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E venne un Bimbo. Sovvertendo 
ogni regola del suo tempo, 

che faceva oggetto di potere e 
venerazione solo gli anziani, uo-
mini e donne del suo popolo 
accorsero a onorarlo. Anche 
grandi scienziati, venuti da Paesi 
lontani, seguendo la via indicata 
da una stella alta nel cielo. Una 
spelonca di periferia fu il luogo 
dove si affacciò al mondo. 
Crebbe praticando un umile 
mestiere artigiano. Poi, adulto, 
si mise in cammino, e la Sua 
voce attrasse le folle. Diceva cose 
capaci di sconvolgere l’intero 
ordine costituito. Che tutti 
gli uomini sono uguali, senza 
distinzione di sesso, razza e cul-
tura, lingua, leggi. In ricchezza e 
povertà, padroni e schiavi. Che 
quanti condannavano dovevano 
prima saper giudicare se stessi, 
valutare se davvero erano senza 
peccato. Che i miti avrebbero 
ereditato la Terra. Che i meno 
dotati sarebbero più facilmente 
entrati nel Regno dei Cieli. Che 
la morte apriva alla vita vera. 
In pegno offriva Se stesso. Il 
Verbo fatto Carne. 
Anticipava i secoli a venire, quelli 
che le generazioni hanno vissuto 
e quelli che li seguiranno. Mol-
te cose che uscirono dalla Sua 
bocca, duemila anni fa, si sono 
poi compiute. Troppe altre non 
ancora, perché il cuore degli 
uomini si è fatto duro. Ma il 
Santo Natale torna apposta per 
farci memoria di quegli eterni 
princìpi. 

Violenza brutale sulle donne la particolarità britannica

Natale festa della Nuova vita

Il non-amore che uccIde Isola non solo geografIca

La storia di Carmela, morta a 
Palermo, a 17 anni, per salvare 

la sorella Lucia, appartiene alla 
nostra realtà, non alle pagine del 
libro Cuore: un gesto coraggioso 
e immenso opposto alla bestialità 
della violenza, a testimoniare che 
chi ama davvero dà la vita, non la 
toglie. Carmela era una ragazza 
solare, bella e generosa, valida negli 
studi e nella vita: dalle foto, il suo 

Lo scetticismo britannico nei 
confronti dell’europeismo fran-

cese (che spesso promuoveva una 
più stretta collaborazione politica, 
nascondendo il suo desiderio di 
predominio) ha portato Londra a 
tenere le giuste distanze dall’Eu-
ropa. È una posizione particolare 
non nuova questa dell’Inghilterra 
che è dentro l’Unione Europea 
e però ama anche prenderne le 

di Ulderico bernardi

Europa oggi
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sorriso irradia felicità e fiducia. 
Voleva fare il medico per salvare vite 
umane e in un attimo ha salvato 
la sorella Lucia dalla brutalità di 
un assassino, più grande di loro di 
una manciata d’anni, sacrificando 
se stessa per proteggerla dai colpi 
di un amore distorto, male inteso 
e mal vissuto, portatore di follia e 
di morte. Una tragedia assurda che 
schianta l’età più bella, l’età della 
gioia e dei progetti: incredibile 
la volontà omicida del ragazzo, 
la sua pazza crudeltà; incredibile 
l’ingiustizia del destino, che ha 
stroncato una creatura innocente, 
segnando per sempre nell’anima la 
sorella, sopravvissuta grazie al suo 
sacrificio. Ma incredibile anche 
lo slancio impulsivo ed estremo 
con cui Carmela ha dato se stessa, 
un atto eroico che pare d’altra 
epoca. Questo infatti è tempo di 
violenza con più di 100 delitti 
in un anno. 
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distanze e smarcarsi, tenendosi la 
sua amata sterlina e rinunciando 
all’euro, non certo solo per no-
stalgia dell’antica valuta.
Invece, oggi, il Regno Unito do-
vrebbe accelerare l’iter per un suo 
completo inserimento all’interno 
dell’UE. Il suo rapporto ideologico 
ed emotivo con gli Stati Uniti 
dovrebbe rimanere tale al fine di 
favorire la creazione di un’Unione 
forte, in grado di imporsi fra i 
principali attori mondiali.
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❏ Sogni di Natale. 
Una scrittrice elenca  
gli auspici del cuore come 
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➢ dalla prima

Enormi sono ancora le 
disparità, le offese recate 

alla vita, i crimini, le ruberie, i 
pregiudizi, le discriminazioni, le 
prepotenze, le quantità di san-
gue innocente sparso per ogni 
dove, gli accanimenti contro i 
più deboli, le spelonche in cui 
sono costretti a venire al mondo 
tante bimbe e bimbi delle peri-
ferie dei continenti. Anche se 
gli ammonimenti del Figlio di 
Dio si sono fatti evidenti ormai 
a tutti, per mezzo di prodigiosi 
strumenti tecnologici. 
La Comunione dei Santi fatica a 
comporsi in questo mondo, dove 
si moltiplicano i falsi profeti, 
dove non si onora più il nome 
di Dio nella festa, dove padri e 
madri troppo spesso dimenti-
cano di essere tali e i loro figli 
altrettanto, dove si ruba senza 
vergogna, dove si spergiura il 

falso e la purezza è infranta ap-
profittandosi dei piccoli lasciati 
a se stessi. La tentazione, per 
cui preghiamo il Padre di non 
metterci alla prova, ha i mille 
volti di una società traboccan-
te di beni materiali superflui 
e necessari, spesso irraggiungi-
bili a troppi uomini, mentre ci 
appare incapace di difendersi 
per il suo essere immiserita nei 
valori fondamentali. 
Dietro al tripudio profano del-
le luminarie e dei regali ben 
confezionati, traspare non la 
festa vera, ma solo lo squallore 
profano di un mondo senza più 
regole né carità. Ogni epoca ha 
i suoi Natali. Cambiano vesti e 
costruzioni, mestieri e paesi. Ma 
i miseri, gli innocenti, i confi-
nati delle periferie, restano tali. 
Ci osservano muti e sgomenti, 
con gli occhi di Cristo. Vieni 
Signore a salvarci. 

Ulderico Bernardi

Violenza 
brutale 
sulle donne

➢ dalla prima

È una violenza cieca e bruta 
che continua a scatenarsi, 

giorno dopo giorno, su donne 
(ex fidanzate, ex mogli o ex 
compagne) colpevoli di aver 
troncato un rapporto privo di 
luce e di rispetto e per questo 
“giustiziate” dal partner respin-
to senza pietà, persino davanti 
agli occhi dei loro bambini.
Storie, età, situazioni sociali 
diverse ma collegate da 
un unico filo: nella mente 
dell’uomo l’unica risposta al 
rifiuto è la ferocia. L’omicidio 
è la punta dell’iceberg, ciò 
che affiora alla ribalta della 
cronaca: alla base tacciono 
le migliaia di donne usate, 
sfruttate, colpite nell’animo 
e nella dignità prima che con 
le botte, lacerate nel cuore 
prima che nel corpo, dall’uo-
mo che diventa bestia.
Che immagine può avere 
costui di sé e della “propria” 
donna? Sicuramente proietta 
la sua identità di persona 
nel possesso, nel dominio, 
ritenendo che la sola elargizio-
ne di un sesso, spesso imposto 
e brutale, possa appagare come 
un privilegio la compagna, 
inferiore perché donna. Lei 
è poco più di una cosa e, se 
invece di sentirsi fortunata 
ed essergli grata per ciò che 
riceve, osa tagliare il cordone 
e mettere in dubbio la sua va-
lidità di maschio, non merita 
più di vivere. Va inseguita, 
minacciata, punita, ammaz-
zata; poi si mente, si fugge, 
qualcuno ridacchia spavaldo in 
cella perché sa che fra qualche 
anno sarà di nuovo a spasso, a 
far danno altrove per le strade 
di questo triste mondo. 
Siamo arrivati a questo 
brillante risultato, affogando 
il sentimento nella materia-
lità, dopo aver riso dei sogni 
sciocchi dell’amore, dopo aver 
spalancato alle generazioni in 
crescita - complici tutti i canali 
della comunicazione - i cancelli 
della libertà più sfrenata, 
senza vincoli materiali né in-
teriori. Si guarda, si prende, 
si usa, si getta solo quando 
si è stufi di godere: chi non 
accetta, va distrutto, potenza 
del padrone contro il servo 
ribelle. 
Fra Lucia e il suo giovane 
assassino si è frapposto 
l’imprevedibile, un amore così 
grande da eludere non solo la 
logica dell’odio, ma l’istinto 
stesso di sopravvivenza: nessu-
no ama più di colui che dà la 
propria vita.

Emanuela Monego

manipolazione. Perché banalizzando 
il gusto, il pensiero, il sentire, si 
apre la porta alla dittatura che 
entra facilmente nelle anime vuo-
te. E, senza abbracciare la teoria 
del complotto, è un fatto che ci 
sono dei poteri forti interessati 
ad abbassare il livello umano 
della gente. Purtroppo, accanto 
a questi, ci sono moltissimi valletti 

inconsapevoli che replicano il 
modello imposto, sentendosi 
artisti, scrittori, musicisti o, ci-
nicamente, padroni del sistema, 
che invece li spreme. Un brutto 
libro, una brutta canzone, un 
brutto quadro, se spacciati da 
chi ha il potere di farlo come 
grandi opere sono un crimine 
contro l’umanità.

modelli per anime vuote
I padroni dei messaggi che ci impongono i comportamenti

Qualche anno fa c’era un 
cantante romano che si 
presentava con grossi oc-

chialoni scuri, mani inanellate 
all’inverosimile e improbabili pellicce 
di animali non ben identificati. 
Cantava una canzone molto au-
toironica, circondato da ragazze 
che spingevano il cattivo gusto al 
massimo delle possibilità.

Oggi, passeggiando per le vie del 
centro di Milano, sono passato 
davanti ad un locale dove stazio-
navano alcuni ragazzi agghindati 
come quel cantante. Mi parevano 
usciti direttamente da un suo video, 
invece mi sono reso conto che 
si prendevano davvero sul serio, 
che erano genuini.
Ho tirato dritto pensando a quanto 

sia forte la capacità di condiziona-
mento che hanno i modelli imposti 
dalla nostra società, non solo sul 
vestire, ma anche in molti altri 
campi. Per lavoro ho a che fare 
con diversi grafici o esperti di co-
municazione, dinamici, capaci, ma 
gira e rigira, tutti mi portano gli 
stessi concetti base: l’immagine 
deve essere in un certo modo, la 

scritta breve,… e così via. 
Sono, presumo, le regole 
auree della comunicazione, 
che non è però una scienza 
esatta, ma un insieme di norme 
elaborate, certo con serietà, 
che tuttavia non possono 
avere la pretesa di valere per 
tutti. Eppure, chiunque faccia 
una formazione nel settore, 
impara quelle. Il risultato è 
che, determinando tutta la 
pubblicità, e la comunicazione 
in generale, fanno arrivare 
alla gente i messaggi sempre 
allo stesso modo.
Ci si può spostare nel campo 
della letteratura. I libri più 
venduti non sono sempre 
i libri migliori, ma quelli 
costruiti sui principi del 
marketing. Il trucco è semplice. 

Basta adottare una scrittura piana, 
non troppo complessa, corretta, 
ma senza esagerare, usare molti 
luoghi comuni, ma non in modo 
esplicito, nascondendoli in frasi un 
po’ articolate, ricercate quel tanto 
che è sufficiente a farle sembrare 
originali. Il lettore poco avveduto 
sarà felice: «Questo scrittore la pensa 
come me!». In realtà quello scritto-

re non pensa nulla, o meglio, la 
pensa esattamente come sa che 
la gente vuole che lui la pensi. 
Nelle canzoni è lo stesso. Sono 
tutte drammaticamente uguali, 
basate su pochissimi accordi di 
base, ripetuti con alcune variazioni, 
in una banalità di costrutto che 
è intollerabile. Due battute, poi 
subito il ritornello orecchiabile. 
Et voilà, les jeux sont fait!
Tutto questo, lo sappiamo 
bene, è quanto viene definito 
“omologazione”, qualcosa che 
mi fa sempre più paura, 
perché non si tratta soltanto 
di perdere la varietà cul-
turale del nostro mondo. 
Qui in gioco c’è la libertà 
delle persone. Senza ren-
derci conto, questi modelli, 
sempre più banali, sempre 
più superficiali, sempre più 
unificati, condizionano 
pesantemente il nostro 
gusto e il nostro modo di 
guardare le cose. Questo ci 
rende estremamente fragili 
e facilmente manipolabili. 
Se ci si abitua alla lettura 
di autori inconsistenti, 
si fatica poi a leggere un 
autore vero, che è impegnativo 
e ci impone delle domande; se 
ogni giorno ascoltiamo canzonette 
inconsistenti, diventa difficile ac-
cettare la complessità di un pezzo 
classico. E così via.
In questo modo si confina la cul-
tura vera al di fuori della nostra 
esistenza e quindi ci si priva del 
solo strumento di resistenza alla 

ViAggiAtore nel tempo di luca Saltini

Gli addetti ai lavori  
ci costringono alle immagini  
che loro vogliono, determinando  
una comunicazione omologata  
che fa giungere all’opinione 
pubblica messaggi ben orientati. 
Va così in generale, dai libri  
alle canzonette, alla moda

Il bombardamento mediatico 
ci rende sempre più fragili e 

facilmente manipolabili. Se ci 
abituiamo al vuoto, facciamo 

poi fatica a distinguere il pieno. 
Esistono, e si vedono, poteri for-

ti, interessati ad abbassare  
il livello umano della gente
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battito italiano nel cuore dell’ecuador
Un’iniziativa avviata 40 anni fa da Maria Luisa Cortinovis e Sergio Beretta: hanno dato vita  
a un’opera che oggi accoglie e forma 800 ragazzi e giovani. Produzione anche per il mercato

Ha il sapore di una fiaba 
natalizia o, quanto meno, 
di un racconto dalle tinte 

evangeliche; ma è una storia rigo-
rosamente vera, cominciata poco 
meno di mezzo secolo fa, quando 
due giovani coniugi di Ranica - 
grosso paese a pochi chilometri da 
Bergamo -, all’indomani del loro 
matrimonio decisero di staccarsi 
dalla terra delle loro radici per 
andar a fare i missionari laici in 
quello che allora era (e in buona 
parte lo è anche adesso) il Terzo 
Mondo. Nello scorrere del tem-
po Sergio Beretta e Maria Luisa 

Cortinovis - così 
si chiamano i 
due protagonisti 
della vicenda - 
hanno saputo 
cointeressare al 
proprio progetto 
uno dei parroci 

della loro borgata, don Gianluca 
Rota, e mobilitare appieno pure i 
loro due figli, Anna Maria e Diego. 
L’idea - per l’esattezza - maturò nel 
1965: un bel giorno i due novelli 
sposi bergamaschi andarono a 
Milano, all’associazione dei tecnici 
volontari cristiani, ad iscriversi al 
corso di preparazione al “grande 
passo” che avevano in mente di 
compiere. Nel 1967 ebbero il “via 
libera”. Per non trovarsi a disagio 
nel farsi capire soggiornarono per 
tre mesi nella penisola iberica, 
allo scopo di perfezionarsi nello 
spagnolo. Come meta avevano 
infatti scelto la città di Esme-
raldas, nell’Ecuador, dove era 
Vescovo - Vicario Apostolico - 
un loro conterraneo, monsignor 
Angelo Barbisotti (nato nel 1904 
e deceduto nel 1972). Nella “città 
dei ragazzi” dei Comboniani ad 
Esmeraldas i due coniugi di Rani-
ca vissero il loro noviziato come 
missionari laici. Dopo un po’ si 
trasferirono in Perù, a Cerro de 
Pasco, a 4000 metri di altitudine, 

dove pure esisteva una comunità 
comboniana, che però era piuttosto 
in crisi; ed effettivamente in breve 
…volger di tempo essa chiuse i 
battenti. Sergio Beretta e Maria 
Cortinovis si guardarono attorno, 
parlarono con autorità locali e 
capirono che l’istituzione ormai 
scomparsa poteva essere rimpiazzata 
con una nuova realtà, ancora di 
ispirazione cristiana, ma diversa-
mente strutturata. Decisi a tentar 
l’impresa, tornarono nell’Ecuador 
per sistemare le cose lasciate in 
sospeso. Presero alloggio in un 
piccolo albergo di Guayaquil, una 
delle più importanti città del Pa-
ese sudamericano. Nel registrare 
i loro passaporti l’addetto alla 
reception fu colpito dal fatto che 
erano “missionari”. E pensando 
di fare cosa buona, la mattina 
successiva fece in modo che, per 
la colazione, i due giovani sposi 
di Ranica si trovassero, faccia a 
faccia, al tavolo dove stava seduto 
anche Mons. Gabriel Diaz, Ve-
scovo appena nominato della neo 

costituita Diocesi di Azogues e 
in cerca di persone e programmi 
per vitalizzare le poverissime zone 
che gli erano state affidate. Dopo 
un lungo dialogo, Sergio Beretta 
e Maria Luisa Cortinovis si con-
vinsero ad attuare nell’Ecuador, a 
La Troncal (provincia di Cañar), 
quello che avevano pensato di 
concretizzare a Cerro de Pasco, 
nel Perù. Nella località ecuadore-
gna - situata a circa un centinaio 
di chilometri da Guayaquil e a 
quell’epoca (1970-1971) con una 
popolazione attorno ai cinquemila 
abitanti - era stato da poco avvia-
to uno zuccherificio, che aveva 
bisogno di personale qualificato 
e, in genere, di manodopera con 
una certa preparazione culturale 
(esigenza, pure quest’ultima, ardua 
da appagare in un contesto nel 
quale funzionava soltanto un 
embrione di scuola primaria). Su 
terreni donati proprio dai titolari 
dello zuccherificio, i due coniugi 
di Ranica posero le fondamenta 
di quello che ora - riconosciuto 

ufficialmente sin dal 18 giugno 
1972, cioè quarant’anni fa - è il 
Collegio Tecnico San Gabriel. 
Attualmente il Collegio Tecnico 
accoglie più di ottocento alunni 
in scuole primarie e superiori (di 
formazione umanistica e tecnica); è 
attorniato da laboratori e officine 
(per lavorazioni meccaniche, del 
legno, del vetro e di altro), dai quali 
escono anche prodotti da mettere 
in vendita. Il complesso occupa 
un’area pari a quella di 5 o 6 grandi 
campi di calcio. Al funzionamen-
to dell’insieme sovrintendono in 
particolare con la mamma e con il 
papà, Diego 
Beretta, uno 
dei due figli 
(laureato in 
ingegneria) 
dei coniugi 
partiti da 
R a n i c a . 
L’intera istituzione è di proprietà 
dell’Associazione San Gabriel. Agli 
inizi, allo sviluppo del Collegio e 
delle sue attività, contribuì con 
aiuti pure il governo italiano; poi 
è diventata determinante la …
Provvidenza, ossia la generosità 
di tanti amici, italiani e non. Per 
il sostegno del Collegio adesso 
esiste anche, fondata in Italia, la 
onlus San Gabriel. 
Nell’ambito delle manifestazioni 
per il quarantennale del Collegio, 
i coniugi Beretta, unitamente ai 
loro figli e nipoti e a Don Gianluca 
Rota, nello scorso luglio hanno 
avuto la gioia di accogliere a La 
Troncal anche il Vescovo di Bergamo 
Mons. Francesco Beschi, ben lieto 
di sostare nell’Ecuador durante 
il suo viaggio verso la Bolivia per 
le celebrazioni del mezzo secolo 
di cooperazione missionaria tra la 
Diocesi bergomense e il Paese latino-
americano. Beschi ha presenziato 
a cerimonie e feste con l’attuale 
Vescovo di Azogues, Mons. Carlos 
Anibal Altamirano Arguellio. 

Grazie alla spinta di Mons. Gianluca Rota, un prevosto sensibile ai bisogni di una popolazione…

Dalle associazioni “San Gabriel” nel passar 
degli anni sono scaturite - in aggiunta al 

Collegio Tecnico professionale e alle attività in 
esso esplicate - anche altre importanti realtà, 
per le quali, in perfetta intesa con i coniugi 
Beretta, si sono prodigati in particolare Don 
Gianluca Rota e la figlia dei coniugi di Ra-
nica, Anna Maria, insieme al marito Diego, 
entrambi laureati in medicina e chirurgia. 
Don Gianluca conobbe Sergio e Maria Luisa 
quando era Parroco a Ranica (tra il 1973 e il 
1974), in occasione di uno dei loro sporadici 
rientri al paese natio. Prese subito a seguirli 
e ad aiutarli nella loro azione missionaria; e 
continuò nel proprio impegno anche quando 
ebbe rilevanti incarichi a livello diocesano e 

diventò prevosto di importanti parrocchie di 
Bergamo capoluogo. Ora, in pensione, risiede 
per gran parte dell’anno nell’Ecuador. Torna 
al suo paese d’origine, Nembro, quando laggiù 
è inverno (tra dicembre e giugno); lo fa per 
rivedere i suoi famigliari ma anche per tenere 
i rapporti “italiani” della Associazione San 
Gabriel. Ad un certo punto a La Trincal 
si avvertì l’opportunità di promuovere qual-
cosa che offrisse alla popolazione, sul piano 
dell’assistenza sanitaria e sociale, quello che 
da tempo il “Collegio” stava garantendo sul 
terreno dell’istruzione dei ragazzi e della loro 
qualificazione professionale. E così, nel 2006,  
nacque l’associazione “Senza frontiere”, che 
ha la propria base operativa in un centro medico 

in grado di garantire l’assistenza sanitaria al 
Collegio e alla popolazione.
Con Anna Maria Beretta e il marito Diego 
come responsabili dal punto di vista medico, e 
con Mons. Rota come animatore del sostegno 
economico necessario, la struttura si sta pro-
gressivamente ampliando: l’obiettivo è quello 
di arrivare ad un vero ospedale con reparti di 
medicina interna, di chirurgia, di ginecologia, 
di pediatria. Nell’accoglienza dei malati si 
privilegiano normalmente quelli con limitate 
risorse finanziarie. Nell’attesa di un Centro 
pienamente e autonomamente funzionante 
- almeno per un certo livello di necessità sa-
nitaria - è stata altresì creata, la “Centrale 
d’emergenza”. Si tratta di un servizio per il 

rapido, tempestivo trasporto dei malati negli 
ospedali. La “Centrale” ha una sua ambulanza; 
donata dal Gruppo “Goccia dopo Goccia” 
di Messina; può contare su una sessantina di 
volontari - reclutati tra ex alunni, genitori di 
alunni, docenti, amici del “Collegio” -, preparati 
dalla “Società americana per il cuore” e 
in grado di assicurare quotidianamente (con 
squadra di 4 componenti mobilitate a turno) 
i trasferimenti dei malati 24 ore su 24. 
Con la loro scelta, Sergio Beretta e Maria 
Luisa Cortinovis hanno dato vita, nel cuore 
dell’Ecuador, in una delle aree più arretrate del 
mondo, a realtà che sarebbero molto preziose - nei 
tempi che corrono - pure in certe zone d’Italia 
che si definiscono “evolute”.

e in più un ospedale e servizi sociali per la gente

solidarietà
che non fInIsce

dI germoglIare

i genitori 
hanno coInvolto 

la famIglIa

L’Ecuador, Stato  
dell’America del Sud  
situato tra il Perù, la Co-
lombia e l’oceano Pacifico, 
ha una popolazione  
di oltre quattordici milioni 
di abitanti, su una super-
ficie di 283.561 chilometri 
quadrati(comprese le isole 
Galapagos): ma il Paese 
rivendica altri 174.565  
chilometri quadrati, che  
nel 1942, con il Protocollo 
di Rio de Janeiro, vennero  
attribuiti al Perù.  
La capitale è Quito. 
Secondo la costituzione del 
1978, modificata nel 1994, 
l’Ecuador è una repubblica 
unitaria Presidenziale. Il 
Paese fu dominio spagnolo 
dal 1534 al 1822. Ebbe  
l’indipendenza nel 1830. 
Tra il 1895 e il 1930 diven-
tò il principale produttore 
di cacao nel mondo.

Bellagente di Gino Carrara

I coniugi Sergio Beretta  
e Maria Luisa Cortinovis
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L’EUROPA E IL NOBEL

il cemento
per le crepe
L’esperienza di secoli di 

conflitti incessanti, 
di morti insensate, 

di odiose persecuzioni, di odi 
ideologici, di immani genocidi 
e di distruzioni catastrofiche ha 
imposto al vecchio continente 
europeo di privilegiare il dialogo 
alla volontà e alla tentazione, 
purtroppo sempre presente, delle 
“vie belliche”. È un’illusione quella 
di risolvere con le armi ciò che 
può essere, invece, trattato con 
la persuasione, il confronto, la 
mediazione, un terminal dove si 
deve comunque giungere, anche 
dopo aver trasformato le città - rase 
al suolo - in immensi cimiteri. 
La guerra, disse con voce forte 

Papa Wojtyla è “un’avventura senza 
ritorno”, da scongiurare con tutte 
le forze. In questi sessant’anni, 
non privi di qualche fiume di 
sangue (ex-Jugoslavia e Cecenia, 
tanto per ricordare), l’UE ha 
anche accreditato il diffuso 
desiderio di praticare l’aiuto 
reciproco per fronteggiare i 
non rari momenti difficili, le 
periodiche e ricorrenti crisi di 
crescita e le sperequazioni tra 
popoli e popoli. Ma il premio 
non è solo il riconoscimento, a 
posteriori, di un lungo e paziente 
lavoro diplomatico e di crescita 
comune. Il Nobel rappresenta 
un incoraggiamento in una situa-
zione - l’odierna - di incredibile 
drammaticità a continuare sulla 
strada da tanti anni intrapresa. 

Non è un mistero per nessuno 
che, di fatto, è in corso una sor-
ta di conflitto mondiale non 
guerreggiato ma economico. Un 
conflitto di una portata senza 
precedenti e che rischia di mettere 
in discussione non solo l’eco-
nomia e la finanza dell’Unione 
Europea e quel poco di unione 
politica costruita, ma anche i 
rapporti tra gli Stati europei 
nonché gli equilibri interni di 
questi stessi Stati. 
Nel momento in cui crescenti 
disagi economico-sociali sem-
brano destabilizzare l’Europa 
(e non solo) e far ricomparire 
antiche divisioni e antichi fan-
tasmi, dalla pacifica Norvegia 
- la terra di Nobel e del suo 
premio - si alza il monito a non 
abbassare la guardia. Il messaggio 
è chiarissimo: se per costruire 
una situazione di pace ci sono 
voluti tanti anni, per metterla 
in discussione basta pochissimo. 
Responsabilità dell’Europa tut-
ta è quella di non cedere alle 
spinte isolazioniste e alle derive 
antidemocratiche che sembrano 
prendere corpo. Piuttosto, si trat-
ta di perseverare e di cementare 
ancor più quelle fondamenta, su 
cui poggia questa antica Casa Co-
mune. Anche se questo comporta 
costi non indifferenti, anche se 
questo impone sacrifici a tutti: per 
qualcuno (formica) anche eccessivi 
(a fronte di chi ha fatto e magari 
vuol continuare a fare la cicala). 
Il premio Nobel per la Pace vuole 
dire a tutti gli europei che devo-
no imporsi la determinazione a 
sentirsi sempre di più cittadini 
dei futuri Stati Uniti d’Europa.

