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Editoriale

IN
PRIMO PIANO
Il dono che vorrei... Abbiamo titolato così la copertina dedicata alle
festività natalizie. In quelle quattro parole si celano tutti i desideri,
le speranze, i pensieri che albergano in ciascuno di noi, soprattutto
in questo particolarissimo periodo dell’anno. E non necessariamente
dietro quelle attese si celano oggetti materiali, regali più o meno di
valore che ci aspettiamo di ricevere da amici e parenti. Il “dono che vorremmo” potrebbe essere
anche un semplice abbraccio (ce lo suggerisce la poetica illustrazione di Elizabeth Wang) da
parte di qualcuno che amiamo e da cui magari, per i più diversi motivi (pensiamo ai nostri
carabinieri in servizio lontano da casa), siamo rimasti a lungo separati. Perché è bene non
dimenticare mai che le cose importanti... non sono cose.
Ma parlavamo di distanze, quelle che oltre un secolo fa, quando non esistevano gli smartphone
e neanche il telefono, si usava colmare con piccoli cartoncini augurali. Scopriamo insieme
l’interessante storia di quelle greeting cards nate in Inghilterra grazie all’intuizione di un uomo
d’affari che, preoccupato di non avere abbastanza tempo per scrivere lettere di auguri ai suoi
moltissimi contatti, commissionò a un disegnatore una cartolina dipinta a mano che contenesse
un messaggio benaugurante. I soggetti erano tra i più diversi, anche se a prevalere su tutti erano
paffuti angioletti e teneri piccini che gioivano per i doni ricevuti.
E di altri bambini, che sicuramente meritano tutto l’affetto e l’attenzione possibile, parliamo
in questo numero di fine anno. Lo facciamo con il Generale C.A. Cesare Vitale, Presidente
dell’ONAOMAC, l’Opera che da oltre settant’anni si prende cura degli orfani dei militari
dell’Arma. Per i circa 1.250 ragazzi che sono posti sotto le sue ali protettive, il Generale
rappresenta una figura mitica, colui che di loro si è preso cura nel momento più drammatico
della vita, e che spende ogni sua energia per aiutarli a costruirsi un futuro.
Un futuro che posa le sue basi sul presente, ma che non dimentica le lezioni del passato, proprio
come ha sempre fatto l’ANC, l’Associazione Nazionale Carabinieri che da oltre 130 anni occupa
un posto di primo piano nel sociale. Solidarietà, assistenza, volontariato sono i punti fermi dai
quali non derogano mai i quasi 190mila soci dell’antico sodalizio nato come “Associazione di
Mutuo Soccorso tra congedati e pensionati dei Carabinieri Reali”. L’incontro con il Presidente,
il Generale C.A. Libero Lo Sardo, è l’occasione per meglio comprendere il loro significativo
ruolo nel Paese.
Prima di concludere augurando a tutti voi, cari Lettori, un Natale pieno di gioia e un Anno
Nuovo da affrontare con la pace nel cuore, vogliamo consigliarvi di sfogliare con grande
attenzione l’ultima edizione del Calendario Storico dell’Arma, presentato lo scorso 15 novembre
al Palazzo dei Congressi di Roma. Un’edizione tutta da leggere, quella del 2020, nella quale le
tavole splendidamente illustrate dal Maestro Mimmo Paladino, artista di fama internazionale,
sono accompagnate dalle storie vere di quotidiano eroismo raccontate dall’ispirata penna della
scrittrice Margaret Mazzantini. Quel che ne viene fuori è un ritratto vivo e palpitante dell’Arma
contemporanea, sempre pronta a sostenerci e a rassicurarci quando più ne abbiamo bisogno.
Gen. D. Teo Luzi
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Speciale

