionale - e poi, si esalta, per
due o tre giorni, attorno agli Al-
pini provenienti dall’Italia in-
tera, dalla Sicilia, dalla Calabria,
dalla Sardegna, passando per la
Campania e per il Lazio? Come
si può essere, disinvoltamente,
contro l’unità nazionale e poi ri-
vestire ogni angolo, ogni casa,
ogni balcone, ogni vetrina di
città e provincia di tricolori? Ci
pare lecito anche chiedere: ma
erano 400 o 500 mila? In una
città di 110 mila abitanti come
Bergamo, centomila persone in
più non sono bruscolini…

Che identità vogliamo
accreditare? Gli Alpini
sono sfilati tutti con tri-

colori al vento, e anche la folla
era tutto un tripudio di bandie-
re biancorossoverdi. Se siamo
tutti partecipi di queste festose
invasioni che celebrano l’Unità
d’Italia, perché poi ci facciamo
venire sindromi convulsive
quando si ricordano luoghi e
nomi che hanno fatto quest’u-
nità? Con Garibaldi, qualche
bergamasco c’è pure andato, vi-
sto che Bergamo è anche chia-
mata la “città dei mille”.
Comunque sia, Bergamo è an-
che la città di Arlecchino e
quindi tutti i colori vanno be-
ne: tricolori per gli Alpini e ver-
de nella quotidianità. Ma, men-
tre, Arlecchino ha una sua sto-
ria e una sua dignità, gli arlec-
chini di oggi non sembrano di-
mostrarne granchè. Viene da
chiedersi dove sia finita la coe-
renza: siamo davvero solidali,
come lo spirito alpino insegna,
o siamo come gli svizzeri di ie-
ri, che volevano solo braccia e
si sono accorti che c’erano an-
che gli uomini? Quanti di noi
vorrebbero solo braccia di gior-
no e niente persone di sera? Per
la verità, qualche persona, di se-
ra, sui marciapiedi si può tolle-
rare: se dispensa piacere a paga-
mento, la razza e il colore del-
la pelle non contano più. 
Altra domanda sommessa: è
colpa degli stranieri se le auto-
rità - quali che siano - sono in-
capaci di governare il fenome-
no dell’immigrazione? E se il lo-

calismo sfaldasse il concetto
stesso di nazione, facendo del
popolo italiano un coacervo
confuso di tribù?
Un messaggio, infine, per i be-
neamati alpini: vanno benissimo
le adunate imponenti che riac-
cendono ricordi e fanno memo-
ria, ed è giusto trasmettere la
Storia alle nuove generazioni
anche attraverso le opere di uo-
mini come Rigoni Stern o don
Gnocchi, perché, come diceva
Simone Weil, distruggere il pas-
sato è il delitto supremo. Però,
consideriamo anche il presente:
è troppo chiedere agli Alpini,
perché non orientano il loro im-
pegno, la forza imponente dei lo-
ro numeri, il loro eccezionale
DNA di Corpo in cittadinanza
attiva e dunque in linfa politi-
ca? Questi uomini sono, giusta-
mente, ritenuti depositari di va-
lori grandi, più che mai neces-
sari nel tempo presente, perché
ci sono tanti nuovi “fronti” che
aspettano la generosità e lo
slancio delle Penne Nere. Li ab-
biamo visti e ammirati in tutte
le emergenze e calamità, sono
l’ossatura di molti ranghi della
Protezione Civile: sarebbe bello
se questa forza si schierasse a di-
fesa dell’identità della montagna
(anche dall’assalto del cemen-
to), dell’ecologia, della solida-
rietà quotidiana verso le molte
solitudini ed emergenze di gen-
te nostra che fatica e soffre in si-
lenzio! Non sarebbe straordina-
rio che gli Alpini diventassero
anche artefici di una campagna
di rieducazione sociale? Questa
è la nuova decisiva “difesa” alla
quale sono chiamati: i valori più
alti da tramandare. Coraggio!

Giuseppe Zois

A Bergamo c’è stata
l’Adunata nazionale 
delle Penne Nere:

un tripudio di tricolori per
due giorni in una terra
profondamente leghista.

Un forte auspicio 
perché gli Alpini 

investano il loro impegno 
in cittadinanza attiva,

che diventi linfa politica,
preziosissima per l’Italia.

PENNE NERE, una campagna
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Utilizzando una celebre
frase di Karl Marx si
potrebbe dire che

“Uno spettro si aggira per l’Euro-
pa”. Lo spettro - neanche a dir-
lo - è l’euro: una moneta che,
fino a poco fa, sembrava intan-
gibile, sana e pochissimo di-
sturbata dal terremoto finan-
ziario che squassava (e squassa) gli Sta-
ti Uniti d’America. E ciò dava, a noi
europei, la sicurezza - e, diciamo pure,
l’orgoglio - di vivere in una sorta di “zo-
na franca”: un’isola felice lontana dal-
la decadenza che, in altri campi, afflig-
ge, drammaticamente, l’Europa. Il so-
gno - perché di sogno si trattava - si è,
bruscamente, infranto e l’Europa ha
scoperto, improvvisamente, di essere
non solo economicamente fragile, ma
sull’orlo di una rovinosa
bancarotta. La prima a
cadere - in questa progres-
sione catastrofica - è sta-
ta la Grecia. Ma c’è poco
da gioirne, perché in con-
dizioni non certo miglio-
ri versano il Portogallo, la
Spagna, l’Irlanda e anche
l’Italia: dove l’enorme de-
bito pubblico, unito agli
endemici sprechi, rappre-
senta una vera e propria
“spada di Damocle”.

L’EUROPEISMO DI COMODO
DELLA GRAN BRETAGNA
Come si può notare, lo “zoccolo duro”
dell’Europa è entrato così, ufficialmen-
te, in crisi. Ma in agguato è, anche, il col-
lasso finanziario che aleggia sull’Austria,
mentre sugli ultimi Stati entrati nel-
l’Unione (Romania, Croazia, Slovenia,
ecc.) è meglio non soffermarsi perché so-
no, costantemente, sull’orlo dell’abisso.
Si salvano la Germania e, in parte, la
Francia, mentre il Regno Unito
(l’Inghilterra) è “tra color che son sospe-
si”, in quanto cerca di stare, il più pos-
sibile, “alla larga” dall’Europa. D’al-
tronde, il suo è sempre stato un europei-
smo di comodo, se non di maniera: co-
me si addice a una (ex) potenza insula-
re. Non c’è dubbio alcuno che sta per fra-
nare l’intero assetto comunitario, che era

stato considerato - al suo sorgere - co-
me la panacea di tutti i mali economi-
ci dell’Europa, come l’antidoto all’infla-
zione dei singoli Stati e come il volano
di un sistema produttivo continentale
moderno e avanzato. C’è veramente po-
co da stare allegri. Infatti, se l’emorra-
gia economica non sarà fermata - ridu-
cendo, il più possibile, i devastanti dan-
ni prodotti - il rischio di una bancarot-
ta generalizzata può diventare una indi-

scutibile realtà. In questo
caso, le conseguenze sareb-
bero catastrofiche. E non
si limiterebbero solo all’e-
conomia in senso stretto,
ma coinvolgerebbero an-
che gli assetti sociali e po-
litici dei vari Stati. 

COSA SI NASCONDE
SOTTO IL RISCHIO 
DI COLLASSO
Un piccolo e modestissimo
assaggio l’abbiamo avuto
con gli avvenimenti greci,

dove i disordini sono stati imponenti e
il giro di vite sulla società altrettanto.
Ma, se si arrivasse ad un ulteriore aggra-
varsi della crisi è quasi scontata la fine
dell’euro e - insieme al “si salvi chi può”
- il rischio di un collasso del sistema de-
mocratico, inidoneo a reggere l’impatto
di provvedimenti pesanti sul piano del
Welfare. Il collasso potrebbe giungere si-
no al punto di mettere in discussione l’e-
sistenza stessa dei governi se non degli
Stati. Tanto per dare un’idea della sua
portata, un disastro simile - in Italia - pro-
vocherebbe una secessione del Nord con
tutte le ripercussioni che si possono im-
maginare. Che questo scenario, poi, non
sia campato in aria, ma sia se non pro-
babile almeno possibile, lo dimostrano
le preoccupazioni della Germania che -
da potenza sconfitta - oggi è il cardine

dell’Europa. E di questa posizione sente
tutto il peso e tutta la responsabilità. La
Germania, d’altronde, conosce bene - e
la storia del Novecento ne è esemplare
testimonianza - i rischi di una crisi eco-
nomica, perché, all’epoca della sfortuna-
ta Repubblica di Weimar, ne è stata ro-
vinosamente travolta. Con gli esiti che
tutti sappiamo. Per questo ha assunto una
posizione durissima, ergendosi a “cane da
guardia” della solidità dell’euro. E di que-
sto dobbiamo esserle grati.

IL COLLO DI BOTTI-
GLIA E IL PERICOLO
DI CORTO CIRCUITO
Ora, però, si tratta di usci-
re da questo “collo di botti-
glia” che può trasformarsi
in un, vero e proprio, ne-
fasto “corto circuito”. A tal
fine, due strade sono pos-
sibili: ancorché con corag-
gio e determinazione. La
prima è, senza dubbio, una
politica di austerità.
Bisogna - e il discorso vale per tutti, an-
che per l’Italia - che gli Stati europei
comprimano e razionalizzino la spesa
pubblica. Bisogna, insomma, evitare gli
sprechi, perseguire l’evasione fiscale, ri-
durre le spese inutili, funzionalizzare
quelle sanitarie, rilanciare la produtti-
vità (anche abbassando progressivamen-
te la tassazione), tassare i redditi più al-
ti (compresi, in Italia, quelli dei politi-
ci, dei magistrati e dei manager pubbli-
ci e privati) e rilanciare il potere d’ac-
quisto per i ceti più deboli e meno ab-
bienti. Per fare questo, è ovvio che - sen-
za inutili consociativismi e alleanze tra-
sversali - ci siano ampie convergenze po-
litiche. Nel momento del bisogno occor-
re trovare l’unità: per salvare l’Europa,
il proprio paese e ridare fiducia ai citta-
dini. La seconda strada implica, invece,

un serio ripensamento
sull’Europa. Non è immagina-
bile una Unione Europea Eco-
nomica, ma non politica. Come
è avvenuto. Significa costruire
un automa privo di comandi,
che rischia - non avendo con-
trollo come il Golem della tra-
dizione medioevale - di provo-

care danni incontrollabili. È ora di smet-
tere - visti gli effetti - di pensare che l’e-
conomia è un meccanismo capace di au-
toregolarsi. 

L’ECONOMIA INCAPACE
DI AUTOREGOLARSI
L’economia deve essere, strettamente
controllata dalla politica, se si vuole evi-
tare che debordi. Così come è deborda-
ta. Ovviamente, per ottenere questo ri-

sultato, è indispensabile
uno stabile Governo
Europeo che imposti una
vera politica unitaria, su-
perando e armonizzando
le singole nazionalità in
una unica realtà, vera-
mente, sovranazionale. E
capace di assicurare una
crescita equilibrata a tut-
ta l’Europa. È giunto il
momento di operare que-
sto salto, che si sarebbe
dovuto compiere prima
della creazione della mo-

neta unica, la quale doveva esserne la
logica conseguenza. Si è fatto il contra-
rio. Ora, anche per questo, è necessario
che i politici europei - e gli italiani tra
loro - facciano il loro dovere e, abban-
donando gli interessi nazionalistici e di
parte, realizzino, finalmente, il sogno di
una Grande Europa. Sarebbe un even-
to di portata epocale in grado di influen-
zare, positivamente, la storia del mon-
do in vista di una più civile conviven-
za planetaria. 
Questo può essere l’insegnamento che
ci giunge da questa crisi, sperando che
si avveri il detto secondo cui “Tutto il
male non viene per nuocere”. Se così non
sarà, c’è solo da sperare nell’aiuto del-
la Divina Provvidenza.

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

“ RISCHIO DI UN’ESTESA FRANAFINESTRA APERTA con Claudio Bonvecchio*

➣ dalla prima

Umberto Bossi, qualche
giorno prima, aveva di-
chiarato: “Come lom-

bardo, ci vado piano. I lombardi
volevano la loro libertà, ma non
pensavano all’Unità d’Italia; si
trovarono nei pasticci per i Sa-
voia”. E un collega lo aveva su-
bito invitato a restare un politi-
co e a lasciare agli storici il
compito di puntualizzare i fatti
del passato: sembra, infatti, che
sulla linea rievocata da Bossi ci
fossero, in pratica, unicamente,
un’ottantina di mazziniani. Co-
munque, se si pensa a certe
“sparate” leghiste del passato, le

“contestazioni” di questi periodi
appaiono pannicelli o poco più.
In coincidenza con la presenza
del Capo dello Stato a Genova,
il 5 maggio scorso, dallo scoglio
di Quarto, con meta Marsala,
in Sicilia, è partita una regata,
gestita da notissimi velisti, vol-
ta a rievocare (anche con le so-
ste a Talamone e a Porto Santo
Stefano) la spedizione dei Mille
di Giuseppe Garibaldi, che
giunse nella Trinacria l’11 mag-
gio 1860. Tra i protagonisti del-
l’attuale impresa (fatta con
due moderne barche) c’era pu-
re lo skipper della notissima
“Luna Rossa”, trionfatrice in re-
gate internazionali. I garibaldi-
ni, nel 1860, viaggiarono con
i piroscafi “Piemonte” e “Lom-
bardo”. Nel “piccolo esercito” di
volontari, affiancanti l’eroe dei
due mondi, in netta maggioran-

Dal grande sogno alla
realtà di un brutto 
risveglio. La caduta 

dell’euro.Tragedia greca,
protagonisti e compri-
mari. Le conseguenze

per tutti di costose 
manovre economiche.

Tutti sono corsi come
pompieri per spegnere
l’incendio del vicino,

ma intanto altri incendi
possono scoppiare, dal

Portogallo alla Spagna,
all’Austria e la stessa
Italia non sta bene.

Dove sta andando
questa Europa?

Gli Alpini e l’UNITÀ d’Italia
za (pari a circa un quinto) era-
no i bergamaschi. E a Bergamo
- che nel 1960 venne insigni-
ta del titolo di “Città dei Mille”
dal presidente della Repubblica
in carica in quell’epoca,
Giovanni Gronchi - nei gior-
ni 7-8-9 maggio scorsi, si è svol-
ta la consueta adunata naziona-
le degli Alpini. Nel 2011, gli
Alpini si raduneranno a
Torino, che sarà la sede della
chiusura delle Celebrazioni
dell’Unità d’Italia, il 17 marzo
proclamato, a quanto pare, “fe-
sta nazionale”.
C’è un filo che unisce le “Penne
Nere” e la città di Torino, cul-
la di tanti dei protagonisti del-
l’impresa garibaldina. Ed è,
quanto meno singolare, che in
una delle zone note come “pa-
trie originarie” della Lega Nord
si siano ritrovati - a ridosso del-

l’avvio delle celebrazioni cen-
tocinquantenarie dell’Italia
unita - esponenti di quel Corpo
di Soldati che, da sempre, è sta-
to in prima fila nel tenere alto
il tricolore, nell’esaltare, tute-
lare e difendere la Patria unita
e indipendente. Dagli Alpini,
nelle epoche più recenti, sono
venute ripetute lezioni sul mo-
do di servire il Paese nel suo in-
sieme, soprattutto in presenza
di calamità o di altri disastri.
Con il loro slogan “operare per
i vivi per onorare i defunti”, gli
Alpini (attraverso la Protezione
civile e in altre organizzazioni)
si sono posti al servizio di biso-
gni di ogni tipo. Chiarezza di
idee, concretezza nell’agire, spi-
rito di solidarietà, apertura ver-
so tutti sono alcune delle carat-
teristiche del loro Dna, che
comprende anche la schiettez-

za, la voglia di lavorare, la sin-
cerità di rapporti, la cordialità
e tante altre qualità; qualità
delle quali ha un bisogno estre-
mo, attualmente, un Paese co-
me il nostro, nel quale c’è sem-
pre il rischio di uno “scandalo”
o di qualche “mazzetta-tangen-
te” dietro ogni angolo, mentre
all’improvviso, può capitare di
vedere spuntare la necessità di
una manovra finanziaria con
grossi sacrifici per tutti, dopo
mesi nei quali, si sono ascolta-
ti solo inni di gioia, suggeriti
dal presunto privilegio, dall’il-
lusione di essere in un’isola “fe-
lice”.