*Docente di Filosofia 
delle Scienze Sociali 

all’Università di Varese

Le attribuzioni dei premi Nobel non sono riducibili 
solamente a meri e formali riconoscimenti culturali 
e intellettuali: seppur di portata mondiale. Sono 
anche - e lo sono sempre stati - degli atti altamente 
politici: di politica culturale e “sociale”, s’intende. 
E non certo di poco conto. Così è stato anche 
questa volta per il conferimento del Premio Nobel 
per la Pace all’Unione Europea. All’UE si è 
riconosciuto il merito (e il valore) di «aver contribuito 
per sei decenni all’avanzamento della pace 
e della riconciliazione, la democrazia e i diritti 
umani in Europa». Il fatto ha suscitato - a ragione - 
le entusiastiche reazioni dei politici europei 
(e non solo europei) che vi hanno visto sia 
l’indiretto riconoscimento - dopo tante critiche - 
del loro ruolo, sia un sincero ringraziamento 
all’Europa per quanto, coraggiosamente, ha fatto: 
dal secondo dopoguerra in poi. Sono, infatti, 
più di sessanta anni che le istituzioni europee - 
dopo la spaventosa e devastante esperienza 
della Seconda Guerra Mondiale (dove morirono 
55 milioni di persone) - hanno cercato e cercano, 
con ogni mezzo, di evitare qualsiasi conflitto: 
sia interno che esterno tra gli Stati membri. 

Nelle vicende più belle e importanti 
c’è sempre un ma. In questo caso, 

riguarda gli stipendi dei parlamentari 
europei: quanto meno quelli dei parla-
mentari italiani. Sarebbe un bel gesto 
se decidessero di diminuirsi lo stipendio, 
destinando la differenza all’aiuto di 
tutti coloro che, in questo momento (e 
non sono pochi) in Europa vivono in 
uno stato di bisogno e di indigenza. I 
trionfalismi e gli atti simbolici e fon-
damentali sono rilevanti, ma anche 
la pratica ha la sua importanza. E gli 
esempi sono indicativi di un mutato 
atteggiamento verso la realtà. Di questo 
abbiamo un immenso bisogno.

A “Prima pagina”, la bella trasmissione di Radio3 che va in 
onda ogni mattina e in cui gli ascoltatori interloquiscono 

col giornalista di turno che la conduce, Marco Imerisio ha 
tacciato di “esagerato” un cittadino che si diceva disgustato al 
solo vedere ancora in tv e sui giornali le facce dei tanti politici, i 
quali pontificano da 20 anni dopo aver condotto il Paese sull’orlo 
del baratro: “facce di bronzo che dovrebbero sparire in silenzio e non 
farsi più né vedere né sentire”. Il radioascoltatore invece, a mio 
parere, esprimeva una reazione che siamo in molti ad avere: 
non solo disgusto, ma vera e propria nausea. Nel senso che 
le attribuiscono alcune accezioni del dizionario della lingua 
italiana: “repulsione morale per qualcosa che si disapprova”, “senso 
di repulsione materiale spinto fino al desiderio di vomitare”. Davvero 
chi ascolta le rassegne-stampa del mattino, mentre fa colazione 
o è in viaggio verso il lavoro, si sente letteralmente con il morale 
sotto i tacchi a sentire come sta andando il Paese.       (a.car.)

Sono mesi che un giorno sì e l’altro pure si pone la questione: Monti si 
ricandida? Sono sfiorite le margherite e non ci sono più petali. Il premier 

ha le sue responsabilità in questo defatigante minuetto, con spiragli appena 
accennati poi subito chiusi, poi riaperti e avanti così. È successo durante 
il viaggio negli USA: “Se serve al Paese, ci sarò”, hanno aperto così, 
con questo stesso titolo (pari pari) i principali quotidiani italiani (evviva 
l’originalità). Qualcuno gongola, molti si interrogano, altri sono sconcertati. 
I più zelanti arrivano a schierarlo nella corsa elettorale. Pochi giorni ed 
ecco una nuova doccia fredda. Monti sbarca a Milano e smentisce se 
stesso: “Nei prossimi mesi spero di lasciare un Paese un po’ meno 
rassegnato e un po’ più rasserenato”. D’accordo che la politica è 
l’arte del possibile, ma è proprio il caso di blandire questo tira&molla? 
Una domanda si impone anche per i giornalisti: con tutte le emergenze 
che affliggono l’Italia da un anno e mezzo a questa parte, possibile che il 
futuro di Monti sia il primo problema nazionale e non si trovi qualche 
altro argomento di conversazione? Con tutto il rispetto, e a prescindere…

ma…l’eco del Paeseal momento giusto

PremIato l’ImPegno

Per consolIdare

la pace

Quando si corrono i GP 
di Formula 1, si arriva 
a indovinare il minuto 
esatto in cui pioverà 
o sbucherà il sole, 
per poter organizzare 
il cambio-gomme. 
Con l’arrivo di Cleopatra, 
su roma è mancato 
poco che si bucasse 
il giorno. Più o meno 
è tutta una questione 
di… slittamento.

il ristretto
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QUI EUroPA. 24 ore di lavoro e corsa all’immagine dei premier

il rituale di un vertice
Un vertice europeo ha 

un suo rito. È ormai 
diventato quasi una 

cerimonia. I capi di Stato o di 
Governo dei ventisette Paesi 
membri dell’Unione Europea 
si incontrano, quasi sempre, 
nell’arco di due giorni. 
Arrivano a Bruxelles il gio-
vedì pomeriggio e ripartono, 
all’incirca, 24 ore dopo. 

Ventiquattro ore trascorse quasi 
interamente dentro il Palazzo del 
Consiglio europeo, dedicato a 
Justus Lipsius, un filosofo belga del 
sedicesimo secolo, la cui opera 
più conosciuta si intitola “De 
constantia”. E mai quattro seco-
li fa il signor Lipsius si sarebbe 
immaginato di ospitare i lavori 
di chi con costanza - almeno 
così si spera - cerca di portare 
l’Unione Europea lontana dagli 
scogli della crisi che ha colpito 
la sua moneta unica.
Il rito del vertice inizia con l’arrivo 
dei primi ministri o capi di Stato, 

a bordo di 
quelle che 
in Italia 
chiamano 
auto blu, 
scortate da 
poliziotti in 

motocicletta. All’entrata del palaz-
zo, i premier si fermano davanti 
ai giornalisti per rilasciare brevi 
interviste: è la prima presa di tem-
peratura dell’atmosfera “politica” 
che farà da cornice alla riunione. 
Non tutti però hanno voglia di 
parlare e c’è chi tira dritto. Il pre-
mier italiano Mario Monti o il 
presidente della Banca centrale 
europea Mario Draghi sono soliti 
andar per la loro strada. 
Una volta passati i “Vip”, arri-
vano i furgoncini con a bordo 
i collaboratori, i portaborse e 
le segretarie, quelli che in gergo 
vengono chiamati “sherpa”. Sono 
loro che hanno preparato il campo 
base del vertice, partecipando alle 
trattative preliminari, redigendo 
documenti e prese di posizione. Di 
solito trascinano con sé voluminosi 
malloppi di scartoffie, migliaia 
e migliaia di pagine. 
La burocrazia europea ha il suo 
peso e senza gli “sherpa” nulla 
funzionerebbe. Ma questi colla-
boratori dei ministri sono anche 
- chi più chi meno - la prima fonte 
di informazione per i giornalisti. 
Una volta iniziato il vertice - 
dopo le prime due o tre ore di 
discussione -  sono infatti loro a 
presentarsi per primi in sala stampa, 
per spiegare cosa sta accadendo. 
Certo, si tratta di informazioni 
per così dire pilotate, ogni Paese 

tende a voler far passare la propria 
visione delle cose, a sottolineare 
la bontà delle proprie proposte. 
Informazioni date di persona, ma 
sempre più anche via Twitter. 
Dall’interno della sala in cui sono 
riuniti i loro capi, gli sherpa twitta-
no, cinguettano in continuazione: 
“sta succedendo questo”, “si parla 
di quest’altro”. Alla fine l’effetto 
di tutto ciò rischia di farsi piut-
tosto cacofonico, anche perché 

nel frattempo si è già fatto tardi. 
L’ultimo vertice - tra il 18 e il 19 
ottobre scorsi - è terminato alle 
tre del mattino. 
Terminato si fa per dire, perché 
a quell’ora sono cominciate le 
conferenze stampa dei vari politici 
europei: Merkel, Hollande, Monti… 
E così si sono fatte le quattro, ora 
in cui i giornalisti hanno comin-
ciato a redigere i loro pezzi per 
le informazioni del mattino. Per 

Un auspicabile sussulto di decenza almeno da parte della RAI

basta TV per gli indagati
ogni giorno è una raffica 

di notizie che sconfortano 
sull’onestà, la correttezza, 

il senso civico - per non scomodare 
quello morale - dei politici italiani 
di ogni livello d’impegno. Basti dire 
che si va dal Comune di Reggio 

Calabria, esautorato d’ufficio per 
infiltrazioni della ‘ndrangheta, fino 
alle Regioni, al Parlamento. Si pensava 
che il male fosse annidato nei Palazzi 
romani del potere. Abbiamo scoperto 
che ormai dal Piemonte alla Sicilia 
è tutta una grande infezione. Che 

i comportamenti dei politici siano 
scandalosi è un fatto di evidenza 
solare; che vi siano eccessi da parte 
del mondo giornalistico, è altrettanto 
chiaro (giornalisti che si mettono la 
toga e si sostituiscono ai giudici). 
Non è facile stare ai fatti in un ribollire 
continuo di voci, di fughe di notizie, 
di smentite e di querele, di tentativi 
di rientro, spesso goffi. 
Prima si fanno affermazioni forti poi, 
in presenza di reazioni prevedibili, il 
politico di turno scarica puntualmente 
la colpa sul giornalista, che ha capito 
male, o su affrettate estrapolazioni da 
un contesto più ampio (lo si è visto 
nel caso del battibecco tra il sindaco 
di Firenze, Renzi, e l’amministratore 
delegato della Fiat, Marchionne). 
A parte queste stucchevoli partite 
di ping-pong, è troppo chiedere un 
sussulto di decenza ai responsabili dei 
programmi radiotelevisivi, in particolare 
della RAI, perché sia impedita la 
messa in onda di interviste con tutti 
i personaggi al centro di indagini 
della magistratura? 
Che cosa si aspetta a prendere 
disposizioni perché chi è indagato 
non possa partecipare ai dibattiti 
organizzati dalle reti pubbliche? E che 
dire poi dell’insopportabile assedio di 
giornalisti schierati a sciame all’uscita 
del carcere, a Milano, per raccogliere 
il verbo di un ex-assessore regionale, 

Antonio Simone, rincorso quasi 
fosse un eroe? Il presidente dimis-
sionario della Regione Lombardia, 
dopo il polverone che da mesi si 
abbatteva sul Pirellone, ha avuto 
forse più spazi di Obama in corsa 
per la Casa Bianca, per ripetere fino 
all’esasperazione che lui è innocente, 
che non c’entra, che è una campagna 
di poteri giornalistici forti contrari 
alla sua linea, ecc. Forse, quel che 
ha da dire, dovrebbe trovare il tempo 
- finalmente - di farlo con il giudice. 
E giusto perché non sembri un attacco 
solo a Formigoni, questo criterio 
da Berufsverbot (interdizione dallo 
schermo) dovrebbe valere per tutti. 
I vari capi che decidono i servizi 
del giorno non potrebbero pensare 
a qualcosa di meglio e di più “mo-
tivante” per il morale degli italiani? 
Perché non si sforzano di trovare 
anche protagonisti in positivo, visto 
il momento che attraversiamo, in cui 
tutto sembra crollare? A Bologna c’è 
un assessore del Comune, Matteo 
Lepore, che ha 20 mila euro di 
budget e ne ha spesi 4500, mettendo 
tutti gli scontrini sul web. D’accordo: 
questa dovrebbe essere la normalità. 
La trasparenza dovrebbe essere la 
cartina di tornasole generale. Ma 
visto lo tsunami in atto, gli spiragli 
di sereno appaiono come miraggi.

Bruno del Frate

e lo chIamano “coraggIo”
Invito chi ha voglia e curiosità a tenere un elenco degli ospiti di 

Fabio Fazio. Si dice che “a volte tornano”. Da questo giornalista 
tornano sempre: i soliti, però. Provate a segnarvi i loro nomi. E poi 
controllate ogni lunedì mattina: sui giornali, foto del conduttore con 
l’ospite di turno e una dichiarazione che fa notizia. È un inseguimento 
vicendevole senza fine. A non avere dubbi, dove è andato Walter 
Veltroni a dare l’annuncio che dopo 36 anni di politica attiva non 
si ricandiderà per il Parlamento? 
E il bello è che pare un fatto di rilevanza eccezionale, presentato 
come un gesto di coraggio (!): dopo 36 anni, uno lascia uno scranno, 
con la precisazione (superflua) che non si ritira dalla politica. Bene: 
faccia scuola di cittadinanza attiva a titolo di volontariato, si impegni 
in qualcosa per la comunità, per l’integrazione degli stranieri... Con 
i molti soldi che prende da pensionato, possono vivere bene sia lui 
sia la sua famiglia. Per essere chiari: Fazio a parte, va riconosciuto 
a Veltroni il merito di essersi chiamato fuori. Lo ha seguito D’Ale-
ma. Forse Renzi non sta lavorando invano. I numerosi politici con 
longevità alla Veltroni - ce ne sono con molti più anni di lui sulle 
spalle - facciano altrettanto, escano dalla scena. Sono una schiera 
immensa. Nessuno li rimpiangerà: se hanno dato alla causa, all’idea 
e all’ideale, non hanno fatto altro che il loro dovere. Per favore: 
non facciamo per ognuno monumenti televisivi alla memoria e alla 
gratitudine. Hanno avuto già in abbondanza.      (z.)

da Bruxelles 
roberTo PorTa

i primi ministri giusto il tempo 
di una rinfrescata in albergo, di 
un caffè e di una brioche e poi 
di nuovo al Justus Lipsius per la 
riunione del mattino, verso le dieci. 
Altre quattro ore di discussione 
e di cinguettii e poi le conferenze 
stampa conclusive. Ognuno a di-
re la sua, ognuno a sottolineare 
che il vertice ha portato frutti, 
che l’Unione Europea ha ormai 
alzato la diga robusta contro la 
crisi. Poi di nuovo in auto, per 
l’aeroporto, per il ritorno nelle 
proprie capitali. Con gli sherpa 
sempre al seguito dei loro ministri, 
carichi di qualche malloppo in 
più di documenti. 
Il vertice chiude e il bar del palaz-
zo Justus Lipsius non distribuisce 
più caffè. Cala il sipario, il rito è 
finito. Mentre da qualche parte 
ad Atene o in Spagna qualcuno, 
ignaro di tutto ciò, cerca il modo 
di continuare a campare con quel 
poco che gli rimane. Sperando 
che prima o poi, il cinguettio 
dell’Unione riesca a farsi sentire 
anche da chi, più di tutti, oggi 
si avverte lontano da Bruxelles. 

Questo è il palazzo dei vertici
dell’UE a Bruxelles. È intitolato  
al filosofo Justus Lipsius.  
Gli incontri dei protagonisti  
della politica si protraggono  
in genere per 24 febbrili ore,  
durante le quali ciascun premier  
dei 27 Paesi che formano l’UE 
mira a promuovere al meglio  
il proprio impegno, cioè l’immagine 
propria e della sua nazione.

cIascuno deve

curare la sua

bottega

Prisma
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La “particolarità” inglese

Londra deve
reinventarsi

Gli inglesi amano 
il ruolo 

di protagonisti  
impareggiabili 
nell’ottenere il 

meglio dalla politica 
e dalle circostanze:  

dentro l’UE  
e senza euro; con  

rapporti privilegiati 
verso gli USA.

Fra due mondi

La storia si ripete da diversi 
anni: la Gran Bretagna  

è un’isola. Un’eccezione fra due 
terre. È il Paese della rivoluzione 
industriale e rappresenta, seppur 
in misura diversa dagli Stati 
Uniti d’America, il tradizionale 
ottimismo occidentale. 

Quadrante

rapporto speciale

La “special relationship” 
con gli Stati Uniti è stata 

una delle prime prerogative  
di Londra e ciò ha garantito 
al Regno Unito la funzione di 
mediatore tra Europa e America 
(assicurandogli così anche il ruo-
lo di comprimario alla guida del 
mondo nel secondo dopoguerra).

super partes

La relazione speciale con gli 
USA rende il Regno Unito 

super partes nel non prendere 
parte ai problemi, alle quisquiglie 
europee - considerate problemi  
di bassa lega e che Londra addi-
rittura ripudia - ma allo stesso 
tempo al centro di una narrativa 
occidentale dalla quale non  
vuole (e non può) prescindere. 

i sudditi della Gran bretaGna e l’europa unita

essere dentro e starsene fuorI

Le cose non sono più come 
anni fa. Diversamente dagli 
anni d’oro degli investimenti 

nella City, la Gran Bretagna dei 
conservatori (al potere dal 2010) si 
sta chiudendo a riccio. Sempre di più. 
La si potrebbe chiamare la tana dei 
“Tories”. La politica del “no grazie” 
all’immigrazione riscuote più successo 
rispetto agli anni passati e accattiva 
elettori ed elettrici in cerca di sicu-
rezze: stabilità, occupazione, reddito 
garantito. Perché oggi, complice la crisi 
del lavoro, il multiculturalismo e la 
globalizzazione hanno, sì, contribuito 
notevolmente ad abbattere le barriere 
che un tempo segnavano i confini 
territoriali e politici internazionali, 
ma hanno anche tagliato le gambe 
al guadagno netto made in UK. Così 
l’impopolarità dell’immigrazione è 
aumentata drasticamente, in Gran 
Bretagna più che in qualsiasi altro 
Paese europeo. Il 62% dei britannici 

sia l’acquisizione da parte del primo 
ministro del Qatar del celebre grande 
magazzino Harrod’s e dell’ambasciata 
statunitense di Grosvenor Square, 
con l’intenzione di trasformarla in 
un albergo di lusso. “Comprarsi il 
Regno Unito” (12 miliardi di euro di 
investimenti finora per il Qatar) per gli 
arabi equivale a fare un investimento 
tanto imprenditoriale quanto culturale. 
E le operazioni finanziare dei qatarioti 
assumono, così, uno spiccato valore 
storico-sociale.
Questo processo rende Londra, sì, un 
crocevia internazionale di fondamentale 
importanza, ma al contempo pone 
il Regno Unito in una posizione 
quantomeno ambigua nei confronti 
dei Paesi oltremanica dell’UE. Ai 
conservatori più incalliti, infatti, non 
piace l’idea di un’Unione tra i Paesi 
europei. E per dare un segnale forte 
ora hanno deciso di invertire rotta. 
Addirittura bloccando, dove possibile, 
gli investimenti stranieri. Sotto diversi 
aspetti: hanno limitato per esempio 
l’ingresso al Paese e la creazione di 
nuove imprese, ma soprattutto hanno 
reso meno facile l’accesso di studenti 
alle università. Tanto che il numero 
di visti per gli universitari, trasferitisi 
in Gran Bretagna, è sceso del 21% 
nell’ultimo anno. Un messaggio 
che suona più o meno così: “Non 
abbiamo bisogno di nessuno”.
Una simile strategia fa riflettere. 
Tanto più se, in un momento di crisi 
come questo, si decide di mettere un 
freno non tanto alle politiche espan-
sionistiche degli amici sceicchi e dei 
potentati russi o cinesi, quanto al 
potere culturale e poi economico di 
cui la Gran Bretagna beneficerebbe. 
Perché mai imporre una regola che 
impedisca all’idraulico di venire ad 
aggiustare il lavabo di casa nostra 
- per di più gratuitamente - se non 
si hanno i soldi per ripararlo noi 
stessi? L’impopolarità del governo e 
la mancanza di una chiara visione 
politica rispondono cinicamente a 
questo quesito, in maniera tanto 
banale quanto esemplificativa.

Dicono che l’unica cosa 
ben riuscita a Londra, da 
due anni a questa parte, 

sia stato il servizio di noleggio 
biciclette promosso dalla banca 
britannica Barclays. In giro per la 
capitale ne trovi d’ovunque: nei 
parchi, per le strade, addirittura 
vicino alle fermate della metro-
politana. Il sindaco di Londra, 
Boris Johnson, ne ha installate 
migliaia dappertutto. La qualità 
è buona, il servizio efficiente e 
soprattutto costano poco. Ma se 
per un governo tra i più importanti 
al mondo il bilancio positivo è 
indicato in termini di bicilette, 
c’è certamente qualcosa che non 
va. Ad esempio, sopra ogni altra 
cosa, la cognizione di se stesso. 
Sì, perché il Regno Unito sembra 
doversi necessariamente reinventare. 
La sua “eccezionalità geopolitica” 
sullo scacchiere internazionale ha 
sempre caratterizzato l’approccio 
di 10 Downing Street, sia nelle re-
lazioni con gli Stati Uniti che 
con l’Unione Europea. Ma ora 
che la crisi europea sconquassa 
il Vecchio Continente e che la 
crisi economica morde (e non 
molla) gli Stati Uniti, questa par-
ticolarità sembra svanire o quanto 
meno richiedere un mutamento. 
Per comprendere meglio questo 
aspetto di singolarità, è necessario 
prima prendere in considerazione 
un tema direttamente collegato 
e altrettanto importante: quel-
lo dell’immigrazione che sta 
letteralmente facendo vacillare 
l’eccezionalità britannica in Europa.

Per pesare vantaggi e svantaggi di una posizione e scegliere, naturalmente, la miglior convenienza

imbattibiLi neLL’uso deLLa biLancia
aperti ma…

londra fin dagli 
anni Quaranta 
persegue una 
politica euro-
peista. Questo 
europeismo 
punta su una 
forte collabora-
zione in campo 
economico e 
commerciale tra 
i Paesi europei, 
oltre che su una 
stretta alleanza 
politico-militare 
con gli USa, 
ma esclude ogni 
possibilità di li-
mitare la sovra-
nità nazionale.

Il Regno sfrutta la sua posizione 
strategica e continuerà a farlo. Ma 
questo approccio, storicamente, 

pone l’Inghilterra in una posizione 
di ostilità nei confronti dei suoi vi-
cini. Antipatia perché la sua politica 
è stata da sempre improntata su un 
discorso molto semplice: a vincere 
siamo sempre in due (l’Europa e noi), 
a perdere “siete solo voi” (gli europei, 
non gli inglesi). Non solo: anche 
amministrativamente parlando - e 
su questo bisognerebbe forse dargli 
ragione - il Regno di sua Maestà non 
ha mai voluto immischiarsi con la 
elefantesca burocrazia dell’Unione, 
ulteriore prova ne sia la non parte-
cipazione al Trattato di Schenghen e, 
naturalmente, la non-adozione dell’euro. 
Con questo, tuttavia, non si vuol dire 
che Londra non abbia peso in sede 

di Consiglio europeo: perché tra i 27 
Paesi membri è in ogni caso presente 
e esprime giudizi in merito.
D’altra parte è verità incontrastata (e 
luogo comune) credere che il suo ruolo 
di potenza mondiale e la sua specifica 
identità politica “contribuiscono alla 
missione di civilizzazione del mondo che 
l’Occidente persegue”. Il Regno Unito 
“è necessario”, dunque.
Il suo impero coloniale è stato da sempre 
l’emblema del proprio potere; quello 
monarchico, espresso in tutti i Paesi del 
Commonwealth, rende il Regno Unito 
una roccaforte tradizionale e conser-
vatrice, ma al tempo stesso aperta al 
libero scambio. L’insieme di questi tre 
ultimi aspetti, e la figura stessa della 
Regina, assicurano l’ampliamento dei 
mercati e la sicurezza interna. Non è 
un caso che il Regno Unito, in esatta 

contrapposizione alla Francia, perse-
gue una forte politica d’integrazione 
multietnica. L’immigrazione nel Regno 
Unito è percepita diversamente dal 
resto del mondo: l’immigrato conserva 
le sue tradizioni e le condivide con la 
società, ma al contempo è ben integrato 
nel sistema britannico.
Proprio questa spasmodica ricerca d’in-
tegrazione etnica ha talvolta prodotto 
gli effetti opposti a quelli desiderati. 
A livello pubblico gli immigrati si 
rispettano e vanno d’accordo, ma a 
livello privato scelgono di costituire 
gruppi etnici chiusi. È la conseguenza 
naturale di un contesto multietnico e 
complesso come quello della GB che 
unisce e divide, ingloba e isola. E qui 
si torna all’immigrazione, problema 
inevitabilmente legato all’eccezionalità 
europea del Regno Unito.

crede che gli immigrati rendano più 
difficile la ricerca di lavoro (in Europa è 
il 45% in media). Aziende e compagnie 
locali si sono dovute ricredere su quella 
che il “New Labour” - dal nome del 
partito all’opposizione in carica per 
13 anni dal 1997 al 2010 - aveva 
descritto anche come una “nuova 
era” imprenditoriale. Al contrario, 
gli stranieri hanno inondato la Gran 
Bretagna, sfruttando quella che ai loro 
occhi sembrava l’opportunità del secolo: 
trasferirsi qui per fare affari, investire 
pesantemente e attendere che quei 
soldi proliferassero per poi ricominciare 
il ciclo da capo. Ma è anche vero 
che i cinesi, i russi e gli arabi di oggi 
che vivono nel Regno Unito hanno 
cambiato faccia, sono cioè il frutto di 
una nuova generazione che si sta, sì, 
espandendo ma che è maggiormente 
legata alla cultura. Hanno il mito o 
addirittura il culto per tutto ciò che 
detiene un valore culturale, prova ne 

Panorama di Giulio Gambino
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Tutti gli uomini han-
no una loro idea di 
Paradiso, a qualsiasi 

religione appartengano. Le 
religioni, che mirano a farci 
incontrare Dio, dicono che 
dalla terra al cielo sale una 
lunghissima scala che noi 
dovremmo salire, gradino per 
gradino, fino alla sommità, 
dove solenne e impassibile 
ci attenderebbe Dio. Ma il 
Signore nostro (quello dei 
cristiani), ben sapendo che 
nessuno riuscirebbe in tale 
impresa, duemila anni fa, 
con sublime atto d’amore, 
decise di venirci incontro e 
di scendere Lui stesso sulla 
terra. Questo è il mistero 
dell’Incarnazione. Ma ancor 
più strabiliante e commo-
vente è che il Figlio di Dio, 
nascendo a Betlemme, non 
scelse per sé una posizione 
privilegiata, come avrebbe 
potuto fare. Al contrario, 
decise di venire tra noi nei 
panni più umili, povero e 
sconosciuto, costretto a 
rifugiarsi in Egitto come 
un profugo. Chi oggi sa 
ancora prestare ascolto 
a quel canto celeste che 
intonarono gli angeli nel 
cielo di Betlemme? 

❄ VUoTo
Dov’è oggi, o Signore, il tuo 
Natale? Strade brulicanti di 
gente nella frenesia degli 
acquisti e dei regali, trionfo 
del consumismo, ma strade 
senza Te! Case piene di tutto 
ma vuote, case senza Te! 
Cuori aridi, battiti nella so-
litudine di deserti affettivi. 
In questa notte della nostra 
vita, fredda e buia, torna a 
mandare i tuoi angeli nei 
nostri cieli, perché ci sveglino 
e ci conducano con i poveri 
alla tua mangiatoia, accendi 
la stella cometa che guidi i 
nostri passi verso Te, come 
fece con i Magi. 

❄ STUPoRE
Oggi i “grandi” non usano 
più scrivere lettere a Gesù 
Bambino! Io stessa da anni 
ho perso la tenera abitudine 
di farlo. L’ultima volta che ti 
scrissi, me lo ricordo ancora 
bene: ti chiedevo tanti gio-
chi, tante cose, tanti dolci… 
adesso ti chiedo ancora di 
più. I bambini diventano 
grandi, crescono, maturano 
e Tu dal cielo li osservi e 
li ami. Più crescono, più 
avrebbero bisogno di Te, 
del tuo aiuto, ma prova-
no vergogna nel dirtelo. I 
“grandi” hanno bisogno di 
Te, loro lo sanno, ma non 
Te lo dicono, pensano di 
farcela da soli. Io oggi vorrei 
scriverTi una letterina, per 
Natale, caro Gesù Bambino, 

perché vorrei anzitutto un 
po’ di stupore. Sì, perché 
la gente non si stupisce più 
di niente: ha tutto e vuole 
ancora di più, dice ciò che 
vuole e non le bastano mai 
le parole, vede tutto ed è 
sempre più curiosa… Sì, 
donaci un po’ di stupore, 
di quello che ci lascia senza 
fiato, a bocca aperta, come 
lasciò stupiti i pastori che 
vennero alla Tua capanna.