di
MARIA
MATALUNO

QUEL
CHE VORREI
PER NATALE
D

ciamo la verità. Possiamo
negarlo con tutte le nostre
forze, fare gli snob e dichiararci ideologicamente contrari se non “allergici”
ai regali di Natale. Possiamo invitare amici e parenti
a fare donazioni a ogni genere di ente benefico
anziché dilapidare tempo e denaro per acquistare
paccottiglie buone solo per essere riciclate. Possiamo
partire il 21 dicembre e tornare a nuovo anno ormai
iniziato, saltando a piè pari il rito stantio e consumistico
del do ut des natalizio e pure quello del “Buona fine
e buon inizio”, con tutto il suo estenuante corollario
di gif animate a intasare la memoria dei telefonini e
di abiti luccicanti da indossare per andare incontro a
un futuro probabilmente incapace di mantenere le
sue promesse. Ma sarà tutto inutile. Perché sarà sufficiente che qualcuno, in barba a ogni raccomandazione, ci sorprenda con un pensiero prematuro, costringendoci ad accogliere uno di quei pacchi che,
con il loro involucro allettante e un contenuto mai
del tutto prevedibile, assomigliano tanto alla vita, e
tutte le nostre difese crolleranno.
Sarà forse colpa dell’inconfondibile crepitìo che fa la
carta da regalo quando ci apprestiamo a strapparla
per svelare quel dono che qualcuno ha scelto, pensato
e confezionato solo per noi, mettendoci per un
fugace istante proprio al centro di questo insensato
mondo. Sarà forse per via dei ricordi che quel rumore
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Non semplice rito
consumistico, lo scambio
di doni è certo uno dei
momenti più attesi delle
feste di fine anno. Perché
non c’è niente di più bello
che incrociare lo sguardo
di chi ha appena ricevuto
un dono gradito
immediatamente
risveglia, rimandandoci al momento
in cui, da bambini, lo abbiamo percepito nitido
dietro la porta chiusa dei nostri genitori, una sera di
Vigilia, insinuando dentro di noi i primi dubbi sulla
vera identità di Babbo Natale... Sarà perché il donare,
lo hanno notato antropologi e pensatori come Bronisław Malinowski e Marcel Mauss, Paul Ricoeur e
Jacques Derrida, è un atto costitutivo dell’umano
essere nel mondo, quello che permise anche alle più
primitive delle comunità di tessere la trama dei
legami sociali e di garantire il funzionamento di una
pur elementare economia di mercato.
Sarà per tutto questo o per molto altro ancora, ma
non c’è dubbio che sia proprio il rito irrinunciabile
del donare e del ricevere a conferire al Natale dei più
piccoli come a quello dei più grandi, fatto salvo ovviamente il suo più autentico significato religioso,
buona parte della sua magia. Ecco allora lo spettacolo,
sempre quello, di strade affollate e vetrine vestite a
festa per attrarre lo sguardo di chi, come una falena
richiamata dalla luce del lampione, volentieri si fa
rapire da tanto scintillio, in tasca la lista di coloro cui
ha deciso di rivolgere, per il tramite di un oggetto
scelto per riconosciuta affinità con il suo destinatario,
un pensiero che non è sempre facile esprimere a
parole. Ecco la ricerca, in qualche caso lungamente
meditata in altri affidata all’impulso di un momento,
del regalo che possa arrivare dritto al cuore di chi lo
accoglierà e per ciò stesso di realizzare il sogno che alberga in ogni donatore: incrociare lo sguardo di chi

ha appena ricevuto
un dono gradito.
È questo, con buona
pace di chi si ostini a ridurre
anche il gesto più altruista in un utilitaristico baratto, il vero presente che tutti vorremmo
trovare, sotto l’albero di Natale. È il piacere di
cogliere un momento di pura felicità nella persona
cui abbiamo appena consegnato un regalo, a fare di
questa festa tanto attesa (e spesso ingiustamente denigrata), un appuntamento così speciale.
Certo non è sempre facile accendere la scintilla della
gratitudine in chi riceverà i nostri doni. È un obiettivo
che richiede tempo, metodo e attenta riflessione,
imponendoci di uscire dai nostri schemi per adottare
il punto di vista dell’altro, rifuggendo dalla facile
tentazione di regalare semplicemente quel che desidereremmo per noi o peggio ancora di cadere nella
trappola di quegli “articoli da regalo”, impersonali e
intercambiabili, che certo sono stati inventati da chi
non ha mai saputo cosa regalare e forse non ne ha
mai avuto voglia.
E non è solo una questione di tempo (Internet verrà
in soccorso anche ai donatori più impegnati) e
neanche di denaro, perché “nessun regalo è troppo
piccolo da donare”, scriveva Franz Kafka, “e nemmeno
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«Non ho che auguri
da regalare:
di auguri ne ho tanti
prendete quelli che volete,
prendeteli tutti quanti».
Gianni Rodari
troppo semplice da ricevere, se è scelto con giudizio
e dato con amore”. Si può donare una lettera o una
poesia, un dolce fatto in casa o una fotografia che
immortala un momento da non dimenticare e si
può star sicuri che nessuno, di fronte a simili regali,
si concentrerà sul loro valore economico. Perché
non sminuisce affatto il significato di un dono, ma
dimostra anzi di coglierne l’essenza più profonda,
chi si premuri di definirlo “solo un pensiero”.
Non è il caso, d’altra parte, nemmeno di stigmatizzare
l’entusiasmo di chi a Natale si faccia trascinare dal
demone del consumo, se è vero che non esiste amore
senza dissipazione, senza quella tendenza allo sperpero
che è propria del sole che diffonde a piene mani i suoi
raggi sulla terra o della rosa che non ha bisogno di ricompense per donare al mondo lo spettacolo senza
fine della sua fioritura.
Certo esistono anche doni “avvelenati”,