Gino Carrara



6 / Luglio 2010

Quello che è riuscito al-
l’Inter di Milano nelle
ultime sei stagioni ha

del leggendario. Ma la tripletta
di quest’anno è da scrivere nel-
le pagine memorabili del calcio.
Vincere, a raffica, Coppa Italia,
Scudetto e Champions League
è un’impresa che contiene tut-
ti i requisiti della magnificenza.
Erano 45 anni che i nerazzurri
non riuscivano più ad arrivare
sul tetto d’Europa e, per questa
scalata, anni dopo anni, presi-
denti dopo presidenti, hanno
speso montagne di soldi, acce-
so sogni, alimentato speranze.
Talora, si era arrivati in vicinan-
za della terra promessa, con vi-
sta sul prestigioso trofeo con le
lunghe orecchie. Alla corte dei
sovrani nerazzurri erano arriva-
ti i migliori giocatori e allena-
tori d’Italia, pensiamo soltanto
a Giovanni Trapattoni, il più
vittorioso d’Italia, o a Marcello
Lippi, che con la Juventus ave-
va conquistato tutto e che da
Milano se n’è partito a mani
vuote (almeno il Trap due tito-
li - scudetto da record e Coppa
Uefa - se li era accaparrati), si
era ingaggiato anche un lord in-
glese, come Roy Hodgson, un
nome impronunciabile, che
aveva bene operato alla testa
delle rossocrociate casacche
svizzere. Niente da fare. Venne
anche Cuper dall’Argentina,
con un viso malinconico di fa-
ticatore della pampa. Ancora e
sempre sogni, che, talora, con-
finano con la disperazione, fin
sulla porta dell’inferno. Come fu
il caso, in una delle stagioni più
sventurate del passato prossimo,
il campionato 1998-99 con la
danza macabra di ben quattro
allenatori, da Simoni a Lucescu,
poi Castellini, quindi Hodgson,
richiamato dopo che, l’anno
precedente, era stato, di fatto,

giubilato. Quattro stagioni con
Roberto Mancini hanno fatto
riassaporare il gusto della vitto-
ria e degli scudetti, dopo il ma-
go Helenio Herrera, e le felici
annate con Angelo Moratti, l’e-
terno ragazzo del calcio italiano
che è stato il più vincente.
Ma… C’era sempre un ma e
cioè, un digiuno infinito alla ta-
vola europea. A rompere questo
che pareva un maleficio è arri-
vato José Mourinho, detto an-
che lo “Special One”, il tecnico
di Setubal, giunto dai trionfi con
il Chelsea. 

Due stagioni, entrambe
da dominatore assoluto
della scena italiana, nel

bene (con i risultati) e nel ma-
le (con le antipatie che s’è gua-
dagnato da mezzo mondo ita-
liano del pallone). Mourinho
ha avuto il pregio della schiet-
tezza, ha fatto l’allenatore e l’e-
ducatore, riuscendo a creare
una squadra coesa, uno spoglia-
toio unito, metabolizzando ma-

lumori e proteste di qualche
giocatore ribelle, vedi alla vo-
ce Balotelli. In due stagioni, il
monarca europeo del pallone è
riuscito a mettere le mani su
tutto, Champions compresa.
Uomo controcorrente, con
uno stile personalissimo nel ge-
stire la vita sportiva e la quo-
tidianità, andando sopra le ri-
ghe a ragione veduta (e proteg-
gendo in tal modo la squadra),
ha scelto l’ora del trionfo più
alto per annunciare il suo ad-
dio non all’Inter, ma al calcio
italiano, che gli è sempre rima-
sto indigesto, e non si può dar-
gli torto.
Ci vuole una bella dose di for-
za per rinunciare a un trono si-
curo e d’oro in cambio di un al-
tro, pure potente e famoso, ma
avvolto nella nebbia e sovrasta-
to da una monarchia più giova-
ne e vincente, quella del Bar-
cellona di Guardiola. Ma Mou-
rinho è un po’ zingaro, in que-
sto somiglia molto a quello Zla-
tan Ibrahimovic, carico di sol-

di, di fama, di successo, che ha
mollato tutto per andare in cer-
ca di nuovi stimoli a Barcello-
na, sempre strapagato (ma pur-
troppo perdente). Mourinho se
ne va per essere Re al Real Ma-
drid: e c’è da scommettere che
continuerà a vincere com’è nel
suo DNA. Credo resti da ammi-
rare, comunque, chi va lascian-
do la scena da imperatore asso-
luto, con un mazzo di fiori, se-
gnando la storia, nel rimpian-
to, piuttosto che rischiare le
amarezze di un declino. 

Fece così anche un altro
“roi”, Sua Maestà Michel
Platini. Lasciò la Juve e il

calcio quando era ancora nel
pieno della condizione. Voleva
essere ricordato da fuoriclasse,
piuttosto che essere commisera-
to. Qualcuno obietta che non
si fa un ciclo in due sole stagio-
ni e può essere vero, se si misu-
ra con il metro dei tempi di
Herrera, ma oggi si è velocizza-
to tutto e si può anche capire

chi voglia gustare l’ebbrezza di
salire su molti troni da monar-
ca osannato.
C’è ancora un aspetto da con-
siderare a proposito del nuovo
calcio e, in particolare, della
formazione nerazzurra che ha la-
sciato il suo sigillo dovunque è
passata in questi anni. Molti
hanno storto il naso, perché i
ranghi nerazzurri sono fatti qua-
si interamente da stranieri.
Certo, sarebbe meglio regola-
mentare il numero degli stra-
nieri da tesserare, come si face-
va ai (bei) tempi, ma ora si è
globalizzato tutto, anche il cal-
cio. Esprimiamo ed esprimere-
mo meno campioni italiani.
Complimenti a chi difende e
porta avanti una linea italiana,
ma non meravigliamoci
dell’Inter come fosse la sola ad
avere una legion straniera sui
nostri campi. 

Prendiamo il nobile cam-
pionato inglese, culla del
calcio. In una partita di

Champions League fra
l’Arsenal e una squadra stranie-
ra, la scorsa stagione, accadde
quel che s’è visto e si vede (con
qualche scandalo) ai piedi del-
la Madonnina. Questi erano gli
undici legionari dell’Arsenal:
Almunia (Spagna); Sagna
(Francia), Vermalen (Belgio),
Gallas (Francia), Clichy (Fran-
cia); Nasri (Francia), Fabregas
(Spagna), Song (Camerun),
Diaby (Francia); Van Persie
(Olanda) Bendtner (Danimarca)
Allenatore Arsène Wenger
(Francia).
Le altre squadre inglesi qualche
indigeno ce l’avevano: il
Chelsea Terry, Lampard e
Cole, il Manchster United,
Rooney. L’Arsenal no: tutti
stranieri doc.

Giuseppe Zois

I campioni globali,
l’Arsenal come l’Inter

Il calcio, questo calcio italiano, “è orren-
do”. Lo ha scritto un commentatore auto-
revole come Xavier Jacobelli, che ha il

pregio di parlar chiaro e di essere onesto e fran-
co nelle sue analisi. Non è un caso se Mou-
rinho ha deciso di andarsene, proclamandolo a
gran voce. Forse è il caso di darsi qualche re-
golata, dopo quanto si è visto, anche, nell’ul-
timo campionato, con violenze in campo e su-
gli spalti, fuori dagli stadi, sui giornali e alla
tv, con partite giocate a porte chiuse (Genoa-
Milan), razzismi urlati (Balotelli), controsen-
si da urlo. Ma il Gattopardo riguarda anche il
pallone e tutto continua come sappiamo, leg-
giamo e vediamo.
Peccato che in questo mondo, dove si parla di
milioni come fossero noccioline - un malco-
stume stratosferico diffusissimo - non si pon-
ga la dovuta attenzione, anche, alle molte po-

sitività che attraversano i rettangoli verdi, man-
dando segnali preziosi a tutta la comunità. Tre
esempi per una breve riflessione.
La compostezza di Javier Zanetti, capitano
che richiama alla mente un’altra figura ecce-
zionale come Giacinto Facchetti: questo uo-
mo, che ha giocato 700 partite con la maglia
nerazzurra, è un monumento di serenità e di
equilibrio. Fa parlare per la sua “normalità”,
per il suo “buon senso”, per la coerenza tra
vita privata e attività sportiva. È tutto fami-
glia, calcio, solidarietà.
La franchezza di José Mourinho, che non esi-
ta a parlare di comune senso della vergogna
di fronte ai soldi in cui nuota, mentre molti-
tudini di povera gente fatica a sbarcare il lu-
nario. Lascia il timone nel momento dell’apo-
teosi, cerca nuove sfide. I soldi possono veni-
re anche dopo. E infatti, da Moratti avrebbe

potuto ottenere qualsiasi cifra. Ma ha fatto co-
me l’inquieto Ulisse.
Lo sguardo al cielo di Diego Milito: non oc-
casionalmente, ma come regola. Guarda
Lassù quando entra in campo e quando esce,
dialoga con Dio dopo aver segnato e, proba-
bilmente, lo fa anche prima. L’uomo del XXI
secolo non sa più alzare gli occhi in alto, tut-
to è orizzontale. Milito, questo Principe, ico-
na dell’umiltà, intreccia dialoghi fatti di
sguardi, di preghiere, di gratitudine per il mol-
to ricevuto dalla vita e dal Creatore. È un in-
no che diventa maestoso, andante, quando,
al termine di una partita epica come a Madrid,
percorre il campo con il figlioletto Leandro sul-
le spalle e il secondogenito di due mesi in brac-
cio. Queste sono le immagini che fanno bene
al calcio. E a tutta la gente.

(gi.zo.)

Immagini che fanno bene al calcio
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Da un recente studio risul-
ta che, negli Stati Uniti,
ogni anno una persona

obesa spende in media 1.400
dollari in più di cure mediche ri-
spetto ad una persona non obe-
sa; si stima, inoltre, che le azien-
de americane perdano circa 13
miliardi di dollari l’anno per as-
senteismo sul luogo di lavoro, in
seguito a problemi medici lega-
ti all’obesità, ai quali si aggiun-
gono altri 30 miliardi di dollari
dovuti alla minor produttività
delle persone sovrappeso rispet-
to ai dipendenti con peso “nor-
male”. Lo studio ha analizzato
anche l’impatto ecologico dell’o-
besità, spingendosi a valutare
quanto è stato il costo del car-
burante necessario per traspor-
tare il peso aggiuntivo delle per-
sone obese. Ne è emerso che, a
causa del sovrappeso, accumula-
to dalla popolazione americana
negli ultimi 50 anni, si spendo-
no circa 3 miliardi di dollari in
più di benzina ogni anno.  In-
somma, considerati questi nu-
meri ed il fatto che in America
tutto viene misurato in dollari,
si tratta sicuramente di un pro-
blema “enorme”.
Negli Stati Uniti più di un ter-
zo della popolazione adulta è
obesa, circa tre volte di più ri-
spetto agli anni ’60 ed il doppio
rispetto agli anni ’90. Da que-
ste statistiche sembrerebbe che,
al giorno d’oggi, siano in mol-
ti ad avere cattive abitudini ali-
mentari. Il fenomeno dell’ove-
reating (mangiare troppo) è,
infatti, uno dei più comuni nel-
le famiglie americane. Sempre
dalle statistiche pubblicate dal

Wall Street Journal, risultereb-
be che gli afroamericani abbia-
no il 50% in più di probabilità

di divenire obesi, mentre per gli
ispanici (persone di origine la-
tinoamericana) si tratterebbe

del 20% di probabilità in più ri-
spetto alla media. Da notare
che sia afroamericani che ispa-
nici hanno redditi e livelli sco-
lastici inferiori alla media. At-
traverso la riforma sanitaria di
Obama, la quale mira a tutela-
re le classi, economicamente,
più deboli, senza assicurazioni
mediche, il problema dell’obe-
sità nelle classi povere, diven-
terà di interesse collettivo, con
elevati costi economici per tut-
to il Paese. La cosa ha, ovvia-
mente, già creato scontento tra
i più ricchi, che si vedranno au-
mentare le tasse per curare le
malattie dei più poveri. 

PRANZI E CENE DA SOLI,
CON LA TV O IL PC
Le cause, finora identificate, per
cercare di spiegare l’obesità so-
no varie. In generale, si è nota-
to come certi fenomeni, in atto
nella società moderna, possono
essere, direttamente, correlati al-
l’obesità. Un esempio è il pro-

cesso di dissoluzione del nucleo
famigliare, in cui i componenti
vivono sotto uno stesso tetto,
ma conducono vite completa-
mente isolate dal resto della fa-
miglia. In queste situazioni è ab-
bastanza comune che, ognuno
mangi da solo, di fronte al com-
puter o alla televisione, non più,
come si faceva una volta, sedu-
ti tutti attorno ad un tavolo.
Come questa abitudine possa
aver generato il fenomeno del-
l’overeating (abbuffarsi) è anco-
ra oggetto di studio. Forse, il fat-
to di mangiare in famiglia impli-
ca che i pasti cucinati siano più
sani e non si tratti, solamente,
di scongelare porzioni preconfe-
zionate da mangiare, veloce-
mente, di fronte alla TV. Il pran-
zo o la cena visti come un even-
to “sociale” sono, infatti, qualco-
sa di più che il semplice mangia-
re per saziare la fame. Si tratta
di un’opportunità per stare assie-
me e discorrere, togliendo l’at-
tenzione dall’elemento cibo. 