❄ LIBERTà
Per Natale vorrei anche un 
po’ di libertà per quei fratelli 
che muoiono a causa della 
fede in Te, libertà anche per 
chi è tormentato, dubbioso, 
incerto se fare il passo verso 
il Tuo Vangelo. È il nume-
roso popolo degli uomini 
in ricerca. Vorrei un po’ di 
sollievo per quelle persone 
che soffrono, e sono tan-
te: tormentate, angosciate, 
disperate! Sollievo per chi 
ha perso un figlio, per chi 
ha scoperto di essere am-
malato, per chi si prepara 
all’incontro con Te…

❄ CIELo
È proprio questo desiderio 
di cielo che ci permette 
un’elevazione al di sopra  
di questo mondo, svinco-
landoci, fosse anche solo 
per un giorno, dagli affanni 
del nostro vivere.
Purtroppo le sofferenze 
sono parte della realtà, ma 
non sono tutta la realtà. In 
ognuno di noi c’è qualcosa 
che va oltre e questo è 
già “cielo”. Tale certezza ci 
libera e ci proietta in un 
orizzonte più grande, in uno 
spazio dove brilla la luce 
straordinaria dell’eternità. 
Natale ci rinnova l’invito a 
trascendere la vita terrena, 
contrassegnata da dolori, 
separazioni, distacchi, lace-
razioni del cuore. Natale è 
quella scala che dal cielo 
scende sulla terra: non cer-
to per evadere dalla nostra 
quotidianità, ma per solle-

Giuseppe e Maria, 
poveri e soli, in 

una notte senza cometa, 
fuggirono con te oltre 
il Nilo in una regione 
straniera. Vangelo scar-
no e misterioso di un 
Cristo profugo in terra 
straniera. 
“o Cristo povero e 
sconosciuto, perdona 
noi uomini tribolati e 
stanchi, se a volte, sotto 
il peso delle avversità, 
imprechiamo contro 
la sorte, dimentichi 
di avere un Dio tanto 
vicino. Ma tu volesti farti 
ancora più vicino a noi: 
volesti essere uno di noi. 
Aiutaci a comprendere il 
significato più profondo” 
(“A quanti l’accolgono” 
Umberto Marin). 
La voce che ogni giorno 
ci giunge dal cielo, se 
solo volessimo ascoltarla, 
ci dice: fammi capire, 
Signore, perché vivo e 
fammi capire, perché hai 
voluto morire con me 
nei campi di Auschwitz, 
nelle Torri Gemelle, 
nelle chiese incendiate 
dell’India o in quelle 
d’Africa, dove il fanati-

smo porta ad uccidere 
fratelli, bestemmiando 
nel peggiore dei modi 
il nome di Dio!
André Gouze dice che 
“la vita non è preziosa 
se non diventa una stel-
la, un fuoco” (“Chant 
du coeur”). Alziamoci, 
dunque, finalmente. 
“È tempo ormai di levarci 
dal sonno” così dice la 
Scrittura. Dopo che i 
nostri occhi si sono 
aperti alla luce di Dio, 
ascoltiamo, ogni giorno, 
con stupore, la parola 
che grida ed esorta: 
“oggi, se udite la sua 
voce, non indurite il 
vostro cuore”. Che cosa 
potrebbe esserci per noi 
di più dolce che questa 
voce del Signore che ci 
invita? Ecco, nella sua 
Misericordia il Signore 
apre a noi la via della 
vita. (dalla Regola di 
San Benedetto).

di tutte le moderne città? 
D’altra parte, a chi se non 
ai poveri, agli emarginati, 
agli oppressi del mondo 
farebbe giungere l’annuncio? 

❄ STELLA
Al centro della nostra vita 
ci deve essere la tensione di 
un incontro tra terra e cielo. 
E questo incontro non può 
avvenire altrove se non nel 
nostro cuore. In un libro di 
Romano Battaglia, mancato 
proprio quest’anno, il 22 
luglio scorso - “Notte infi-
nita” - è narrata una favola 
che ha come protagonista 
un giovane innamorato di 
una stella. C’era una volta  
un giovane innamorato di 
una stella. In riva al mare 
tendeva le braccia e adorava 
la stella. La sognava e le 
rivolgeva i suoi pensieri. Ma 
sapeva, o credeva di sapere, 
che le stelle non possono 
essere abbracciate dall’uomo. 
Che strano destino, però, 
amare senza speranza, un 
astro! Su questo pensiero 
costruì un poema di rinunce 
e di mute sofferenze che 
dovevano purificarlo e ren-
derlo migliore. Tutti i suoi 
sogni però continuavano a 
essere rivolti alla stella. Una 
notte si trovava di nuovo 
su un alto scoglio in riva 
al mare e stava a guardare 

la stella, ardendo d’amore. 
Nel momento di maggior 
desiderio, spiccò un balzo nel 
vuoto per andare incontro 
alla stella. Ma nell’attimo 
stesso in cui si protendeva 
nel balzo, un pensiero gli 
attraversò la mente: no, im-
possibile che la raggiunga! 
E così cadde, perché non 
sapeva amare. Se, mentre 
si trovava nel vuoto, avesse 
avuto la forza di credere 
fortemente nel suo amore, 
sarebbe di certo volato in 
alto. L’amore non deve 
contemplare e nemmeno 
pretendere. L’amore deve 
avere la forza di diventare 
certezza dentro di sé.

❄ TEMPo
Per Natale non auguriamoci 
un dono qualsiasi. 
Auguriamoci soltanto quello 
che i più non hanno.
Auguriamoci tempo per il 
nostro fare e per il nostro 
pensare, non solo per noi 
stessi ma per donarlo agli altri. 
Auguriamoci tempo, non 
per affrettarci a correre 
ancora di più, ma tempo 
per la nostra felicità, che 
è la capacità di cogliere e 
respirare le piccole cose: 
dobbiamo stare ben atten-
ti, perché la felicità è fatta 
di niente e noi possiamo 
facilmente perdere ciò che 
fa contento un uomo. 
Auguriamoci tempo non 
soltanto per trascorrerlo, 
ma per interiorizzarlo, per 
respirarlo, per viverlo, per  
stupirci e per fidarci. 
Auguriamoci tempo per 
toccare le stelle nel cielo 
e tempo per crescere e per 
maturare. 
Auguriamoci tempo per 
sperare nuovamente e per 
amare. 
Auguriamoci tempo per noi 
stessi, per vivere il nostro 
giorno. 
Auguriamoci tempo anche 
per perdonare. 
Auguriamoci di avere tempo: 
tempo per la Vita.

varci, per riscattarci, con la 
consolante certezza che “la 
nostra patria è nei cieli”, dove 
il Signore ci trasfigurerà, 
“trasformando il nostro misero 
corpo, per renderlo somigliante 
al Suo, avvolto della gloria 
senza fine”.

❄ NoTTE
A proposito di cielo stellato, 
viene spontaneo ripensare 
agli antichi: che scrutavano 
molto più di noi, uomini 
senza tempo, la volta celeste, 
e conoscevano i nomi delle 
stelle, a partire da quella 
polare che orientava il loro 
navigare. Miti e leggende 
sono nati guardando il cielo, 
illuminato dalla splendente 
luce del sole nelle ore del 
giorno e da quella più de-
bole, ma non per questo 
meno magica, delle stelle e 
della luna, che rischiarano 
la notte.
Per venirci incontro, Ge-
sù non ha esitato a farsi 
uno di noi: se decidesse 
di fare ritorno sulla terra, 
oggi, troverebbe ancora 
dei sapienti che sappiano 
scrutare il cielo alla ricerca 
della cometa che accompagna 
alla capanna di Betlemme? 
E i pastori dove dovrebbero 
cercarlo? O forse nel 2012 
sceglierebbe di nascere in 
una baraccopoli alla periferia 

Sogni 
di natale

Luce
Ai magi la stella, ai pastori la mangiatoia e a noi, 
barcollanti per strade assetate dei suoi passi, quale 
segno manderà Cristo per ricordarci la sua venu-
ta? Nel cielo di Betlemme arcane voci angeliche 
salutarono la sua nascita. Ma la loro letizia fu 
presto sommersa dalle grida feroci dei sicari di 
Erode, spaventato dall’ipotesi di un altro re che 
lo potesse scalzare dal trono. oggi, quanti sono 
i tiranni che continuano a sterminare moltitu-
dini di uomini con guerre e folli genocidi? Etty 
Hillesum, assassinata ad Auschwitz, così pregava 
Dio: “Dammi un piccolo verso al giorno, mio 
Dio, e se non potrò più scriverlo perché non ci 
sarà più carta e mancherà la luce, allora, lo dirò 
piano, alla sera, al tuo gran cielo. Ma dammi un 
piccolo verso di tanto in tanto”.

di milena 
maSSari

una Voce 
ci chiama

Buone feste
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la casa del Pane per tutti
Natale ci porta con il 

pensiero e con il cuore 
a molti ricordi, a molti 

momenti e a molti segni. Natale è 
poesia del cuore, con le evocazioni 
della memoria, con il passato che 
ritorna e ci fa sognare. Ciascuno 
di noi si rivede in Natali più o 
meno lontani, con la neve, le luci, 
i suoni che sottolineano questa 
festa che è l’inizio di un tempo 
nuovo, è il punto di partenza del 
nostro cammino di cristiani. Na-
sce Cristo e si mette 
in moto la storia di 
ognuno di noi, quelli 
che credono e quelli 
che sono alla ricerca.
Natale è annuncio 
degli angeli ai pa-
stori: è annuncio 
individuale perché ci mettiamo 
in cammino, verso una luce, verso 
una vita che sboccia e che riguarderà 
tutta la terra. È invito all’ascolto, 
a rispondere a Qualcuno che ci 
chiama, ad aprirci, portando 
qualcosa di noi, quindi ad avere 
attenzione per chi è povero e lo 
è a tal punto da nascere in una 
mangiatoia. Per scelta: per dare un 
esempio, per aprire un percorso 
e per dirci che è possibile, basta 

avere fede, basta crederci e basta 
che ci liberiamo dalle cose. Maria, 
Giuseppe e il Bambino, con il loro 
nulla accettano la vita con tutto 
ciò che riserverà: può bastare, 
come è bastato, il povero dono 
di chi aveva poco e comunque 
non ha esitato a portare anche 
quel poco verso chi era altrettanto 
povero. Bella questa solidarietà 
fra i poveri e forse ha qualcosa da 
suggerire anche a noi, che spesso 
ci lamentiamo anche quando forse 

non sarebbe il caso.
Se ci fermiamo a 
riflettere davanti 
al presepio, anche 
il più semplice, come 
quelli con poche sta-
tuine che facevamo 
nella nostra infanzia, 

preparando per tempo l’edera, 
il muschio, i fili argentati e la 
capanna, abbiamo molte cose da 
imparare e che sono preziose e utili 
anche oggi, nel XXI secolo, a quasi 
8 secoli dalla notte di Greccio, 
nel 1223, quando Francesco di 
Assisi, tre anni prima di morire ci 
regalò il presepio. Non come un 
giocattolo, ma per far memoria.
Natale vuol dire Betlemme. E 
Betlemme significa Casa del Pane. 

C’è già, nella notte in cui Gesù 
arriva tra noi, l’anticipazione di 
ciò che accadrà, di ciò che Lui 
farà e ci lascerà come dono, dopo 
aver ricevuto i doni dei pastori. 
Lui, che non si fa battere in fatto 
di generosità, ci lascerà un dono 
grandissimo, che attraversa il tem-
po, nei secoli. Gesù ci anticipa il 
suo futuro, la sua vita, il disegno 
dell’eternità, il dono del pane 
per non lasciarci più soli e per 
accompagnarci all’incontro con 
Lui, che sarà senza fine.
Da Betlemme, passando attraverso 
molti momenti della vita e del 
Vangelo di Cristo che ci mettono a 
confronto con il pane - pensiamo 
solo alla moltiplicazione dei pani 
e dei pesci - arriviamo già all’altra 
grande notte del pane, quella del 
Giovedì Santo e dell’Eucaristia, 
cioè del pane che è fondamentale 
per la vita di ogni uomo: e ancor 
più lo diventa con Gesù per la 
nostra vita spirituale. 
In ogni Messa si ripete il pro-
digio della divina misericordia, 
del pane che diventa Gesù. La 
Messa è un Natale che si rinnova 
puntualmente: e Gesù rinascerà di 
nuovo, proprio come a Betlemme.
Il pane che spezziamo, simbo-

leggiato dall’ostia che riceviamo 
nella Comunione, è l’alimento 
decisivo per la vita del mondo, in 
quanto l’Eucaristia supera tutti i 
confini e si pone come cardine 
della storia. 
Sta a noi non ricevere invano 
questo mistero d’amore, che parte 
da Betlemme, da questa stessa notte 
e si irradia fino all’ultima Cena e 
oltre la stessa, fino a Emmaus con 
i discepoli ancora increduli, fino 
al Cenacolo. Sta a noi partecipa-
re alla sua cena con 
quell’atteggiamento 
di disponibilità, di 
prontezza e di gene-
rosità che ci rivelano 
i pastori nella notte, 
alla chiamata degli 
angeli. I segni del pane 
e del vino non sono «clamorosi», 
appariscenti, ma al contrario so-
no semplici, comuni, quotidiani. 
Richiamano la tavola di famiglia, 
la dispensa. «Prendete e mangiate», 
ha chiesto Gesù. L’Eucaristia non 
è soltanto dolcezza natalizia, 
intimità, raccoglimento devoto 
davanti al presepio. È slancio, 
dinamismo di partecipazione, 
prassi di condivisione, esigenza 
di giustizia, passione di fraternità, 

Stiamo per arrivare al Natale. Giovan-
ni xxIII era il Papa del Natale. oggi 
vediamo che il protagonista di questa 

festa è quasi il grande assente. Natale sembra 
essere diventato soprattutto comprare, rega-
lare, spendere, imbandire tavolate. Chiedo 
a Mons. Loris F. Capovilla, che fu segretario 
di Papa Giovanni, come ha visto cambiare 
il Natale e con quali occhi lo guarda oggi. 
Mi pare che il consumismo non stia bene in salute. 
La crisi mondiale lo sta piegando al posto nostro. 
Non mi perdo d’animo. Credo che i comportamenti 
abbiano bisogno di educazione, soprattutto oggi. 
Vanno bene i presepi, gli alberelli, le luminarie 
così come va bene metterci la nostra fantasia, la 
nostra poesia: l’importante è che il Natale sia 
sostanziato da qualcosa di interiore, che non sia 
staccato dalla preghiera. Il Gesù che giace nel 
presepe è il Gesù che si è incarnato e che adesso 
per me, cristiano cattolico, è pane che mi nutre, 

sangue che mi redime. Non dobbiamo abolire le 
espressioni del sentimento, dobbiamo piuttosto 
educarle, orientarle. Georges Bernanos mette 
sulle labbra di Gesù queste parole: “I miei preti 
si danno d’attorno per portare la gente a 
Betlemme a Natale, però bisogna vedere se 
conoscono la strada per arrivare. Non è facile 
arrivare alla Grotta. Ci si perde lungo sentieri 
sconosciuti, senza indicazioni. Per venire a me 
i miei preti devono sapere che occorrono la 
stella e il cuore puro”. La stella, i Magi, fede; 
un cuore puro: la semplicità dei pastori. Metti 
insieme la fede e purezza di vita, forse incontri 
Gesù. Questo, Bernanos lo scrisse pensando a 
Martin Lutero, che voleva correggere la Chiesa 
ma lo fece con un fervore che mancava della virtù 
cardinale della prudenza. 

Papa Giovanni diceva di non aver mai in-
contrato nemici nella sua vita. E non a caso 

è un beato. Con la saggezza e la sensibilità di 
cui è dotato, Mons. Capovilla, quali consigli 
può dare all’uomo d’oggi, spesso trascinato 
in un fiume di prepotenze, per non sentire 
nemici attorno a sé?
Persone che non hanno simpatia per noi, che non 
approvano il nostro modo di fare o di parlare o di 
giudicare: sono nel loro diritto. Ma noi ci proibia-
mo di farlo nei loro confronti. Uno può provare 
avversione verso noi: siamo carichi di difetti, ce 
ne rendiamo conto. Se lo veniamo a sapere, ci 
costa un pochino e la tentazione di ricambiare 
il giudizio si insinua, è una piccola spina, ma 
dobbiamo andare oltre. Quando sono offeso, se 
conosco l’autore, lo ringrazio. Se ciascuno di noi 
pensasse che Cristo è morto per lui, come si fa a 
non amare i fratelli? Se Cristo ha perdonato le 
mie miserie, peccati, negligenze, superficialità di 
una vita intera, come faccio a essere un giudice 
severo verso i fratelli?       (gi.zo)

Una stella e un cuore puro per giungere a betlemme

una Parabola

dalla notte
della nascIta

una strada

che arrIva

a emmaus

Betlemme significa Casa 
del Pane, annuncio di ciò 

che Cristo avrebbe lasciato 
in dono all’umanità 

Sotto IL Monte. Gli auguri dell’arcivescovo Loris Capovilla, segretario di Papa Giovanni

capacità di accollarsi i pesi degli 
altri, decisione di posare mani 
delicate sul dolore dei fratelli. 
Fare Eucaristia, in questa prospet-
tiva, significa andare a Betlemme, 
aprirsi, incontrare, portare un dono 
e poi ripartire da lì per recarsi 
alla cena con Gesù. Si tratta di 
trasmettere, passare anche agli 
altri ciò che riceviamo attraverso 
il dono del pane.
Per tutti noi ricevere la comunione 
significa ribadire la nostra rispo-

sta, proprio come i 
pastori che corrono 
alla grotta, e al tempo 
stesso significa impe-
gno a donarci con 
amore al prossimo, 
a vivere le beatitu-
dini, a spendere la 

nostra vita per far nascere - come 
a Betlemme - un mondo nuovo. 
Non c’è niente che ci apre alla 
conoscenza profonda di Gesù come 
l’incontro con il pane, dove tutto 
avviene nello splendore e nelle 
luci di questa notte. Se viviamo 
così il dono della comunione, 
sapremo vedere la trasfigurazione 
del Natale, proiettata nell’ultima 
cena e nella nostra vita e nelle 
tante situazioni difficili.
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Quel “Tu scendi dalle stelle”
nella fuga da Spandau

La storia vera della fuga di 7 prigionieri 
da un campo di lavoro tedesco 

raccontata da uno dei protagonisti

La memoria del nostro prota-
gonista, adesso che viaggia 
verso i 90 anni, comincia a 

fare i capricci e sono soprattutto 
i nomi che gli sfuggono. Delle 
persone invece si ricorda bene, 
ne ha il viso davanti agli occhi 
come se fossero presenti, anche se 
sono passati ormai più di 60 anni.
Beniamino, impiegato milanese 
in pensione, i volti dei suoi sei 
compagni di fuga, invece, se li 
ricorda bene: tutti ragazzi tra i 
24 e i 27 anni costretti, in quegli 
anni di ferro e fuoco, a diventare 
precocemente adulti e a condividere 
prima la prigionia e poi l’avventura 
della fuga dal campo di lavoro 
di Spandau, agli inizi di maggio 
del 1943. C’erano due contadini 
bergamaschi, un napoletano che di 
mestiere faceva la guardia costiera, 
un calabrese grande e grosso, figlio 
di pescatori, che voleva tornare a 
casa per mangiarsi un pescespada 
intero, un operaio milanese ed uno 
studente di botanica all’Università 
di Padova.
«Quando vedemmo che la disciplina 
si stava allentando - la disfatta dei 
tedeschi era vicina, sempre più spesso 
sulla Germania volavano gli aerei 
degli Alleati e alcune bombe erano 
già cadute anche sulle baracche del 
nostro campo - decidemmo: domani ce 
ne andiamo. Sembravano d’accordo 
in tanti, ma poi molti ebbero paura e 
non se la sentirono di venire con noi».
Erano partiti alle 3 di notte, 
quando il campo dormiva ancora, 
col solo viatico di qualche patata 
nelle tasche, perché Beniamino, 
piccolo di statura e magrissimo, 
riusciva a passare sotto i reticolati 
e ad intrufolarsi nei magazzini 
per rubarne qualcuna. Il pesca-
tore era riuscito a 
procurarsi, chissà 
come, una bussola 
che con le stelle sarà 
l’unica guida dei sette 
temerari durante i 19 
giorni necessari per 
raggiungere il confine italiano. Si 
cammina di notte e ci si nasconde 
di giorno, per ovvii motivi, e il 
problema più pressante è sempre 
quello della fame.
«La nostra fortuna fu di avere con 
noi lo studente padovano - ricorda 
Beniamino - lui sapeva quali erbe, 
quali bacche, quali radici si potevano 
mangiare e quali no; le bollivamo 
dentro una latta recuperata in qualche 
modo e ci sfamavamo così… Beh, 
non è che ci sfamassimo proprio, ma 

almeno riuscimmo a sopravvivere, il 
“professorino” era bravo, nessuno di 
noi si ammalò mai per aver mangiato 
erbe velenose».
Beniamino era stato vittima di 
una retata dei tedeschi circa un 
anno prima, nei pressi della Sta-
zione Centrale di Milano: preso 
senza nessuna spiegazione, come 
tanti altri, e mandato a lavorare in 
Germania. Prima alla Siemens, alla 
periferia di Berlino, e poi in altre 
aziende, che raggiungevano ogni 
mattina dopo la notte trascorsa 
nelle baracche del campo, fredde, 
sporche e piene di pidocchi.

«Finché lavorai alla 
Siemens - dice - la vita 
non era così terribile: 
ore di lavoro tante e 
scarso il cibo, ma le 
operaie mi regalavano 
qualche pezzo di pane, 

quando le facevo divertire imitando 
il grande tenore Beniamino Gigli, 
famoso anche in Germania, che loro 
chiamavano “Beg-niamino Ghig-li”. 
Ma quando cominciarono i bombar-
damenti, ci trasferirono in zone più 
decentrate, spesso in alcune aziende 
private, dove poteva capitare di trovare 
anche padroni abbastanza umani. Io 
per un certo periodo lavorai in una 
segheria e il mio padrone, quando 
mi vedeva sfinito, mi permetteva di 
buttarmi su un mucchio di segatura 
e di dormire un po’».
Ma è il trasferimento al campo 
di lavoro di Spandau, che segna 
il peggio.
«Lì il lavoro era durissimo, poco il riposo 
nelle baracche gelide, il cibo ancora 

meno: tanti di noi si ammalavano, tanti 
morivano, proprio si abbandonavano 
alla disperazione, pensando che tanto 
non sarebbero mai riusciti a portare 
a casa la pelle… Io no, tutte le sere, 
prima di addormentarmi, pensavo a 
mia madre, ai miei fratelli, ai miei 
amici, al mio paese… Ma soprattutto 
pensavo a mia madre ripetendo le 
preghiere che lei mi aveva insegnato; 
anche quando mi prendeva lo scora-
mento, non potevo lasciarmi andare, 
le avevo promesso di tornare, sapevo 
che pregava per me e mi aspettava. 
Facevo forza a me stesso, stringevo 
i denti: sii un uomo d’onore - mi 
ripetevo - e le promesse 
vanno mantenute, non 
si può mancare di parola 
alla propria madre. E 
così raccoglievo le forze 
superstiti e tiravo avan-
ti, giorno dopo giorno…». 
Resiste, non si lamenta mai e ai 
suoi compagni col morale sotto i 
tacchi parla in continuazione della 
sua infanzia serena, trascorsa nel 
paesino bergamasco d’origine, con 
sua madre e con un’amatissima 
nonna, narratrice formidabile, 
dalla quale ha preso il gusto del 
raccontare: lo fa tutte le volte che 
può, perché capisce che, mentre 
ascoltano, i compagni dimenticano 
la stanchezza, i morsi della fame 
e della nostalgia.
Di quella fuga piena di paura 
ricorda soprattutto la notte in 
cui, attraversando una foresta, 
si imbatterono in uno chalet di-
sabitato: non sembrava vero, ai 
fuggiaschi che dormivano sempre 

per terra, spesso sotto la pioggia, 
di poter riposare una volta con 
un tetto sulla testa! E poi forse 
nella dispensa avrebbero trovato 
qualcosa da mettere sotto i denti...
«Ma, appena entrati da una fine-
stra, non fu il cibo il nostro primo 
pensiero: la prima cosa che attirò 
la nostra attenzione fu il pianoforte 
che c’era nel soggiorno. Gli occhi di 
Garbarino - ecco, mi è venuto in 
mente, si chiamava così il mio amico 
napoletano! - si illuminarono come se 
avesse avuto una visione: si precipitò 
verso il pianoforte, lo aprì, si guardò 
un attimo le mani come se dubitasse 
che sarebbero riuscite ancora a suonare, 
nere ed incallite com’erano. Cominciò 
a farle scorrere sui tasti e nell’attesa 
generale attaccò “O sole mio…”. 
Suonava, cantava e piangeva di felicità 
e anche a noi veniva da piangere e 
da ridere insieme. Finita la canzone 
della sua terra, Garbarino ci chiese se 
volevamo cantare qualcos’altro tutti 
insieme. Le proposte erano tante e 
non riuscivamo a metterci d’accordo, 
mentre lui continuava ad accarezzare 
la tastiera come cercando un’ispi-
razione. Finalmente suonò alcuni 
accordi che ci sembrarono familiari, 
infatti li riconoscemmo subito e non 
ci volle molto perché ci ritrovassimo 
a cantare all’unisono. “Tu scendi 
dalle stelle…”».
I ricordi si rincorrono, sono una 
cascata. «Se qualcuno ci avesse visti, 
avrebbe pensato che eravamo com-
pletamente impazziti: erano i primi 
di maggio, Natale era lontanissimo 
e noi eravamo bagnati fradici, magri 

come chiodi, sporchi 
e con le facce ispide 
di barba, disabituati 
anche a parlare, perché 
stavamo sempre zitti 
per non rischiare di 
essere scoperti, senza 

alcuna certezza su come si sarebbe 
conclusa la nostra pericolosa avven-
tura… Eppure credo di non aver 
mai cantato col cuore così gonfio di 
speranza». L’indomani i “magnifici 
sette” ripresero la fuga, che durò 
altri nove giorni finché arrivarono 
al confine con l’Italia e poi in 
Alto Adige: qui furono soccorsi 
dalla Croce Rossa e poi messi su 
un treno per Milano, da dove 
ognuno di loro poté finalmente 
tornare a casa.

La città di Spandau, oggi,
di notte. È il luogo della drammatica, 

ma anche toccante pagina di vita 
vissuta nella seconda guerra

mondiale e qui raccontata.

di anna cariSSoni

«Cantavamo e non pensava-
mo a nient’altro, o forse 

ognuno di noi rivedeva nella mente 
le immagini e i volti dei Natali 
della sua infanzia, chissà… Era 
come se quel cantare cancellas-
se tutti i nostri patimenti, tutta 
la nostra fame, tutta la nostra 
paura, anticipando la gioia di 
riabbracciare i nostri cari».