come la mela che Eva offrì ad Adamo, come il vaso da
cui Pandora lasciò fuggire tutti i mali del mondo o
come l’enigmatico cavallo che i Troiani trovarono un
giorno alle porte della loro città, e in quella trappola di
legno vollero vedere un dono elargito dagli dèi anziché
l’origine di un’imminente catastrofe. Esistono doni
che, inopportuni o eccessivi, possono essere per chi li
riceve fonte di imbarazzo o, peggio, essere percepiti
come una forma di prevaricazione e di controllo.
Eppure varrà sempre per tutti noi la massima di Louisa
May Alcott, indimenticata autrice di Piccole donne, secondo la quale “Natale non sarà Natale senza regali”.
Perché è anche attraverso un pacco ben confezionato,
con tanto di bigliettino a indicarci come unico suo
possibile detentore, che ci rendiamo conto di come sia
la vita stessa ad essere un dono, così come doni sono il
tempo, specie se trascorso in buona compagnia, la
parola, che quando viene “data” conferisce solennità
ad ogni promessa, e i talenti, che ognuno di noi riceve
alla nascita insieme all’obbligo di coltivarli. E naturalmente
è un dono l’amore, che nella reciprocità del dare e del
ricevere trae il suo nutrimento più prezioso.
Non importa se poi a volte il dono che troviamo ai
piedi dell’abete non è esattamente quello che ci
aspettavamo. A Natale succede, e la delusione può
essere cocente. Eppure ogni bambino divenuto
ormai adulto sa che anche dei doni più sbagliati
si finirà, un giorno, per avere nostalgia.
«Impara ad amare ciò che desideri», raccomandava
Stefano Benni scrivendo Di tutte le ricchezze,
«ma anche ciò che gli assomiglia. Sii esigente e
sii paziente. È Natale ogni mattino che vivi.
Scarta con cura il pacco dei giorni. Ringrazia,
ricambia, sorridi».
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Testimonianze

di
ENRICO
FEDOCCI

NON L’ODIO
E NEMMENO
IL PERDONO

Incontro con la Senatrice Liliana Segre, sopravvissuta ad
Auschwitz e da trent’anni impegnata a testimoniare quel
che è stato. Perché è l’indifferenza il pericolo più grande

Q

uando parla ha il distacco dello storico, ma
l’esperienza diretta della sopravvissuta.
Quando racconta, non lascia che il discorso
sia contaminato dalla commozione. Liliana Segre non
tradisce emozioni, vuole trasmettere a chi l’ascolta solo
i fatti. Presta attenzione alle domande che gli rivolgo e
poi, una ad una, risponde. Spiega, mi guarda, sposta lo
sguardo sulla platea mettendo a fuoco soprattutto i più
giovani. In una sala da seicento persone, nessuno parla.
Si sente solo la sua voce, pacata. È durato quasi due ore
l’incontro “Dal Binario 21 ad Auschwitz, il linguaggio
dell’Odio” che ho organizzato lo scorso 28 ottobre a

34
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Milano nell’Auditorium dell’Università IULM, in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti, a favore degli
iscritti nell’ambito della Formazione Permanente.
Durante il convegno abbiamo diffuso i dati raccolti
dall’Osservatorio antisemitismo relativi agli insulti che
la Senatrice Liliana Segre riceve ogni giorno sui social.
Dati che tanto clamore mediatico hanno suscitato: quasi
200 ogni 24 ore. Insulti, ma anche minacce che hanno
indotto il Comitato per la Sicurezza presieduto dal Prefetto di Milano Renato Saccone a decidere la tutela per
la Senatrice: dal 7 novembre è scortata da due carabinieri
del Comando Provinciale del capoluogo lombardo, città
in cui la testimone dell’Olocausto vive.
A proposito di chi scrive quegli insulti, lei fa spallucce,
li definisce dei «malati di mente, delle persone che non
hanno di meglio da fare». Già, lei che nel campo di
sterminio di Auschwitz-Birkenau ci ha passato più di
un anno ed è miracolosamente riuscita a superare tre
visite mediche per continuare a lavorare – e quindi a vivere! –, per lungo tempo non ha voluto parlare di quella
drammatica esperienza. Un silenzio durato fino a poco
più di trent’anni fa. Poi, qualcosa è scattato in questa
straordinaria donna che ha fatto della sua vita una missione, affinché si abbia memoria di ciò che è avvenuto.
Lei, che ora ha 89 anni, si presta alla richiesta di approfondimento di chi vuole capire meglio, di chi non vuole
dimenticare ciò che fu. Impressiona il suo distacco, la
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sua apparente freddezza. È la sobrietà di chi con quelle
emozioni strazianti si è già confrontato e ora non deve
più elaborare il dolore, magari parlandone per buttarlo
fuori, ma deve solo testimoniare, affinché davvero, dopo
la morte dell’ultimo sopravvissuto, «la Shoah non si riduca ad una riga su un libro di storia», come lei stessa
ha detto durante l’incontro sul palco dell’auditorium
davanti a giornalisti arrivati da tutto il nord Italia e agli
studenti dell’ateneo.
L’ascolti parlare e capisci che non è facile commuoversi
per una persona che le ha viste davvero tutte, che ha
passato la sua intera vita a fare i conti prima con l’esclusione dalla scuola per effetto delle leggi razziali, poi con
il campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau.
«La bastonata più grande? Quando hanno ucciso mio
padre», risponde la Senatrice a vita senza nessuna esita-