Gli americani a tavola
invitano l’OBESITÀ

da New York, CLAUDIO TODESCHINI

L’americano medio consuma circa 200
litri l’anno di bevande gassate conte-
nenti zuccheri. La dieta giornaliera in-

clude, spesso, hamburger ipercalorici, patati-
ne fritte o altro genere di chips, dolci sovrac-
carichi di zuccheri e di calorie. Il peso medio
degli americani è circa 11 kilogrammi sopra
il peso ideale. Molti scienziati hanno provato
a spiegare le cause del fenomeno, indicando
vari fattori. Sono stati citati fattori ereditari
che renderebbero certe persone più inclini al-
l’abbuffata, la dissoluzione dei nuclei famiglia-
ri, fattori psicologici come, ad esempio, l’as-
sunzione di cibo per placare lo stress e altri fat-
tori ambientali. Sicuramente, l’aspetto gene-
tico ha un’influenza determinante in quanto
è stato dimostrato che figli di persone obese
hanno una probabilità maggiore di divenire an-
ch’essi obesi, anche se, per la maggior parte,
le cause sono legate a fattori esterni. In altre
parole, l’accumulo incontrollato di grasso è do-
vuto, principalmente, alla cattiva qualità del
cibo ed a comportamenti che portano all’as-
sunzione di calorie che non vengono, poi,
smaltite nel corso della giornata. È stato os-
servato che, persone provenienti da altri Paesi
aumentino di peso dopo essere emigrate negli
USA, mentre gli americani che si trasferisco-
no all’estero hanno visto il proprio peso scen-
dere di qualche chilo. Questo porta a conclu-
dere che l’America fa ingrassare oppure, per
dirla in altre parole, che in questo Paese ci so-
no cause specifiche dell’obesità non presenti
da altre parti. Ma di cosa si tratta allora?
Alcuni ricercatori hanno cominciato ad iden-
tificare specifici fattori ambientali. Le campa-

gne di marketing per promuovere la vendita
di cibo sono una delle principali cause. So-
prattutto il marketing diretto ai bambini si è
rivelato parecchio nocivo. L’economia del ci-
bo è strutturata in modo tale che i cibi sani
costino di più dei cibi processati, ricchi di ca-
lorie che vengono, tipicamente, venduti dai fa-
st food (tradotto come “cibo veloce”). La di-
mensione delle porzioni è, inoltre, aumentata
a dismisura con il passare degli anni. I fast food
si fanno “guerra”, pubblicizzando le dimensio-
ni dei loro piatti rispetto a quelli dei concorren-
ti: il nuovo maxiburger che è 50% più gran-
de di quello del concorrente, la porzione di pa-
tatine fritte doppia rispetto a quella servita da
un’altra catena di ristoranti, le dimensioni del-
le bibite gassate servite con hamburger e pata-
te fritte che, spesso, arrivano a sfiorare 1 gal-
lone (4 litri!!). Il tutto al costo di pochi dolla-
ri… come si fa a resistere? Dalla corporatura
e dal peso degli americani si direbbe che non
siano in molti a saper dire di no.

LE INSALATE CHE DURANO
3 SETTIMANE NEL FRIGORIFERO
Anche quando si va a fare la spesa al super-
mercato si compra sempre troppo. Negli Stati
Uniti sono molto popolari le catene di super-
mercati come Costco. Queste catene potreb-
bero essere paragonate ai nostri grossisti, an-
che se, in realtà, basta acquistare una tesse-
ra da $ 50 per potervi accedere liberamente.
In questi supermercati, tutte le confezioni so-
no almeno il doppio se non il triplo di quelle
vendute in altri negozi ed il costo, ovviamen-
te, è molto più basso di quello di un supermer-

cato normale. Dal punto di vista dell’econo-
micità, l’acquisto di grandi confezioni consen-
te di ridurre il costo unitario della merce, ma
dal punto di vista della salute, le grandi quan-
tità non sono, necessariamente, una cosa po-
sitiva. Le confezioni sono talmente grandi che
spesso, per evitare che il cibo vada a male, si
finisce per mangiare la stessa cosa per una set-
timana intera. Molti alimenti sono studiati,
inoltre, per durare di più (visto che per con-
sumare porzioni gigantesche è necessario più
tempo). Ad esempio, vengono vendute insa-
late che si conservano in frigorifero per circa
3 settimane, o pane che resta fresco per vari
giorni. Quali siano gli effetti sull’organismo
di tali trattamenti di lunga durata non è da-
to sapere, anche se, sicuramente, qualche
controindicazione c’è (i conservanti non so-
no noti per essere salutari). In America, co-
munque sia, il cibo, soprattutto quello di scar-
sa qualità, costa poco, forse anche meno che
in Europa. Termini come biologico (in
USA si dice “organico”) stanno comincian-
do a prendere piede solo ora, anche se non
garantiscono la totale assenza di additivi.
Esistono, poi, altre categorie di cibo con vi-
tamine aggiunte, come il latte con vitamina
D o altri alimenti, ai quali vengono somma-
ti additivi per renderli più nutrienti e, di con-
seguenza, più calorici. La carne, per finire,
elemento principale della dieta di tutti gli ame-
ricani, è ricca di ormoni. Il gusto è, sicura-
mente, superiore a quello delle carni italia-
ne. Ma, gli effetti di un consumo eccessivo
di carne con ormoni, a lungo termine, pos-
sono portare a conseguenze imprevedibili. 

I vizi che fanno impazzire la bilancia

L’eccesso di peso, in America, è una realtà sempre più diffusa e preoccupante. Colpite
tutte le fasce, dai bambini in su e ne soffre, in misura crescente, anche l’economia 
del Paese, con ricadute sull’ambiente. Irregolarità alimentari in continuo aumento.
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Sono, sempre, troppe le no-
tizie che ci arrivano da tut-
to il mondo e ci racconta-

no di terremoti, di alluvioni, di
paesi che scivolano a valle, di
tratti interi di coste marine che
crollano sulla spiaggia sottostan-
te, di fiumi che rompono gli ar-
gini, di colline che scivolano al
piano, di torrenti che distruggo-
no interi centri abitati…
Al carico di sofferenza che que-
ste notizie ci trasmettono, si ag-
giunge l’angoscia di constatare la
fondamentale ipocrisia con cui
questi fatti vengono definiti
“naturali”, anche quando la na-
tura c’entra poco o niente, per-
ché c’entrano invece moltissimo
l’incoscienza dell’uomo, la sua
stupidità, la sua ingordigia di de-
naro, la sua disonestà, la sua in-
competenza, la sua incapacità di
prevedere i fenomeni e le possi-
bili conseguenze. È la stessa lo-
gica perversa che, ad ogni vitti-
ma della strada fa parlare e scri-
vere di “curva assassina”, di “fon-
do stradale pericoloso”, di “asfalto
viscido” e così via, così come di
una tragedia in montagna si dà,
invariabilmente, la colpa alla
“montagna maledetta”…
Di recente, mi ha molto colpi-
to, a proposito di “disastri natu-
rali”, quanto si è detto e scritto
sull’eruzione del vulcano in
Islanda. Finora di queste eruzio-
ni si sottolineavano, soprattutto,
la spettacolarità e la pericolosità,
qualora ci scappasse qualche
vittima o venissero minacciati
dei centri abitati. Siccome, inve-
ce, stavolta il vulcano ha river-
sato nell’aria una grande e den-
sa nube di ceneri che, poi, il ven-
to ha distribuito su tutti i paesi
europei, con la conseguenza di
bloccare tutti i voli per alcuni
giorni, ecco di nuovo lo spettro
del “disastro naturale”: milioni di
persone nel panico che bivacca-
no negli aeroporti, impossibilita-
ti a partire o a tornare; compa-
gnie aeree che perdono milioni
di euro; personale di terra mes-

Da vecchia maestra, mi
inquieta sempre sentir
ribadire l’“eccellenza”

delle nostre scuole elementari.
Si poteva, forse, parlarne fino a
qualche decennio fa, quando i
ragazzi arrivavano alle medie ca-
paci di “leggere, scrivere e far di
conto”: a livello elementare, cer-
to, ma con le basi necessarie a
proseguire sul cammino della co-
noscenza. Non mi pare che ades-
so sia così: quanti ragazzi, alla fi-
ne della quinta elementare, non
sanno ancora leggere corrente-
mente, capire e riassumere il
contenuto di un testo, applicare
le capacità logiche necessarie a
“misurare” e a “misurarsi”? Pochi,
visto che le statistiche parlano
di adolescenti semianalfabeti e
di studenti uni-
versitari in cri-
si con l’ortogra-
fia… Per non
parlare del co-
siddetto “meto-
do di studio”,
che dovrebbe
venire acquisi-
to proprio fin
dai primi anni
di scuola: un
compito al qu-
ale sembra si sia
rinunciato,
puntando solo
sulla creatività, sulla fantasia, sul-
l’apprendimento come gioco. Ep-
pure, nemmeno le maestre del
mio tempo erano ignare delle esi-
genze ludiche dei bambini: il gio-
co, il teatro, la poesia, il raccon-
tare le “storie” hanno, sempre,
fatto parte anche della mia pra-
tica di insegnamento, ma l’ap-
proccio alle attività didattiche
deve avere anche un aspetto me-
todologico serio e rigoroso: per
esempio, non si può rinunciare
ad insegnare le regole ortografi-
che e grammaticali, o rimandar-
ne l’insegnamento a “quando sa-
ranno più grandi” - come ho vi-

sto fare nei miei ultimi anni di
scuola - perché “sono noiose e ai
bambini non piacciono”: un po’
perché non è vero - tutto dipen-
de, infatti, da “come” si insegna-
no - ma, soprattutto, perché,
“quando saranno più grandi”, sarà
anche troppo tardi, e li avremo
condannati a parlare e a scrivere
male per il resto della loro vita.
Anche sostenere che i bimbi non
hanno bisogno di regole per po-
ter esprimere la loro creatività è
un imbroglio: che cosa potranno
esprimere se mancano loro gli
strumenti necessari? Chiedere a
un ragazzo  di scrivere un testo
personale senza avergli insegna-
to a padroneggiare l’ortografia, la
grammatica, la sintassi, il lessico,
ecc… è come pretendere un bel

quadro da un
pittore che non
ha mai familia-
rizzato con l’uso
dei pennelli e
dei colori…
Anche le atti-
vità logiche mi
sembrano mol-
to trascurate -
forse perché le
maestre stesse
sono poco pre-
parate su que-
sto argomento -
e, infatti, la

scarsa attitudine scientifica dei
nostri ragazzi italiani li pone agli
ultimi posti delle classifiche in-
ternazionali. Ricordo un’anzia-
na collega la quale, come com-
pito a casa, assegnava, imman-
cabilmente, ai suoi ragazzi dei
quesiti di logica. Se poi qualcu-
no, in classe, si comportava ma-
le, lo “puniva” dispensandolo
dal risolverli…
Un metodo un po’ insolito,
d’accordo, però alla fine della
quinta, i suoi alunni  affronta-
vano senza difficoltà, e anzi di-
vertendosi, anche le equazioni
di secondo grado…

so in cassa integrazione specia-
le; richieste di stato di calamità
e di cospicui aiuti, come se que-
sto settore non ne avesse già avu-
ti fin troppi (Alitalia docet)!. E
ancora: merci deperibili che
non raggiungono gli abituali
consumatori entro le 24 - 36 ore
con le ovvie “disastrose conse-
guenze”… Disastri su disastri, in-
somma, ma, a pensarci bene, il
“disastro” dov’è? Da una parte,
c’è un vulcano che fa il suo me-
stiere,, perché, se ogni tanto non
scaricasse le sovrappressioni che
si creano al centro della Terra, il
nostro pianeta sarebbe già scop-
piato da milioni di anni; dall’al-
tra, c’è l’uomo con tutto il suo
progresso, la sua fretta, la sua tec-
nologia, la sua necessità di ave-
re tutto subito, per cui 2 o 3 gior-

ni di attesa diventano una trage-
dia insopportabile. Forse, a qual-
cuno può davvero sembrare una
tragedia non poter consumare
aragoste e pesce fresco di giorna-
ta, non trovare in tavola primi-
zie e frutti fuori stagione: ma non
mi sembra che si possa definire
un “disastro naturale”! 
I disastri veri sono altri: la fame
di una gran parte dell’umanità,
l’iniqua distribuzione della ric-
chezza, le risorse che i paesi ric-
chi rubano a quelli poveri, l’in-
capacità dei governi a program-
mare e perseguire un uso corret-
to del suolo, l’abbandono e il de-
grado del territorio… Disastri
immani e per nulla “naturali”,
perché sono solo la conseguen-
za dell’insipienza umana.

Ma i DISASTRI sono
umani prima che naturali

Non è mai 
troppo presto

Davvero preoccupanti i dati diffusi dal
Campus biomedico di Roma (area di Endo-
crinologia e di Diabetologia), nel mese scor-
so, nell’ambito della Giornata mondiale del-
l’obesità: risulta, infatti, che i bambini italia-
ni sono i più grassi d’Europa. Già a 9 anni,
il 23% di loro è in sovrappeso e una buona
percentuale, il 41%, può restarlo anche da
adulto, cioè per tutta la vita, rischiando ot-
to volte più dei bambini normali di svilup-
pare il diabete ed eventuali malattie cardio-
vascolari. Secondo gli esperti, è tutta colpa
di una cattiva alimentazione: troppe meren-
dine, troppo fast-food, troppe bibite dolci e
gassate, troppo sgranocchiare stando fermi
per ore davanti alla tv o alla consolle del pc.
E le cause ci dicono anche i rimedi possibi-
li: uno stile di vita quotidiana che elimini le
“colpe” cui abbiamo accennato.

I più grassi d’Europa

ANNA CARISSONI

“

“

Avrebbero dovuto servire a restituire agli italia-
ni un minimo di conoscenza della loro storia, i
festeggiamenti per le celebrazioni dell’Unità
d’Italia. Mi ero illusa, infatti, che queste cele-
brazioni ci avrebbero aiutato a capire almeno chi
fossero i sabaudi e i borbonici, gli unitari e i fe-
deralisti, i partigiani e i repubblichini… Non è
andata così, a quanto pare. Forse, anche per-
ché, tra gli stessi politici le idee sono tutt’altro
che chiare. Bossi junior, per esempio, che lo stes-
so padre ha soprannominato, significativamen-
te, “Trota”, ha detto che “il tricolore identi-
fica un sentimento di 50 anni fa”. Ma, 50
anni fa erano gli anni Sessanta, periodo di con-
testazioni studentesche, in cui il tricolore era,
addirittura, disprezzato! E se facessimo un bel-
l’esame di storia, a chi si presenta alle elezioni,
prima di votare, visto che l’ignoranza non è me-
no pericolosa della stupidità?

La storia vista da “Trota”“

“

Quando si parla di Rai come servizio pubbli-
co i dubbi che sorgono sono tanti. Secondo
le ultime notizie, il prossimo campionato di
calcio andrà in onda la domenica all’ora di
pranzo, e, dal prossimo autunno, verrà can-
cellato, anche, quel poco che resta della “tv
dei ragazzi”, cioè i programmi “Trebisonda” e
“Melevisione”. La prima decisione per poter
vendere i diritti televisivi ai paesi asiatici, la
seconda, perché gli indici di ascolto non so-
no alti. Il dubbio, dunque, è che la Rai pos-
sa chiamarsi ancora “servizio pubblico”, dal
momento che fa coincidere le partite con una
delle poche - forse l’unica - occasioni in cui
una famiglia può riunirsi; e toglie ai bambi-
ni italiani la possibilità di godere di un’ora e
mezza di tv intelligente e serena.
Che “servizio pubblico” è quello che fa pre-
valere sempre le ragioni del denaro?

Rai, quale servizio?“

“
Controcorrente

Questa foto,
scattata dal 
telescopio 
spaziale 
Hubble, 
della Nasa, 
viene chiamata
“l’occhio 
di Dio”. 
È veramente
splendida 
e sembra 
che una 
situazione 
di questo 
genere si 
ripresenti solo
ogni 3000 anni. 