«Grazie a Dio ce l’abbiamo fatta 
- sospira oggi Beniamino - e 
sono stati ancora tanti i Natali 
che abbiamo potuto festeggiare 
con i nostri cari in santa pace. 
Ma tutte le volte che sento “Tu 
scendi dalle stelle”, io torno con 
lo spirito là, nello chalet in mezzo 
a quella foresta: sono sicuro che 
quel canto di Natale fuori stagione 
ci abbia aiutato a tornare a casa, 
perché ci ha ricaricati di fiducia 
e di speranza».

tra fame e gelo

19 lunghe
nottI dI fuga

cantammo

Felici e pieni
dI sPeranza

Buone feste
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Un mondo di bene 
e una vita di gioia

L’augurio per il tempo che ci viene dato in dono

Tra noi c’è chi crede in Dio, 
nella vita eterna, nella Chiesa, 
e c’è chi non crede. Non 

credere è colpa? Assolutamente 
no, è solo una privazione.
Dicono che la fede è dono di 
Dio. Non è esatto; è un dono di 
Natura. Dire che è dono di Dio 
è un’offesa a Dio, per il quale 
siamo figli e tutti uguali, anche 
se siamo senza fede.
Chi ha la fede sente d’essere 
nelle mani di Dio; i laici di-
cono: del Destino, perché 
credono nel Destino; i 
filosofi spiegano: siamo 
nelle mani  della Natura. 
Gesù disse: “Non chiedete 
niente; Dio sa già quello di 
cui avete bisogno. Quando, 
pregando, gli racconti la tua 
sventura, Lui ti risponde: lo 
sapevo”.
Di fatto, quello che ci accade 
è già scritto fin dagli inizi del 
mondo; non c’è santino o 
portafortuna che possa cam-
biarlo. In ogni nuovo giorno 
che viviamo, ci imbattiamo in tratti 
meravigliosi e anche in qualche 
incidente di percorso.
Chi ha la fede non si spaventa, non 
si lascia prendere dall’angoscia, non 
perde la testa e va incontro agli 

eventi con la serenità dei 
forti, specie se padre o madre di 
famiglia, che insegnano ai figli 
come si affronta con grinta la 
vita. Quando Pietro ebbe paura 
di affogare, Gesù gli disse: “Sei 
un uomo di poca fede”. Prendiamo 
la vita come capita: in salita ci 

sforziamo, in discesa ce la godiamo.
Chi perde la fede nella vita, che 
è speranza, si guasta e rischia. 
Succede; è capitato a Cristo 
quando nell’orto precipitò nel 
terrore e nella disperazione urlò: 
“Padre, mi hai abbandonato”. Poi 
ritrovò la fede e disse: “Sia fatta 
la tua volontà”. Ecco, aver Fede 
è saper dire al pro e al contro: 
“Vado avanti!”. Di solito si vince.
La fede è un dono di natura 
secondo gli psicologi, un dono 
di Dio per i credenti. Sento tal-

grazie, il nostro volto atteggia un 
sorriso che va nel cuore. La fede 
è un sentire, non un ragionare, 
perché va oltre: è una intuizione. Si 
tratta di percepire, spaziando con 
la mente, che noi apparteniamo 
a un disegno immenso ed eterno 
che sovrasta ogni immaginazione. 
È l’intuizione dell’infinito da cui 
veniamo e verso cui siamo in 
cammino. È la fede, non nel dio 
governatore che fa da padrone, ma 
nel Dio in noi del Vangelo; è un 
sentire che veniamo dall’eterno, 
in cammino verso l’eterno, dove 
grandi cose ci 
attendono: chi 
crede non mo-
rirà in eterno, 
disse Gesù.
Io sono anzia-
no, prossimo 
a quel giorno 
e ragiono come Cristoforo Co-
lombo. Quando, quasi naufrago, 
in quell’infinito oceano vide 
dei colombi in cielo, urlò di 
gioia: è la terra!
Quando sarai anziano come me 
e appariranno i primi acciacchi,  
sono colombi che annunciano la 
gloria vicina; è la colomba dello 
Spirito Santo, con la quale tutto 
beatamente si sorvola.
Ogni nuovo giorno porti a cia-
scuno e ai suoi cari la cosa più 
desiderata.

A lcuni di noi sono cresciuti con Gesù Bambino, altri con 
Babbo Natale. Alcuni scrivevano lettere in Lapponia 
e si chiedevano come avrebbe fatto quell’omone dalla 

lunga barba bianca a passare per la stretta canna fumaria del 
camino, mentre altri aspettavano con ansia il momento in cui 
il piccolo donatore avrebbe sistemato i regali sotto l’albero. C’è 
chi poteva scartare i pacchetti già la sera del 24 e passava la 
notte insonne a costruire percorsi per le automobiline, e chi 
invece doveva aspettare la mattina del 25 per poter finalmente 
giocare con la tanto desiderata bambola. 
Quale che sia la favola con cui siamo diventati grandi, tutti 
(o quasi) abbiamo delle vivide immagini fatte di aneddoti e di 
sensazioni legate ai Natali della nostra infanzia, addobbati da 
pranzi interminabili, dai “Come sei cresciuto!” di qualche 
lontano parente e dall’ansia per un regalo tanto atteso. 
Io per esempio dei giorni precedenti il 25 dicembre ricordo come 
se fosse ieri una piacevole ansia. L’ansia era dovuta al dubbio 
di non trovare sotto l’albero gli agognati pacchetti colorati, il 
fatto che fosse piacevole derivava invece dalla consapevolezza 
che tale dubbio era infondato. Così, quando all’alba del giorno 
di Natale iniziavo quatta quatta a scendere la scala che mi 

avrebbe portato dal mio letto all’abete addobbato 
di bocce e lucine sotto il quale avrebbero dovuto 
trovarsi i regali, all’altezza del terzo o quarto 
gradino, mi fermavo di colpo: “E se i regali 
non fossero arrivati?”. Era solo dopo due o 
tre tentativi falliti a metà scala che riuscivo 
finalmente a trovare il coraggio per scendere gli 
scalini fino in fondo e constatare che i regali erano 
lì pronti per essere scartati. 
Un amico di famiglia invece, cinquant’anni dopo, ricorda 
ancora la meraviglia nel vedere sulla neve le piccole impronte 
lasciate da Gesù Bambino, pardon dalla mamma. 
Ebbene, io credo che sia proprio grazie alla forza di queste 
immagini ed emozioni, legate ai Natali di quando eravamo 
bambini, che per qualche giorno all’anno siamo capaci di mettere 
a tacere quelli che sono i nostri lati meno nobili e ad archiviare 
con “Ma sì, in fondo avrà avuto le sue buone ragioni” dei 
comportamenti ai limiti della correttezza. 
Ed è sempre grazie a questo imprinting che riusciamo a spuntarla 
contro l’indignazione delle bocce in vendita fin dai primi di 
ottobre, ci lanciamo tra la folla che assalta i negozi durante i fine 
settimana di dicembre per trovare il regalo adatto alla zia a cui 
telefoniamo due volte all’anno e ci commuoviamo di fronte a quelle 

commedie americane 
infarcite di buonismo e di pubblicità di pandori e panettoni.
Malgrado numerosi aspetti che caratterizzano il Natale in 
versione moderna siano stati (a ragione) assediati dalle critiche 
(il dilagamento dell’aspetto puramente commerciale ne è un 
classico esempio), questa festa riesce ancora a far presa sulla 
nostra società e l’impatto che essa ha avuto sulla nostra infanzia 
credo giochi un ruolo fondamentale. Sembrerebbe che il fantasma 
del Natale passato riesca a convincere quello del Natale presente 
che anche gli Scrooge del giorno d’oggi si possano ravvedere.

Una magia senza tramonto
di nina bUffi

di don Paolo 
PagliUghi

volta dire: chi ha fede si salva; sì, 
ma non nel senso che chi non 
ha fede precipita nell’inferno, 
perché è assurda bestemmia 
immaginare un Dio padre che 
danna i figli, ai quali non ha 
fatto il dono.
La fede ci salva dalla disperazione, 
dalla depressione, dall’angoscia 
perché la fede è un carico di 
vigore, di vita, di speranza. 
Fortunati se viviamo accanto a 
chi ha questa fede nella vita e 
sa dire grazie. Quando diciamo 

Non credo, terra, che 

fiorirai ancora/ a lungo: 

troppe sono le lacrime/ 

dei poveri, lacrime 

divenute/ veleno 

di questi giardini…”.

(David M. Turoldo, 

“Almeno l’amore tra voi”)

ognI gIorno

è un’alba
dI sPeranza
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Viaggiando nei chilometri di nulla della campagna 
neozelandese, può capitare di imbattersi in un ban-
chetto, coperto da una tettoia. Sul banchetto sacchetti 
di pomodori, o mele, o kiwi; accanto una cassetta e un 
cartello con il prezzo. Tu passi, prendi il tuo sacchetto, 
lasci i due dollari richiesti e te ne vai. 
Ci pensate? Da noi quel banchetto non resisterebbe mezza 
giornata. D’altra parte da noi nessuno si sognerebbe di 
lasciare incustoditi dei beni in vendita né tanto meno 
i soldi del ricavo. La distanza che ci separa da quella 
mitica terra non è solo misurabile in miglia: l’abisso 
culturale è drammatico. 
Prendete per esempio il nostro sistema fiscale: da noi si 
dà per scontato che il contribuente voglia imbrogliare il 
fisco e quindi, se non rientra in certi parametri astrusi e 
complicatissimi, è un presunto evasore, che deve dimo-
strare il contrario. Insomma, si parte dal presupposto 
che la gente sia disonesta. Se poi, per caso, non lo è, 
tanto meglio. È come se ce l’avessimo iscritto nel dna 
del nostro Paese, dove i mascalzoni vengono chiamati 
bonariamente “furbetti” e tra truffato e truffatore, tra 
ladro e derubato, cornuto e traditore, il vincitore è 
sempre l’eroe negativo. 
Se poi la cronaca più e meno recente ti racconta sempre 
storie di amministratori pubblici e politici vari corrotti 

e intrallazzatori, che usano la cosa pubblica come se 
fosse loro, scialando e sprecando mentre tanta gente 
non sa come pagare le bollette, falsi invalidi, evasori e 
mafiosi, sembra che il mondo sia fatto tutto così. Non 
a caso è proprio l’onestà, secondo un recente sondag-
gio Confesercenti, la virtù che gli italiani ricercano e 
apprezzano di più in un personaggio politico…
In questo quadro tragico, in questo clima pesante di 
sfiducia “globalizzata”, bisogna reagire: lo dobbiamo 
ai nostri figli perché non vogliamo che si convincano 
che questa cloaca a cielo aperto sia l’ambiente naturale 
in cui sopravvivere, tra squali, e, appunto, furbi. Non 
è vero che siamo tutti farabutti, che siamo pronti a 
cogliere l’occasione per “fregare” gli altri: il nostro Paese 
è fatto di persone che si alzano ogni mattina per an-
dare a lavorare e cercano di fare del loro meglio, senza 
approfittare degli altri. 
L’onestà si impara in famiglia, respirando comportamen-
ti trasparenti, assumendosi le proprie responsabilità, 
seguendo le tracce di mamma e papà. Con una buone 
dosi di orgoglio, per non essersi venduti per ottenere 
una promozione, o non avere mentito e ingannato per 
guadagnare di più. Perché onestà fa davvero rima con 
libertà e chi sa di avere la coscienza a posto, sa di non 
dovere niente a nessuno.

O sare il sentiero dei valori

Onestˆ

OÊ Ê nore
Lorenzo avrà avuto più o meno dodici anni, mentre Silvia 
un paio in meno. Giocavano, insieme ad altri amichetti 
nel cortile della casa in montagna, quando, dopo un 
diverbio, Lorenzo assesta uno schiaffone alla ragazzina. 
Pianti, lacrime, Lorenzo finisce in punizione. Un fatto 
come tanti, ma al momento, ricordo bene, lo avevo vissuto 
come un segnale gravissimo. Come era possibile che il 
mio bravo figliolo, ben educato e mediamente tranquillo, 
potesse picchiare una bambina, più piccola di lui? 
Dopo tutte quelle fiabe sui principi che salvano le fan-
ciulle… e lui invece va a picchiarne una! 
Nella ramanzina che gli feci tirai fuori il suo senso dell’onore, 
il sentimento per cui il più forte è spinto a proteggere i più 
deboli invece di prevaricarli, è tenuto  a rispettare delle 
regole, un codice di comportamento preciso e inviolabile. 
Come quello degli antichi cavalieri… 
Riconoscendo dallo sguardo del ragazzino che il mio 
discorsetto non significava nulla per lui, ho pensato allora 
di fargli leggere qualcosa, qualche storia improntata al senso 
dell’onore, sui cavalieri che piuttosto si fanno ammazzare 
e mi sono precipitata in biblioteca. Non sono riuscita a 
trovare nulla di accattivante, se non favole e vecchie storie 
in italiano antiquato e rilegature sporcate dal tempo. 
Difficile, quindi, parlarne e farsi capire sull’argomento.  

OÊ Ê pportunitˆ
“La vita è un’opportunità, coglila”. Nella cameretta dei miei 
ragazzi, in montagna, è appeso un manifesto, ormai un 
po’ sbiadito e stracciato, che raffigura il volto pacioccone 
di un bimbo pieno di occhi e sorrisi, e la meravigliosa 
poesia (o è una preghiera?) di Madre Teresa di Calcutta 
che inizia con questa semplice frase. La rileggiamo spesso 
e sempre è una sferzata di energia. Riuscire a pensare 
alla propria vita come ad una sfida, un’occasione da 
prendere, dà carica e speranza. Le opportunità arrivano 
a tutti (qualcuno le chiama “Provvidenza”) sta poi a noi 
saperne approfittare, tenere le antenne alzate, gli occhi 
e la mente aperti. E sapere dire di sì anche quando sem-
bra una pazzia. “Ogni lasciata è persa” diceva mio padre 
(specialmente di fronte a un buon piatto). Forse non 
tutto è definitivo, ma perché rischiare?

la prima scuola è
dentro la famiglia

Michele e Paola hanno dieci figli, ma fra pochi 
giorni ospiteranno in casa loro Agnese, diciasset-

tenne di Riga (Lettonia) appassionata di viaggi, lingue 
e culture diverse. Dove la metteranno è un problema 
che non li turba, come non li preoccupa quello che 
mangerà e dove portarla nelle due settimane in cui 
sarà loro ospite. Semplicemente hanno aperto la loro 
casa e in qualche modo si arrangeranno, con un letto 
di fortuna nella camera delle ragazze e un posto in più 
alla grande tavola della cucina. Agnese da loro non sarà 
un’estranea: presto farà parte della famiglia, ne seguirà 
i ritmi, aiuterà a sparecchiare e si rifarà il letto. 
Michele e Paola non sono eroi, sono però persone 
curiose con grande spirito di adattamento, che hanno 
improntato il loro stile di vita all’accoglienza, dei figli 

prima e degli amici (e degli amici degli amici…) poi. 
Questo consente loro di non fossilizzarsi su dettagli 
del tipo il pavimento tirato a lucido o il pranzo di tre 
portate: quello che davvero importa è avere l’occasione 
di incontrare e conoscere gli altri, godere della loro 

compagnia, della loro “diversità”, convinti che un pic-
colo sforzo porterà un grande arricchimento a tutta la 
famiglia, in termini di affetti e conoscenze. In teoria 
qualcosa che piace a tutti… eppure, proprio in questi 
giorni, abbiamo saputo che il programma di scambio 
tra la scuola di nostro figlio con una scuola  finlandese 
è “saltato” perché non erano state raccolte le adesioni 
necessarie per ospitare il gruppo. 
“Non tutti hanno posto in casa”, ha commentato lui, piut-
tosto deluso. Forse. Anzi sicuramente: nelle nostre case 
sempre più piccole, c’è sempre meno spazio per l’ospite, 
per l’estraneo che provoca disturbo, mette a rischio la 
nostra sicurezza, la nostra tranquillità. Ma che peccato: 
qualche metro quadrato in più e avremmo scoperto chi 
sono e come vivono i finlandesi…

OÊ Ê spitalitˆ
è anche l’occasione  

di incontrare gli altri
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l’alfaBeto di Regina Florio
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ore 10, ufficio del direttore. 
Oggetto dell’incontro: il 
figlio. Che non fa quel-

lo che deve o peggio, fa altro. 
Dentro la mente, ma soprattutto 
nel cuore, la tenace volontà di 
difenderlo a tutti costi. Da ogni 
accusa. Quel figlio così amato. 
Voluto. Desiderato. Che in men 
che non si dica si è trasforma-
to da angioletto biondo, in un 
giovanotto con un principio 
di barba e sguardo cupo. Così 
difficile da penetrare. Anche per 
lei: la madre.
Il direttore comincia a parlare: 
“Amici, giovedì sera, vetro rotto, spi-
nello, skate, l’hanno riconosciuto, 
c’è un filmato”. I fatti le scorrono 
sopra. La mente è come paraliz-
zata. Incredulità e indignazione 
le salgono come vampate diret-
tamente dalla pancia. Giovedì 
sera: dov’era? Non è possibile. 
Guardavamo un film insieme, 
o forse era venerdì? No. Deve 
per forza essere stato giovedì. E 
anche se così non fosse…? 
La possibilità del figlio coinvolto 
in atti vandalici o quant’altro, 
le è inaccettabile. 
In pochi secondi, le scorre davanti 
agli occhi il film di un’infanzia 
vissuta accanto. Sacrifici. Corse. 
Staffette col marito per coprire 
i turni. Per esserci. Certo, non è 
sempre stato possibile, ma non 
gli è mai mancato nulla. Anzi. 
Anche per questo ci dev’essere 
un errore. 
“Esiste un filmato”, ha detto il 
direttore, “ah, ma è illegale filmare 
minori”. Per un attimo lei pensa 
di passare alle vie legali. Pensa di  
denunciarlo. È una donna ma 
conosce i suoi diritti. E quelli 
del figlio.

Sente lo sguardo del direttore 
su di lei. Tace. Aspetta che lei 
dica qualcosa. Cosa deve dire? 
Lentamente emerge dal fumo 
dei suoi pensieri assassini. Il  
figlio è stato visto, filmato, ri-
conosciuto. Il figlio ha sbagliato. 
Il suo fallimento di madre, un 
fallimento lungo quindici anni, 
le si presenta dinnanzi, come 
uno scenario possibile. 
Per la prima volta alza gli occhi e  
incontra quelli del direttore. È 
quasi sorpresa di non scorgervi 
compiacimento. Non vede alcun 
dito puntato. Riesce a respingere 
le ondate che le salgono dal ventre.
Il direttore ha ripeso a parlare. 
“Agire insieme…dare un segnale… 

per il suo bene”. Con uno sforzo 
enorme sente di dover staccare 
mentalmente l’immagine del fi-
glio dalla sua. È come partorirlo 
un’altra volta. Come una persona 
altra da lei, non una sua natura-
le propaggine. Non è lei che ha 
fumato spinelli, non è lei che è 
stata ripresa dalla telecamera a 
bere birra sul piazzale della scuola. 
È lui. Il figlio. Le sembra forse 
per la prima volta di vederlo altro 
da sé. Di riconoscerlo capace di 
agire, di fare scelte e quindi, anche 
di sbagliare. Nonostante lei, la 
buona educazione che ritiene di 
avergli dato. Nonostante l’amore 
che nutre per lui. 
Alza gli occhi verso il direttore e 

sente nascerle dentro come una 
sorta di gratitudine. Per averle 
svelato un figlio che non conosceva. 
Un figlio fragile, confuso. Un 
figlio “normale”. Non l’immagine 
dell’eroe solitario che si era co-
struita. La vita può fare paura. 
Soprattutto a quindici anni. E 
si può sbagliare ad interpretarla. 
A lei ora di riconoscere questo 
sbaglio. E di condannarlo: lo 
sbaglio, non il figlio. 
Questo ulteriore passo in avanti 
le dà una fitta alla testa. Com’è 
difficile! Faticosamente trova parole 
di apprezzamento per il direttore. 
Esce dall’ufficio e prende la via 
di casa. Dove ad attenderla c’è 
un figlio da incontrare. 

il figlio che non pensavi
Quando una mamma riceve una convocazione da scuola: «Ore 10, dal direttore».

Se vi chiedessi a cosa serve l’aspirapolvere o 
la posta elettronica, molto probabilmente 
otterrei risposte come “a pulire meglio 

e con meno fatica il pavimento” e “a man-
dare messaggi o lettere più velocemente”. 
Se poi cercassimo di analizzare un po’ più a 
fondo i cambiamenti portati da questi due 
strumenti, scopriremmo sfaccettature a cui, di 
primo acchito, non avevamo pensato. L’aspira-
polvere, ad esempio, nella maggioranza dei casi 
viene utilizzato per pulire, ma sembrerebbe che 
venga anche usato per infastidire il vicino del 
piano di sopra che non ci saluta mai o per far 
rumorosamente notare alla consorte che non si 
sta occupando della casa. La posta elettronica 
invece, non solo accelera la comunicazione, ma 
ci tiene svegli la notte a controllare se la tanto 
attesa risposta sia arrivata o meno.
Se già invenzioni che avrebbero semplicemente 
dovuto sostituire o facilitare un certo numero di 
operazioni, che definirei manuali (per quanto 

sia necessario concentrarsi sulla ripartizione 
della polvere, pulire un pavimento non la 
definirei un’attività intellettuale, così come 
il recapitare una lettera) sono state in grado, 
inaspettatamente, di cambiare il nostro modo 
di comportarci, fin dove potranno spingersi 
quei ritrovati della tecnologia che mirano 
direttamente a cambiare o ad analizzare i 
nostri comportamenti? 
Gli esempi sono molti e maneggiarli adegua-
tamente non è un compito facile. Proverò con 
un’invenzione recente, quasi di nicchia, di cui 
è stato detto ancora poco ma che il Times ha 
classificato tra le 50 migliori invenzioni del 
2010. Si tratta di un rivelatore di sarcasmo. 
Mi spiego. Alcuni ricercatori israeliani hanno 
sviluppato un algoritmo informatico in grado 
di determinare se una certa frase sia sarcastica 
o meno. Per coloro che sono meno familiari 
con i termini informatici, un algoritmo è un 
procedimento in grado di risolvere un certo 

problema (“Con questa frase si sta pren-
dendo gioco di me oppure no?”) con un 
numero finito di passi (“Entro stasera voglio 
sapere se devo arrabbiarmi o meno!”). Le 
implicazioni dirette potranno anche sembrarvi 
banali - non penso vi sia mai capitato leggendo 
un testo di pensare “Ah, se solo avessi un 
rivelatore di sarcasmo per interpretare 
questo brano!” - ma quelle indirette sono 
di enorme portata. 
Laddove aspirapolvere ed e-mail hanno fatto 
sorgere nuovi modi di agire, questo nuovo 
tipo di invenzione, anziché cambiare i com-
portamenti tra di noi o con noi stessi, sembra 
essere in grado di entrare in una sfera che 
credevamo accessibile solo agli esseri umani e 
di ricreare tra noi e le macchine determinate 
dinamiche comportamentali. Potremmo, ad 
esempio, sorprenderci a prendere in giro il 
computer: “Tié, questa frase era sarcastica 
ma tu non te ne sei accorto!”.

A questo punto viene da chiedersi quanti 
di quei procedimenti mentali sottili, e che 
richiedono un altro grado d’interpretazione, 
siano una nostra prerogativa.
Certo, se andate a leggere l’articolo originale, 
mi potreste dire che in realtà al computer sono 
stati forniti degli schemi di sarcasmo determinati, 
a partire da una banca dati di testi, e che 
in questo senso il computer non interpreta: 
siamo noi ad avergli fornito una chiave di 
interpretazione. Quindi riformulo la, anzi le 
domande. Esistono procedimenti mentali non 
riconducibili a uno o più schemi? Un paesaggio ci 
piace perché in maniera indefinita fa leva sulla 
nostra sensibilità? Oppure un certo colore del 
cielo - combinato con una determinata densità 
di alberi e con montagne il cui cucuzzolo è 
inferiore a un angolo stabilito - fanno piacere 
a una zona del cervello di quelle persone che 
sono cresciute in una città sul mare? 
La risposta è talmente ovvia che non la scrivo.

Senza iStruzioni con nina Buffi l’invenzione del SarcaSmo
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tendenze di Corinne Zaugg

Chi l’avrebbe detto?

Quello che non ti aspetti da una 
popstar di successo internazionale. 
Parole forti e in contro tenden-
za rispetto ai comportamenti 
d’oggi e anche al (pre) giudizio 
che accompagna la stessa can-
tante. Che ha detto: “Sebbene 
Internet sia una formidabile via 
di accesso alle vite degli altri, 
non siamo mai stati così isolati 
come ora; uno strano parados-
so. Non solo, siamo diventati 
più intolleranti, abbiamo più 
pregiudizi e questo mi fa paura. 
Ma ci sono anche persone che 
lottano per combattere tutto 
questo, per creare un’unità 
tra i popoli, per sollecitare 
la gente ad agire e a sentirsi 
più responsabile del proprio 
destino”. Poi, la cantante ha 
parlato delle “regole”: “Non 
ho più tempo libero, perché 
ogni singolo attimo è dedicato 
ai miei figli, a vederli crescere in 
fretta, a rimproverarli quando 
vogliono andare a letto tardi o 
fare l’alba all’ennesimo party… 
sono adolescenti come gli altri, 
salvo per il fatto che sono perse-
guitati dai paparazzi. Rischio di 
viziarli con la mia popolarità? 
Non credo. Insisto molto che 
trattino gli altri con dignità e 
rispetto e su certe cose sono 
irremovibile: prima la scuola 
e i compiti, poi il resto. Mi 
hanno sempre visto lavorare 
duro, sanno che tutto quel che 
ho avuto non è stato per caso. 
Credo di essere un buon esempio 
e non esito ad ammetterlo, sono 
una mamma severa”.

Fotogramma dal film 
“This is England”.
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onestà, valore in agonia
Chissà perché, istintivamente, 

colleghiamo l’onestà al solo 
fatto di non rubare. Onesto 

è chi si astiene dal desiderare e 
dal prendere le cose altrui, quello 
che non gli spetta. Disonesto è 
chi carpisce di nascosto e mette 
in tasca: il ladro, il truffatore, il 
piccolo o grande bandito.
Indubbiamente questo genere 
di onestà è una virtù rara, quasi 
introvabile ai giorni nostri: ce 
ne rendiamo conto davanti agli 
scandali delle ruberie infinite, 

coperte da scuse puerili, sma-
scherate senza vergogna, punite 
quasi sempre con sanzioni inver-
samente proporzionali all’entità 
dei furti. Pare, anzi, che nelle 
circostanze difficili che stiamo 
vivendo l’istinto truffaldino si 
sia affinato oltre misura. 
È vero che il bisogno può indurre 
ad allungare la mano verso l’in-
dispensabile che ci manca: per 
questo motivo essere onesti anche 
se poveri è ed era particolarmente 
apprezzabile, lo attestano i tanti 

aneddoti letti ed ascoltati fra i 
banchi di scuola su autorità di ogni 
tempo che, pur potendo magari 
riempirsi le tasche con ciò che il 
destino offriva loro, preferivano 
dignitosamente accontentarsi del 
loro e vivere puliti. 
È sempre stato ed è difficile resistere 
alla tentazione del potere, dell’oro, 
di tutti quei beni che possono 
cambiare la vita, sia pure con un 
veloce aggiramento delle regole 
sui valori che non ammettono 
sconti o eccezioni. Gli antichi 

Spartani, avvezzi a sopportare 
fatica e privazioni, tanto parchi 
da ritenere delizioso il loro bro-
dino nero e tanto generosi da 
ritenere la loro massima fortuna 
morire combattendo per la patria, 
cambiarono appena ne ebbero 
l’opportunità. Quando fu loro 
offerta la possibilità di arricchirsi 
e vivere da signori, non si fecero 
scrupolo di diventare mercenari 
della Persia, con buona pace delle 
Termopili, di Leonida e delle virtù 
guerriere, celebrate per immagi-

ne, per decoro di circostanza, per 
tornaconto. Circa un secolo e 
mezzo dopo, a Roma, Scipione 
l’Asiatico, reputandosi coperto 
dall’ombrello del fratello illustre, 
non esitò a far man bassa dei tesori 
appena conquistati in Asia Minore. 
I Romani però erano ancora onesti, 
e per questo si indignarono e lo 
scandalo travolse l’intera casata, 
oscurando la celebrità e popolarità 
degli Scipioni. Sull’importanza 
dei personaggi prevalse il valore 
dell’honestas.

lecito e illecito senza confini
La morale è una coperta che ciascuno tira dalla sua parte

L’onesto segue in tutti i settori, 
in tutti i momenti della 
vita i dettami della probità 

e della rettitudine. Cercare valori 
fondamentali per una comunità è 
diventata un’impresa difficilissima. 
Il panorama attuale presenta per-
sonaggi e interpreti della disonestà 
celebrata come fosse un mito. Non 
solo nelle grandi scelte ma anche 
nelle piccole cose. 
Siamo rapidissimi nel prendere la 
macchina altrui, ma raramente ci 
ricordiamo di ripianare la benzina 
consumata: una superflua perdita di 
tempo. Adoperiamo liberamente abiti 
ed oggetti prestati, magari restituendoli 
dopo mesi di insistenti richieste: che 
fastidiosa seccatura, i veri amici 
non dovrebbero attaccarsi a queste 
piccolezze! Inutile pagare il biglietto 
del treno o del bus: il servizio è così 
penoso che non merita i nostri soldi. 
E se ci appropriamo con l’inganno di 
qualifiche non meritate, scavalcando 
chi ne avrebbe diritto più di noi, 
che c’è da dire? Che la furbizia è 
bravura, e quindi vinca il migliore. 
È storia di tutti i giorni nei concorsi 
e nelle gare di ogni tipo, nell’impiego 
pubblico e privato.