zione. E non puoi non notare che solo quando parla
del papà la voce un poco esita.
Proprio mentre si sta svolgendo l’intervista alla Senatrice, all’inviato di Repubblica Paolo Berizzi seduto
in prima fila (giornalista sotto scorta per le sue inchieste sui neonazisti), arriva sullo smartphone un
messaggio diretto alla sua pagina Facebook “NazItalia”: «Mentre voi celebrate la sopravvissuta Liliana
Segre, noi festeggiamo l’anniversario della Marcia
su Roma stappando champagne».
La Senatrice non si stupisce: «Non provo odio per i
miei haters in Rete, semmai provo per loro una
gran pena. Mi ricordano quei ragazzi e ragazze della
Hitler-Jugend (la Gioventù hitleriana, n.d.r.) che insultavano noi settecento bambine, ragazze, donne
denutrite e senza capelli, mentre percorrevamo la
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strada che dal campo portava alla fabbrica di munizioni
dove ci costringevano a lavorare, nel fango o nella neve».
«Ci sputavano addosso e ci offendevano con parolacce
irripetibili», ha concluso Liliana Segre, «non perdono e
non dimentico, ma non li odio».
I minuti passano. Le rivolgo altre domande. Dopo tanti
approfondimenti, leggendo libri, guardando documentari, finalmente c’è lei davanti a me e a tutti noi. Lei che
è una testimone diretta di quei fatti, quella che noi giornalisti definiremmo una “fonte primaria”.
Con quegli occhi immobili e perentori, che non ammettono deroghe, parla anche in silenzio. Occhi che
hanno visto l’orrore. La parola che Liliana Segre pronuncia più di frequente è “indifferenza”. La sopravvissuta
al campo di sterminio spiega che è questo il pericolo
maggiore: solo una nuova, rinnovata indifferenza potrebbe fare sì che la Storia si ripeta. E per spiegare com’è
facile cadere nello stesso errore che fecero milioni di
persone assistendo impassibili alla persecuzione nei confronti degli Ebrei, fa un esempio semplice: racconta di
come spesso, anche accanto a noi, magari nel nostro
condominio, ci siano soprusi sui più deboli, «magari
solo perché infastidisce dove è stata messa una bicicletta».
E persino davanti ad angherie minime come queste, si
preferisce tacere per non avere problemi. In piccolo, è
la stessa indifferenza, molto più vile, mostrata a lei dopo
che le fu impedito di entrare in classe a seguito di quelle
che il regime definì le “leggi razziali”.
L’incontro è per giornalisti, dedicato al ruolo che noi
abbiamo di comunicatori. Quasi due ore a parlare, con
una lucidità unica e sorprendente. Quindi è arrivato il
momento del saluto. Il giorno dopo, al Senato, si voterà
per l’istituzione di una commissione che vigili su razzismo e antisemitismo e Liliana deve andare in Stazione
Centrale a prendere il treno. Quella stessa stazione da
cui partì il 30 gennaio del 1944 dal cosiddetto “Binario
21” per essere mandata nel campo di sterminio, “spinta
a calci e pugni” e stipata con altre centinaia di persone
nei vagoni per il bestiame per un viaggio durato sette
giorni. L’ultimo con suo padre. Liliana si alza, mi prende
a braccetto e quasi sottovoce – un po’ a me, un po’ a se
stessa – dice: «E anche gli haters li abbiamo sistemati».
Grazie, Senatrice, grazie, Liliana. Non dimenticherò
né le sue parole, né tanto meno il tono che ha usato
pronunciandole. Di sicuro non dimenticherò lei e il
suo esempio.
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Q