“L’occhio di Dio”
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camente, scelto, anche per noi.
Se non lo facessimo, cesserem-
mo di essere persone per bene e
inizierebbe tutta una serie di
guai, che finirebbero per portar-
ci o in prigione o sul marciapie-
de. 
Questo primato dei soldi e del-
lo scambio equo non si ferma al-
l’ambito prettamente commer-
ciale. Anche i rapporti tra le
persone poggiamo sulle medesi-
me, eque basi, della reciprocità

Se stare con l’Altro
ci crea problemi

Che davvero la violenza maschi-
le contro le donne sia un dato
antropologico strutturale? La do-

manda sembra più che legittima. Cro-
nache e statistiche sono agghiaccianti: la
violenza dei partner è la prima causa di
invalidità e morte in tutta Europa. E il
90% delle violenze si consuma dentro
la famiglia. Non solo: la violenza sulle
donne è trasversale e globale, perché
colpisce individui di tutte le razze, di
tutte le civiltà e di tutti i continenti,
non risparmiando affatto l’Occidente,
cosiddetto, civilizzato e democratico.
Dunque, la domanda è se una violenza
fatta da uomini sia strettamente legata
al loro essere uomini.
Credo proprio di sì. È, infatti, il deside-
rio maschile che segna tutti gli spazi so-
ciali, che oggettivizza i corpi delle don-
ne, limitando il loro diritto non solo di

cittadinanza, ma spesso, anche, di esi-
stenza: un motore potentissimo, che
muove oceani di denaro, tant’è vero che
per vendere qualsiasi cosa - dalle auto
ai corpi delle prostitute - la pubblicità
fa leva proprio su questo desiderio. Ac-
certato anche che, la violenza si scate-
na più ferocemente quando la donna
smette di percepirsi come vittima e de-
cide di reagire (la moglie maltrattata
che chiede la separazione; quella che
denuncia il marito; la prostituta che de-
nuncia il suo protettore) perché è sem-
pre l’uomo a non sopportare che la part-
ner gli dica di no o che lo lasci… E il
peggio è che sia le donne-vittime che i
loro carnefici vengono ridotti dai mass-
media a marginalità, a devianza, a pa-
tologia, mentre resta, sempre, nell’om-
bra quel filo che lega tutti i persecuto-
ri alla comune appartenenza all’univer-

so maschile. Un universo fatto di per-
sone incapaci di stare in una relazione
paritaria con una donna, riconoscendo-
ne la libertà e l’autonomia,  persone in
grado di esprimere solo con la violen-
za la loro frustrazione, la loro passione,
persino il loro dolore.
Il problema, allora, è troppo profondo per
richiedere soluzioni quali la stigmatizza-
zione sociale e condanne più pesanti,
nonché l’auspicio di una maggiore civi-
lizzazione dei costumi: il problema inter-
pella il senso delle relazioni tra le perso-
ne e della relazione degli uomini con se
stessi. Riguarda, dunque, soprattutto i
maschi e il loro famoso “desiderio”: da
esplorare e da reinventare, riconoscen-
do la fondamentale miseria del “natura-
le istinto predatorio” che li caratterizza e
la bassezza del “bisogno fisiologico” che li
domina al punto da farne degli aguzzini.

Contro le donne, violenze senza fine

di CORINNE ZAUGG

Qualche tempo fa, mi
sono recata da un vi-
vaista della zona a

comperare alcune piantine da
mettere in giardino. Il cielo era
terso, l’aria limpida e pura, la-
vata dal sonoro temporale della
sera prima. Insomma, la cornice
era perfetta e ho goduto della li-
bertà di camminare sul vialetto
sterrato per raggiungere la ser-
ra, dove crescono ortaggi e fiori,
invece di spingere il carrello
lungo le corsie del supermerca-
to. L’uomo che mi ha servita
aveva le mani larghe come badi-
li e le dita scure di terra. Poche
parole e un sorriso per suggella-
re l’acquisto. 
A casa, vedo che vi sono due
piantine in più del dovuto. Ot-
to invece di sei. Non so perché,
sono certa che non si tratta di
una svista. Di uno sbaglio. Ma
di un gesto voluto. Consapevo-
le. Un gesto di generosità. Guar-
do le otto piantine e mi prende
una sorta di commozione. Non
già per aver fatto un “affare”, ma
per il gesto. Un gesto di sempli-
ce e schietta generosità. E que-
sta parola mi coglie di sprovvi-
sta. Anche ora che scrivo. Da
quanto non l’ho sperimentata?
Fatico anche solo a ricordare
l’ultima volta in cui ho avuto
modo di viverla in prima perso-
na. Sia usufruendone sia dispen-
sandone. 
Non viviamo tempi generosi.
Siamo abituati a regolare i nostri
rapporti personali in maniera
equa. Assicurandoci che tra le
parti coinvolte, viga una perfet-
ta parità. In maniera che la bi-
lancia stia, esattamente, a me-
tà. Senza pendere né da una par-
te né dall’altra. Siamo avvezzi a
pagare quanto prendiamo e og-
gi siamo in condizioni di com-
perare pressoché tutto. Mentre
non esiste praticamente nulla
che non sia in vendita o che
non abbia un prezzo.

GRATIS, OGGI, 
NON C’È PIÙ NULLA
❑ Paghiamo per raggiungere i
posti che dobbiamo o vogliamo. 
❑ Perché siamo ammalati e vo-
gliamo guarire
❑ Paghiamo per imparare e di-
ventare persone più istruite. 
❑ Paghiamo per mantenerci in
forma, per stare in contatto con
il mondo, per divertirci. 
❑ Dobbiamo pagare, anche,
quello che non ci piace, addi-
rittura, a volte, quello che non
ci serve e che non vogliamo, so-
lo perché facciamo parte di una
comunità, di un condominio, di
una società che ha, democrati-

Quando le relazioni con le persone sono una barriera invece di essere un ponte

net invece di un’amica disponi-
bile. Insomma, piuttosto che re-
lazionarci con delle persone in
carne ed ossa, che ci mettono
(anche a pagamento) a disposi-
zione il loro tempo o la loro
spontanea disponibilità, prefe-
riamo affidarci ad un’istituzio-
ne, che avvertiamo meno coin-
volgente da un punto di vista
emotivo e relazionale. Meglio
pagare una cifra fissa a fine me-
se per un servizio, che intavola-
re e stringere rapporti personali
tra vicini, amici, parenti o sco-
nosciuti, che si mettono a di-
sposizione. Dovere qualcosa a
qualcuno ci spaventa, ci assilla,
ci mette insicurezza. Perché sen-
tiamo di dover dare qualcosa di
difficilmente quantificabile. Po-
tremmo sbagliarci, dare troppo
poco o addirittura troppo. Quin-
di meglio l’anonimato, il super-
mercato, l’istituzione. Ci è diffi-
cile accettare la generosità, la
gratuità. Perché ci mette in gio-
co come persone. Come persone
che vivono in relazione gli uni
con gli altri, che hanno bisogno
gli uni degli altri. 
Immaginarci isole, privi di lega-
mi con la terraferma, ci rassicu-
ra nella nostra onnipotenza.
Scoprirci bisognosi degli altri,
del loro tempo, della loro pre-
senza, del loro sorriso, ci mette
angoscia, perché ci rende con-
sapevoli della nostra debolezza,
della nostra fragilità. Toglierci
dalla ristretta ottica della reci-
procità ci rimette, però, anche
in gioco. Un gioco che, da ma-
tematica pura, si trasforma in
fantasia del cuore. 

Bambini che aiutano altri bambini e lo 
fanno, prima, impegnandosi a realizzare, 
con i loro maestri, un libro che parla 
di spensieratezza, di divertimento, e di 
gioco; poi, andando a vendere il libro 
stesso e raccogliendo soldi da donare a 
un primario, il professor Giuseppe Locatelli
(terzo da sinistra), una vita in sala 
operatoria e in corsia, per restituire salute 

e speranza ai bambini (ha effettuato più 
di 40 mila interventi chirurgici). Con gli 
oltre 10 mila euro raccolti, con la spinta
della maestra Stella Sirtori si aiuteranno
l’ABIO (Associazione Bambini in Ospedale) 
e Casa Eleonora, che accoglie piccoli 
pazienti in attesa di un intervento 
chirurgico oppure bisognosi di cure in day
hospital e provenienti da fuori città.

Piuttosto che entrare
in contatto con le
persone, per paura
di impegnarci 
e magari dover 
restituire, preferiamo
far capo ad 
un’istituzione 
e pagare la cifra 
dovuta: e tutto 
finisce lì…

e dello scambio. Uno dei leit-
motiv che accompagnano le no-
stre relazioni personali è quello
di “non volersi sentire in dovere”
e di non avere dei conti in so-
speso con nessuno. E questo sen-
timento governa gran parte del-
le nostre decisioni e del nostro
agire.

E PREFERIAMO EVITARE
RELAZIONI PERSONALI
Avendo la scelta, molti preferi-

scono affidare i loro figli ad una
struttura invece che ad una per-
sona:
❑ Scegliendo la mensa scolasti-
ca piuttosto che la famiglia di
un compagno di scuola; 
❑ l’asilo nido piuttosto che i
nonni; 
❑ l’istituto piuttosto che una fa-
miglia affidataria; 
❑ il doposcuola organizzato
piuttosto che il vicino di casa; 
❑ la spesa a casa tramite inter-
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Guelfi e Ghibellini, 
Bianchi e Neri, Parte 
de Sopra e Parte de 

Sotto, interisti e juventini, 
romanisti e laziali. Chi ve-
stiva (e veste ancora) “alla 
marinara” e chi andava “con 
le toppe sul fondoschiena” 
e le scarpe bucate… e ci va 
ancora!
Ci si avvia, così, a celebrare 
il 150° anniversario dell’uni-
tà nazionale, fra divisioni e 
polemiche. In perfetto stile 
italico. Tra chi inneggia al-
l’“eroe dei due mondi”, e tra chi 
vorrebbe abbatterne le statue 
o, almeno, disarcionarlo dal 
cavallo. Sembra proprio che 
ci avviamo a celebrarli nel-
l’unico modo degno: con 
una sconcia confusione, nella 
lunga tradizione di incompe-
tenza, furberia e, come forse 
scoprirà qualche magistrato, 
con una retata, tra qualche 
anno, di ruberie, che hanno 
caratterizzato la storia d’Ita-
lia Unita da sempre, prima 
ancora che cominciasse con 
la Spedizione dei Mille.
Ma che significa oggi essere 
italiano? 
C’è chi si sente “italiano” 
senza aggettivi (poco più 
di un quarto della popo-
lazione), mentre altrettanti 
preferiscono dichiararsi 
“cosmopoliti”. Ma, quasi 
la metà degli italiani ha 
un’anima “localista”. Quindi 
lombardo, piemontese, vene-
to, padano, napoletano, ca-
labrese, siciliano, nordista o 
sudista. E, al tempo stesso, 
quasi tutti (l’88 per cento) si 
dicono (molto o abbastanza) 
“orgogliosi” della propria ap-
partenenza nazionale. Quasi 
tutti, poi, (l’84 per cento) 

che Leo Longanesi considerò 
come una compiuta sintesi 
dell’abito morale e civile del-
l’intero popolo italiano, tan-
to da proporla, in maniera 
ironica e provocatoria, quale 
degno motto da apporre sul-
la bandiera tricolore d’Italia.
Altri elementi che evocano 
il “carattere nazionale” sono: 
la creatività e la strombaz-
zata “arte di arrangiarsi”. 
Che non è da intendersi in 
senso peggiorativo, ma come 
capacità di innovare e di 
inventare, di sapersi adattare 
come nessun altro popolo 
alle avversità della vita e 
della storia.
Puntelli dell’orgoglio nazio-
nale sono la bellezza del 
paesaggio, il patrimonio ar-
tistico e culturale, la moda 
e la cucina, la creatività. 
Anche se, il paesaggio lo 
abbiamo distrutto e tanti 
farebbero ben volentieri a 
meno di arte e cultura. 
Italiani, insomma, pieni di 
contraddizioni, orgogliosi e, 
al tempo stesso delusi e 
sfiduciati, radicati nel loro 
piccolo mondo e nella loro 
piccola patria locale. Incoe-
renti anche di fronte a se 
stessi, che non credono allo 
Stato e alle sue istituzioni, 
chiusi nel proprio particulare 
di guicciardiniana memoria. 
Rassegnati da secoli alla 
propria mancanza di senso 
civico, compensato, negativa-
mente, da un senso “cinico” 
delle relazioni personali e 
sociali.
Sono iniziati da poco i mon-
diali di calcio e per un mese 
l’unità d’Italia sarà al sicuro. 
Ovviamente, se le cose an-
dranno per il meglio!

Una repubblica
fondata sul lavoro...
precario! 
Tanti giovani, tante donne, tanti italiani. 

Troppi e per tanto tempo. Il dato preciso 
non è noto, ma dovrebbe aggirarsi intorno 

ai 3 milioni. In crescita costante. Basta consultare 
gli elenchi delle offerte di lavoro dei Centri per 
l’impiego. Trovarne uno a tempo pieno e inde-
terminato è come vincere al Superenalotto! In 
linea con l’Europa, a quanto sembra. Un esercito 
di instabili, che diventa, di anno in anno, più 
numeroso. 
Il guaio è che diventa sempre più difficile passa-
re da un lavoro instabile ad uno stabile, e che 
la condizione di lavoratore a tempo finisce per 
incidere sulla curva demografica e su quella dei 
consumi. Non tutti, in realtà, scelgono di essere 
“bamboccioni”. Dai dati Istat risulta, infatti, che 
l’88 per cento dei lavoratori, che ha un contratto 
a termine, afferma che la temporaneità non è una 
scelta volontaria, ma legata all’offerta di lavoro. 
Negli altri paesi europei la quota media di chi 
passerebbe al posto fisso scende al 55 per cento.
C’è chi, su Internet, ha “ironizzato”, con garbo, 
sul precariato. Ecco come.
“Vorrei dire una cosa sul problema del lavoro precario ed 
effimero, di cui tanto si parla con toni gravi, dalla Cina a 
Milano: non se ne può più.
Ma benedetti ragazzi, sempre a lamentarvi, siete. Volete solo 
il posto fisso, la pappa pronta. Suvvia, così non c’è gusto, 
amici miei. Viviamo nell’era della velocità e del rischio, e voi 
invece cosa cercate? La sicurezza. Tzè. Antichi! Cos’è tutto 
questo parlar male della condizione di precari? Il precariato 
è bellissimo. E’ emozionante. 
Vuoi mettere il brivido dell’imprevisto? L’ebbrezza di ritro-
varti in mezzo a una strada dalla mattina alla sera? La 
suspense di non sapere se la settimana prossima potrai 
pagar l’affitto o mangiare? Non è, quella del precario, una 
vita eccitante? Certo, c’è sempre quella piccola e fastidiosa 
incertezza (‘sopravvivrò? dovrò andare a dormire sotto un 
ponte? chiedere un prestito alla banca? vendere un organo 
interno?’), ma è il suo bello, il fascino dell’ignoto, che dia-
mine. Ah, quanto sarebbe noiosa l’esistenza se non ci fosse 
l’elettrizzante incognita di arrivare a fine mese. 
E quindi: un po’ di entusiasmo, andiamo. Evviva il preca-
riato moderno, che è meglio di un videogame: un videogame 
tridimensionale, molto realistico, che non si svolge nella 
playstation ma, per una volta, nel mondo vero. Un po’ come 
quei giochi di guerra, solo che stavolta i nemici anziché spa-
rarti si limitano a dirti che non gli servi. Che, se permetti, 
sarà poco educato, ma comunque meno doloroso”.