La difficile onestà nei sentimenti. 
E sì, dobbiamo annoverare anche 
i sentimenti, esposti all’usura dei 
mass-media che celebrano ben altri 
idoli e modelli. La casistica è ampia 
e ogni cronaca quotidiana ne abbon-
da: chi “ruba” con disinvoltura e 
spregiudicatezza o anche solo con la 
massima superficialità la ragazza, 
il fidanzato, il marito o la moglie di 
un’altra persona; chi guadagna la 
stima dei superiori sciorinando falsità, 
inventando situazioni fantasiose e 
romanzesche; chi conquista il successo 
con promesse solenni che sa di non 
poter mantenere…
Il disonesto più nefasto è però il ladro 
di fiducia: quando il 

nostro prossimo (chiunque egli sia) 
abbassa le sue difese e si rivela per 
ciò che è, donandosi con sincerità, 
il rispetto dovrebbe prevalere su 
qualsiasi finalità scorretta, qua-
lunque sia stata l’intenzione che 
ci ha fatto arrivare fin lì. 
Non che un tempo mancassero i 
mascalzoni (ricordate Catilina, il 
“cattivone” per eccellenza di tante 
versioni di latino? O Annibale come 
viene descritto da Livio, tanto valoroso 
come generale quanto infido e falso 
nel non rispettare promesse, impegni 
e giuramenti? Machiavelli era ancora 
lontano e il fine non giustificava i mezzi 
dell’agire scorretto…): ma almeno erano 
dipinti a tinte fosche ed esposti alla 
berlina della pubblica indignazione, 
quando erano finalmente pizzicati e 
messi nell’impossibilità di nuocere. 
Oggi questa razza forma il popolo 
dei cosiddetti - perché così sono 
impropriamente presentati - vincenti, 
furbi, “grandi”: si ride sulle loro 
trasgressioni, diventano dei modelli 
da imitare come i protagonisti di 
un film di avventure e si arriva 
a invidiare il loro successo, a 
sognare l’emulazione delle loro 
squallide imprese.

fame InsazIabIle
L’arrivismo scatena smisurati appetiti

R iscoprire l’onestà, nel suo significato più ampio e valido, 
implica anzitutto ridimensionare l’ansia di riuscita 
personale che è ormai una piaga collettiva. Ciascuno 

dovrebbe ridurre l’amor proprio, l’egoismo, l’arrivismo, tutto 
ciò che ci impedisce di inquadrare la nostra vita e il nostro 
agire in una corretta prospettiva generale. Non è facile, ma si 
dovrebbe riconoscere ed accettare che certi parametri universali 
hanno più valore del proprio comodo, perché dietro ogni 
atto di disonestà piccolo o grande, materiale o interiore che 
sia, si nascondono sempre l’interesse concreto, il tornaconto 
ad ogni costo, il desiderio di appagare ambizioni e capricci. 
Insomma, sarebbe necessario smantellare prima nell’intimo 
e poi nei fatti l’impalcatura barocca, stracarica, ridondante 
di orpelli inutili e di pseudo valori, che decenni di società 
consumistica hanno costruito intorno all’io, alle pretese del 
singolo, capendo che non vi è ragione di ambire ad un tra-
guardo se raggiunto senza aver fatto una gara dignitosa.
Nuotare controcorrente fra le rapide è molto, molto difficile: 
è più semplice lasciarsi portare dalla corrente, a bocca aperta 
per trangugiare tutti i bocconi che capitano, grandi o piccoli 
che siano, sempre e comunque, perché la fame del disonesto 
è insaziabile, il suo istinto di prendere non si esaurisce mai. 
Fino a quando la vita (o le circostanze fortunate che ci hanno 
favorito e che non possono durare in eterno, si sa) finisce, e ci 
si accorge di botto che non c’è più niente da mangiare: sono 
improbabili a quel punto le motivazioni alternative, i pensieri 
consolatori, le riflessioni profonde e gli spazi meditativi… 
Tutte queste sono cose che presupporrebbero un orizzonte 
interiore che il disonesto non ha.

3. I precedenti servizi - Educazione e Umiltà - sono usciti nei numeri 
di ottobre e novembre.

“Honestas” significa 
rettitudine, 
dignità, coerenza: 
l’uomo onesto 
merita la fiducia 
incondizionata. 
Ma, oggi, ci 
chiediamo tutti 
dove siano finite 
queste figure, 
soprattutto tra  
molte autorità che 
ci rappresentano

Il pagamento del tributo, 
opera di Masaccio.

Il ladro di fiducia  

è un tristo mutante,  

non ha una parola d’onore. 

Appena ha avuto ciò  

che gli serve, si libera  

sia della forma che  

della sostanza e va veloce 

verso il prossimo obiettivo, 

con una faccia di bronzo 

impassibile e tranquilla. 
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Virtù Perdute di Emanuela Monego
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sIamo al tramonto

dI una stagIone

PolItIche famIlIarI: 
sIlenzIo assordante

non è solo 
la casta a rubare…

Quando la natura 
sI vendIca

L’on. Stefania Prestigiacomo 
ha deciso di lasciare il PdL, 
motivando la sua scelta con il 

tramonto del “sogno berlusconiano”, di 
cui – ha detto la parlamentare – “non 
c’è più traccia”. Nel fare questo passo è 
stata sicuramente anticipatrice, perché 
lo stesso Berlusconi, amareggiato per 
quanto sta accadendo nella sua parte 
politica, ha deciso di fare un passo in-
dietro e di non candidarsi come futuro 
premier. Altri politici, anche del fronte 
opposto, hanno fatto altrettanto (Veltroni, 
D’Alema). Speriamo che quanti hanno 
segnato lunghe stagioni della politica 
favoriscano un auspicato ricambio.

Nonostante tante belle parole, le 
politiche familiari sono ancora 
le grandi assenti dai programmi 

elettorali. Non è solo una questione di 
soldi per la realizzazione di più asili, di 
spazi protetti dove i bambini possano 
stare mentre le mamme lavorano, di 
aiuti alle donne che crescono i figli 
da sole, di alimenti adeguati per i figli 
dei separati. 
È soprattutto una questione di cultura 
e di mentalità: se davvero si è convinti 
che i primi anni di vita di un bimbo 
sono decisivi per una crescita serena 
perché non pensare a congedi di lavoro 
prolungati e pagati, come succede in 
Francia? Perché non favorire le forme 
di asilo-nido a dimensione famigliare 
(una o più mamme che si occupano dei 
loro bambini e di pochi altri)? Perché 
non incrementare le forme di lavoro 
part-time delle donne, lasciando loro 
scegliere gli orari più compatibili con la 
cura della famiglia? Perché non ripensare 
l’organizzazione dei servizi - asili, scuo-
le, vacanze, spazi di tempo e di gioco 
libero, trasporti, ecc… - privilegiando 
tempi e modi che migliorino la qualità 
della vita dei grandi e dei piccoli, della 
famiglia in generale?

L a corruzione in Italia non ri-
guarda solo la politica, come la 
sporca vicenda di TributiItalia ha 

dimostrato. Non è solo la “casta” che 
ha rubato ai Comuni ed ai cittadini: 
anche imprenditori privati hanno frodato 
tributi per milioni di euro a tutti noi. 
L’ennesima bruciante sconfitta del “bene 
comune”, in cui si sommano l’inefficienza 
della nostra amministrazione pubblica, 
l’illusione che i privati siano più onesti 
dei politici e l’assenza di controlli su 
lobbies di ogni tipo. Non solo politici 
ladri, ma anche cittadini ladri: una que-
stione morale che attraversa e interpella 
profondamente tutta la nostra società.

L’agenzia per la protezione ambientale 
americana (EPA) ha comunicato 
che il mais transgenico di Mon-

santo è in balia degli insetti infestanti 
che lo divorano dalle radici, perché si 
sono abituati al mais OGM, nonostante 
fosse stato dotato di una “proteina killer” 
che avrebbe dovuti ucciderli. Gli agri-
coltori parlano di raccolti decimati. Di 
conseguenza, raccolti finiti nella pancia 
dei vermi, niente più grandi guadagni 
assicurati e danni per le casse di Mon-
santo, esposte anche a poderose richieste 
di risarcimenti, a causa delle promesse 
mancate dei suoi semi geneticamente 
modificati. Che fare? Basterebbe torna-
re al metodo tradizionale, la rotazione 
delle colture, perché questi parassiti si 
nutrono solo di mais e in sua assenza 
morirebbero di fame, ma la rotazione 
era stata abbandonata proprio in vista 
delle maggiori rese e ora gli agricoltori 
sono ormai legati alla monocultura che 
ha favorito l’adattamento e il proliferare 
degli insetti, mentre l’unica soluzione 
sarebbe tornare alla tradizione.
L’ennesima “vendetta” della natura, che 
si adatta e si prende beffa degli scienziati 
e dei politici, a volte servi sciocchi delle 
multinazionali.

La nuova cura contro il bulli-
smo viene dalle scuole della 
Nuova Zelanda: anziché venir 

sottoposto a note e sospensioni, 
lo studente protagonista di cattivo 
comportamento e di atti di bulli-
smo si incontra a faccia a faccia 
con la sua vittima e, di fronte 
a preside, insegnanti e genitori, 
ammette di aver agito male e chiede 
scusa. In questo modo i ragazzi 
vengono incoraggiati a rendersi 
conto delle conseguenze del loro 
comportamento e a pentirsi.
In Nuova Zelanda fino agli anni ’80 
nelle scuole era ancora praticata 
la punizione corporale, sostituita 
recentemente dalla “detenzione” o 
dalla sospensione delle lezioni, come 
succede spesso anche nelle scuole 
italiane: una “perdita di tempo”, 
perché si trattava di un intervento 
che, per stessa ammissione dei 
presidi e degli insegnanti, non 
aiutava i ragazzi a capire veramente 
la gravità del loro comportamento 
e, anzi, allontanava spesso dalla 
scuola gli studenti, aggravando i 
loro problemi di relazione.
Naturalmente questo cambio di 
strategia educativa ha suscitato 
polemiche e critiche, in quanto 
ritenuto “troppo leggero”. Invece, 
a pensarci bene, il confrontarsi 
pubblicamente con le proprie 
responsabilità è un’esperienza 
tutt’altro che facile per chiun-

correzioni 
esemplari

que, e in particolar modo per un 
adolescente. Certo è un sistema 
che funziona solo se la scuola 
vi investe tempo e risorse. Forse 
sarebbe il caso di far qualcosa del 
genere anche qui da noi, dove 
purtroppo gli adulti, soprattutto 
i genitori, tendono sempre a mi-
nimizzare, giustificando i propri 
rampolli e considerando gli atti 
di bullismo come “marachelle” 
o “ragazzate”. Affrontare un 
processo pubblico, metterebbe 
il bullo nella condizione più 
efficace per riconoscere la sua 
responsabilità e coinvolgerebbe 
nel problema l’intera comunità 
educativa.

Un piacere che si apprende nell’infanzia e si diventa subito consumatori

Il bombardamento pubblicitario, televisivo 
e non, si infittisce in occasione delle feste, 
rivolgendosi soprattutto ai bambini perché, 

nonostante la crisi, nessun genitore è disposto a 
far mancare ai propri figli il regalo di Natale. 
Per le multinazionali del settore, i bambini sono 
fondamentali “consulenti d’acquisto”, perché 
hanno l’enorme potere di farsi comprare i prodotti 
pubblicizzati, facendo pressione su mamme, padri, 
nonni, zii. Soprattutto in Italia, dove genitori e 

parenti sono particolarmente permissivi. Come dice 
la psicologa Anna Oliverio Ferraris «i bambini, 
davanti alla tv, non hanno tempo di difendersi 
decodificando e metabolizzando i messaggi: 
gli spot sono una forma di condizionamento, 
di apprendimento primitivo senza riflessione, 
senza ragionamento, senza compartecipazione 
della persona che impara: i piccoli vengono 
“attivati” dalla visione dei prodotti allo scopo 
di allevare tanti futuri grandi consumatori».

Indotto a desiderare un prodotto, il bambino 
impara a provare piacere nel possedere l’oggetto 
e non, come invece dovrebbe essere, nell’usare 
quell’oggetto per giocare coi compagni: e così si 
forma quella mentalità da perfetto consumatore 
che lo accompagnerà per tutta la vita. 
Un esito devastante, contro il quale, come avvie-
ne in altri Stati europei più civili del nostro, le 
associazioni di genitori e di educatori dovrebbero 
alzare la voce ed esigere normative più severe.

così si impara presto a comperare

Quando le donne 
si mobilitano

E brave le mamme di 
Montecastello di Vibio 
(PG) che sono riuscite a 
salvare la scuola del piccolo 
paese! Le scuole di montagna 
rappresentano un immenso 
valore economico e sociale: 
insieme al municipio ed alla 
parrocchia sono il perno della 
comunità, centro di relazione, 
fulcro nell’apprendimento, luogo 
di aggregazione intergenerazio-
nale, fortemente radicate al 
territorio, alle sue tradizioni 
contadine e artigianali. Da-
vanti allo smantellamento 
generale e progressivo dei 
servizi pubblici, che colpisce 
soprattutto le zone più fragili e 
svantaggiate d’Italia, la piccola 
comunità perugina ha vinto 
la sua battaglia, mantenendo 
vivo questo importantissimo 
presidio culturale e sociale.
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Non sanno né leggere 
né scrivere.  
Ma, ahimè,  

sanno uccidere. Hanno  
loro insegnato a torturare,  
a incendiare un villaggio,  
a premere il grilletto di una 
pistola o di una mitraglietta. 
Sono i “signori della guerra” 
ad averli istruiti. Dopo averli 
strappati ai loro genitori.  
o dopo averli resi orfani. 
Dopo, magari, che i loro 
occhi innocenti di bambini 
hanno assistito alla  
distruzione del loro villag-
gio, a violenze e atrocità 
d’ogni genere, a esecuzioni 
sommarie, a massacri e tor-
ture. Indotti e disponibili  
a sentimenti di vendetta  
verso i ladri della loro  
infanzia e del loro 
futuro. 

La maggioranza di chi si ar-
ruola volontariamente nelle 
truppe di opposizione lo fa 
a causa di un’esperienza di 
violenze subite personalmente 
o viste infliggere ai propri 
familiari, da parte delle truppe 
governative. Altri lo fanno 
per sopravvivere, perché c’è 
di mezzo la fame o il bisogno 
di protezione.
Sono i bambini soldato. Psi-
cologicamente traumatizzati 
e circondati dalla violenza, li 
fanno sentire più al sicuro in 
un gruppo combattente e im-
pugnando un’arma. Oppure li 
usano come spie, li impiegano 
in lavori pesanti. Li utilizzano 
e li brutalizzano come schiavi 
sessuali. 
Le bambine, anche loro a volte 
costrette a combattere, non ven-
gono riconosciute dai programmi 
di recupero e devono tornare 
da sole al villaggio, spesso in-
cinte e circondate dall’ostilità, 
in quanto “disonorate”. 
Sono loro, i bambini, il volto 
più feroce, spaventoso e al tem-
po stesso pietoso delle guerre 
che insanguinano soprattutto 
il continente africano, a ragio-
ne considerato l’epicentro del 
fenomeno dei bambini soldato. 
Anche nel passato i ragazzi sono 
stati usati come soldati, ma negli 
ultimi anni questo fenomeno 
è in netto aumento, anche se è 
impossibile calcolarne il numero. 
C’è chi parla di più di 300.000. 
La maggioranza di questi ha da 
quindici a diciotto anni, ma ci 
sono anche reclute di dieci anni.
Le piccole guerre di oggi sono 
prevalentemente di natura et-
nica, religiosa e nazionalista. E 
in queste piccole guerre, quasi 
sempre ignorate dal mondo, i 
“signori della guerra” che le com-

i bambini dei nuovi erodi
Sono il volto più inumano e vergognoso delle guerre

battono non si curano 
delle Convenzioni di Ginevra 

e spesso considerano anche i 
bambini come nemici. 
D’altronde l’uso delle moderne 
armi automatiche e leggere ha 
reso più facile l’arruolamento 
dei minori. 
Oggi un bambino di dieci anni 
può usare una mitraglietta come 
un adulto. I ragazzi, inoltre, non 
chiedono paghe come i merce-
nari. Si fanno indottrinare e 
controllare più facilmente di 
un adulto. Affrontano il peri-
colo con maggior incoscienza, 
attraversando campi minati 
o intrufolandosi nei territori 
nemici come spie. 
Chi combatte con i ribelli è co-
stretto a patire la fame, la sete, le 
malattie, la fatica d’interminabili 
marce nella giungla. È costretto a 
violentare, saccheggiare, uccidere.
Negli ultimi dieci anni è ampiamente 
documentata la partecipazione 
a conflitti armati di bambini dai 
dieci anni in su in venticinque 
Paesi. Alcuni sono soldati a 
tutti gli effetti, altri sono usati 
come portatori di munizioni e 
vettovaglie. E la loro vita non è 
meno dura e meno a rischio dei 
primi. Il problema è più grave in 
Africa (il Rapporto, presentato 
nell’aprile scorso a Maputo, parla 
di 120.000 soldati con meno di 

diciotto anni) e in Asia. Ma 
non mancano reclutamenti 
di minori anche nelle Ame-
riche e in Europa. 
Per i ragazzi che sopravvivo-
no alla guerra e scampati 
a ferite e mutilazioni, le 
conseguenze sul piano 
fisico sono comunque 
gravi. Denutrizione, 

malattie della pelle, patologie 
respiratorie, AIDS. 
Gravissime, poi, le ripercussioni 
psicologiche conseguenti al fatto 
di essere stati testimoni o di 
aver commesso atrocità. Crisi 
di panico e incubi continuano a 
perseguitare questi ragazzi anche 
dopo anni. Si aggiungano le con-
seguenze di carattere sociale. La 
difficoltà d’inserirsi nuovamente 
in famiglia e di riprendere gli 
studi spesso è tale che i ragazzi 
non riescono ad affrontarla. E, 
forse, è questa l’ingiustizia più 
orribile.

Scuola  
pratica  

di guerra:
ordinaria 

quotidianità 
nell’Africa 

soprattutto, 
ma non solo. 

Bambini  
con le armi, 

ai quali  
si rubano  

la vita  
e il futuro.

Sarebbero più di 300.000  

i bambini soldato.  

La maggioranza di questi 

ha da quindici a diciotto 

anni, ma ci sono anche 

reclute di dieci anni.  

I “signori della guerra”  

li istruiscono a incendiare, 

torturare e uccidere.

ho un sogno
Ho un sogno che un giorno i bambini diventeranno 
bambini in tutte le parti del mondo.
Ho un sogno che un giorno i bambini africani avranno 
la possibilità di giocare e studiare come bambini.
Ho un sogno che un giorno loro deporranno le armi, 
perché non ne avranno più bisogno.
Ho un sogno che un giorno loro saranno ascoltati, 
tollerati e che potranno anche decidere cosa fare da grandi.
Nel mio sogno vedo che i bambini africani non 
moriranno più di fame, di sete e di malattie banali.
Nel mio sogno vedo che questi bambini andranno a 
scuola la mattina, anziché andare nei vari cantieri.
Nel mio sogno vedo che questi bambini lasceranno 
le grotte, i tombini e le strade per andare a dormire 
nelle case.

Ho un sogno che un giorno i bambini africani lasce-
ranno i campi profughi.
Ho un sogno che un giorno loro non avranno più 
bisogno di camminare per chilometri in cerca d’acqua 
sporca da bere.
Ho un sogno che un giorno i loro piedi saranno 
protetti dalle scarpe e i loro corpi coperti dai vestiti.
Nel mio sogno vedo che i bambini africani avranno 
la possibilità di vaccinarsi contro le malattie infantili.
Nel mio sogno vedo che i loro destini non saranno 
più decisi dalle tragedie causate dai grandi.
Nel mio sogno vedo che i bambini africani avranno 
la possibilità di riuscire un giorno a sognare!

Blessing Sunday osuchukwu

Gli eserciti dei piccoli

300.000 Numero di minori al di sotto dei diciotto 
anni impiegati in conflitti.

120.000 Numero di bambini soldato nel solo 
continente africano.

25 Numero di Paesi nei quali i bambini  
sono impiegati per combattere.

25-30% Percentuale delle forze di opposizione 
armata rappresentata da donne e ragazze.

90% Percentuale di vittime di guerra 
rappresentata dai civili, contro  
il 5% dell’inizio del secolo.

20.000 Numero di bambini rapiti in Uganda  
dal LRA durante i diciotto anni di guerra.

30% Percentuale di bambine soldato  
che durante le guerre in Uganda, 
Mozambico e Sierra Leone sono 
rimaste incinta ed hanno continuato a 
combattere durante la gravidanza.

foCus di Nazzareno Capodicasa

(Fonte: www.bambinisoldato.it)
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magni, L’uLisse 
deLLa bicicLetta

Riassumeva la sua filoso-
fia in questi termini: 
“Non ti regala niente 

nessuno. Devi lottare tutti  
i giorni e cercare di migliorare 
sempre”. Fiorenzo Magni,  
un grande del pedale,  
è arrivato fin sulla soglia  
dei 92 anni affermandosi  
e avendo successo.

Vinceva con l’abilità di un Ulisse 
moderno in un’era nella quale spadro-
neggiavano un Achille ed un Ettore del 
calibro di Fausto Coppi e di Gino 
Bartali, attorniati da fieri “guerrieri” 
quali Louison Bobet, Ferdy Kübler, 
Hugo Koblet… Mentre era in sella 
ebbe l’idea di far sponsorizzare il cicli-
smo con i nomi delle grandi aziende 
o marche, sulle maglie dei corridori 
o legati alle squadre. Dopo aver… 
messo definitivamente piede a terra, 
seppe essere un geniale imprenditore, 
un solerte lungimirante dirigente spor-
tivo. In età avanzata ha  realizzato, 
sul Ghisallo, il Museo del ciclismo. 
Una decina di giorni prima del suo 
improvviso decesso aveva partecipato 
alla presentazione del libro nel quale 
Auro Bulbarelli ha condensato la 
sua straordinaria storia.
Fiorenzo Magni era nato a Vaiano 
di Prato (in Toscana) il7 dicembre 
1920. Diventò professionista nel 
1941 e riuscì nell’arco di 8 anni a 
vincere ben 3 Giri d’Italia (nel 1948, 

nel 1951, nel 1955), 3 Giri delle 
Fiandre consecutivi (nel 1949, nel 
1950, nel 1951) - meritandosi così 
l’appellativo di “Leone” di questa 
regione - , 3 trofei “Baracchi” (nei 
medesimi anni), tre giri del Piemonte 
(nel 1942, nel 1953, nel 1956), 2 
Giri della Toscana (nel 1949 e nel 
1954), 3 titoli di campione italiano 
su strada (nel 1951, nel 1953, nel 
1954). Nel 1950 probabilmente 
avrebbe anche vinto il Tour de France 
se, mentre lui era in maglia gialla, 
l’intera rappresentativa italiana non 
avesse deciso di ritirarsi per protesta 
contro gli incidenti avvenuti a Saint-
Gaudens, con minacce e aggressioni 
a Gino Bartali. Nel 1951 a Varese 
Fiorenzo Magni giunse secondo al 
“Mondiale” battuto da Ferdy Kü-
bler in una rocambolesca volata; e 
l’anno dopo, la rottura della sella 
gli impedì uno sprint trionfale (si 
piazzò quarto). Il fisico poderoso lo 
“frenava” in salita; in discesa però, 
volutamente non… vedeva pericoli; era 
un eccellente passista. Nel 1956 una 
frattura alla spalla e al braccio non 
lo trattenne, prima, dal disputare una 
cronoscalata (stringendo tra i denti 
un laccio che l’aiutava a star piegato 
sul manubrio) e, poi, dal concludere 
il Giro d’Italia al secondo posto nel-
la classifica generale. In totale, in 
carriera, come professionista Magni 
collezionò una ottantina di successi. 

Arturo Consoli

Un genere musicale che sta trovando crescenti attenzioni e un sempre maggior seguito di interpreti e di pubblico

È nata due anni or sono e di recente ha 
avuto il suo lancio nel Principato di 
Monaco. Adesso c’è anche la nazionale 

del gospel, costituita da cantori selezionati tra 
le circa 50 formazioni di un certo spessore che 
in Italia (25 al Nord, una dozzina al Centro 
e altrettante al Sud e nelle Isole) coltivano la 
musica black, anche nei generi soul, blues, 
rhythm and blues e jazz, e lo fanno sotto le 
denominazioni più diverse: si va dall’Anghelion 
Gospel Choir al Christmas Time…: tutti 
gruppi che specialmente nel periodo natalizio 
sono molto impegnati, oltre che in concerti 
per feste varie, più o meno di auguri, anche 
nell’accompagnamento di celebrazioni nelle 
chiese. Le radici del gospel affondano nel 

secolo XVIII tra i neri nordamericani delle 
grandi città, oppure tra quelli delle campagne, 
nella specifica forma però dello spiritual. Con 
lo sviluppo delle comunicazioni il gospel si 
diffuse un po’ ovunque; il talento di alcuni big 
nel proporlo - con in testa Mahalia Jackson e 
Ray Charles - creò schiere di fans, in diversi 
Paesi, Italia compresa.
Ideato dalla Federazione Italiana Ricerca di 
Musica ed Arte (f.i.r.m.a.), con sede a Piacenza, 
il progetto della “nazionale italiana di gospel” 
- Italian Gospel Choir è la denominazione 
ufficiale - fu presentato il 21 dicembre 2010 a 
Roma, alla Camera dei Deputati. Il debutto, in 
grande stile, avvenne a Milano il 10 settembre 
2011, in Piazza del Duomo. Fu un concerto 

con 450 voci, con solisti di nome, cresciuti nei 
più qualificati Conservatori del nostro Paese. 
La “nazionale italiana di gospel” si è poi 
esibita in qualche altra occasione, anche se 
si è data la regola di proporsi soltanto in 
eventi di prestigiosa caratura. E proprio con 
uno di questi eventi ha fatto coincidere il 
proprio esordio a livello internazionale. Il 5 
ottobre scorso l’Italian Gospel Choir ha 
inaugurato il “Mese della cultura e della 
lingua italiana” nel Principato di Monaco. 
Nel sontuoso auditorium “Ranieri III”, 200 
selezionati coristi hanno cantato per circa tre 
ore, accompagnati sempre dall’Italian Big 
Orchestra. La varietà delle interpretazioni 
di “pezzi” noti e meno noti, con Sherrita 

Duran nel ruolo di Lead vocal, ha trascinato 
all’entusiasmo il foltissimo pubblico. A coronare 
il tutto si è presentata Katia Ricciarelli che, 
per un “omaggio alla tradizione musicale 
italiana” (in una serata basata sul gospel) 
e per un ricordo di Lucio Dalla ha offerto 
una straordinaria esecuzione di “Caruso”, 
applaudita per cinque minuti, sino a quando… 
soprano ed orchestra hanno iniziato il bis. 
Il presidente dell’Italian Gospel Choir, 
Francesco Zarbano, nel commentare l’esito 
della manifestazione - affiancata pure da una 
esposizione di opere d’arte di maestri italiani 
antichi e moderni -, ha parlato di “giusta 
armonia tra musica e fede”. 