uando le è arrivata la telefonata del Quirinale era in un negozio a fare la spesa.
Poco dopo – giusto il tempo di tornare a casa –
è stato il Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella a comunicarle che aveva appena firmato il decreto di nomina a Senatrice a Vita
“per aver illustrato la Patria con altissimi meriti
in campo sociale”. Liliana Segre non lo sapeva,
non se lo aspettava. Eppure non è stato che un
giusto riconoscimento alla sua vita straordinaria
di testimone passata a sensibilizzare su una delle
pagine più buie della nostra storia.
Di famiglia ebraica non praticante, Liliana scoprì
a 8 anni – era il 1938 – di essere ebrea. Le leggi
razziste antisemite le chiusero le porte della
scuola. Unica della sua classe. Le persecuzioni,
l’anno passato nel campo di sterminio, il lavoro
come schiava in una fabbrica di munizioni, la
liberazione e il ritorno in Italia dove ricominciò
a vivere, orfana di entrambi i genitori, orfana di
emozioni. Fu affidata agli zii e ai nonni materni.
Si sposò nel 1951 con Alfredo Belli Paci, conosciuto a Pesaro nel 1948, ed ebbe tre figli.
Da oltre trent’anni incontra giovani, meno giovani, nelle scuole, nelle università, nelle sale da
conferenza per raccontare ciò che ha visto. Grazie a lei a Milano è nato il Memoriale della
Shoah, Binario 21, nei sotterranei della Stazione
Centrale in cui gli ebrei, i perseguitati politici
venivano caricati sui vagoni merci per essere
mandati nei campi di sterminio e concentramento.
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Attualità

di
MINNA
CONTI

SUA ECCELLENZA
Da secoli apprezzata ovunque nel mondo, la nera, aromatica
bevanda non si presta a confronti. Purché sia “all’italiana”

I

l caffè, bevanda italiana per eccellenza. Nero, amaro,
fumante. Inconfondibile (chi non lo dice?) all’aroma.
Il vino non regge al paragone: non basta nemmeno
che la Penisola anticamente vantasse il nome di Enotria.
Un’eccellenza, la nera bevanda “a modo nostro”, che va
oltre i confini di casa. Dove la parola “caffè”, così, come lo
scriviamo noi, nei menu non manca quasi mai. Spesso insieme all’altra: “espresso italiano”, che neanche a dirlo ha

38
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un prezzo più elevato. Non c’è caffè alla turca, alla greca,
all’americana che tenga. E sembra non contare che in nessun angolo d’Italia si sia mai scoperta la spontanea crescita
anche soltanto di una delle circa cento varietà di Coffea, la
pianta dalle cui bacche è tratto il magico chicco verde. Del
resto, per arrivare a preparare l’aromatico infuso come solo
noi sappiamo, la strada è costellata di un’infinità di momenti avventurosi degni del più accattivante thriller, di
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monopoli difesi a costo della vita, di profondi contrasti e
contraddizioni, di disquisizioni sugli aspetti più o meno
trascendentali del sorbire quello che per molti non è altro
che un’alternativa al pur amato tè. Così, per ammazzare il
tempo, e risolvere a volte imbarazzanti silenzi.
UN’ESISTENZA, QUELLA DEL CAFFÈ, assai “agitata”:
innumerevoli le qualità, ma due, l’arabica e la robusta,
quasi unicamente scelte. E se di questi tempi, spesso non
considerando che ogni gusto è sacro e non censurabile, il
gran discutere è se sia preferibile l’una o l’altra – questione
di lana caprina: al di là delle più elevate qualità organolettiche della prima, vi sono robuste superiori alle peggiori
arabiche – il dibattito nei secoli passati era di ben altro
spessore.
Bevanda del diavolo, per molti, in terra cristiana. Ma non
per Papa Clemente VIII che, assaggiatolo, gli tolse il peso
di quell’aggettivo, “infedele”, col quale aveva debuttato sui
Sette Colli e dintorni. Aprendo la strada ad altre papali degustazioni, che portarono nel 1740 Benedetto XIV a costruire una “sala caffè” in perfetto stile inglese nei giardini
del Quirinale. Il fatto è che a dare sulle rive del Tevere quel
valore negativo alla «bevanda di color nero… che in estate
si beve fresca, e calda d’inverno», e che il veneziano Pietro
della Valle, nel 1614, raccontava sorbissero i turchi, era
stato il suo arrivare dalle terre dove l’Islam si andava dif-