N.C.

considerano “positiva” (il 24 
per cento “molto”) l’Unità 
d’Italia. 
Ma nonostante queste di-
chiarazioni, rimangono ben 
radicate le divisioni politi-
che, divenute più acute e 
laceranti negli anni più re-
centi. Si è a favore o contro 

“a prescindere”, rinunciando 
ad un pur minimo funziona-
mento dei neuroni!
Si potrebbe affermare che 
ci sentiamo italiani a metà. 
Non solo dal punto di vista 
territoriale (il 41 per cento 
dei nordestini considera il 
Mezzogiorno un peso per 
tutti), ma anche dal punto 
di vista politico e civile. 
Non ci si sente italiani per 
la vicinanza allo Stato ed 
alle istituzioni. E, ad essere 
sinceri, qualche motivazione 
appare più che fondata, visto 
lo squallido livello raggiunto 
da troppi e assai rapaci per-
sonaggi politici.
Ciò in cui ci si riconosce, 
oltre alla nazionale di calcio, 
è ben altro. Il carattere na-
zionale lo identifichiamo con 
i valori e con l’attaccamento 
alla famiglia. Basterà ricor-
dare il “Tengo famiglia”, frase 

“Nella stessa barca”
Dopo l’ormai logoro: “Non abbiamo messo le 
mani nelle tasche degli italiani”, arriva un nuovo 
slogan: “Siamo tutti nella stessa barca”. Nessun 
dubbio che sia così. E che dalla barca non si pos-
sa scendere, se non emigrando verso lidi stranieri 
o verso quelli dell’eternità.
Ma il problema è ben altro. Ricordate l’apologo di 
Menenio Agrippa? Quella storiella che raccontava 
di come le braccia, stufe di lavorare, si fermarono 
e allora il cervello, che non svolgeva lavoro fisico, 
le esortò a continuare a faticare, perché il corpo 
potesse mangiare e continuare a vivere. E’ una 
storiella che ha più di duemila anni ed è stata 
inventata per far star buoni i rematori. 
Il problema, infatti, è tutto qui. Ai più tocca stare 
sotto coperta a remare, per far navigare la barca, 
mentre i soliti noti stanno sul ponte a prendere 
il sole, magari in piacevole compagnia. E’ troppo 
chiedere che, ogni tanto, ci si dia il cambio?

ERASMO

“Tengo famiglia 
e mi arrangio”
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TERMOVALORIZZATORI,
dov’è la convenienza? 

Un inceneritore di 
ultima generazione 
o, come si usa dire, 

un termovalorizzatore, è un 
impianto industriale, che, at-
traverso un processo di com-
bustione, riduce in cenere i 
rifiuti indifferenziati; insom-
ma, quella che, comunemen-
te, chiamiamo immondizia 
e che, una volta, andava e 
oggi, solo in parte, va, a fi-
nire nelle tanto chiacchierate 
discariche. Praticamente, per 
semplificare, il termovaloriz-
zatore è un grosso forno, 
che, a differenza di un 
comune forno industriale, 
impiega tecnologie molto 
complesse, dove vengono 
messi a bruciare i rifiuti, 
con l’immissione sussidiaria 
di una certa quantità di 
metano, utile a far innal-
zare la temperatura intorno 
ai mille gradi centigradi; il 
calore che si sviluppa, du-
rante la combustione, viene 
convogliato in una caldaia 
contenente acqua. Il vapore 
che questa genera, viene 
utilizzato per azionare un’ap-
posita turbina termoelettrica, 
che, appunto, è in grado di 
trasformare l’energia termica, 
prodotta dal vapore acqueo, 
in energia elettrica.  
La parola termovalorizzato-
re, fanno notare i tecnici 
assieme agli ambientalisti, è, 
però, inadeguata, dato che la 
cosiddetta valorizzazione del 
rifiuto, attraverso il recupero 
energetico, avviene solo in 
piccola parte. Stante il fatto 
che, il rendimento di una 
tale operazione è nettamente 
inferiore al rendimento di 
una qualsiasi altra centra-
le elettrica. Senza contare 
che l’inceneritore, seppure 

utile a produrre una data 
quantità di energia elettrica, 
rilascia, durante la fase della 
combustione, polveri sottili 
nell’atmosfera. Queste pol-
veri, purtroppo, sono inqui-
nanti e, fatto scientificamen-
te acclarato, se inalate, sono 
dannose per la salute. In 
realtà, è noto che, le emis-
sioni inquinanti, in un ter-
movalorizzatore, sono messe 
sotto controllo da tutta una 
serie di misuratori di sistema 
e filtrate opportunamente, al 
fine di raffreddare e ridurre 
il più possibile il rilascio 
dei fumi nell’atmosfera, ma 
è altrettanto noto che, le 
altissime temperature utiliz-
zate nel processo di com-
bustione, producono delle 
nanoparticelle talmente fini 
che sfuggono a ogni tipo di 
controllo e di filtraggio, oggi 
disponibili.
Altra nota a sfavore degli 
inceneritori è costituita dallo 
smaltimento delle ceneri, che 
rimangono dopo la combu-
stione. Queste ceneri, hanno 
un peso pari al trenta per 
cento circa del peso dei 
rifiuti immessi nell’incene-
ritore.   
Insomma, il processo di 
incenerimento, dalla raccol-
ta allo smaltimento delle 
ceneri di scarto, a conti 
fatti, sarebbe molto meno 
conveniente di quello che 
sostengono i suoi, sempre 
più scarsi, sostenitori. L’al-
ternativa, sono in molti a 
sostenerlo, è costituita dalla 
cosiddetta raccolta differen-
ziata. Questa, ovviamente, va 
considerata, non solo nella 
fase della raccolta, che rap-
presenta solo un puro costo, 
ma nel suo intero ciclo. Il 

Nel nostro Paese, come si sa, è sempre più 
diffusa l’abitudine di tenere in casa i 
cosiddetti animali da compagnia o d’affe-

zione (pet in inglese), cani e gatti, in prevalenza. 
Ultimamente però, in questo senso, è invalsa la 
moda di orientarsi verso l’acquisto di animali 
esotici, altrimenti detti ‘non convenzionali’. Pic-
coli roditori, come criceti, cavie e conigli nani 
o piccoli rettili, tartarughe, lucertole, serpenti 
innocui, iguane, maialini vietnamiti, furetti, 
stanno andando a ruba presso i negozi che li ven-
dono. Molto spesso, sono i bambini a richiederli, 
influenzati da ciò che vedono in televisione o che 
sentono dire in giro. Consigliamo, a chi  avesse 
l’intenzione di tenere in casa uno o più animali 
di questo tipo, di informarsi, prima dell’acquisto, 
presso un veterinario, dal momento che si sta veri-
ficando un fenomeno sempre più frequente, quello 
dell’abbandono, dopo un certo periodo di tempo. 
Un comportamento, sicuramente, scorretto, che, 
tra l’altro, sta procurando seri problemi al nostro 
patrimonio naturale.
In Italia, i primi, furono i Romani ad importare 
animali esotici, per ragioni utilitaristiche, legate 
all’alimentazione, ma non solo. Fu così che, nei 
nostri territori, si stabilirono animali come il 
daino, proveniente dal Medioriente e il fagiano, 
originario dell’Asia. Nel Basso Medioevo, inve-
ce, fu casuale l’arrivo di alcuni roditori come il 
ratto nero e quello delle chiaviche o surmolotto. 
I traffici commerciali con l’Oriente, avvenivano, 
perlopiù, con navi da trasporto, che, ancorate nei 
vari porti asiatici per diversi giorni, offrivano, 
nelle loro stive, ai roditori dei rifugi accessibili ed 
appetibili, per via delle giacenze alimentari.
Ma, è solo nella seconda metà dell’Ottocento, che 
la tendenza di importare animali esotici in Euro-
pa, subisce un forte incremento.
Oggi, come accennato all’inizio, l’importazione 
di animali esotici ha raggiunto, nel nostro Paese, 
livelli di commercializzazione considerevoli. A 
questo punto va fatta una distinzione tra animali 
autoctoni ed esotici da una parte e animali selva-

tici dall’altra. Gli animali selvatici, che possono 
essere sia esotici che autoctoni, devono vivere in 
libertà nei luoghi adatti, e, quindi, non devono, 
in nessun caso, essere allevati in casa. Prima di 
tutto, soffrono per non avere a disposizione un 
ambiente naturale; secondo poi, possono essere 
portatori di malattie infettive anche gravi e, 
infine, possono, in alcuni casi, essere pericolosi, 
soprattutto per i bambini, proprio perché selvatici. 
Inoltre, c’è da dire, che la vendita degli animali 
esotici è regolamentata e limitata solo ad alcune 
specie. Ad esempio, non possono essere catturati, 
né venduti, né detenuti, né uccisi animali in via 
di estinzione.
Ma arriviamo al punto principale: l’abbandono e 
le sue conseguenze sull’ambiente. La natura stabi-
lisce, in un certo tempo, all’interno di un ipotetico 
ecosistema, che può essere individuato in una de-
terminata foresta o in un lago o in altro luogo, un 
equilibrio perfetto tra prede e predatori. Lasciare 
libero un animale, che non fa parte di quell’ecosiste-
ma ipotizzato, può causare dei guasti incalcolabili, 
proprio perché l’inserimento altera l’equilibrio che si 
è detto. Questo si potrà ricomporre solo dopo alcuni 
anni, modificando, talvolta sconvolgendo profonda-
mente, l’intero ecosistema. Facciamo un esempio. 
Il C.R.A.S. (Centro Recupero Animali Selvatici), 
sostiene che le tartarughe d’acqua, quelle piccole 
tartarughine che si tengono nelle vaschette, in poco 
tempo, raggiungono il peso di due chili e possono, con 
un morso, anche staccare un dito ad un bambino. A 
questo punto, costituendo un pericolo, il pensiero più 
nobile, che normalmente passa nella testa di chi le 
possiede, è quello di liberarle presso un fiume o un 
lago a portata di mano. In questo caso, le tartaru-
ghe, non trovando nemici, perché estranee ai terri-
tori dove vengono abbandonate, possono riprodursi 
indisturbatamente e distruggere, a causa della loro 
voracità, la flora e la fauna dell’intero ecosistema, 
dove sono state, impropriamente, inserite. Si pensi, 
che nella sola provincia di Cuneo, il C.R.A.S. loca-
le, ha stimato che, si è arrivati ad avere un numero 
intorno ai diecimila esemplari. 

Animali d’affezione esotici

Non abbandoniamoli!

trattamento, in questo caso, 
è molto più vantaggioso del 
termovalorizzatore, proprio 
per il tipo di impianto, 
che non impiega tecnologie 
complesse e costose. Si tratta 
solo di suddividere e sfrut-
tare al meglio i materiali 
scartati dalle famiglie e dalle 
attività varie, già selezionati 
alla fonte, e compattarli per 
il riuso, attraverso una remu-
nerativa commercializzazione. 
Alla convenienza economica, 
va, poi, aggiunto il vantag-
gio considerevole, che si 
ottiene da questa modalità 
di sfruttamento dei rifiuti, 
esente da fumi dannosi e 
produzione di scorie di lavo-
razione, in termini di difesa 
dell’ambiente e della salute 
pubblica. Altro vantaggio, 
è quello di limitare, per 
quanto possibile, il depau-
peramento del patrimonio 
nazionale e mondiale delle 
materie prime vergini, attra-
verso il riutilizzo dei mate-
riali recuperati. 
Nel ‘Rapporto Rifiuti’ del 
2007, dell’Istituto Superiore 
per la Protezione e la Ri-
cerca Ambientale (ISPRA), 
risultava che, nel nostro 
Paese, il sessanta per cento 

degli inceneritori o termo-
valorizzatori, era situato nel 
nord, il restante era suddivi-
so tra centro e sud, con una 
certa prevalenza nel centro. 
In molti paesi della Comuni-
tà Europea, come in Olanda, 
si va verso una progressiva 
chiusura degli inceneritori, 
che, una volta dismessi, ven-
gono sostituiti dalla raccolta 
differenziata. Mentre, in 
Finlandia, Grecia e Irlanda, 
il problema non si presenta, 
dal momento che non sono 
mai stati impiantati. 
Insomma, tutto ci porta, 
ragionevolmente, a fare una 
considerazione di carattere 
generale: se si vuole evitare 
l’impiego dei termovalorizza-
tori e, al contempo, valorizza-
re davvero i rifiuti, in sosti-
tuzione, bisognerebbe attuare 
la raccolta differenziata. Una 
soluzione, che, evitando il 
problema dell’inquinamento 
dell’atmosfera e, assieme, 
quello dello stoccaggio delle 
scorie di lavorazione, che, 
come abbiamo già visto, 
sono ingenti, è, senz’altro, 
più valida, anche dal punto 
di vista remunerativo, degli 
inceneritori o termovalorizza-
tori, che dir si voglia.
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Generalmente, si sente 
dire, in giro, che il 
caffè fa male. Che 

provoca problemi al cuore e 
rende irritabili, eccitabili ed 
è pericoloso per il sistema 
nervoso. Certamente il caffè 
non ha mai goduto di una 
buona fama. Si ha l’impres-
sione che, comunemente, 
venga ritenuto un vizio da 
cui sarebbe meglio astener-
si il più possibile. Ebbene, 
sembra, invece — ne siano 
contenti gli estimatori — che 
il caffè sia stato ampiamente 
rivalutato sotto l’aspetto sa-
lutare. Dopo anni di studi 
ed analisi approfonditi sulle 
peculiarità di questa bevanda 
dal punto di vista nutriziona-
le, è emerso che essa non è 
nociva, ma apporta al nostro 
organismo diversi benefici. 
Vediamo quali. Innanzitutto, 
è un antidepressivo naturale, 
poiché migliora il tono del-
l’umore e aiuta ad affrontare 
i problemi quotidiani in 
modo più vigile ed attento, 
ma, anche, più sereno. È 
una sostanza che agisce sui 
centri nervosi, migliorando 
la concentrazione intellettua-
le e la prontezza di riflessi. 
In virtù di questa azione, 
provoca, anche, una dila-
tazione delle arterie renali 
ed un conseguente aumento 
della diuresi. È per questo 
che, consentendo un miglior 
drenaggio dei liquidi, gli si 
attribuisce un potere dima-
grante. La caffeina, infatti, 
è un alcaloide che stimola 
il sistema cerebro-spinale per 
la durata di circa due ore 
dalla sua assunzione. Non fa 
male al cuore — come si è 
creduto per molto tempo —, 
ma fortifica il tono arterio-
so e migliora la circolazione 

urina e l’eliminazione delle 
sostanze di rifiuto. Un’altra 
occasione idonea, è a fine 
del pranzo, in questo caso, 
facilita la digestione ed evita 
la sonnolenza che, normal-
mente, si fa sentire dopo il 
pasto. A metà pomeriggio, 
aiuta a mantenersi vigili, così 
come, dopo cena, per chi 
deve continuare a lavorare e 
necessita di concentrazione. 
È, invece, controindicato 
per le persone che soffrono 
di gastrite, ulcera, enterite, 
colite, malattie del fegato e 
dei reni.

nelle coronarie. Provoca un 
innalzamento della pressione, 
è vero, ma solo in parte, 
nel senso che l’aumento 
dei valori è soltanto, del 
tutto, temporaneo. Potenzia 
la dilatazione dei bronchi e 
la ventilazione polmonare, 
cosa che facilita non poco 
la respirazione. Altro aspetto 
benefico: il caffè accresce la 
capacità di contrazione mu-
scolare e, di conseguenza, 
riduce la stanchezza, miglio-
rando il coordinamento dei 
movimenti. Per questi due 
ultimi motivi, è consigliato 
alle persone che fanno sport 
o che sono sottoposte a 
stress prolungati e a lavori 
che prevedono un’attività 
fisica prevalente. Il caffè 
favorisce la secrezione dei 
succhi gastrici facilitando, in 
questo modo, la digestione. 
Contiene diverse sostanze 
antiossidanti, che, oltretutto, 
provocherebbero un’azione 
inibitoria di alcuni tumori 
come quelli del seno, della 
bocca e del colon. Va detto, 
poi, che il caffè non è vero 
che determina l’aumento del 
colesterolo, come qualcuno si 
ostina a sostenere, e previene 
dai calcoli biliari. Natural-
mente non bisogna eccedere 
nelle dosi. La soglia massima 
di tolleranza giornaliera si 
aggira intorno ai 600 mg 
di caffeina (pari a circa otto 
tazzine di espresso), oltre si 
possono avere effetti nocivi 
sul sistema nervoso, come 
il sonno disturbato, crampi 
muscolari ed irritabilità. 
Il primo appuntamento con 
un buon caffè dovrebbe esse-
re di preferenza al mattino, 
appena svegli, poiché, agen-
do sui reni, berne una tazzi-
na, facilita la formazione di 