(g.c.)

anche il gospel si è fatto la sua nazionale

Dal 2013 newsweek solo online

Un mondo di carta 
prossimo alla fine

“Negli Stati Uniti 
si contano, ormai, più di 70 
milioni di tablet (dispositivi 
digitali portatili) per  
“leggere” i giornali… via 
etere, mentre è accertato, 
dai sondaggi, che il 39% 
degli americani usa tenersi  
informato premendo tasti 
di un “aggeggio” che 
ha in tasca o nella borsa, 
anziché andare all’edicola.

La notizia che 
da gennaio 2013 - uno 
dei settimanali più noti 

e prestigiosi del mondo - non 
uscirà più con le sue versioni 
cartacee in più lingue,  
ma avrà un’unica edizione 
online intitolata Newsweek 
Global, ha indotto non pochi 
osservatori “addetti ai lavori” 
a parlare di una probabile, 
imminente “rivoluzione”.

Dalla “composizione a caldo”, con 
l’uso del piombo, in poco più di 30 
anni si è passati alla “composizione 
a freddo”, con la tecnologia sempre 
più dominante. Dai vecchi grem-
biuloni blu dei tipografi si è passati 
ai camici bianchi degli operatori 
informatici e sono scomparse fi-
gure professionali storiche. Con il 
nuovo “ribaltone” ora all’orizzonte, 
persino le macchine di stampa 
(tradizionalmente intese) potranno 
sparire (o quasi). Le news, e quanto 
ad esse si accompagna, dovrebbero 
correre sempre più online per via 
digitale.
Nel futuro, potrebbero andarsene 
per sempre il rito della visita quoti-
diana in edicola per l’acquisto del 
quotidiano, la cura per infilarselo 
bene nella borsa o in una tasca della 
giacca, adeguatamente ripiegato, 
il gusto di sfogliarlo a casa per 
arrivare alle pagine preferite, la 
gioia - o la seccatura - di prestar-
lo o passarlo a qualche amico. 
Potrebbe non esserci più modo 
di collezionare “numeri” (di una 
testata), farli rilegare, ritagliare 
articoli, infilarli in custodie. Tut-
to un mondo antico, insomma, 
potrebbe scomparire. Quando? 
C’è chi dice fra vent’anni; altri 
sostengono che ci vorrà di più. 

Intanto, però, in altri Stati vari 
quotidiani sono passati alla sola 
versione online, che anche gran 
parte dei giornali italiani han-
no, ma in parallelo con quella 
di carta. Su tale strada sembra 
orientato a porsi, a breve, l’inglese 
The Guardian. 
In questo contesto si colloca il 
mutamento epocale di Newsweek, 
rivista nata - con la testata News 
Week - il 17 febbraio 1933. Nel 

mutamento ha la sua responsabilità  
anche la crisi dei giornali. 
Il settimanale - portavoce per 
tradizione dell’anima liberal 
statunitense - ha sempre avuto i 
suoi punti di forza negli articoli 
sulla politica interna americana, 
nella capillare informazione in-
ternazionale (garantita da una 
vasta rete di redazioni sparse 
nel mondo). Nel 2003, Newsweek 
vendeva circa 4 milioni di copie 
di ogni numero. Tra il 2007 e il 
2009, i suoi ricavi sono scesi del 
40%. Nel 2010, la media delle 
copie vendute è risultata pari a 
un milione e mezzo per numero. 
La testata, a quel punto, venne 
venduta al prezzo …simbolico di 
un euro. La comprò Sidney Har-
man, anziano pioniere impegnato 
nel settore della radiofonia, che 
affidò il rilancio a Tina Brown, 
con l’invito ad abbinarla, in un 
certo modo, al sito web che ella già 
gestiva. Ma, gli esiti non sono stati 
quelli sperati. L’obiettivo primo 
del nuovo passo ora deciso è una 
drastica riduzione dei costi. 

frAM
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FuoriClasse 

la ragazza che copiava 
e il giudice che l’assolve
L’occasione fa l’uomo 

ladro, si sa; e così il 
palmare in classe, sia 

lode alla tecnologia, abilita lo 
studente briccone a copiare 
senza più ricorrere a bigliet-
tini ad alto rischio. Se però, 
fatalità infausta, ti beccano  
in flagrante e per di più 
all’esame di maturità, ci pensa 
poi la Giustizia a diplomarti 
“imbroglione impunito”, con 
ben 75 centesimi alla faccia 
degli onesti “secchioni”.

Tale la sentenza - ampiamente 
sconcertante - emessa dal Consi-
glio di Stato nei confronti di una 
ragazza, pizzicata in una scuola 
campana a copiare il compito agli 
esami di licenza liceale. Il TAR 
l’aveva giustamente bacchettata, 
giudicandola non idonea al diplo-
ma. Il pronunciamento del TAR 
è stato sconfessato dal CdS: in 
fin dei conti la poverina - così i 
magistrati hanno motivato l’illu-
minata decisione - aveva alle spalle 
un brillante curriculum e quel 
giorno (guarda un po’!) era tanto 
stressata. Col senno di poi, c’è da 
chiedersi quanti dei suoi buoni 
risultati fossero davvero farina del 
suo sacco. Considerando inoltre 
che i giudizi di ammissione possono 
compensare la sfortuna di un bravo 
studente, e che i membri interni 
di commissione sono pronti ad 
intervenire in soccorso di chi lo 
merita, non c’è motivazione valida 
che possa giustificare il ricorso 
all’imbroglio.
È vero invece, purtroppo, che 
i nostri ragazzi non riescono a 
gestire l’ansia, la pressione e la 
paura di un impegno minaccio-
so anche se previsto: li dotiamo 

di moto, auto, cellulari, capi di 
vestiario ed oggetti personali grif-
fati e costosi perché, protetti da 
un’apparenza ineccepibile, non 
si sentano insicuri. Dentro però 
sono fragili come fuscelli, tanto 
da preferire, davanti all’incognita 
di una prova d’esame, la solu-
zione malandrina dell’inganno 
alla sfida coraggiosa dell’impegno 
personale. 
L’assoluzione dei giudici suona 
oltraggiosa per qualsiasi studente 
leale. Indecente è stata la riso-
nanza mediatica - improntata a 
indulgente complicità - data al 
trionfo della “sgamata” candidata; 
idem per lo spazio riservato ai 
commenti baldanzosi dei suoi 
colleghi di disonestà. Ma, a monte 
di tutto, c’è l’atteggiamento fami-
liare, con l’iniziativa deplorevole 
del ricorso che ha appoggiato e 
benedetto la scorrettezza della 
ragazzina, dimostrandole che 
a botte di avvocati, marche da 
bollo e conoscenze “giuste”, si 

carneFicina 
annuale
con licenza 
di stato

una sana 
terapia: 
Fare 4 km 
al giorno

Siamo in dicembre e il grosso, 
per fortuna, ce lo siamo lasciati 
alle spalle. Parlo del problema 

della caccia, soprattutto quella ai 
tordi bottaccio e sassello, ai merli e 
alle cesene, con l’aggiunta qua e là 
di fringuelli e peppole. Mi domando 
come sia possibile che lo Stato tolleri 
ancora nel 2012 un simile eserci-
zio di crudeltà su creature che sono 
utilissime alla natura, all’equilibrio 
ambientale e, in aggiunta a tutto 
questo, deliziose per i canti con cui 
allietano le nostre giornate sempre 
più tristi e cupe. 
Pare incredibile che nel XXI secolo 
si debba ancora rilasciare licenze per 
moltitudini di cacciatori, impazienti 
di poter caricarsi un fucile in spalla e 
partire per sparare su creature inermi. 
Settimane e settimane da settembre 
fino a dicembre - dipende dai vari 
calendari venatori - con licenza di 
far fuoco sull’avifauna di talune 
specie: assurdo. 
Ogni anno si ripetono incidenti di 
caccia, nei quali muoiono anche 
persone che con la caccia non hanno 
niente da spartire. Al 21 ottobre 
2012 si contavano già 13 morti 
e 33 feriti. Daniela Casprini, 
presidente dell’Associazione vittime 
della caccia, rileva con disappun-
to che “i cacciatori continuano a 
pretendere sempre di più: calendari 
venatori senza paletti temporali, specie 
protette da impallinare, spari vicini 
alle case e alle strade nella totale 
impunità, sia per risibili sanzioni 
amministrative sia per mancanza 
di controlli adeguati. Aboliamo la 
caccia e cominciamo ad affrontare i 
problemi da un altro punto di vista”.
Non parliamo poi di quei cinici per-
sonaggi, che sono i bracconieri - e si 
tratta di malaugurate presenze che 
ancora prosperano - scatenati nel 
collocare reti nei boschi, in alcuni 
punti di passaggio degli uccelli in 
transito, trappole, archetti in cui gli 
uccelli trovano una terribile fine.
Qualcuno argomenterà che l’esercizio 
della caccia è finalizzato a scoraggiare 
o comunque a ridurre il bracconaggio 
ed è sicuramente una tesi che regge. 
Non si potrebbero almeno contenere 
in 40 giorni queste stragi barbariche? 
Certo, si invocherà prontamente 
anche il fatto che la caccia è una 
voce importante dell’economia. Ma 
è normale, razionale, sostenibile che 
per l’industria dei fucili, delle cartucce, 
dell’abbigliamento venatorio, ecc. ecc. 
si debba tollerare questa situazione? 
Si poteva capire la caccia esercitata 
per fame nel primo Novecento, ma 
oggi proprio no. Al fondo di tutto, 
mi domando però come sia ancora 
possibile che oggi si debba andare a 
sparare per divertimento su uccelli 
da mettere in padella.

Pinamonte

DallE CEllE Teobaldo ricci

Con Gesù molte 
cose cambiano 

radicalmente, così che 
stare alla sua scuola, può far credere di essere 
i primi della classe e trovarsi poi ad avere zero 
in condotta. Accade a Pietro che, proprio 
al momento di mostrare quanto amore e 
interesse abbia per l’incolumità fisica del 
suo maestro e signore, si vede trattato a 
sorpresa come il peggiore nemico. Nessun 
altro infatti si è sentito da Gesù chiamare 
Satana, come incredibilmente succede a Pietro, 
poco prima chiamato beato, e subito dopo, 
per un errore di cui egli non ha coscienza, 
assimilato al principe dei demoni.
Questo fatto dice da solo che cosa è la 
conversione che Cristo richiede e quali 
rivoluzioni di vedute e di sentimenti essa 
comporta. Chi segue lui deve essere pronto 
ad accogliere cose che la logica umana non 

può tollerare, come quando Gesù dice ad 
un tale: “Seguimi”. E costui rispose: “Signore, 
concedimi di andare a seppellire prima mio padre”.
Gesù replicò: “Lascia che i morti seppelliscano 
i loro morti; tu va’ e annunzia il regno di Dio” 
(Lc 9, 59-60).
Certo Pietro e gli altri undici non erano 
assolutamente in grado di capire di acco-
gliere la figura di un Messia, atteso vincitore 
di tutti i nemici e liberatore di Israele, e 
destinato invece a finire i suoi giorni appeso 
ad un patibolo. Se la cosa non fosse in se 
stessa tanto tragica e terribile, verrebbe da 
pensare che Dio con questo suo disegno, 
si è divertito  a prendersi gioco della intel-
ligenza umana. E questo, detto con altre 
parole, è proprio quello che Paolo proclama 

nella lettera ai Corinti: 
e cioè che la sapienza 
di Dio si prende gioco 

della sapienza umana (1, 18-25). Ma la cosa 
più importante è vedere la conclusione di 
questo allucinante paradosso: cioè, qual è 
la sapienza vincente di cui la storia dovrà 
pure dare poi testimonianza. Gesù l’aveva 
anticipato con queste parole: «Io, quando 
sarò elevato da terra, attirerò tutti a me. Questo 
diceva per indicare di qual morte doveva 
morire». (Gv 12, 32-33). 
E questo si era già avverato quando Giovanni 
scrive queste parole e si avvererà nei secoli 
che seguiranno. Niente di più convincente 
di uno che muore in un mare di insulti e 
di tormenti e allo stesso tempo domina, 
donando misericordia e pace ai presenti 
e agli assenti: “Volgeranno lo sguardo a colui 
che hanno trafitto” (Gv 19, 37). 

Radicale cambiamento

Sapete dove cercare e trovare 
l’elisir di lunga vita? Non 
pensate a chissà cosa, a quale 

segreto o magia. No, ciascuno 
può trovare questa lampada di 
Aladino a portata di… piede. Sì, 
avete letto giusto: per vivere di 
più, bisogna camminare. Almeno 
4 chilometri al giorno a piedi 
e non importa se le città sono 
inquinate. Le sgambate sono 
indispensabili per mantenersi 
in salute e fare del bene anche 
all’ambiente. 
Le raccomandazioni provengono 
dall’Organizzazione Mondiale 
della Sanità. Camminare a passo 
svelto per mezzora fa consumare 
più calorie che giocare a golf e 
non costa nulla.
E allora, avanti camminando nei 
parchi periferici o nei centri storici 
delle città, su antiche strade battute 
dai pastori, visite negli acquedotti 
sotterranei, passeggiate per chiese e 
ville storiche! Escursioni e percorsi 
urbani ragionati per imparare a 
rinunciare all’automobile.
Gli esperti sono unanimi: la mo-
bilità pedonale dovrebbe divenire 
un’abitudine quotidiana di tutti: 
dovremmo approfittare della crisi 
economica per lasciare ferme le 
automobili, per ripianificare le città 
e le singole abitudini. Vogliamo 
creare una lobby positiva a soste-
gno del camminare, ha spiegato 
Pietro Migliaccio, nutrizionista, 
presidente della Società italiana di 
scienza dell’alimentazione. Cam-
minare, osservano specialisti di 
varie discipline (dal medico al 
filosofo) è l’espressione fisica più 
antica e naturale per l’uomo, alla 
portata di tutti. 

(gi.ga.)

può vincere, anche dopo che 
ci hanno smascherato a barare.
E ancora una volta la colpa è 
nostra: noi mettiamo in mano ai 
nostri figli ciò che può renderli 
disonesti (pensiamoci prima di 
mettere l’iPhone tanto agognato 
sotto l’albero...), noi offriamo loro 
la spalla su cui puntellarsi per fare 
gli smargiassi e magari strizziamo 
pure l’occhio, dopo che l’hanno 
fatta franca, illudendoci di aver 
conquistato il loro affetto, invece di 
insegnare loro, con un sacrosanto 
“ben ti sta”, che accettare e scon-
tare un castigo meritato significa 
comportarsi da adulti veri. Meglio 
sarebbe, a questo punto, sostituire 
le valutazioni tradizionali con un 
corso di copiatura a punti, che 
dia agli insegnanti una ragione 
per continuare a svolgere il loro 
lavoro e stabilisca una volta per 
tutte (ma alla luce del sole ed a 
carte scoperte) che alla fine vince 
sempre il più furbo.

Asterix

opinioni   Benessere   Quei 75 punti di ingiustizia
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La copertina 
dell’inte-
ressante e 
documentato 
libro 
di Beppe 
Caldera, 
che traccia 
una precisa 
radiografi a 
degli alpeggi, 
dove si 
producono 
i formaggi 
d’altura, a 
partire dal 
Cuneese fi no 
al Friuli. Il 
libro, è pub-
blicato dalla 
casa editrice 
Vivalda.

In 75 valli dove si producono 175 eccellenze

gli incoronati delle alpi
Un lungo, affascinante, 

gustoso viaggio alla scoperta 
dei formaggi d’altura. Ce lo 

fa compiere Beppe Caldera, autore 
di una poderosa ricerca, molto 
documentata e precisa, durata dieci 
anni. L’itinerario ha molti pregi: 
da quello di portarci in montagna, 
a scoprire paesaggi, scorci, natura 
che è bello ammirare, sia pure in 
pagina - con il proposito poi di 
andarci per davvero - ma anche e 
soprattutto di farci familiarizzare 
con un mondo che… portiamo 
ogni giorno in tavola, senza imma-
ginare il lavoro che ci sta dietro. 
Già, il formaggio. Quell’alimento 
che ha consentito ai montanari 
e alla montagna di vivere e di 
salvaguardare un’attività antica, 
carica di esperienza, affinata da 
generazioni, con sudori che non 
potranno mai essere raccontati 
fino in fondo. Vivere per mesi su 
un alpeggio e lavorarvi da stelle a 
stelle, soprattutto fino al nostro 
passato prossimo, era una scelta, 
un modo di vivere all’aria aperta e 
nel verde che più verde non si può, 
ma anche tra privazioni, strappi 
affettivi, solitudini prolungate oltre 
a interminabili fatiche. 
Con Caldera, uno che ha le terre 
alte nelle vene, ci si addentra in 
qualcosa come 75 valli, dentro le 
quali corre il filo di una collana 
ricca di 175 alpeggi. Che costi-
tuiscono un autentico tesoro: di 
presidio del territorio e di qualità 
nella produzione di “prodigi” di 
genuinità e gusto. Per ognuno 
di questi 175 alpeggi - si parte 
da Cuneo e si giunge a Udine - 
l’autore ha compilato una carta 
d’identità in cui ci sono tutti i 
dati utili alla “personalità” dei vari 
formaggi. Troviamo così le indi-

cazioni per accedere all’alpeggio, 
informazioni e istruzioni su ciò 
che si può ammirare nei dintorni 
e poi un “focus” che considera: 
ubicazione, altitudine, conduttore, 
casaro, tipologia dei formaggi, nu-
mero di animali presenti, periodo 
dell’alpeggio, vendita diretta o 
meno, possibilità di agriturismo, 
recapito invernale, carte e GPS. 
Naturalmente il tutto è accompa-
gnato da belle illustrazioni, curate 
anche nell’originalità (è facile infatti 
scadere nel ripetitivo in questo 
genere di pubblicazioni). Dunque: 
175 schede così. E queste sono 
il quadro portante del libro sui 
formaggi, che vanta una splendida 
cornice, curata oltre che dall’autore 
stesso dall’apporto qualificato e 
qualificante di Michele Corti, 
docente di Sistemi zootecnici e 
pastorali montani all’Università 
di Milano, uno che accanto al-

la grammatica 
vanta solide 
radici, e dun-
que la pratica, 
nel mondo degli 
allevatori e casari. 
Dove finisce il saggio, 
di 25 pagine, che spaziano 
tra cultura, tradizioni, storia, con-
testi ambientali e molto altro, 
cominciano interventi mirati: del 
presidente dell’Organizzazione 
nazionale degli assaggiatori di 
formaggi, del CAI nazionale e 
del CAI di Torino e poi di Beppe 
Caldera che ambienta la sua ini-
ziativa, racconta una giornata in 
altura, spiega cos’è il formaggio di 
malga e allinea quattro storie di 
alpeggi, significative e opportune 
per comprendere il percorso, di 
cui ci sono tutte le tappe riassunte 
in due pagine, prima di prendere 
il respiro e mettersi in cammino. 

lassù, lontani 
da tempi

e ritmi della 
Vita urbana

Conoscere, almeno per 
tratti essenziali quali 
siano gli elementi comuni 

alla realtà dell’alpeggio e quali 
erano le modalità attraverso 
le quali questa pratica viene 
tuttora esercitata, rappresenta 
una premessa importante per 
il “turismo d’alpeggio”, non solo 
in termini culturali, ma anche 
dal punto di vista pratico. È 
“un’esperienza gratificante - dice 
Corti - se si osserva una disposizione 
rispettosa di tempi e ritmi che non 
sono quelli della nostra vita urba-
na quotidiana. Non è questione di 
fare del folklorismo o del pietismo. 

Però - avverte giustamente il 
saggista - bisogna rendersi 

conto che in alpeggio il 
lavoro significa ancora 

fatica fisica, legata a 
operazioni manuali 
come la mungitura e 
le stesse lavorazioni 
del latte e alla ne-
cessità di trasportare 

materiali e prodotti 
con i quadrupedi e a 

spalle (le strade non arrivano 
ovunque). L’alpeggio è legato a 

ritmi che sono quelli degli animali 
e del ciclo della vegetazione (ad 
alta quota molto breve e quindi 
fortemente condizionante), alla 
disponibilità di acqua, alle bizze 
della stagione, e mette in evidenza 
come in piena era tecnologica la 
natura imponga dei limiti. Una 
lezione salutare per la nostra civiltà 
tardo-industriale che si è affidata 
all’energia fossile a buon mercato 
e a una fiducia in un progresso 
tecnologico e scientifico senza fine 
che oggi si incrina”. 
Corti aiuta a conoscere l’alpeggio 
per penetrare meglio il suo mon-
do, giudicato “ancora largamente 
autentico”, per imparare le molte 
lezioni che possiamo apprendervi, 
perché “non è una realtà arcaica, 
primitiva, quasi fuori dalla storia, 
immersa in una dimensione natura-
listica o, al più, etnografica”. 
Conforta per altro apprendere che 
da una decina di anni si notano 
chiari fenomeni di ripresa, in 
termini di numero di alpeggi 
caricati e di superfici pascolate. 
Si consideri che la genesi dell’al-
peggio, come forma di migrazione 
stagionale di mandrie e greggi e 
relativi custodi, risale a 5-6 mila 
anni fa sulle Alpi: i pastori che 
conducevano gli armenti e le 
greggi sugli alti pascoli utiliz-
zavano (e in qualche caso, per 
esempio in Svizzera, ancora lo 
facevano fino a qualche anno fa) 
ripari sotto roccia. L’alpeggio è 
un sito attrezzato e strutturato 
per il mantenimento di mandrie 
e greggi sui pascoli alpini per 
l’intero periodo estivo, oggi come 
quattro o cinque millenni fa.

Da metà giugno a inizio settembre, passando dalla mungitura alla lavorazione del latte

Dalla metà o dalla fine di giugno, dipen-
de dalla posizione e dall’altitudine, i 
mandriani partono per l’alpeggio con 

i loro bagagli: perdura l’usanza, da molte parti, 
di mettersi in viaggio per S. Antonio da Padova, 
il 13 giugno e di tornare nella prima decina di 
settembre. Con i malgari, fino a metà Novecento 
e oltre, salivano anche i ragazzi: il tempo di finire 
le scuole e in viaggio. Mauro Corona elenca ciò 
che la nonna gli metteva nello zaino: calzettoni di 
lana, maglie di cotone, qualche paio di mutande 
(“poche, tanto lassù non ci si lavava mai”), 
la giacca pesante, il cappotto di tela cerata, gli 
scufòns e parecchie braghe di ricambio, “perché 
la rugiada del mattino ci inzuppava ogni volta 
fino all’inguine”. Il vestiario di partenza invece 
consisteva - sempre secondo Corona - in “scarponcini 
a punta quadrata, pantaloni di tela, camicia 
di flanella, quasi sempre ricavata dai ruderi di 
altre camicie, cappellino da pastore che dava 

un aspetto di persona già anziana: in mano 
il bastone ricurvo e in tasca gli inseparabili 
temperino e fionda”.
Nemmeno un filo d’erba andava perso all’alpeg-
gio e per questo c’era la suddivisione in stazioni. 
Corti analizza le caratteristiche principali e più 
curiose dell’alpeggio, le varie forme di conduzione, 

le gestioni famigliari (e femminili), la dimensione 
commerciale e “perché l’alpeggio implica una 
dimensione comunitaria, in forme più o meno 
sviluppate”. L’alpeggio, che ha una “funzione 
sociale tuttora indispensabile”, garantisce anche 
“la conservazione di un grande patrimonio 
di biodiversità e di agro-biodiversità”.
Caldera, fa capire con la sua narrazione come 
chi porti a casa un pezzo di formaggio si accorga 
presto di mangiare un alimento “molto diverso 
dai sapori standardizzati delle produzioni 
industriali”, che “racchiude gusti antichi e 
ormai dimenticati”. Non poteva mancare la 
minuziosa descrizione della liturgia di prepara-
zione del formaggio, partendo dalla razza degli 
animali fino alla metodologia, all’asciugamen-
to della cagliata ed eventuale pressatura, alla 
stagionatura. Dopodiché, buon viaggio e buon 
appetito, scegliendo il formaggio che più aggrada 
al proprio palato: ce n’è per tutti i gusti!

Una vita di fatiche da stelle a stelle

Ho chiesto a Beppe 
Caldera: dovesse 

prendere alcune qualità 
di formaggio da portare 
sull’arca di Noè, quali 
sceglierebbe e perché? Ecco 
i suoi preferiti:
Farei una scelta un po’ più 
ampia per la grande quantità 
di formaggi artigianali italiani:
Roccaverano DOP di pura 
capra;
Seirass dël fen della Val Pellice 
e Mascherpa della Valtellina 
(foto), che sono due ricotte di 
stagionatura di 20-30 giorni;

Fontina-Bettelmatt-Bitto per 
la lavorazione a latte crudo e 
pasta semicotta  che tecnolo-
gicamente sono molto simili 
e variano invece come sapori 
per le differenti erbe mangiate 
delle vacche;
Bagoss della provincia di Brescia 
per la stagionatura di almeno 
12 mesi e l’uso dello zafferano 
per colorare leggermente la 
pasta del formaggio;
i nostrali di malga dalla Lom-
bardia al Friuli.

Curiosità

que la pratica, 
nel mondo degli 
allevatori e casari. 
Dove finisce il saggio, 
di 25 pagine, che spaziano 

Però - avverte giustamente il 
saggista - 

conto che in alpeggio il 
lavoro significa ancora 

fatica fisica, legata a 
operazioni manuali 
come la mungitura e 
le stesse lavorazioni 
del latte e alla ne-
cessità di trasportare 

materiali e prodotti 
con i quadrupedi e a 

spalle (le strade non arrivano 
ovunque). L’alpeggio è legato a 

i preFeriti

Bagoss
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D opo aver scarpinato 
sulle Alpi, da quelle 
Occidentali a quelle 

Orientali, andando alla ricerca 
e alla scoperta delle malghe dove 
si producono formaggi di qualità, 
Beppe Caldera adesso fa il giro di 
tribune dell’alimentazione e del 
gusto per presentare la sua fatica 
e per il giusto riconoscimento 
del suo lungo impegno. 

Domanda d’obbligo per comin-
ciare: dopo il suo lungo viaggio 
attraverso le Alpi, dal Piemonte 
al Friuli Venezia Giulia, qual è 
lo stato di salute di queste terre 
alte? C’è motivo di sperare o si 
va verso un futuro di progressivi 
abbandoni?
Mi permetta quasi un paradosso. 
La crisi economica che ha disil-
luso alcuni giovani che volevano 
città-lavoro-comodità-svaghi potrà 
riportare, e in alcuni casi è già 
capitato, i figli e i nipoti dei vecchi 
montanari a vivere nei borghi 
alpini, magari restaurando le 
vecchie proprietà, per riprendere 
attività silvo-pastorali e quindi 
ritornando a salvaguardare il 
territorio montano.

Un giro in 75 valli, alla scoperta 
di 175 alpeggi: che cosa l’ha 
colpita di più in quest’affasci-
nante e al tempo stesso faticosa 
avventura?
La troppa disparità tra gli aiuti che 
possono fornire economicamente 
le regioni a statuto speciale, quali 
Valle d’Aosta, Trentino e Friuli, 
che hanno più disponibilità nei 
confronti delle altre Regioni. 
Fanno eccezione il Veneto e in 
parte la Lombardia che, omogenei 
per mentalità, non dispongono 
dei mezzi delle Regioni Autono-
me. Mi spiace dover dire che il 
Piemonte non è alla stessa altezza 
delle altre Regioni, forse per la 
grande immigrazione degli anni 
60, che ha stravolto l’identità 

Piccoli margari lasciati soli
La crisi forse sta riportando alcuni giovani sui sentieri dei loro padri e nonni. Pesa la disparità  

negli aiuti tra Valle d’Aosta, Trentino e Friuli (Regioni speciali) e Piemonte, Lombardia e Veneto

di molte persone a differenza 
del Veneto e della Lombardia.