IL CAFFÈ
In apertura:
Renato Guttuso,
Il Caffè Greco (1981)

fondendo. E dove in realtà la caova, per dirla alla veneta,
stava già passando i suoi guai.
Il “vino d’Arabia” «da succhiare poco a poco, non a pasto
ma fuor di pasto, per delizia e per trattenimento, quando
si sta in conversazione», aveva avuto un successo immediato.
Suscitando nondimeno apprensioni e critiche tanto nelle
autorità arabe, timorose di complotti e rivoluzioni organizzati nei luoghi d’incontro, quanto tra i religiosi, che vedevano diminuire le presenze nelle moschee. Da qui gli
anatemi, anche sotto la Mezzaluna.
INNEGABILE, OGGI COME IERI, il fascino del caffè. Ce
lo racconta il “Noodles” di Robert De Niro in C’era una
volta in America, quando continua a girare e rigirare assorto
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il cucchiaino nella sua tazzina fumante; ce lo confermano,
tra una battuta e l’altra, Totò e Peppino, Aldo Fabrizi e
Ugo Tognazzi, ma anche, indimenticabili, la Hepburn di
Colazione da Tiffany e la Bergman di Casablanca. E se
Manfredi col suo Cafè Express appare di un’eloquenza unica,
Troisi se la cava alla grande con Il caffè mi rende nervoso…
E poi c’è la musica: anche se rimane difficile avvicinare la
Kaffeekantate di Bach (1734) alla tazzina di caffè che Fred
Bongusto si concede dopo gli spaghetti, il pollo e l’insalatina, o ai tre caffè chiesti a ritmo di tango ad Hernando da
Nilla Pizzi... Meglio, forse, una calda tazzina alla maniera
malinconica di Edward Hopper, o accomodarsi al Caffè
greco di Guttuso. O magari, perché no, ritirarsi nella Bottega
del caffè raccontata nel 1750 da Carlo Goldoni.
Non a caso. Se si pensa che di botteghe “addobbate con
ricchezza ed eleganza somma”, in cui “si respira un’aria tiepida e profumata che consola” per sorbire una bevanda
che ha “una virtù risvegliativa degli spiriti animati”, veri e
propri circoli dove scienziati, politici, intellettuali si recano
a sorseggiare caffè, tra sapienti discussioni ed eruditi confronti, in Arabia prima, e poi in Europa, ne nasceranno in
gran numero proprio in quella metà del Settecento.
Quando apparirà anche la rivista Il caffè, ossia brevi e varj
discorsi, che Alessandro e Pietro Verri pubblicano consegnandoci la cultura dell’Illuminismo.
LA “BEVANDA CHE VIENE DALLO STIGE”, insomma,
ha sempre conquistato con facilità il favore del suo pubblico.
Anche se il pubblico è stato a lungo quasi esclusivamente
al maschile. Da cui molti femminili malumori. Tanto che
a Venezia, la città occidentale dove, abbandonata la farmacia, nel 1683 si aprì la prima bottega del caffè, un secolo
più tardi vi verrà proibito l’ingresso alle donne, seppure
«per quanto se i vogia tenir duro… gnente no i farà mai».
Del resto in Arabia divenne causa di separazione fra i coniugi il rifiuto dell’uomo di procurare caffè alla moglie.
Veri e propri duelli. Così come duelli erano quelli
per la predominanza del tè o del caffè, che arrivarono perfino a salvare la vita ai condannati.
Accadde in Svezia a metà Settecento, quando
re Gustavo III, per dirimere l’annosa questione, decise che due gemelli condannati a
morte non venissero condotti al patibolo, ma gli fosse imposto di bere uno
esclusivamente il tè e l’altro il caffè. Chi
prima fosse morto avrebbe sancito il mag-