Il colore dell’abbronzatura

Fatto in casa
Per la preparazione di un buon caffè all’italiana, 

di seguito, vi riportiamo una serie di consigli 
utili, che, tra gli esperti, vanno per la mag-

giore. Per prima cosa, è buona norma usare acqua 
leggera, povera di calcare che toglie aroma e sapore 
alla bevanda. Nel caso si disponga di acqua ricca di 
calcio, si possono utilizzare, tranquillamente, le acque 
minerali naturali di qualsiasi marca. Non utilizzare 
mai acqua riscaldata, ma solo acqua fredda: in questo 
modo, l’acqua si riscalderà gradualmente sul fuoco. 
Se si usa la moka, come nella maggior parte dei 
casi, il livello dell’acqua deve stare leggermente al di 
sotto della valvola di sfiato della caldaia. La miscela, 
possibilmente, macinata al momento, va messa con 
un cucchiaino nel filtro fino a formare una sorta 
di cupoletta o cunetta, che dir si voglia, ma non va 
mai pressata con il cucchiaino. Qualcuno preferisce 
pressare la miscela e, dopo averla pressata, con uno 
stuzzicadenti, fare tre fori, posizionati sui vertici di 
un triangolo equilatero ideale, inscritto nella  circon-
ferenza del filtro e distanziato un paio di millimetri 
da essa. Altra cosa importante, è quella di stringere 
bene il bricco (la parte superiore), avvitandolo alla 
caldaia (quella inferiore). A questo punto, mettere 
la macchinetta sul fornello, accendere e regolare la 
fiamma al minimo. La caffettiera, appena l’acqua bol-
le, va tenuta con il coperchio alzato, per evitare che 
il vapore, ristagnando all’interno del bricco, alteri il 
gusto della bevanda. Servire il caffè in una tazzina 
di ceramica, possibilmente riscaldata, e berlo ancora 
caldo. Il caffè andrebbe gustato senza zucchero, se 
ne apprezzano meglio l’aroma e il sapore. Ma, a chi 
piace zuccherato, consigliamo di mettere lo zucchero  
nella tazzina prima di versare il caffè. 
C’è chi, prima di sorseggiare il caffé, preferisce pulirsi 
il palato bevendo un mezzo bicchiere di acqua fresca 
o chi, dopo averlo bevuto, sgranocchia un cioccolati-
no fondente o un chicco di caffè. Ultima raccoman-
dazione: pulire la caffettiera senza far uso di alcun 
detersivo, ma utilizzando acqua bollente e insistendo, 
a fondo, nella pulizia del filtro, risciacquare, infine, 
con acqua fredda. In questo modo, la patina di 
grasso, che rilascia il caffè durante la bollitura, non 
andrà eliminata completamente. Rimarrà un velo im-
percettibile, che consentirà al prossimo caffè di non 
prendere il sapore metallico dell’alluminio. Nel caso 
si utilizzi una caffettiera in acciaio inox, ovviamente, 
non c’è alcun motivo di non lavarla con il detersivo; 
sarà importante, comunque, risciacquarla bene in 
ogni sua parte.                      (Fratemarco)

In questo periodo dell’anno, avere una 
pelle dorata e leggermente abbronzata 
è il sogno di molti. Le aziende di 

cosmesi propongono una vasta gamma di 
autoabbronzanti, e potrebbe essere una 
buona soluzione per chi non ha tempo 
di esporsi ai raggi solari. Spesso si sente 
dire, però, che l’autoabbronzante danneg-
gia la pelle. Quanto c’è di vero? Diciamo, 
innanzitutto, che gli autoabbronzanti colo -
rano lo stato superficiale dell’epidermide. 
La molecola colorante (il «diidrossiaceto -
ne) non serve a produrre nuova melanina 
e non protegge nemmeno dai danni cau-
sati dai raggi ultravioletti, ma possiede il 
potere, d’altronde non nocivo, di colorare 
la superficie cutanea. I prodotti autoab-
bronzanti, dunque, specie quelli nati di 
recente, sono stati creati per soddisfare 
l’esigenza di avere un aspetto colorito, 
evitando proprio i danni causati dal 
sole e dalle lunghe, e spesso avventate, 
esposizioni ai raggi solari e sono, quindi, 
sicuri dal punto di vista medico. L’unico 
inconveniente, è quello che riguarda il 
naturale processo rigenerativo della pelle 
che, settimanalmente, viene rinnovata e 
che, asportando le cellule morte, porta 
con sé anche le cellule colorate che, come 

dicevamo, sono molto superficiali.
Ottimo rimedio per coloro che hanno 
la pelle molto chiara e che non possono 
esporsi al sole, ma che, nello stesso tem-
po, non vogliono rinunciare all’abbron-
zatura, oppure per coloro che hanno la 
pelle molto delicata e, quindi, tendente 
ad arrossarsi facilmente e a rovinarsi con 
fastidiose allergie. 
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Mettiamo che vi troviate a villeggiare in un’ame-
na località di montagna, mare, campagna o 

lago: tutto sembra sereno, tranquillo… Ma quanto 
sapete voi del luogo che vi ospita? Chi vi assicura 
che lì o nei dintorni non esistano fantasmi, spiritelli 
maligni, streghe o magari tesori nascosti?
Ad esempio, se siete a Belluno, verso la mezzanotte, 
alzate il naso a guardare il Monte Baion e, forse, vi 
capiterà di vedervi svolazzare intorno tre grossi corvi 
neri: sono le anime di tre contadini che, pur di otte-
nere la proprietà della montagna, giurano il falso in 
nome di Dio. Per questo, le loro anime dannate fu-
rono condannate ad incarnarsi in uccellacci, padroni 
del monte per l’Eternità. Dai boschi intorno a Fel-
tre, nelle notti senza luna, potrà accadere di sentire 
spaventosi latrati e di vedere una muta di cani neri 
guidati da Beatrich, un enorme bracco dagli occhi 
di bragia: si tratta della Cazza di Prenot e i cani sono 
creature infernali, che arrivano per papparsi l’anima 
e il corpo di scheletri decapitati. C’è chi afferma 
di vedere, spesso, di notte delle luminose sagome 
tondeggianti svolazzare lì intorno nell’aria: sono le 
teste in cerca dei loro corpi. Così come a Portici, i 
pescatori giurano di aver visto galleggiare di notte, 
sul mare una bara con quattro lunghi ceri accesi ai 
lati, mentre qualcuno strappava dalle loro mani le 
lenze, emettendo lamenti strappacore.
Nel parco di Villa d’Este a Cernobbio, sotto i pallidi 

raggi lunari, s’aggira uno spirito simile ad un bianco 
velo e di forma variabile: si mormora appartenga ad 
una ricca signora uccisa nel 1940, proprio in quel 
parco, da un ladro, che giunse a mozzarle le dita per 
strapparne gli anelli e, in una villa sull’Aurelia vicino 
a Camogli, sino a qualche anno fa, chi vi abitava 
sentiva, di notte, un misterioso suono di campanelle, 
vedeva fasci di luce proiettarsi dal soffitto e, solo se 
donna, poteva incontrare in giardino un giovane e 
baldo ufficiale della Regia Marina, il quale, galante, 
cedeva il passo sorridendo e levandosi il cappello. Il 
fantasma locale di Pietrasanta, invece, è quello di un 
soldato suicida il quale, anche dopo morto, continua 
a montare di sentinella dal tramonto, nei pressi della 
chiesa di Santa Felicita.
Molto commovente è il bianco spettro della giovane 
figlia di Germano dei Gibelli, morta di dolore per 
non aver potuto sposare l’uomo amato, e che talvol-
ta si affaccia piangendo tra i merli delle mura del 
Castello di Valbona, nel padovano, mostrandosi sol-
tanto a chi soffre di pene d’amore, mentre lo spettro 
che infesta i ruderi di Castel Restor a Bleggio (TN) 
è meno romantico e si annuncia con urli belluini 
e raffiche di vento gelido. Decisamente fracassoni 
sono gli spiriti di Villa Pollio a Sorrento: ad ogni 
plenilunio, dal mare arriva una donna biancovestita, 
che corre come una folle verso la villa, inseguita da 
un cavaliere nero su di un cavallo nero che l’insegue 

senza mai raggiungerla.
Altri fantasmi appaiono ad Aulla, dove un miste-
rioso suono di violino accompagna una dama in 
abito da ballo che scende le scale di una villa 
presso Caprigliola, e a Fosdinovo, nel castello dei 
Malaspina, pare si aggirino le ombre di Moroello, 
Corrado e Galeotto. A Soragna, nella rocca dei 
nobili Lupi di Soragna, vagola, invece, Donna Cene-
rina, «fantasmessa» menagramo: viva era Cassandra 
Marinoni di Brescia uccisa per gelosia dal cognato, 
e da morta moltiplica le sue già funeree apparizioni 
ogni qual volta un membro dell’illustre famiglia sta 
per defungere.
Coloro che trascorrono vacanze culturali, se andran-
no a visitare il museo di Benevento, potranno avere 
la fortuna di imbattersi in due spiriti speciali: il pri-
mo è lo spettro fosforescente di un monaco in fuga, 
con tanto di abito svolazzante; l’altro è un genietto 
maligno e dispettoso chiamato Scazzapurrel, un ragaz-
zino col berretto rosso che si diverte a terrorizzare, 
esclusivamente, ragazzini e ragazzine della sua età. 
Vicino a Caltanisetta, e precisamente a Capodarso, 
ogni estate gli spiriti infernali organizzano una fiera 
sul ponte fatto costruire da Carlo V: sulle bancarelle 
sono esposte varie merci, ma, soprattutto, frutta. Se 
un vivente riesce ad impadronirsi di un frutto qua-
lunque, melone o fico che sia, la mattina dopo lo 
troverà tramutato in oro. 

MITÌ VIGLIERO

Scherzi d’estate: arrivano i fantasmi!

Impara l’arte!

Crudele scherzo da parte di un gior-
nalista britannico a Sarah Ferguson, 
la duchessa di York, ex nuora della 
Regina d’Inghilterra. Il regale marito 
era Andrea, il duca delle Falkland 
per essere stato l’eroe (?) della guerra 
delle isole Malvinas. La Duchessa è 
stata ripresa in un video da un gior-
nalista fintosi imprenditore, mentre 
accettava una mazzetta allo scopo di 
far incontrare il finto imprenditore 
con l’ex marito. Che la Duchessa 
abbia appreso l’”arte” durante le sue 
frequenti vacanze nel nostro paese?

Tasche vuote e stipendi 1
Non ci metteranno “le mani in ta-
sca”, anche perché sono vuote da 
tempo. Niente o pochissimo sarà 
prelevato a chi le ha gonfie di euro. 
Gli unici, infatti, a non correre alcun 
rischio sono i politici e i manager 
delle società partecipate dalle pubbli-

che amministrazioni. Per andare tre o 
quattro giorni alla settimana a votare, 
deputati e senatori guadagnano una 
media di 20.600 euro al mese, una 
cifra che supera i 247 mila euro 
all’anno. Una cifra esorbitante se 
paragonata a quella di altre realtà 
europee.

Tasche vuote e stipendi 2
In Germania, ad esempio, coloro che 
varcano la soglia del Bundestag hanno 
uno stipendio che equivale alla metà 
dei loro colleghi di Montecitorio: 
poco più di 10 mila euro al mese, 
120 mila all’anno. Tutto questo per 
legiferare in uno stato da 82 milioni 

di abitanti, ben 22 milioni in più 
dell’Italia. Ancora più imbarazzante il 
confronto con la Spagna. Nel Paese 
iberico, i parlamentari guadagnano 
“solo” 4.945 euro. Una “miseria” che 
nel Belpaese non percepisce neanche 
un sindaco di un comune di medie 
dimensioni.

Tasche vuote e stipendi 3
E gli amministratori locali, soprattutto 
in Regioni a statuto speciale, rappre-
sentano l’altra grande anomalia della 
politica nostrana. Un confronto su 
tutti: l’ormai famoso presidente della 
Provincia di Bolzano, che ha uno 
stipendio più alto del presidente degli 

Stati Uniti d’America. Circa 300 mila 
euro all’anno, poco più di 293 mila 
euro per Barack Obama (374 mila 
dollari americani). Per amministrare 
il Molise, con 320 mila abitanti, il 
Presidente ne prende più di 12 mila. 
Quasi il doppio del primo ministro 
spagnolo. 

Tasche vuote e stipendi 4
Stratosferici infine i compensi di 
manager di Enti pubblici o semipub-
blici.  L’amministratore delegato di 
Finmeccanica, nel 2009, ha incassato 
5 milioni 560 mila ( compresi 2 
milioni di arretrati), quello di Enel 
3.236.308 e quello di Poste italiane…
solo 1.580.329 euro. E tanti altri sfio-
rano il milione di euro. Al confronto 
è un “poveraccio” il Governatore del-
la Banca d’Italia: solo 450 mila euro. 
Ma i colleghi di Francia e Germania 
si devono accontentare, rispettivamen-
te, di 142 mila e di 100 mila!

Gli spilli di Erasmo 

Nihil sub sole novi (Qo 1,9) : niente di 
nuovo sotto il sole. Così senten-
ziava Qoèlet, il sapiente dell’An-

tico Testamento. 
C’è chi sgobba e chi vive sulle fatiche 
altrui, chi ha troppo e chi non ha nean-
che le tasche vuote, perché privo anche 
di braghe!
Per coprire le spese dell’Armata Rossa, 
a corto di rubli, a Mosca si progetta una nuova lotteria. Potremmo 
vendere i diritti del Gratta e Vinci o del Superenalotto. Magari in 
cambio di una consistente fornitura di gas, o di qualche lettone a 5 
piazze per famiglie “allargate” di qualche politico, al quale non basti 
la legittima consorte.

Nel nostro paese, ci chiamano a stringere 
ancor più la cinghia. Sacrifici per tutti? 
Sì, ma solo “nella media” scolpita dalla 
statistica “ufficiale”. E allora la mente ci 
corre verso un celebre sonetto di Trilus-
sa. Sulla statistica, appunto.: “Sai ched’è 
la statistica? È na’ cosa/ che serve pe’ fà un 
conto in generale/ de la gente che nasce, 
che sta male,/ che more, che va in carcere e 

che spósa./ Ma pe’ me la statistica curiosa/ è dove c’entra la percentuale,/ 
pè via che, lì, la media è sempre eguale/ puro co’ la persona bisognosa./ 
Me spiego: da li conti che se fanno/ seconno le statistiche d’adesso/ risur-
ta che te tocca un pollo all’anno:/ e, se nun entra nelle spese tue,/ t’entra 
ne la statistica lo stesso/ perché c’è un antro che ne magna due”.