Come sta cambiando la vita degli 
alpeggiatori d’alta quota? 
È triste ma non sono ottimista 
personalmente. Esempio: i Co-
muni non si preoccupano del 
mantenimento del territorio che 
dovrebbe essere tra le priorità più 
alte, salvo poi dover piangere per 
frane e alluvioni. Si danno in 
gerenza gli alpeggi a chi offre di 
più, al solo scopo di fare cassa! 
Risultato: vincono gli appalti i 
commercianti di bestiame che 
offrono cifre impossibili ai pic-
coli; i grandi margari, mettono 

Una malga 
alpina  
visitata  

e raccontata 
 da beppe 

caldera 
nel suo libro  
sui formaggi.  

Purtroppo,  
siamo  

in presenza  
di una realtà 
che paga un 

alto pedaggio 
alla burocrazia, 
senza ricevere  

i necessari 
sostegni.

Chi ha vissuto e vive in 

montagna, soprattutto  

i contadini costretti a portar 

pesi sulle spalle, sa che per re-

spirare c’erano posti di sosta 

che ognuno individuava,  

in base anche alle proprie 

energie. Anche in questo 

libro sono distribuite rigene-

ranti piazzuole, dove si fa  

il pieno di parole d’autore,  

passaggi tratti da opere di 

nomi di spicco della lettera-

tura di montagna, da Mario 

Rigoni Stern, a Mauro Coro-

na; da Albrecht Von Haller 

a Robert Walser, Guido Rey, 

Giuseppe Giacosa, Piero 

Solero, Lalla Romano.

come lo vIveva Il “sergente nella 
Fu così che giunsi per la prima volta 

al Baito del Kobele, quello delle vi-
telle. Dormivano tranquille o ruminavano 
sdraiate all’ombra dei mughi; il ragazzo 
addetto alla custodia sonnecchiava con la 
schiena appoggiata a un larice (…). Da loro 
ogni sabato comperavamo il burro e, a fine 
stagione, un ottimo formaggio. Forse, per 
noi, c’era ancora un piatto di minestrone 
e, certamente, polenta, latte e formaggio. Il 
ragazzo ci raccontò che lassù, al Baito, saliva 
ogni mattina con il crepuscolo dell’alba e 
alla sera ritornava al tramonto; dopo aver 
rinchiuso le vitelle sotto il barco quando il 
sole calava dietro quelle montagne bianche 

di neve, che al mattino vedeva splendere 
con i primi raggi. Erano il suo orologio. No, 
non aveva paura di starsene lassù solo tutto 
il giorno: ascoltava il canto degli uccelli, 
seguiva i volteggi dell’aquila che aveva il 
nido sulle rocce sovrastanti, i richiami dei 
giovani caprioli giù nel bosco e i fischi dei 
camosci su in alto. Accompagnava le vitelle 
da pascolare sulle rive, seguendo la fioritura 
e una volta al giorno il cane della malga 
saliva a trovarlo: faceva da collegamento 
e, forse, sentiva anche i suoi fischi quando 
spostava la piccola mandria delle vitelle.

(Mario Rigoni Stern, “Stagioni”, 
Einaudi, Torino 2006)

2 tori in alpeggio (se lo fanno) 
e prendono i contributi europei 
per molti capi di bestiame! Le 
zone prative nel giro di pochi anni 
scompaiono, sostituite da erbe 
infestanti, arbusti e piante varie.

Quanto giova la tecnologia alla 
salvaguardia della vitalità e della 
presenza umana sulle Alpi?
Ben poco, perché occorre sempre 
più energia elettrica e in molti 
alpeggi non esiste o si deve pro-
durre con generatori a gasolio, 
con inevitabile inquinamento 
e rumore. La sempre minore 
disponibilità di acqua riduce 
ancora il posizionamento di 
turbine tipo Pelton che comun-
que, data la miopia e forse anche 
ignoranza (ebbene sì) di molti 
responsabili pubblici (cosa è una 
turbina Pelton?) consentirebbe la 
produzione senza costo, quindi 
ecologica della corrente. Forse 
l’unica cosa utile sono state le 
mungitrici trasportabili a bidone, 
che hanno permesso un prelievo 
del latte in stalla molto più velo-
ce ed igienico e, in altri casi, lo 
spostamento dei bidoncini nelle 
varie zone di mungitura, evitando 
il ritorno degli animali in stalla. 

Di che cosa avrebbero bisogno 
soprattutto, dopo la sua ricogni-
zione e secondo la sua sensibilità, 
i faticatori delle cime?
Occorrono: aiuti regionali, pro-
vinciali e comunali sotto forma 
di infrastrutture, quali strade e 
contributi per necessità inderogabili, 
come l’energia. Poi ci vorrebbero: 
interventi per la costruzione di 
scarichi reflui o altro; riduzione 
degli adempimenti burocratici e 
amministrativi; richiesta di ade-
guamenti dei locali assurdi, per 
esempio rubinetti a pedale nei 
lavandini! Per i pochi alpeggiatori 
rimasti, le cifre sarebbero risibili 
in confronto agli sprechi della 
politica ai quali stiamo assistendo.

In poche pennellate, identità e 
condizioni di vita di chi resiste su 
frontiere antiche, tra difficoltà 
e sacrifici di ogni genere…
Innanzitutto l’amore per gli animali, 
la natura, l’aria pura, la libertà, 
rispetto a tutto e tutti: sono risorse 
e valori immutabili e irrinunciabili 
per queste persone eroiche!

L’Europa in che forma e in che 
misura è presente nell’attività dei 
produttori di formaggio? Quali 
sono le principali difficoltà la-
mentate dagli addetti ai lavori? 
Se ci sono vantaggi dall’UE, dove 
possono essere individuati?
Le grandi lobby delle industrie 
casearie, che portano voti e consensi, 
fanno sì che i nostri rappresentanti 
europei si disinteressino comple-
tamente alle piccole produzioni di 
nicchia, dimostrando ancora una 
volta l’assoluta non conoscenza 
di una indispensabile presenza a 
salvaguardia dei territori montani 
(più di metà del territorio italiano). 
A mio giudizio le sempre più vin-
colanti e restrittive normative UE, 
con la burocrazia e le imposizioni 
nazionali, non portano alcun van-
taggio alle piccole realtà montane, 
anzi fanno sempre più danni!

girando le malghe  
e incontrando  

gli alpeggiatori, ho  
trovato molta umanità  
ed estrema chiarezza  

nei loro racconti,  
in un contesto  

di tranquillità, di silenzio 
e di bellezze di luoghi 

dove sono ubicate  
malghe e grange. Questo 

contesto idilliaco  
era rotto solo dal suono 

dei campanacci  
delle mucche. ho sentito 

racconti fantastici  
sulle loro esperienze, 

come, ad esempio,  
guidare la mandria  

al pascolo, scegliere,  
ogni volta, il prato  

migliore, il versante  
di esposizione.
beppe caldera

“

“

l’interVista di Giuseppe Zois
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piCColo MonDo

“Pecunia non olet”
I leghisti proseguono imperterriti 
sulla strada tracciata, qualche 
decennio fa, dall’ex-capo. Ro-
ma non solo è “ladrona”, ma è 
pure fetida e puzzolente, dico-
no. Sconcerta che ci facciano 
ascoltare ancora le idiozie di 
certi noti. Perché si dà ancora 
peso al karaoke degli insulti di 
chi è palesemente in carenza di 

idee? La risposta è semplice: non sentiremmo quasi 
più nessun politico parlare. E poi, come diceva il buon 
Vespasiano, “pecunia non olet”! I soldi, presi da Roma 
puzzolosa e ladrona, quelli no, non puzzano! 

nobel e cioccolato
Solita ricerca a stelle e strisce, un po’ bizzarra, soprat-
tutto per il tipo di studio assai poco degno di nota. 
Avrebbe, la ricerca, trovato la correlazione tra consumo 
di cioccolato e vincita di Premi Nobel. Ma non sarebbe 
il cioccolato a rendere più intelligenti, ma proprio le 
maggiori capacità mentali e intellettive a far scegliere 
il consumo di cioccolato, proprio perché si è ben a 

conoscenza dei suoi effetti benefici. Domanda: chi 
ha finanziato una ricerca del genere? I produttori di 
cioccolato o il comitato Nobel?

a ciascuno il suo mestiere
“Sutor, ne ultra crepidam”! Ciabattino, non (andare) 
più in alto della scarpa. È la famosa risposta data dal 
pittore greco Apelle al calzolaio che, dopo aver criticato 
una calzatura di un suo quadro, ne criticava anche 
altre parti. A Milano si dice: “Ofele fa el tò mestée” 
(pasticcere fa il tuo mestiere). Considerazione sempre 
valida anche oggi per quanti danno giudizi o consi-
gli, pur non avendone alcuna conoscenza specifica. 
Accade allora che i comici si facciano seri e i politici 
facciano la parte dei comici.

il “dramma” dell’oblio
Se sei abituato alla ribalta e non appari più in TV, 
fai di tutto per metterti in mostra. Accade così a un 
personaggio, passato dalla RAI a Radio Kiss Kiss. “Nella 
nazionale di calcio ci sono atleti omosessuali, ce ne sono 
almeno due tra Juventus e Napoli… Ci sono in tutti i campi 
della vita normale e quindi ci sono anche in campo”. Brutta 
cosa l’oblio del popolo che ti ha applaudito. Ma non c’è 

altro per farsi pubblicità che parlare solo di omosessuali? 
Avesse detto: “Ci sono due intellettuali in campo”, questa 
sì sarebbe stata una notizia!

la consulta e il marchese
I magistrati e i manager con reddito superiore a 90.000 
euro non possono essere toccati, è incostituzionale, decreta 
la Consulta. È costituzionale, invece, bloccare gli aumenti 

(uno per cento o anche 
meno) delle pensioni 
superiori a 1.500 euro 
mensili lordi. Per i ma-
gistrati l’adeguamento 
automatico triennale 
dello stipendio è ga-
ranzia d’indipendenza, 
non avendo le toghe 
nessun altro strumento 
contrattuale. Chi oserà 
dire “Cicero pro domo 
sua”? Chi oserà citare 
il Marchese del Grillo: 
“Perché io sono io e voi 
non siete…”?

Si stanno accorgendo di aver esagerato. Anche se ancora troppo 
pochi hanno avuto l’occasione di sperimentare le asprezze delle 
patrie galere, cominciano ad avere qualche scrupolo di coscienza. 
Coscienza “pulita” per i più. Per la semplice ragione di non aver-
la mai usata. Non vedevano, non sentivano, non parlavano. Ma 
mangiavano alla grande! Gli scrupoli che emergono somigliano 
terribilmente a quelli proverbiali del tarlo.
“Questa meschina e pur dannosissima bestiolaccia aveva a poco a poco, 
insensibilmente, e dirò così, sotto pelle, cheto cheto, roso e mangiato un 
Crocefisso. Non so se di legno o di carta pesta. Giunto il tarlo coi suoi 
dentini al primo chiodo, gli vennero gli scrupoli. Si scosse, e fermatosi 
disse come inorridito: «Oh, il peccato di rodere questo sacro ferro 
non lo fo davvero»! Da questa favoletta il proverbio che dipinge in 
miniatura quell’empio il quale, fatto d’ogni erba un fascio, liberamente 
e senza correre alcun pericolo, allora che gliene capita una che potrebbe 
scoprirlo per un birbante, invitato a farla dice: «Oh, coteste cose non 
faccio io». In conclusione favola e motto vogliono significare che l’ipocrita, 
non potendo per qualche ragione far cosa illecita, dice di non dovere. 
E così non perde il credito fra la gente. Anche la volpe di Esopo, vista 
l’uva troppo alta da non poterla addentare, disse che era acerba. Ma 
questa il disse per rispetto umano, diremmo noi, cioè per non scapitare 
nella nomea d’ingegnosa, e fu bugiarda. Quello per non essere un tristo, 
e fu solennissimo ipocrita”. (Ludovico Passarini, Saggio di modi di 
dire proverbiali e di motti popolari italiani).
In conclusione: i nostri politici e i nostri amministratori, dopo 
essersi divorata mezza Italia, iniziano ad avere scrupoli. Peccato 
che questi somiglino troppo a quelli del tarlo. Prima si mangiano 
il Crocefisso e poi si domandano se non sia peccato mangiarsi i 
chiodi della croce!

agroDolCE. gli scrupoli dei “tarli”
“Che tempi sono questi in cui / un discorso sugli alberi è quasi un reato 
/ perché comprende il tacere su così tanti crimini! Quello lì che sta 
tranquillamente attraversando la strada / forse non è più raggiungibile 
per i suoi amici che soffrono?...
Mi dicono: mangia e bevi! Accontentati perché hai! / Ma come posso 
mangiare e bere / se ciò che mangio lo strappo a chi ha fame, / e il mio 
bicchiere di acqua manca a chi muore di sete? / Eppure mangio e bevo”. 

(A quelli nati dopo di noi di B. Brecht)
“Oggi siamo seduti, alla vigilia / di Natale, noi, gente misera, / in una 
fredda e piccola stanza. / Il vento soffia forte di fuori, il vento entra. / 
Vieni, buon Signore Gesù, da noi / volgi lo sguardo. / Perché noi abbiamo 
bisogno di te e Tu ci sei davvero necessario”. 

(Alla vigilia di Natale di B. Brecht).
È Bertolt Brecht, apparentemente 
così lontano dal cristianesimo, a 
ricordarci, in due delle sue poesie 
degli anni 1918-’33, la necessità 
autentica e profonda del Natale 
di Cristo per gli ultimi della terra 
e per tutti i poveri. E non solo i 
poveri a livello economico e sociale.
Il Natale che ci presenta il poeta e drammaturgo tedesco, marxista e 
ostile a ogni forma di religione, è ben diverso dalla festa godereccia, 
commerciale e superficiale che si celebra nel mondo occidentale. 
Ai tanti che sono colmi di cose, Cristo non sembra necessario, è 
ridotto a uno sbiadito ricordo dell’infanzia. 
Cristo è sentito invece come “necessario” per coloro che soffrono il 
freddo “in una gelida stanzetta”. Per coloro che sentono il bisogno 
di amore, d’infinito, di speranza.

SoTTovoCE

“S’ode a destra uno squillo di tromba;/ a sinistra risponde uno squillo:/ 
d’ambo i lati calpesto rimbomba/ da cavalli e da fanti il terren”. Così 
poetava il Manzoni. Versi che ben si adattano al mondo politico 
nazionale odierno. In attesa del voto popolare, son tutti intenti a rifarsi 
un’immagine presentabile. C’è chi vuole rottamare il vecchio. Chi 
invece preferisce, usando il linguaggio “computerese”, resettare il tutto 
(Ctrl+Alt+Canc). Si tenta, insomma, di rifarsi il trucco, passando dalla 
raccolta indifferenziata dei rifiuti a quella differenziata. Ma sempre 
di rifiuti si tratta. Non è che, cambiando nome, una prugna cambia 
sostanza. Fa sempre il medesimo “effetto lassativo”! Ma l’allegoria 
“computerese” calza assai bene. A volte, quando un computer va in tilt 
perché pieno di virus, il reset serve a ben poco. Occorre formattare o, 
nei casi peggiori, sostituire il disco rigido. Ma forse basterebbe una 
cosa più semplice: depennare dalla cartella del partito quel 10-20 % 
di onesti, aprire il cestino e gettarvi dentro tutto il resto!

Ho letto un intervento di 
Roberto Saviano in cui lo 

scrittore giustamente deplora che 
a fronte di omicidi da togliere 
il fiato e fors’anche la speranza, 
stia sempre più affievolendosi la 
capacità di indignazione e di mobi-
litazione. La notizia dell’omicidio 
di Pasquale Romano, assassinato 
per sbaglio dalla camorra, dovrebbe 
scuotere le coscienze ed essere 
data in apertura dei telegiornali. E 
invece scivola in coda: la gerarchia 
ingessata dei notiziari non può 
essere nemmeno sfiorata da un 
crimine tanto agghiacciante sia 
per le modalità (freddato con 14 
colpi di pistola sulla sua auto, 
dopo che aveva appena salutato 
la fidanzata) che per le circostan-
ze (ucciso per un tragico errore). 
C’è una democrazia sempre più 
anestetizzata, in agonia se non 
già sepolta, ed è come se fossimo 
nella più assoluta normalità. A 
Palermo un altro giovane uccide 
a coltellate la sorella della sua 
ex-ragazza e ferisce gravemente 
la stessa, colpevole unicamente 
di aver chiuso una storia. Una 
esecuzione atroce e barbara, di 
una efferatezza inaudita, con 
premeditazione ammessa e lu-
cido disegno criminale. C’è da 
rabbrividire e il Paese normale è 
sconvolto. Non così la televisione 
e i mass media in genere: che 
devono continuare a distillarci le 
risse fra Bersani, Renzi, Vendola e 
i loro schieramenti; il tramonto 
del PdL, già Partito dell’amore, 
che si dilania senza risparmiarsi 
più niente, neppure le bassezze. E 
poi la solita sfilata dei soliti volti 
noti. E quando non fossero in 
Italia - e la gente non ne avverte 
proprio la mancanza - ecco che i 
solerti inviati delle tre reti vanno 
a raccogliere il verbo di questi 

le notizie più importanti
scivolano sempre in coda

“habitué” dello schermo fino al 
congresso del PPE che si tiene 
a Bucarest. In tempi di austeri-
tà bisognerebbe interrogarsi se 
abbiano senso e giustificazione 
tutto questo dispiegamento di 
forze per raccontare solo vanità 
e aria fritta, ancora con Casini, 
Buttiglione, Alfano, ecc. Ma i signori 
della politica e quelli delle TV di 
Stato si rendono conto dell’aria che 
tira nel Paese e della saturazione 
che la maggioranza ha di questi 
bislacchi personaggi e dei loro 
“altoparlanti” al seguito? 

rottamare, resettare 
o cestinare?

glossarietto d’oggi le domande dell’ingenuo  

Alberto Arbasino, in 15 righe ha fatto 
una diagnosi. In calce ad un appello 
di alcune centinaia di intellettuali - “I 
grandi gruppi finanziari vogliono farci 
perdere di vista una delle dimensioni 
essenziali del libro: quella di legame, di 
incontro” - Arbasino ha graffiato con 
la sua ironia. “L’industria editoriale 
di massa tende piuttosto a creare 
incontri e legami tra i suoi fruitori, 
con lucchetti dell’amore, cento e più 
sfumature di porcherie, bestseller su 
coppie in crisi, intellettuali in crisi, 
chicchessia in crisi tranne che in 
cucina. Lì, varietà di ricette”. 

straripante 
inconsistenza

Costume di Nazzareno Capodicasa
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dalla terra al mare

S icuramente conosciamo 
Street View, quel servizio di 
Google che ci permette di 

passeggiare tra le strade delle città 
di quasi tutto il mondo, restando 
comodamente seduti davanti al 
nostro computer. Ma perché fer-
marsi alle strade? Ora l’azienda 
americana va oltre le spiagge e 
gli scogli e si tuffa nel mare con 
le proprie apparecchiature, per 
esplorare il mondo subacqueo, 
lanciando un nuovo servizio di 
mappatura e il risultato lascia 
tutti a bocca aperta. Durante 
la prima missione, sono state 
realizzate oltre 50 mila fotogra-
fie ad alta risoluzione, frutto 
di varie spedizioni scientifiche 
subacquee organizzate da Google 
con gli scienziati della Catlin 
Seaview Survey. Ora chiunque 
può immergersi tra i fondali 
della Grande Barriera Corallina.
La prima collezione d’immagini 
sottomarine per Street View è 
a disposizione di tutti gli utenti 
che vorranno esplorare alcuni 
degli scenari più belli al mondo, 
dalle Filippine alle Hawaii. 
Il servizio è ancora in via speri-

la CoMuniTà è SEMprE 
più MulTiMEDialE

Frate indoVino: 
insieme anche 

sul Web

Il “vecchio” sito Web di Frate Indo-
vino, www.frateindovino.eu è stato 
completamente rinnovato per offrire una 

migliore navigazione e tanti servizi nuovi. Ol-
tre alla possibilità di consultare direttamente 
dal computer lo storico del mensile che state 
leggendo, attraverso la nuova Libreria online 
è ora possibile acquistare direttamente dal sito 
i libri preferiti e l’ultima edizione dello storico 
calendario. Ma le novità non si fermano qui. 
Nella settimana in cui Facebook celebra il 
primo miliardo di utenti registrati, un tra-
guardo impressionante, la comunità di Frate 
Indovino presenta la propria pagina ufficiale 
sul social-network più famoso del mondo. Gli 
iscritti alla pagina ricevono gratuitamente 
nella propria bacheca di Facebook curiosità, 
i santi del giorno, brevi consigli e notizie in 
pillole di Frate Indovino, oltre a foto di 
feste, convegni ed eventi che ruotano attorno 
alla nostra Comunità.
Questa pagina di Facebook è un posto 
tutto nostro, dove tutti gli iscritti in pagi-
na possono condividere pensieri spirituali, 
fotografie, pagine Web e commentare quelle 
pubblicate da altri.
La pagina Facebook di Frate Indovino è 
giovane ma gli iscritti crescono di giorno in 
giorno e si sta rapidamente creando una nuova 
e fervida comunità online, pronta a condividere 
idee e sondaggi. Correte a iscrivervi!

Frate indoVino su Facebook

Attenti alla ricerca
Dopo essere entrati in Facebook con il proprio 

profilo, nel campo di ricerca in alto scriviamo “Frate 
Indovino”. Compariranno più risultati della ricerca, 
ma solo il primo è collegato alla nostra “Pagina Uf-
ficiale”. Selezioniamolo facendoci clic con il mouse 
per entrare nella pagina.

La “Pagina Ufficiale”
Per iscriversi alla “Pagina Ufficiale” di Frate 

Indovino è semplicissimo, basta fare clic sul tasto Mi 
piace che troviamo appena sotto l’immagine grande. 
Ricordiamo che l’iscrizione è completamente gratuita 
e ci permetterà di ricevere notizie e curiosità in pillole 
tutti i giorni dell’anno.

La comunità che cresce
Scorrendo la pagina, possiamo ritrovare tutte le 

notizie e curiosità dei giorni precedenti, se le avessimo 
perse, oltre a leggere tutti i commenti degli iscritti alla 
pagina. Chiunque può partecipare liberamente. Qui 
troveremo anche foto e annunci di feste, eventi e con-
vegni della comunità di Frate Indovino.

il ritorno della penna

Dopo aver assistito alla scomparsa dei pennini negli smartphone 
con schermo sensibile al tocco, Samsung fa marcia indietro 

presentando un super-telefonino, dotato di un nuovo, speciale 
pennino come la caratteristica principale del sistema. Si chiama 
Galaxy Note 2 ed è uno smartphone di nuova concezione, basato 
su piattaforma Android ed è pensato per chi con il telefonino 
ci lavora e convive tutto il giorno, con la necessità di navigare 
su internet, gestire appuntamenti, rispondere a email e inoltrare 
allegati. Il generoso schermo di ben 5,55 pollici è perfetto per 
creare e modificare immagini, documenti di testo, presentazioni 
e fogli di Excel. Nonostante le dimensioni, il Galaxy Note 2 è 

discretamente sottile e pesa solo 180 grammi. 
Oltre al solito schermo sensibile al tocco, la 

dotazione prevede di un pennino 
chiamato S Pen, che ci permette 

di usare lo schermo dello smartphone 
come se fosse un foglio di carta o una tela 

da disegno. Il sistema è sensibile alla velocità 
della nostra scrittura e alla pressione del pennino 
sul display, adeguando automaticamente il 
tratto in modo rapidissimo. 
L’S Pen, che quando non si usa si può riporre 
in uno spazio all’interno del telefonino, ci 
permette di prendere appunti rapidamente 
e di scrivere a mano libera. Il prezzo di 
listino è di 699 euro, ma acquistandolo su 
internet è facile trovare sconti interessanti.

mentale, la mappatura digitale 
degli oceani è un progetto epi-
co e, nonostante le tecnologie 
avanzatissime usate dall’azienda 
americana, sarà un lavoro che 
richiederà anni. Per avere un’idea 
di cosa vuol dire immergersi in 
questo mondo digitale subacqueo, 
colleghiamoci al sito Web goo.
gl/5ceyN. Possiamo muoverci a 
360 gradi all’interno di un’area 
vastissima, guardare i fondali 
marini e incontrare alcune delle 
più affascinanti creature marine 
che occupano 
i mari più 
belli di que-
sto pianeta. 
Considerata 
la qualità del-
le immagini 
e l’incredibile 
esperienza che 
offre all’utente, 
possiamo tranquil-
lamente immaginare 
che questo strumento 
sarà presto usato nei 
programmi didattici 
delle scuole italiane.