gior nocumento della bevanda. Vissero tutti e due molto
più a lungo del sovrano e dei contendenti più focosi nella
lunga diatriba…
NON SOLO OGGI NON BEVIAMO il caffè di dieci anni
fa, ma neppure quello dei nostri antenati, giudicato in
gergo una “ciufeca”. Oggi nessuno acquista più il caffè per
strada dai venditori ambulanti, né lo versa bollente dalla
tazzina sul piattino “rinfrescadore”, come invece era in uso
almeno fino a metà Ottocento, senza alcun timore di venir
meno alle regole di Monsignor della Casa. Oggi lo consumiamo per lo più rapidamente in piedi, al bar, secondo
l’estro del momento: ristretto (nero, dicono a Trieste),
lungo, macchiato, corretto... e chi più ne ha più ne metta
(senza esagerare!). Un’abitudine che abbiamo preso di recente, negli anni del miracolo economico. Il mondo aveva
preso a correre, e per non rinunciare alla cremosa, energetica
tazzina, trasformammo le nostre coffee house in bar. Unici
anche in questo: altrove, al bar si bevono i drink.
Un successo garantito, quello del nostro espresso, proprio
per l’originalità della sua preparazione. Oltre la metà delle
migliaia di tonnellate dell’antica araba qahwa (letteralmente
“che impedisce di addormentarsi”) consumate ogni anno,
infatti, viene ancora trasformata attraverso la bollitura o
l’infusione, al modo del caffè greco e di quello turco. Tipici
i lunghi “bibitoni” americani, la cui miscela è considerata
più leggera del classico caffè: visti i lunghi tempi d’infusione,
in realtà, risulta molto più ricca di caffeina.
“Ricetta” a dir poco assurda, l’amerikana, per i nostri bisnonni napoletani: loro che si svegliavano al mattino col profumo diffuso dell’abbrustolatura
del chicco, comprato verde
perché costava meno.
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Acqua che passa in velocità a oltre 9 atmosfere di pressione,
e strappa alla Coffea tutti o quasi i suoi cremosi segreti…

Un rapporto iniziato intorno al Cinquecento, quello dell’Italia tutta, e della città partenopea in particolare, con la
Coffea. Cosicché sarà alle falde del Vesuvio, tre secoli dopo,
che cambierà la preparazione della tazzulella ’e cafè. A Napoli si ribalta il processo: il caffè non si separa più dalla bevanda dopo, ma prima che la bevanda si crei: grazie alla
cuccumella, la “napoletana”. La polvere del chicco si mette
in un filtro, l’acqua bollente si fa cadere dall’alto in quel
filtro, e così non c’è più deposito sul fondo della tazzina.
Cuccumella non più molto diffusa, in un’epoca in cui il
buon espresso, del quale piccole macchine tecnologicamente avanzate e “incapsulate” si sono impadronite, si giudica dalla crema (che non deve dissolversi prima dei 5 minuti, e che deve ricomporsi quando, sciolto lo zucchero, si
estrae il cucchiaino). Ma cuccumella sempre riservata ai
più raffinati cultori di caffè partenopei, quelli che, come ci
ha insegnato il grande Eduardo in Questi fantasmi, sul suo
becchetto d’uscita posizionavano il coppitello di carta: «Pare
niente, questo coppitello, ma ci ha la sua funzione… E
già, perché il fumo denso del primo caffè che scorre, che
poi è il più carico, non si disperde…», per ottenere una
tazzina che «è ciucculata». Quella tazzina che, se la fai ruotare, non devi ritrovare segnata da alcun residuo.
Il primo passo, la scuola di Napoli, per la via italiana al
caffè: ma la ricerca di sempre più ricchi aromi e sapori
continua. Nel 1933 arriverà il Cavalier Bialetti con la sua
“moka espress”, il cui nome vuol ricordare Moka, la città
dove forse tutto ebbe inizio, ma anche una delle qualità
d’arabica più gradite. Già nel 1902, però, un ingegnere,
ancora un italiano, Luigi Bezzera, brevettava la macchina
per l’espresso, quella del bar, e fu tutta un’altra storia.

FURONO GLI OROMO, sembra, dieci secoli fa, i primi
ambasciatori della Coffea. Nomadi del Corno d’Africa, vicini alla regione di Caffa, che traevano energia da barrette
dove il salutare chicco, a lungo considerato panacea di
molti mali (per quanto mai ne siano mancati i detrattori),
veniva macinato insieme al grasso animale.
Oggi i tradizionali sacchi di iuta, scelti per la loro resistenza
e nel contempo per la capacità di lasciar respirare il verde
caffè, partono ed arrivano da ogni angolo del globo terracqueo: dall’Asia e dall’Africa come dal Sudamerica. Ma nessuna esclusiva al Perù, al Brasile o alla Bolivia, come molti
pensano. Il fatto è che la storia della diffusione del caffè è
una storia di furti. Furti o forse, meglio, “appropriazioni
indebite”, avvenute nel pieno delle espansioni coloniali europee. E una volta giunti nelle Antille, il balzo nel continente sudamericano era scritto nelle cose.
Furto fu quello dell’olandese Pieter van den Broecke, funzionario della Compagnia delle Indie, che un giorno, assaggiando a Moka una nera, calda bevanda, s’informò e ne
trafugò alcune piantine portandosele in Olanda. Toccò poi
a Gabriel-Mathieu de Clieu, già ufficiale di Marina francese,
che nel maggio del 1723 riuscì a salpare dalla Francia dopo
aver sottratto dalle serre di Versailles una delle due piante
di caffè regalate a Luigi XIV dal borgomastro di Amsterdam: avvierà nella Martinica, isola delle Antille francesi,
piantagioni ancora oggi esistenti. E questo dopo che gli
arabi in disfatta, nel 1683, tolto l’assedio a Vienna, vi abbandonarono i sacchi di quel caffè che avrebbe conquistato
l’intero Nordeuropa.
MA AD APPREZZARE IL CAFFÈ, va detto, non sono
solo gli umani. Ne vanno matti anche elefanti e zibetti,
per non dire poi delle capre, le inconsapevoli promotrici
del “vino d’Arabia”. Alcune diventavano particolarmente
eccitate brucando delle strane bacche nei pressi di un monastero nella regione di Caffa, facendo disperare il loro pastore che alla fine ne parlò con uno dei monaci. Lui capì e
adottò l’infuso per le sue lunghe veglie di preghiera... Una
leggenda col sapore di storia. Forse creata ad hoc da quel
mondo arabo che voleva sottolineare la sua preminenza e
trovare così elegante motivazione a una mossa di carattere
prettamemente mercantile: non vietare di esportare il
chicco, ma la pianta dai bianchi fiori, quella, sì.
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Tradizioni
di
GIUSI
PARISI