Nazzareno Capodicasa

La statistica

secondo il poeta

Trilussa
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Il 9 luglio, si commemora santa 
Veronica Giuliani; nacque il 27 
dicembre 1660 a Mercatello sul 

Metauro, in provincia di Urbino, un 
piccolo paese posto al confine tra 
Umbria e Marche, ma visse, in stretta 
clausura, per cinquant’anni, nel 
Monastero delle Cappuccine di 
Città di Castello. Da quando, nel 
1677, a soli 17 anni, vi entrò per 
consacrarsi al Signore, fino alla 
morte, avvenuta il 9 luglio del 
1727. Durante il Venerdì Santo, 
del 1697, ricevette il dono prezio-
so delle stimmate, che portò per 
trent’anni, caso esemplare nella 
storia della Chiesa. Grande mi-
stica, ‘innamorata del Signore’, ci 
ha lasciato un diario spirituale di 
ben ventiduemila pagine. 
L’11, si celebra san Benedetto aba-
te, Patrono d’Europa, del quale 
abbiamo tracciato una breve bio-
grafia nel numero di giugno. Il 25, si 
ricorda san Giacomo Apostolo, detto 
anche il Maggiore. Santo Patrono della 
Spagna, gli è stato dedicato il grande 
Santuario gallego di Santiago de Com-
postela, meta, sin dal Medio Evo, del 
popolare pellegrinaggio. Sovente, a ri-
cordo del miracoloso salvataggio di un 
cavaliere errante che stava annegando 
tra i flutti del mare in tempesta, è 
rappresentato con il copricapo di con-
chiglie, per questo è anche considerato 
protettore dei cappellai. 
Il 26, si celebrano i santi Anna e 
Gioacchino, furono i genitori di Maria 
di Nazareth. Questa giornata è, anche, 
dedicata ai nonni e alle nonne. 
È tempo d’estate: “Bonaccia, calura/ 
per ovunque silenzio./ L’Estate si 
matura...”, cantava il poeta Gabriele 
d’Annunzio. “L’estate è la manna dei 
poveri”, ricorda un antico proverbio 
di luglio. 
Estate deriva dal verbo latino aestuare, 
avvampare. Siamo nel bel mezzo della 
mietitura. I giorni della raccolta del 

grano, dipendono dall’altitudine e dalla 
latitudine: generalmente, in climi caldi 
si miete a fine giugno, mentre, più a 
settentrione, ai primi di luglio e, via 
via, più ci si inoltra in climi nordici, 
più il tempo della mietitura slitta in 

avanti, tanto che, in alcune aree geo-
grafiche, si arriva a mietere il grano, 
persino, nel mese di agosto. 
Luglio è, per le prime due decadi, 
dominato dal segno del Cancro. Ca-
ratteristico segno d’acqua, eletto dagli 
antichi astrologi sede della Luna. La 
relazione del nostro satellite con le ac-
que, in particolar modo con le maree, 
è a tutti nota. Questo segno, astrolo-
gicamente, rappresenta la maternità, la 
tenacia, la malinconia e l’irascibilità. 
All’inizio della terza decade, il Sole en-
trerà nel segno di fuoco del Leone, co-
mincerà il periodo più caldo e asciutto 
dell’anno, chiamato, per questo, ‘solleo-
ne’. Canicola si definisce, invece, la 
calura che, generalmente, caratterizza 
tutto il periodo del solleone e deriva 
da cane (canicula, in latino, significa 
piccolo cane). Se si guarda il cielo 
all’alba e al tramonto, dal 24 luglio 
al 26 agosto, si potrà vedere che, 
insieme al sole, sorge (levata eliaca) e 
tramonta Sirio, la stella più luminosa 
della costellazione del Cane Maggiore. 
I nati sotto il segno del Leone dovreb-

bero presentare caratteristiche, esatta-
mente, contrarie a quelle del cancro, 
passionali e animosi come l’animale 
che, simbolicamente, li rappresenta, 
mostrano nelle relazioni sociali netta 
predisposizione al comando.

“Quando sol est in Leone/ pone mulier 
in cantone/ bibe vinum con sifone.” 
Questo antico proverbio, in un 
latino grossolano, istiga, duran-
te tutto questo periodo, a bere 
vino a profusione, trascurando i 
piaceri muliebri. Un altro esten-
de a tutta l’estate il consiglio di 
un’astinenza salutare: “Giugno, 
luglio e agosto/ né acqua, né 
donna, né mosto”.
Il 16 luglio, si festeggia la Beata 
Vergine del Carmelo, la Madon-
na del Carmine, come il popolo 
ama chiamarla. L’uso religioso 
degli scapolari, legati al culto 
della Beata Vergine del Carme-

lo, ha avuto inizio in Inghilterra con 
l’abate Simon, soprannominato Stock 
(tronco). 
A Roma, ancora oggi, in Trastevere, 
si festeggia la Madonna del Carmine 
con la “Festa de Noantri”, un’autentica 
sagra paesana nel cuore della capitale, 
che ha inizio il primo sabato dopo 
la data della celebrazione mariana. La 
festa prende le mosse da un ritrova-
mento che fecero, intorno al ‘500, al-
cuni portuali: costoro ritrovarono, per 
caso, una cassa di legno abbandonata 
da ignoti, che navigava nelle acque del 
Tevere e conteneva una statua lignea 
della Madonna. Statua che oggi, il 
primo giorno della festa, viene portata 
in processione per le strade di tutto 
il rione, dalla chiesa di Sant’Agata a 
quella di San Crisogono, dove rimane 
per tutta la durata della festa, che è 
di otto giorni.
L’ultimo giorno del mese, si celebra 
santo Ignazio di Loyola, nato ad 
Azpeitia nel 1491 e morto a Roma il 
31 luglio 1556, fondatore della Com-
pagnia di Gesù. 

Quando il Sole è nel Leone
“In quel tempo, Gesù venne nella sua 
patria e i suoi discepoli lo seguirono. 
Giunto il sabato, si mise a insegnare 
nella sinagoga. E molti, ascoltando, 
rimanevano stupiti e dicevano: «Da dove 
gli vengono queste cose? E che sapienza 
è quella che gli è stata data? E i prodigi 
come quelli compiuti dalle sue mani? 
Non è costui il falegname, il figlio di 
Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, 
di Giuda e di Simone? E le sue sorelle, 
non stanno qui da noi?». Ed era per loro 
motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: 
«Un profeta non è disprezzato se non nel-
la sua patria, tra i suoi parenti e in casa 
sua». E lì non poteva compiere nessun 
prodigio, ma solo impose le mani a pochi 
malati e li guarì. E si meravigliava della 
loro incredulità. Gesù percorreva i villag-
gi d’intorno, insegnando.” (Mc 6,1-6).
Da dove gli vengono queste 
cose? Da dove questo amore così 
“strano” e soprattutto universale, 
sconosciuto tra noi, queste parole 
aliene che qui sono in esilio?
Il profeta è straniero in patria, 
perché le sue parole vengono da 
un mondo altro. Allora si apre il 
conflitto tra Nazaret e questo “al-
trove”, tra il quotidiano e l’oltre. 
A Nazaret, tutto dice: hai qui il 
tuo clan, una madre, fratelli e 
sorelle; questo è il mondo, non 
ce n’è un altro. Hai un lavoro, la 
sinagoga e il Libro, questo basta a 
dare senso alla vita. Cosa vai cer-
cando con il cuore fra le nuvole?
E invece il giovane rabbi spiazzava 
figli e genitori, lavoratori e scribi, 
poveri e ricchi. “Amate i vostri 
nemici; lascia i morti seppellire 
i loro morti, tu vieni e seguimi; 
beati i poveri”: sono i principi 
del Regno. “Guardate i fiori del 
campo e non preoccupatevi; guai 
a voi farisei che imponete agli 
altri pesi che non toccate con 
un dito; se non diventerete come 
bambini non entrerete nel Regno 
dei cieli”.
Come gli abitanti di Nazaret, 
anche noi siamo una generazione 
che ha sprecato i suoi profeti, ha 
dissipato i suoi uomini di Dio e 
tutti gli uomini giusti, salvo eri-
gere loro monumenti dopo averli 
disprezzati in vita. Come loro 
livelliamo tutto verso il basso: è 
solo un falegname, è il fratello di 
Giacomo, lo conosco bene, cono-
sco i suoi difetti uno per uno. Di 
un uomo cogliamo solo la linea 
d’ombra, e così ci precludiamo lo 
splendore di epifania del quotidia-
no, l’eterno che si insinua nella 
creatura. Abbiamo perduto il sen-
so dello stupore!
Il brano si chiude con la sorpresa 
di Gesù, la meraviglia dolente del-
l’amante respinto. Che nonostante 
tutto continua ad amare, a inven-
tare gesti, anche minimi, per dire 
che di noi non è stanco. E lì non 
poteva compiere nessun prodigio, 
dice Marco; ma subito si correg-
ge: Solo impose le mani a pochi 
malati e li guarì. L’amore respinto 
continua ad amare, il Dio rifiuta-
to si fa ancora guarigione. L’amore 
non è stanco, è solo stupito; ma 
non nutre rancori.

Gesù profeta
straniero 
in patria

È l’istinto, prima della ragione, a dirci che man-
giare è necessario per vivere, attraverso quel 
pungolo che si chiama fame a cui reagiamo 

provvedendoci di cibo. Meno perentorio ma ugual-
mente stimolante sentire fame di conoscenza senza 
la quale, sia pur ridotta a livelli minimi, l’intelletto 
si atrofizza e finiamo per vegetare piuttosto che vi-
vere al modo umano. Lo stesso si dica dell’esigenza 
affettiva, che deve essere in qualche modo soddisfat-
ta col ricorrere, in mancanza di altro, alla lettura 
di un libro, a coltivare una pianta, all’affezione di 
un animale domestico se non vogliamo morire di 
solitudine. Ma, in  vista di una continuazione del 
nostro essere dopo la morte, avendo coscienza che 
un germe di eternità è dentro di noi, di quale scor-
ta di cibo abbiamo bisogno? Molto ingenuamente, 
in molte culture, si mettono cibi o monete nella 
tomba del defunto, perché non rimanga sprovvisto 
dell’essenziale, anche dopo la morte. Cristo non solo 
proclama la continuazione della vita umana dopo la 
morte, ma fin da ora, si annunzia come nutrimento 
che dà vigore alla vita eterna futura. Abbiamo, in-

fatti, due vite, quella umana, che i genitori ci hanno 
trasmesso, e quella divina, che riceviamo credendo 
Gesù vero Dio come il Padre, assimilati fin da ora 
a lui e al Padre. È questa la vita soprannaturale 
che deve essere nutrita per essere vissuta in pienezza 
nell’eternità: Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me 
e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia di me vivrà 
per me. (Gv. 6,57) 
In tutto questo, di carattere evidentemente non pu-
ramente umano, Dio non si comporta diversamente 
da quanto Egli ha predisposto a livello fisico, la 
maternità ne è infatti il modo parallelo. La madre, 
dopo aver dato origine ad una nuova vita, la nutre 
e la fa crescere nel suo grembo fino ad un minimo 
di maturità. E, quando il nuovo germe si stacca da 
lei, ha ancora bisognoso di un cibo che la madre 
gli dà con il latte, per  portarlo ad una maturità 
più piena. Il mistero del pane eucaristico, di cui 
Gesù parla e promette con tanta abbondanza di 
espressioni e di richiami, trova il suo senso e la sua 
spiegazione nel rapporto iniziale tra la madre e il 
figlio che la natura ha stabilito.

                 Cibo e sopravvivenza       TEOBALDO RICCI



15  / Luglio 2010Il Lunario di Giuseppe Muscardini

MODI DI DIRE
Bastian contrarioIl Caravaggio

L’insistita fase oppositiva fa
del bastian contrario un
individuo indisponente, po-

co credibile e da evitare durante le
discussioni. Quanto alla derivazio-
ne del modo di dire, il graduale evol-
versi della lingua ha creato nel tem-
po le condizioni per una trasforma-
zione da nome proprio a nome co-
mune. Da diverse fonti storiche è
provata l’esistenza di un Bastiano
(contrazione di Sebastiano) che in-
carna l’ostinazione e la caparbietà.
Un conte di San Sebastiano fu l’ac-
clamato vincitore nel 1747 della
gloriosa battaglia dell’Assietta, in
Piemonte, dopo aver disobbedito al-
l’ordine di indietreggiare impartito
dai superiori. In Liguria, precisa-
mente a Castelvecchio di Rocca
Barbena, si ha memoria nei docu-
menti locali, di un Bastian contra-
rio, che combatté da mercenario e in
loco perse la vita. E ancora, fra Pie-
monte e Liguria si colloca l’azione di
un brigante sabaudo conosciuto con
il nome popolare di Bastian Con-
trario, al quale il Duca Carlo Ema-
nuele di Savoia avrebbe assegnato il
compito, nel 1671, di condurre una
manovra di disturbo ai danni dei

drappelli di confine con le insegne
della Repubblica di Genova. Ma
un utilizzo dell’espressione in sen-
so moderno e colloquiale lo si in-
contra il 28 febbraio 1819 nelle co-
lonne del numero 52 de “Il Con-
ciliatore”, dove Ludovico di Bre-
me si firma come il compilatore Ba-
stian-Contrario. Meno filologica
e più legata ai fatti di cronaca sem-
bra l’interpretazione di Alfredo Pan-
zini, che, nel suo Dizionario mo-
derno, fa risalire il motto dialettale
del Bastiàn cuntrari all’ingloriosa
fine di tale Bastiano, condannato e
poi giustiziato con un cappio al col-
lo, perché ritenuto un malvivente.
Negli anni Sessanta, il proliferare
di giornali satirici e politici portò al-
cune redazioni ad assegnare alle pro-
prie testate l’intitolazione di Bastian
contrario: è il caso del quindicina-
le romano che ha come sottotitolo
il giornale degli efficienti, o del tori-
nese periodico indipendente di co-
stume politico. Ma ancora oggi la
valenza assunta da questo inflazio-
nato modo di dire, porta alla crea-
zione di siti web e di blog, dove
esprimere con forza la disapprova-
zione per il sistema. 

La notizia giunse in Vati-
cano dopo dieci giorni
dalla morte: “Si è avuto

avviso della morte di Michel Ange-
lo Caravaggio, pittore famoso et
eccellentissimo nel colorire e ri-
trarre al naturale…”. Era la fine
di luglio del 1610, ma la scom-
parsa del pittore si data al 18 lu-
glio. Dopo una serie di disav-
venture, spirò all’età di 39 anni,
e senza nessun conforto uma-
no, sulla spiaggia di Porto Er-
cole. Inseguito da sicari spieta-
ti che a Napoli lo avevano sfi-
gurato in volto, incarcerato a
Roma per errore e poi rilasciato,
colpito da febbri malariche che
lo indebolirono nel fisico già
provato, gli ultimi giorni di vi-
ta del pittore furono travagliati.
Ma tutta la sua esistenza fu fu-
nestata da fatti gravi che in-
fluenzarono la produzione arti-
stica. Di questo era convinto
Giulio Cesare Gigli, quindici
anni dopo la morte dell’artista
lombardo, e lo nominava ne La
pittura trionfante con versi en-
comiastici: …il gran Protopittore,
/ Meraviglia dell’Arte, / Stupor de

la natura Se ben bersaglio poi di
rea fortuna. Alludeva alla cadu-
ta in disgrazia di Caravaggio, al
volgere tragico delle vicende
della sua vita, all’inquietudine
caratteriale che lo portò a com-
mettere un omicidio, alla fuga
a Malta, e poi in Sicilia e a Na-
poli. Nel peregrinare di luogo
in luogo produsse, tuttavia, ope-
re di rara bellezza, dalla celebre
Decollazione del Battista al Sep-
pellimento di Santa Lucia, dalla
Resurrezione di Lazzaro alla Ado-
razione dei Pastori, per culmina-
re, un anno prima della morte,
nei dipinti Davide con la testa di
Golia e Salomè con la testa del

Battista. Nel quarto centenario
della scomparsa, le molte ini-
ziative culturali promosse nel
nostro Paese (mostre, conferen-
ze e dibattiti) consentono di fa-
re il punto su quella sensibilità
di anima persa e dannata alla
quale si attribuiscono per con-
trapposizione dipinti carichi di
moniti morali. È il caso de I ba-
ri, evidente condanna del gio-
co d’azzardo. O della Buona ven-
tura, riprodotto nella bancono-
ta di vecchio conio da cento-
mila lire, dove è raffigurata la
sfrontatezza di chi, contravve-
nendo alle leggi divine, preten-
de di indagare il futuro.