Google 
ha iniziato 
la mappatura 
degli oceani, 
un lavoro 
antologico di 
grande spessore 
scientifico, 
ma alla portata 
di tutti

1 2 3
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vita&Salute

Tutti conoscono il signi-
ficato di parole come 

ictus e infarto, patologie 
gravi provocate dai coaguli 
di sangue detti trombi. Ma 
sono in pochi a ricono-
scere i sintomi di forme 
di trombosi meno gravi, 
ma da non sottovalutare, 
come i dolori e i crampi ai 
polpacci che fanno arros-
sare e gonfiare le gambe e 
che possono segnalare una 
trombosi delle arterie degli 
arti inferiori e preludere 
ad un’ischemia. Anche il 
non vederci più bene sia 
da vicino che da lontano, 
o mancare di una porzione 
della visione possono essere 
un segnale da non sotto-
valutare: meglio ricorrere 
subito al medico, perché 
per tutte le forme di trom-
bosi occorre intervenire 
tempestivamente.
Naturalmente il compor-
tamento migliore, anche 
per evitare le trombosi, 
è la prevenzione, che si 
può fare in molti modi. 
Fondamentale è evitare la 
pigrizia, il fumo e l’obesità, 
ma anche l’alimentazione 
è importante. 
Gli esperti infatti ci sug-
geriscono di preferire cibi 
che contribuiscono a flu-
idificare il sangue, come 
lattuga, spinaci, fragole 
e kiwi, che contengono 
molta vitamina B9 o acido 
folico, a patto che si tratti 
di verdura cruda e che la 
frutta venga sbucciata solo 
al momento del consumo. 
Anche il pane integrale 
può aiutare, in ragione 
di circa 60 grammi al 
giorno, in quanto le fibre 
che contiene rallentano 
l’assorbimento dei grassi. 
Preziosi, per l’identico mo-
tivo, anche il pesce e il tè 
verde, nonché i fiocchi 
di avena da consumare a 
colazione nel latte o nello 
yogurt. Altri accorgimenti 
che possono aiutare sono: 
ricordarsi di bere molta 
acqua, 2 litri al giorno, 
soprattutto se si abita in 
città con un alto tasso di 
polveri sottili; usare calze 
o collant contenitivi, se si 
deve rimanere immobili a 
lungo, per impedire che il 
sangue ristagni nelle vene; 
fare una bella camminata 
spedita di mezz’ora tutti i 
giorni, consiglio che vale 
per tutti ma in particolare 
per le donne che fanno uso 
della pillola contraccettiva.

aspettando il solstizio del 21

inverno da vivere
“E mi addormento 

come in un letargo, 
Dicembre, alle tue 

porte… uomini e cose lasciano 
per terra esili ombre pigre… ma 
nei tuoi giorni dai profeti detti 
nasce Cristo la tigre...”. Usiamo 
ancora Francesco Guccini e 
la sua famosa “Canzone dei 
12 mesi”, come incipit del 
commento a dicembre, in-
giustamente considerato un 
mese “minore”. Un accosta-
mento poco generoso con 
questa stagione, forse sono 
semplicemente i ricordi ed 
i rimpianti per le vacanze 
ormai archiviate, a farci 

apparire così “cupi” e tristi 
i mesi dell’autunno. Ma a 
proposito di autunno, se 
l’astronomo vuole da sempre 
che dicembre sia un mese 
in buona parte autunnale, 
almeno fino al solstizio del 
giorno 21, il bravo meteorologo 
preferirebbe assegnarlo tutto 
in gestione all’inverno. Del 
resto, è già prima di Santa 
Lucia che di solito appaiono 
le prime nevi a mezza mon-
tagna, anche in Appennino, 
e le prime brine diventano 
ripetitive anche al piano, nelle 
nottate serene. E quando 
l’anticiclone invernale della 

lontana Russia comincia a 
girare giusto, ecco allora i 
primi veri freddi dall’Est, 
che arrivano in pianura 
padana dalla porta della 
Bora di Trieste, oppure, dopo 
breve traversata marittima, 
direttamente dai Balcani fin 
sulle nostre coste adriatiche, 
e qui non è escluso qualche 
precoce, anche se passeggero, 
episodio di neve fino a quote 
basse. Può però succedere, 
purtroppo come capitato in 
diversi anni recenti, che la 
neve sulle Alpi faccia un po’ 
fatica ad arrivare in orario 
per l’Immacolata, come 

turismo vorrebbe, e allora 
ecco l’anticiclone europeo 
che si piazza tenace sulle Alpi 
e comanda, portando con 
sé una anomala inversione 
termica e gran sole sulle mon-
tagne, mentre le pianure, 
anche nelle conche interne 
della Penisola, con questa 
situazione patiscono frequenti 
e persistenti nebbie. Ma al 
giorno breve e un po’ triste 
di questo mese, si sostituirà 
a breve l’aria di rinascita che 

sempre il Natale si porta 
dietro, con il piacere di 
ritrovarsi in famiglia, con 
le sue luci e con qualche 
sorriso in più, anche per 
dimenticare, per qualche 
momento, gli affanni di 
questi ultimi nostri tempi. E 
se ci fosse anche un dito di 
neve, sull’albero di Natale, 
di certo contribuirebbe allo 
scopo, e noi ci speriamo.

meteorologo  
e presentatore TV

ma il “molleggiato” non Va più a tempo… l’aglio

Avrà anche incollato al-
lo schermo 8 milioni 

di ascoltatori, l’Adriano 
nazionale, con le sue due 
serate su Canale 5 in diretta 
dall’arena di Verona, ma a me 
è parso francamente un po’ 
“suonato”: a parte le amnesie 
sui testi delle canzoni, lo 
abbiamo visto più volte in 
palese difficoltà ad andare 
a tempo, ogniqualvolta ci 
fosse da sillabare su un 
tempo mosso, come per 
esempio nella “Cumbia di 
chi cambia” di Jovanotti, dove 
a un certo punto Celentano, 
come dicono i ragazzi di oggi, 
“era più fuori di un balcone”. 
Anche l’intonazione a tratti 
lasciava a desiderare, e la 

La giovane signora ucraina, 
che accudisce una mia 

anziana vicina di casa, mi 
racconta la sua meraviglia 
per il grande uso di me-
dicinali antinfiammatori 
e di antibiotici che si fa 
qui in Italia: al suo Paese 
- dice - questi medicinali 
vengono massicciamente 
sostituiti dall’aglio, ogget-
to ogni autunno di una 
campagna pubblicitaria 
massiccia da parte della 
radio e della TV di Stato. In 
effetti, l’aglio è un rimedio 
vegetale dalle molte virtù: 
è antisettico, battericida, 
anticanceroso, ipotensivo, 
espettorante, febbrifugo e 
vermifugo. Di qui il suo 

TElEvEDEnDo & raDioaSColTanDoErbe amiche

voce non era più quella 
di una volta: mi è parsa 
anch’essa in… decrescita, 
proprio come l’economia 
auspicata nelle “prediche” 
della sua trasmissione. E 
poi, perché indossare sem-
pre quelle lenti scure? Forse 
perché noi spettatori non 
capissimo che guardava con-
tinuamente verso il “gobbo”, 
perché non ne può più fare 
a meno? Comunque non 
mi piace la gente che non 
si può guardare negli occhi. 
…E anche quell’entrata in 
scena a mo’ di… Epifania! 
Andiamo, un po’ di senso 
della misura!
In ogni caso - hanno detto 
le cronache - col carisma di 

impiego per prevenire le 
malattie infettive come 
l’influenza e come cura-
tivo delle affezioni delle vie 
respiratorie. L’aglio agisce 
inoltre come disinfettante 
delle vie intestinali, distrug-
gendo la flora patogena e 
rispettando invece la micro-
flora, indispensabile al suo 
buon funzionamento.
Indicato contro l’ipertensione, 
oggi possiamo avvalercene 
anche nella forma di aglio 
liofilizzato. L’ideale sarebbe 
utilizzarlo crudo, perché con 
la cottura perde gran parte 
delle sue virtù.

sempre, l’Adriano nazionale 
è riuscito ancora una volta 
a scaldare il cuore dei suoi 
fans. Già, forse perché an-
che quelli sono un po’ in…
decrescita, non fosse altro 
che per motivi anagrafici. 
“Musica per vecchietti, ormai 
- ha sentenziato infatti il 
diciottenne Simone che 
studia violino al Conser-
vatorio - molto meglio il mio 
Bach, con quello col cavolo 
che puoi permetterti di andare 
fuori tempo…”.

mercatino domestico
Alzino la mano le signore che non hanno 
nell’armadio capi di abbigliamento ancora 
belli, magari seminuovi, che per un motivo 
o per l’altro non indossano più e che oc-
cupano inutilmente dello spazio prezioso…
Un vero peccato, trattandosi di capi che 
magari ci sono costati anche un bel po’ di 
soldi… Perché allora non invitare amiche 
e conoscenti per un pomeriggio di “merca-
tino domestico”, in cui scambiarsi a vicenda 
giacche e pantaloni, maglie e camicie, sciar-
pe e quant’altro non usiamo più? L’unica 
preoccupazione sarà di invitare persone 
più o meno della nostra taglia, e, poiché le 
nostre case non sono spaziose come i ne-
gozi, di provvederci, magari noleggiandolo, 
di uno di quegli appendiabiti, da negozio 
appunto, su cui sistemare in bell’ordine 
la nostra… mercanzia e quella delle nostre 
ospiti. Come dice il proverbio, “provar non 
nuoce”, e chi l’ha fatto assicura che si tratta 
di un’esperienza non solo risparmiosa ed 
anticrisi, ma anche simpatica e divertente.

Verdure: cotte sì o no
È una pessima abitudine buttare l’acqua 
di cottura delle verdure: in questo modo 
buttiamo via le sostanze più importanti 
contenute nelle verdure stesse, soprattutto 
vitamine e sali minerali. Meglio, allora, uti-
lizzare l’acqua di bollitura per la preparazio-
ne di minestre, minestroni e zuppe, che ne 
guadagneranno anche in sapore. Anche un 
lavaggio eccessivo disperde le sostanze nutri-
tive, perciò è meglio non lasciarle immerse 
a lungo nell’acqua. In ogni caso, le verdure 
vanno consumate il più possibile crude. Per 
esempio i pomodori, la cui cottura rompe-
rebbe le cellule del licopene, una sostanza 
antiossidante e antitumorale che così di-
venta più facilmente utilizzabile dall’orga-
nismo. Patate e funghi è meglio cuocerli. 
I legumi andrebbero cotti con un pezzo di 
alga kombu per evitare problemi di gonfio-
re intestinale. Le carote si cuociono intere e 
per poco tempo, per non eliminarne sostan-
ze preziose come il beta-carotene e il falcari-
nolo che protegge dal tumore al colon.

ritorniamo bambini
Nel periodo di Natale e Capodanno è bel-
lo ritrovarsi con parenti ed amici e stare 
insieme tra famiglie in cordialità ed alle-
gria. Dovrebbe essere così anche per i bam-
bini, che invece, troppo spesso, in queste 
occasioni vengono lasciati soli davanti al 
televisore o ai videogiochi, allo scopo di 
“non disturbare” gli adulti…
Peccato, perché si dovrebbe approfittare di 
queste occasioni per giocare insieme, gran-
di e piccoli, senza l’ossessione dell’orolo-
gio, magari rispolverando i giochi che i 
grandi facevano quand’erano bambini 
- dal nascondino alla tombola, dai burat-
tini alle costruzioni, dagli indovinelli alle 
filastrocche, dalle carte alla dama e così via 
- giochi, ancor oggi, divertenti ed appas-
sionanti, se gli adulti sanno mettersi nei 
panni dei bambini, cioè uscire, almeno 
per qualche ora, dalle abitudini in cui ci 
siamo ingessati e dalla mentalità raziona-
listica ed economica e lasciare spazio alla 
fantasia ed all’immaginazione.

riciclo&risparmio Buono a sapersi giochi di ieri e di oggi

trombosi: 
Facciamo 
attenzione

ai sintomi

roSSo di SerA coN roBerto regazzoNi

finestra aPerta
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andar per 
presepi. ma 
non solo…

D a Natale all’Epifania di 
ogni anno, nella picco-
la e graziosa località di 

Sutrio si tiene la tradizionale 
rassegna di presepi artigianali. 
La manifestazione consente di 
fruire di un percorso apposita-
mente ideato per dare modo ai 
visitatori di entrare nei luoghi 
storici più significativi del paese, 
antichi edifici, cantine, cortili e 
loggiati, dove sono allestiti i presepi. 
Nel percorso è inclusa la visita ad 
un manufatto molto conosciuto 
nella zona, opera di Gaudenzio 
Straulino, maestro artigiano nato 
nel 1905 e scomparso nel 1988. 
A lui si deve la realizzazione di 
un grande presepe, strutturato 
nell’arco di circa trent’anni e 
denominato Presepe di Teno, che 
documenta in miniatura aspetti 
della vita sociale della zona carnica. 
Qui l’inserimento di personaggi 
che svolgono mestieri antichi e 
vestono abiti, confezionati secondo 
le usanze locali, è avvenuto nel 
rispetto della tradizione popolare. 
Azionati da ingranaggi meccanici, 
i personaggi e gli oggetti in movi-
mento richiamano le consuetudini 
di un tempo: così ad un pastorello 
viene richiesto di provvedere alla 
macina di un mulino e ad una 
giovane samaritana di occuparsi 
delle attività di una filanda. Una 
cinquantina di altri presepi, al-
cuni dei quali provenienti dalla 
vicina Slovenia e dalla Croazia, 
permetteranno ai visitatori di 
apprendere le diverse tecniche 
di costruzione, grazie anche alla 
presenza di laboratori didattici. 
Non mancano in paese gli stand 
gastronomici dove gustare piatti 
tipici, dalla polenta servita con 
fagioli e crauti (bisna) ai ravioli 
con erbe aromatiche (cialzons). 
Ente promotore della manifesta-
zione è la Pro Loco di Sutrio, tel. 
0433.778921.
Una confortevole sistemazione 
alberghiera, con un buon rappor-
to qualità-prezzo, si può trovare 
all’Albergo Diffuso Borgo Soandri, 
0433.778921; all’Hotel del Negro, 
tel. 0433.778039 e all’Agriturismo 
Naunal Flavia, tel. 0433.778604. 

Feste&Stagioni

il lunario di Giuseppe Muscardini

Chi SCoprì CoSa. il teleFono Cellulare

la comunicazione rivoluzionata
Quando componiamo un numero sul 

nostro telefonino, o ci soffermiamo 
a riflettere sull’indiscutibile utilità 

dell’apparecchio, abbiamo l’idea di maneggiare 
un ritrovato recente, che ha subito nel volgere 
di un decennio una straordinaria evoluzione. 
In realtà l’invenzione del telefono cellulare 
risale a quarant’anni fa e si deve a Martin 
Cooper, direttore della Sezione Ricerca e 
sviluppo della Società americana di teleco-
municazioni Motorola. La prima telefonata 
da cellulare la sperimentò lo stesso Cooper 
il 3 aprile 1973 da una strada di Manhattan, 
usando il modello Motorola Dyna TAC, pesante 
millecinquecento grammi. Su quell’evento, 
che rivoluzionò i sistemi e le modalità di 
comunicazione, disponiamo di un’intervista 
della BBC allo stesso inventore, condotta nel 
2003 da Maggie Shiels. Alla domanda della 
giornalista Chi ha chiamato e cosa ha detto?, 
Cooper rispose con un risatina e dichiarò di 
aver contattato un collega per dirgli testual-
mente: Joel, ti sto chiamando da un telefono 
reale cellulare, un telefono portatile palmare. Con 
uguale ironia, Cooper ammise più tardi che 
l’idea del telefono cellulare affiorò nella sua 
mente dopo aver seguito gli episodi televisivi 
di Star Trek: il celebre Capitano Kirk disponeva 
di uno strumento simile per comunicare con 
i membri del suo equipaggio, quando erano 
in missione all’esterno della Enterprise. 
Prima della sua commercializzazione, la 
scoperta rimase allo studio per dieci anni, 

arthur rubInsteIn

Gli abitanti di Łódź sono 
talmente fieri della fama 
mondiale raggiunta dal loro 

illustre concittadino, che gli hanno 
dedicato un atipico monumento 
nella centralissima Ulica Piotrkow-
ska. Atipico perché il bronzo non 
ritrae Arthur Rubinstein in posa 
solenne, ma alle prese con il suo 
pianoforte a coda, le mani distese 
sulla tastiera e le punte del frac 
che pendono dallo sgabello su cui 
è seduto. Una grande ala, simbolo 
di estro e fantasia musicale, si erge 
sul pianoforte. Nato a Łódź il 28 
gennaio 1887, Rubinstein rivelò 
ben presto una grande attitudine 
per la musica. Condusse gli studi 
a Varsavia e a Berlino e, all’età di 
17 anni, si trasferì a Parigi, dove 
incontrò Saint-Saëns e Ravel. 
Due anni più tardi, nel 1906, debuttò 
negli Stati Uniti con un concerto alla 
celebre Carnegie Hall, e nel 1912 a 
Londra, dove fissò la residenza negli 
anni del primo conflitto mondiale. 
Sottoscrivendo contratti per diverse 
tournée in Russia, Spagna e Sud 

ricorrenze&ritratti

uscIre daI gangherI

Modi di dire

Cosa siano i gangheri e per 
quale ragione chi ne esce 
debba per forza esibirsi in 

nevrotiche sfuriate, può spiegarcelo 
la lingua dei greci, come spesso 
avviene. Con il vocabolo kànkalos 
si definisce il cardine in metallo di 
una porta o di una finestra. Facile 
a questo punto associare l’uscita 
del perno dal suo alloggiamento 
ad una situazione di scompiglio, 
che oltre a provocare il malfun-
zionamento dello stesso cardine, 
può determinare la rottura delle 

cerniere e dell’infisso. Il modo di 
dire, usato comunemente, allude 
pertanto ad una situazione in cui 
gli equilibri si alterano per effetto 
di un mancato allineamento. Allora 
le persone si imbestialiscono e 
quasi escono di senno, mostrandosi 
capaci di azioni inconsulte. Chi 
esce dai gangheri appare incapace di 
controllarsi, agitato. Con questo 
preciso significato Giovanni Verga 
ne fa uso nella sua produzione 

letteraria. In Mastro Don Gesualdo 
il barone Zacco è presentato al 
lettore come chi si indigna di 
fronte alle rivendicazioni socia-
li del popolo: Vogliono la vostra 
roba! - esclamò infine il barone Zacco 
fuori dai gangheri. Così anche nel 
racconto Il tramonto di Venere: Fammi 
il piacere, via! Tornò a dire Bibì con 
quel ghignetto che la faceva uscire dai 
gangheri. L’espressione acquisisce 
valore diverso nella Storia di una 
capinera, dove non ha senso figurato 
ma si lega all’effettivo cigolio che 
proviene da una finestra aperta, 
quando i cardini sono funzionanti, 
creando rumore di ferraglia: …
ho aperto un’ultima volta la finestra 
per udire quello stridere dei gangheri 
che piangeva. In tempi più vicini a 
noi, con un richiamo alla recente 
attualità, è apparso in libreria un 
titolo d’effetto, dato da Gianfran-
co Bettin ad un volume di cui 
è autore. Scrittore ed Assessore 
all’Ambiente, alle Politiche giovanili 
e Centro Pace del Comune di 
Venezia, Bettin ha voluto chiamare 
in causa l’irrazionalità e la furia 
della natura che si ribella, asse-
gnando al libro il titolo di Il clima 
è fuori dai gangheri, mutuandolo 
dalla scena quinta del primo atto 
dell’Amleto di Shakespeare: The 
time is out of joint.

America, restò sempre in contatto 
con i musicisti più rinomati, da 
Ignacy Paderewski a Eugène Ysaÿe. 
Negli anni della seconda guerra 
mondiale soggiornò negli Stati Uniti, 
ottenendo la cittadinanza ameri-
cana nel 1946. L’origine ebraica 
lo indusse in diverse occasioni ad 
impegnarsi perché il mondo non 
dimenticasse la tragedia dell’Olo-
causto. La presa di posizione più 
coraggiosa fu quella di declinare 
ogni invito proveniente dalle isti-
tuzioni culturali della Germania 
Est ed Ovest: evitando di esibirsi 
in concerti nei teatri tedeschi, in-
tendeva rispettare la memoria dei 
molti uomini e donne di religione 
ebraica che avevano perso la vita e 
sofferto a causa del nazismo. Quando 
nel dicembre del 1982 si spense a 
Ginevra, Rubinstein aveva smesso 
da tempo l’attività concertistica: 
il graduale peggioramento della 
vista gli aveva imposto dal 1976 
di condurre un’esistenza più ritirata. 
Ma le riprese televisive in bianco 
e nero che lo ritraggono mentre 
interpreta le più note pagine di 
Chopin, ancora oggi ci restituiscono 
l’immagine di un’autorevole perso-
nalità del Novecento che, grazie alla 
passione e all’indiscusso talento, 
ha saputo meritare l’ammirazione 
dei contemporanei. 

In movImento con boccIonI

Alla prima emissione del 2002, non fu 
facile riconoscere la scultura di 

Umberto Boccioni sulla moneta 
da venti centesimi di euro, coniata 
dalla Zecca italiana. Occorreva 
essere in possesso di qualche nozione 
di storia dell’arte moderna, anche 
minima, per interpretare quella 
figura senza braccia e dalle forme 
bizzarre, con cui l’artista, prima della 
Grande Guerra, aveva voluto rappresentare 
l’idea di movimento. “Forme uniche” 
della continuità nello spazio fu realizzata nel 1913, 
quando Boccioni aggiunse al suo ciclo pittorico 
una serie di straordinarie sculture per rompere con 
l’arte tradizionale. Con “Forme uniche”, già 

allineato sul piano stilistico con altre sue 
precedenti opere futuriste, Boccioni 

divulgava un’idea innovativa: ogni 
artista avrebbe dovuto partire dal 
nucleo centrale dell’oggetto da 
raffigurare per unirlo al resto, 
secondo i canoni del Manifesto 
tecnico della scultura futurista, da 

lui stesso redatto. Un fatto curioso, 
che ha sempre un certo impatto su 

chi si interessa alle nostre icone più 
conosciute, è la mancata fusione in bronzo 

dell’opera originale delle “Forme uniche” nel 
periodo in cui Boccioni era in vita. Solo nel 1931, 
15 anni dopo la sua morte, furono ricavati dal 
gesso originale i primi calchi in bronzo.

Monete d’europa. italia

come è consuetudine negli ambienti scien-
tifici. I costi del resto erano molto alti, se 
si pensa che ancora nel 1983 un cellulare 
della prima produzione si poteva acquistare 
al prezzo di tremilacinquecento dollari. Ma 
da quel momento ne fu avviata la diffusione, 
che negli anni Novanta avvenne in modo 
esponenziale, per raggiungere nel 2007 un 
sorprendente risultato: oltre il cinquanta per 
cento della popolazione mondiale risultava 

essere in possesso di un telefono cellulare. 
Un esito che negli anni successivi indusse 
le famiglie, nella misura di tre su dieci, a 
rinunciare ai contratti di telefonia fissa per 
servirsi unicamente del cellulare. Occorre dire 
che l’inventore dell’algoritmo del telefonino 
è l’ingegnere Andrea Viterbi, nato a Berga-
mo nel 1935 ed emigrato negli Stati Uniti 4 
anni dopo a seguito delle leggi razziali. Qui è 
diventato un ricercatore di fama mondiale.

se I cardInI

sono fuorI

di sesto

Presepe di Teno
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IL SOLE
Il primo di dicembre il sole 
sorge mediamente alle 7,20 
e tramonta alle 16,35. 
Il 15 sorge mediamente 
alle 7,33 e tramonta 
alle 16,34. Il 31 dicembre 
sorge mediamente alle 7,39 
e tramonta alle 16,44.

NEI CAMPI
Si può ancora raccogliere il mais, mentre si 
prepara il terreno per la semina del grano, da 
ultimare entro la fi ne del mese. Si programma 
la rotazione delle colture. I tappeti erbosi 
vanno liberati da ogni seccume per evitare 
la formazione di muffe.
NEGLI ORTI
Considerato che dicembre è il mese delle 
prime vere gelate, nell’orto non ci resta molto 
da fare, se non procedere a preparare le aiuole 
per le semine primaverili. Dove la temperatura 

è più mite, si possono mettere a dimora agli, 
ravanelli, spinaci, ortaggi che in inverno svi-
lupperanno sotto terra le loro radici, nonché 
rincalzare sedani, cardi e carciofi .
NEI TERRAZZI E GIARDINI
Finché il terreno non gela, si possono ancora 
interrare bulbi da fi ore per la prossima prima-
vera e togliere gli ultimi bulbi da conservare 
in luogo asciutto coperti di sabbia. Le piante 
più sensibili al freddo vanno riparate con teli 
o altri materiali. nei giorni più miti, potare 
le piante ed eventualmente trattarle per 

la prevenzione delle malattie primaverili e 
preparare il terreno, dove pianteremo nuovi 
arbusti e nuovi fi ori, con una buona vangatura 
e un’abbondante concimatura. 
IN CANTINA
Mentre si possono iniziare nel vigneto le 
operazioni di potatura, in cantina continuano i 
travasi e le analisi di laboratorio per verifi care 
lo stato del vino e programmare eventuali 
correzioni. Arieggiare la cantina.

a cura di Fratemarco
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In veste nuova, arricchito di ricette, 
questo libro è un interessante 

idea-regalo per le prossime feste, 
con piatti della tradizione e della 

nuova cucina da sperimentare 
in casa e con gli amici.
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i consigli di Giselda un santo al mese
Stefano
Viene festeggiato il 26 dicembre, perché è il primo 
martire - il protomartire - della fede, nella storia del 
Cristianesimo. Condannato dal Sinedrio, durante il 
vuoto amministrativo seguìto alla deposizione di Ponzio 
Pilato, nel 36 d.C., morì per lapidazione, e infatti viene 
spesso raffigurato con una pietra in una mano e la pal-
ma del martirio nell’altra. Alla sua morte, narrata negli 
Atti degli Apostoli, assistette anche Saulo, il futuro S. 
Paolo, autore di una dura repressione contro i cristiani 
di Gerusalemme. Sembra che Stefano fosse diventato 
inviso ad alcuni esponenti ebrei vicini all’autorità ro-
mana, perché era un ottimo oratore e questo attirava 
l’attenzione e la simpatia della gente.

Piccoli segreti per minestre e risotti 
Per le cene d’inverno, si sa, minestre e risotti costi-
tuiscono un piatto ideale, in grado di “riscaldare” l’at-
mosfera famigliare e di contrastare i primi freddi. Per 
rendere più gustosa una minestra di verdure, aggiun-
gete un cucchiaino di pesto alla genovese, oppure delle 
croste di formaggio grana o parmigiano accuratamente 
pulite, “raspandole” con un coltello. Il risotto risulterà 
più vellutato se, durante la cottura, sostituirete un 
mestolo di brodo con un bicchiere di latte; se poi cuci-
nate un risotto di pesce, utilizzate come brodo quello 
di cottura del pesce stesso. Infine, per un risotto di 
funghi davvero speciale, rosolate i funghi con qualche 
cucchiaiata di birra, aspettando che sia evaporata. 

Cin-cin 
col formaggio

Un vecchio adagio 
recita che “il for-
maggio è un cibo 

sano, se ne mangi poco e pia-
no”. La saggezza popolare, 
anche in questo caso, ci 
invita alla moderazio-
ne, perché soprattutto i 
formaggi grassi, come il 
gorgonzola, il mascarpone, 
l’emmenthal, la fontina, e 
anche i formaggi molto 
stagionati, sono ricchi 
di colesterolo, per cui 
agiscono sul rialzo della 
pressione e sulla ritenzio-
ne idrica. Si possono in-
vece consumare in quan-
tità maggiore i formaggi 
magri, come la ricotta, il 
quartirolo, la crescenza, lo 
stracchino e la mozzarella. 
Sempre a proposito di for-
maggio: nei giorni di festa 
può capitare di essere in-
vitati ad un pranzo o ad 
una cena, durante i quali 
si prevedono …libagioni 
più abbondanti del soli-
to. Prevenite l’eventuale… 
effetto-sbronza mangian-
do un pezzetto di grana a 
mo’ di antipasto, perché 
proteggerà le mucose del-
lo stomaco dall’aggressio-
ne dell’alcool.

proverbi

pensieri del mese

 Se piove per Santa Bibia-
na (2 dicembre) / piove per 
40 giorni e una settimana.

 Natale ha la barba 
bianca/ se non è ancora 
imbiancata tra poco si 
imbianca. 

 Neve in montagna/ 
freddo in campagna.

 A cavalier novizio / 
cavallo senza vizio.

 Chi vuol far l’altrui mestiere 
/ fa la zuppa nel paniere.

 Danari fatti senza stento / 
se ne vanno come il vento.

 Il fi glio solo è disgraziato / 
perché troppo accarezzato.

 Molti parenti / 
molti tormenti.

La cultura è memoria. 
Senza memoria 
non c’è cultura.

(norberto bobbio)

Bisogna fare come 
i fi ori: fi orire là dove 

la Provvidenza 
ci ha collocato.

(S. Teresina di lisieux)

dire&fare

prendi uno 
riCeVi tre!

chi semina raccoglie…

tra i fornelli

torta di mele della zia Francesca
Leggerissima perché senza grassi e 
perciò adatta anche a chi è a dieta.
Ingredienti:
5 cucchiai ben colmi di farina bianca 
(o di farina di farro); 4 cucchiai ben 
colmi di zucchero di canna; scorza 
grattugiata di un limone; un pizzico 
di sale fino; mezza bustina di lievito 
per dolci; un uovo; mezzo bicchiere di 
latte magro (oppure di yogurt); tre belle 
mele renette (se sono piccole, quattro; 
e non sostituitele, mi raccomando: ci 
vogliono proprio le renette!). 
Sbattete l’uovo con lo zucchero ed 
aggiungete via via gli altri ingredienti, 
tranne le mele. Otterrete una pa-
stella semiliquida che verserete in 
uno stampo foderato con carta da 
forno. Sbucciate le mele, tagliatele a 
spicchi piuttosto sottili e poneteli, a 
strati, sopra la pastella, avendo cura di 

sistemare le ultime fette - quelle che 
rimarranno in superficie - in modo 
esteticamente gradevole. Spolverate 
la superficie stessa con un poco di 
zucchero e mettete in forno preri-
scaldato a circa 170 gradi per circa 
35/40 minuti, tenendo d’occhio la 
cottura affinché le fettine di mele in 
superficie non anneriscano.

salute

i noStri titoli

Gli abbonati al mensile “Frate indovino” 
con il numero di dicembre ricco di notizie, 
interviste, commenti e approfondimenti 
ricevono anche: 
✹ il calendario dell’avvento 2012
✹ il nostro calendario da tavolo