RICORRENZE&RITRATTI

Il velcro
CHI SCOPRÌ… COSA

Si deve a Georges de Me-
stral la scoperta del velcro.
Come sempre avviene in

questi casi, l’ingegnere svizzero eb-
be la folgorazione in seguito ad un
fatto banale ed ordinario. Rien-
trando a casa, dopo aver condot-
to il cane al guinzaglio in luoghi
erbosi e con vegetazione sponta-
nea, si accorse che, sia i vestiti da
lui indossati, sia il pelo dell’ani-
male erano cosparsi di frutti di bar-
dana difficili da
rimuovere. Una
connaturata cu-
riosità lo indusse
ad osservare al
microscopio quel-
le palline troppo
aderenti alla lana
ed al pelo dell’a-
nimale, rilevan-
do la presenza di
minuscoli uncini
che si aggancia-
vano alle super-
fici non lisce. Ricreò la situazione
in laboratorio, utilizzando strisce di
nylon, dotate di minutissime aso-
le ed uncini e nacque, così, lo
straordinario velcro, nome otte-
nuto dalla giunzione delle prime
tre lettere di velours, velluto, e
delle prime tre lettere di crotchet,
gancio. Era il 1941, ma solo die-
ci anni dopo il prodotto fu brevet-
tato e diffuso su larga scala, grazie
alla fondazione della Società Vel-
cro SA. Immediato il successo,

tanto che l’americana National
Aeronautics and Space Admi-
nistration, meglio nota come
NASA, adottò il ritrovato come
sistema di chiusura per bloccare
gli oggetti in assenza di forza di
gravità all’interno delle capsule
spaziali. Nell’applicazione più co-
mune, l’invenzione del velcro ha
consentito, infatti, di rivoluziona-
re i sistemi di chiusura e di fissag-
gio con risultati sorprendenti: ba-

sti pensare che po-
chi centimetri qua-
drati di prodotto,
per la buona ade-
renza delle due su-
perfici che lo com-
pongono, possono
sopportare un gran-
de peso. Del tutto
casualmente, e non
per un effetto volu-
to, quella stessa
aderenza, accom-
pagnata al rumore

dello strappo, ha spesso smasche-
rato ladri e borseggiatori sui mez-
zi pubblici, impedendo loro di met-
tere a segno furti ai danni dei più
sprovveduti. Oltre al velcro, a De
Mistral si attribuiscono altre utili
invenzioni: ad un primo brevet-
to riguardante un modello di
aereo in tessuto -  depositato nel
1919, quando aveva dodici anni
-, seguirono i brevetti per la realiz-
zazione di un igrometro e di uno
sbucciatore per asparagi.

FESTE POPOLARI
Mondolfo di Pesaro-Urbino

Il 17 e il 18 luglio si svol-
gerà a Mondolfo, in pro-
vincia di Pesaro-Urbino,

l’annuale rievocazione storica
del torneo del gioco del pallone
al bracciale. Nel 2009, la tra-
dizionale manifestazione non
ha avuto luogo, ma in questa
edizione, così come nell’ultima
del 2008, perde la primitiva in-
titolazione di La Cacciata.
Ugualmente, si riproporrà una
rappresentazione di quello che,
nel Rinascimento e nei secoli
successivi, fu l’antenato del
football. Derivato dalla più an-
tica pallacorda e caratterizzato
da regole e modalità diversissi-
me rispetto ad una moderna di-
sputa calcistica, la disfida del
bracciale prevede la presenza

in campo di un battitore, di una
spalla e di un terzino per squa-
dra. Il pallone viene colpito uti-
lizzando un bracciale di legno
rivestito con borchie appunti-
te. Un affresco del XVI secolo,
nella Sala dei Giochi del Ca-
stello Estense di Ferrara, attri-
buito alla bottega di Sebastiano
Filippi, evidenzia le fasi della
competizione sportiva così co-
me all’epoca si disputava, con i
sei atleti in campo (tre per squa-
dra) e il pallone al centro della
scena che sta per essere battu-
to. Giacomo Leopardi ne fu un
cantore: i versi di A un vincitore
nel pallone del 1821 sono dedica-
ti al famoso pallonista Carlo Di-
dimi, il garzon bennato origina-
rio di Treia, a testimonianza del-

l’ampia diffusione del gioco nei
primi decenni dell’Ottocento.
Mondolfo diede a questo sport
4 celebri campioni: nativi del
luogo furono Antonio Agosti-
nelli, soprannominato il Bimbo
per le sembianze infantili del
volto, Rodolfo Sorcinelli, det-
to Pulentina, Tullio Rotatori e
Orlando Rondini. Mondolfo si
raggiunge con l’A14; uscita al
casello autostradale di Marot-
ta-Mondolfo; si prosegue poi in
direzione di Pergola. 
Ricettività alberghiera: Import
Trade, Via Campanella, 4 -
61037 Mondolfo, Telefono 0721
961078; Hotel Il punto, Via Li-
toranea, 220 - 61035 Marot-
ta/Mondolfo, Tel. 0721 969407;
Hotel Ambassador, Lungomare
C. Colombo, 127 - 61035 Ma-
rotta/Mondolfo, Tel. 0721 96654;
Villa Iris, Via C. Colombo, 88 -
61035 Marotta/Mondolfo, Tel.
0721 960237; Albergo Villa Az-
zurra, Strada Nazionale Adriatica
Sud, 292 - 61035 Marotta/Mon-
dolfo, 0721 96509. 
Informazioni presso l’Ente
Promotore dell’iniziativa: As-
sociazione I Tre Colli, Via E.
Fermi, 5 - 60137 Mondolfo
(PU). Presidente: Francesco
Campetti, tel. 3476279780.

La rievocazione storico-sportiva del gioco del pallone al bracciale,
ogni anno, richiama a Mondolfo frotte di turisti e di curiosi

A quasi settant’anni
dalla sua invenzione, il

velcro resta uno dei
prodotti più 

utilizzati in ambito
medico-chirurgico, nel-

le cure 
fisioterapiche, 

nello sport 
e nell’abbigliamento

Si indica l’atteggiamento di chi è, costantemente,
in dissenso rispetto all’opinione generale

Morì all’età di 39 anni, dopo una vita carica di avventure e sventure:
all’insegna del “di tutto e di più”. Un geniale innovatore della pittura
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Il fumo della sigaretta viaggia sempre nella direzione di chi 
non fuma. 

Anonimo
Il fuoco di un camino non è caldo come il sole del mattino. 

Anonimo
Il gioco degli scacchi è un insieme di mosse sbagliate. 

Andy Soltis

Il 
in Italia intorno alle ore 4,39
e tramonta intorno alle 19,47.
Il 15 luglio sorge mediamente 
in Italia intorno alle ore 4,48
e tramonta intorno alle 19,42.
Il 31 luglio sorge mediamente 
in Italia intorno alle ore 5,04.
e tramonta intorno alle 19,28.

Nei campi
Mettere da parte il grano de-
stinato alla semina. Dare fuoco 
alle stoppie: le ceneri sono un 
ottimo fertilizzante. Seconda 
mondatura del riso. Continuano 
le irrigazioni di mais e barbabie-
tole da zucchero. Seminare er-
bai, dopo aver dissodato e con-
cimato. Eseguire la semina delle 
seconde colture da granella.
Negli orti
Trapiantare indivie, lattughe e 
cavoli. Seminare carote, bietole, 
ravanelli, fagioli, lattughe, sca-
rola, fagiolini, cicoria, rucola, 
radicchio invernale, rape, ca-
volfiori, ravanelli estivi, sedano 
bianco, spinaci e bieta. Si rin-
calzano i finocchi. Raccogliere 
l’aglio. Cimatura di pomodori, 
meloni, cocomeri, cetrioli e zuc-

che, che vanno annaffiati 

abbondantemente.
Nei terrazzi e nei giardini
Tagliare le femminelle delle da-
lie e dei crisantemi. Margottare 
gerani, margherite e fucsie. Om-
breggiare le piante più esposte 
ai raggi del sole. Togliere i fiori 
appassiti. Dedicarsi alla cura delle 
piante trapiantate in primavera. 
In cantina
Il tappo di sughero è il fon-
damento di un buon imbotti-
gliamento. La muffa si previene 
controllando i tappi e mediante 
la pulizia accurata delle bottiglie 
che vanno lavate con acqua 
calda contenente il 10% di bi-
carbonato di soda, strofinando 
bene con lo scovolino adatto. Se 
la muffa ha attecchito al vino, 
provare con una nuova fermen-
tazione. Areare la cantina 
in ore notturne.

Testi a cura di fratemarco

FIORI DI BACH 
(Classificati come rimedi omeopatici, si possono reperire in farmacia o in erboristeria.)   

AGRIMONIA (Agrimonia eupatoria)
Parola Chiave: rovello mentale, preoccupazioni tenute segrete, 
falso ottimismo, angoscia esistenziale.
Apparentemente, il tipo Agrimonia, è felice, gioviale, estro-
verso e dinamico. Fa di tutto per risultare simpatico. È, 
generalmente, considerato un ottima persona da frequentare. 
Ma dà soltanto a vedere di essere leggero, allegro e spensie-
rato, in realtà, è tutt’altro. Ama la concordia ed è talmente 
afflitto dalle discussioni e dai litigi che, per evitarli, è pron-
to a rinunciare a molto. Nasconde le sue preoccupazioni 
dietro il buonumore e gli scherzi. Cova dentro di sé delle 
forti angosce esistenziali, che lo portano ad essere un animo 
inquieto, sofferente, pessimista. Una volta tolta la maschera, 
è il più tormentato degli individui, ma aborrisce il solo 
pensiero di confessare agli altri i suoi reali sentimenti, i suoi 
incubi, la sua profonda disperazione. 
Soffre di insonnia e di cadute psichiche, tali che, spesso, lo 
portano a ricorrere all’alcol e alle droghe. Stringe numerose 
amicizie cercando il divertimento, la confusione, l’allegria 
come antidoti. Con loro minimizza, ridendoci su, ogni in-
cidente, malattia, disagio, problema, mentre, è vero l’esatto 
contrario. Quando è solo, tutto quello che ha ridicolizzato 

fino ad un momento prima, lo percepisce come 
una tragedia senza rimedio. 

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

  

“Per Santa Maddalena
se la nocciola è piena,
il fico ben maturo, 
il gran copioso e duro 
e il grappolo serrato 
il vino è assicurato”.
“Luglio dal gran caldo, 
bevi bene e batti saldo”.
“Il mattino scuro di Luglio, 
non vuol dire cattiva giornata.”
“Per San Pantaleone il tempo è 
brontolone”.
“La donna bella, a luglio è ancor 
più bella”.
“Chi nasce di Luglio, non paga 
comare”.

LUGLIO

“Io porto il caldo a profusione, 
la zucca al porco, al ghiotto il melone

e il grande fuoco che Cirillo mena
spengon Sant’Anna e la Maddalena.”

San Giuseppe da Copertino
Canonizzato il 16 luglio,
si celebra il 18 settembre
Nasce a Copertino,  nel cuore del 
Salento, in provincia di Lecce, il 17 
giugno del 1603. Il 15 agosto del 
1620, entra come converso nel con-
vento dei Cappuccini di Martina 
Franca. Ha un pessimo carattere 
ed è maldestro, dopo qualche mese, 
viene rimandato a casa. Per interes-
samento dello zio materno, è accet-
tato dai Conventuali di Grottella, 
come terziario e inserviente. Dopo-
diché è in Assisi, presso il Sacro 
Convento. Vi rimarrà per 14anni. 
Nel 1653, è assegnato al convento 
di San Lazzaro dei Cappuccini 
a Pietrarubbia, Macerata. Dopo 
tre anni, è nel protomonastero dei 
Cappuccini di Fossombrone. Nel 
1656, Alessandro VII lo destina al 
convento di Osimo, dove muore il 
18 settembre del 1663. 
Clemente XIII lo dichiara santo il 
16 luglio 1767.

        
EFFETTO PLACEBO
In alcuni casi, si può curare una patologia, anche grave, fa-
cendo leva sui meccanismi di autosuggestione del malato. Uno 
dei metodi più utilizzati, è quello denominato “placebo” (dal 
latino placere, piacere). Per procurarne l’effetto, si prescrivono 
dei prodotti confezionati che hanno l’aspetto di un vero e 
proprio farmaco, ma, in realtà, sono dei preparati a base di 
sostanze innocue (pillole di zucchero, iniezioni di acqua salata 
ecc.). Tutte cose, che possono curare solo in virtù di quello 
che viene, appunto, definito effetto placebo.
Sono diversi i medici che ammettono di aver dato inizio ad 
una terapia molto blanda, fatta di sciroppi e pillole senza 
controindicazioni, non avendo capito, con chiarezza, il tipo di 
malattia che gli si presentava, nella segreta convinzione, dettata 
dall’esperienza, che il loro paziente, in quel momento, avesse 
bisogno di essere rassicurato con una prescrizione qualsiasi. 
Gli stessi, hanno successivamente appurato che, in moltissimi 

di questi casi, si era verificata una reazione positiva 
del loro paziente. 

Questo numero è andato in stampa il 14 giugno del 2010.

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

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

UFFICIO ABBONAMENTI: TEL. 075.506.93.50 - 075.506.93.51 - FAX 075.505.15.33

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

Nuova edizione rivista e aggiornata 
secondo le ultime metodologie; redatta 
in termini semplici ed effi caci affi nché 
chiunque sia in grado di scoprire o mi-
gliorare il suo “pollice verde”! Non ci 
sarà più nessun segreto per far crescere 
e prosperare le nostre “amiche verdi” 
con facilità e sano divertimento.            

Euro 25,00

Ballo          della Morte          

La terza domenica di luglio, quella successiva a Santa Maddalena del 
Bosco, vicino Imperia, ad Arma di Taggia, ancora oggi si rievoca un 
antico rituale. Durante la notte, i componenti della Congregazione di 
Santa Maddalena, fondata nel 1716, si incamminano, cavalcando 
dei muli, verso un eremo nascosto tra i boschi. Una volta arrivati, 
trascorrono la notte cantando e ballando. 
Infine, prima di ritornare ad Arma di Taggia, una coppia di fidanza-
ti, danzerà il cosiddetto “ballo della morte”. La tradizione vuole che 
la ragazza finga uno svenimento cadendo in terra, di modo che il suo 
ragazzo tenta di rianimarla con un mazzetto di lavanda. E che lei 
possa per finta rinvenire. I due allora si mettono a ballare  cantando: 
“Comedamus et bibamus, cras enim morietur”, ossia “man-
giamo e beviamo, poiché un giorno moriremo”.

Dolce di ricotta
Ingredienti per 4 per so ne: 
500 gr di ricotta, 80 gr di miele, 
l’albume di 1 uovo fresco, 10 gr 
di cannella in polvere, 200 gr di 
fragole, 2 albicocche, 1 pesca, 2 
kiwi, 40 gr di zucchero, 1 limone, 
20 gr di pistacchi, 50 gr di ciocco-
lato fondente.
Con una cucchiaia, lavorate, in 
una terrina, la ricotta, il miele, 
la buccia di limone grattugiata, 
l’albume montato a neve e la can-
nella fino ad ottenere una spuma 
ben soffice. Tagliate a fettine sottili 
un’albicocca, 100 gr di fragole, 
metà pesca e incorporate nel com-
posto. Versatelo in uno stampo 
adatto, aggiungendovi sopra il frul-
lato, che avrete preparato a parte, 
con il succo del limone, il kiwi e lo 
zucchero. Infine, guarnite con la 
frutta rimasta tagliata a spicchi e 
spolverate di frammenti di pistac-
chi e scaglie di fondente. Tenete il 
composto in frigo per almeno due 
ore prima di servire. 
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