UNA
LUCE
TRA I PIÙ POVERI
Venerata in ogni parte del mondo Santa Lucia, giovane martire
cristiana protettrice dei non vedenti, che in alcune regioni
del Norditalia assume il ruolo di Babbo Natale e della Befana

E

sprime qualcosa di mistico e nel contempo quasi
fatale, quel 13 dicembre in cui, in molte città
d’Italia ma non soltanto, si celebra la festa di
Santa Lucia. Lucia, dal latino lux, luce, e per questo
protettrice di chi con gli occhi soffre, quella luce l’ha
perduta o rischia di perderla; e ugualmente di chi, come
i medici che a loro si dedicano, può riuscire a salvarlo.
Ma Lucia anche a ricordare, come vuole il detto popolare, “il giorno più corto che ci sia”: il solstizio d’inverno,
che cadeva proprio il 13 dicembre prima dell’introduzione del Calendario Gregoriano, quando venne spostato tra il 22 e il 23 di quel mese, ad un passo dal
Santo Natale. Resta però, in quel 13 dicembre, un fenomeno astronomico che segna il tramonto del Sole e
l’arrivo dell’alba, seppur di poco ogni giorno più tardi.
E ancora, il 13 dicembre, il fenomeno delle stelle ca-
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denti, le Geminidi, per dirla con gli astronomi: un affascinante sciame di meteoriti che lascia il suo segno
anno dopo anno, raggiungendo il culmine proprio in
quel giorno.
Lucia, la giovane di nobili origini che nacque a Siracusa
tra il III e il IV secolo, e che, fatto voto di dedicare la
propria vita a Cristo, volle donare tutti i suoi beni ai
poveri, vivendo tra gli ammalati e i bisognosi. Per la
sua scelta di castità venne minacciata e maltrattata, in
quanto cristiana, perseguitata. Morì a ventun’anni, trafitta da un pugnale nel corso del processo che l’accusava
di essere una strega. Dalla tradizione religiosa, che la
vuole vicina alla madre gravemente ammalata, ma che
grazie a lei, e per intercessione di Sant’Agata, ricomincerà a vivere, nasce il culto della giovane come “Santa
della Luce”, riconosciuta anche dalla Chiesa ortodossa.
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Lucia sarà venerata inizialmente in Sicilia, sua terra natia, e poi nell’Italia tutta e in Europa.
Se Dante la celebra nella Commedia, a lei nondimeno
si è ispirata l’arte figurativa. L’Alighieri, riconoscente
d’aver ottenuto, per sua intercessione, la guarigione
da una lunga e perniciosa alterazione agli occhi, ne
fece una delle figure principali della sua opera, assurgendola a simbolo della “grazia illuminante” e strumento salvifico per l’anima dell’uomo. E il Caravaggio
a lei dedicò alcuni dei suoi più celebri capolavori:
come Il seppellimento di Santa Lucia, oggi custodito
nella chiesa di Santa Lucia alla Badia, nella siracusana
piazza Duomo.
Seppure è alla città aretusea che vengono riconosciuti
i natali della Santa, l’urna che ne accoglie le spoglie è
oggi a Venezia, nella chiesa di San Geremia, dove preziosi ex voto ne celebrano la munificenza nell’elargire
grazie; mentre, patrona, con gli oculisti, degli elettricisti, degli scalpellini e del Gremio dei calzolai a Sassari,
vede qui celebrata in suo onore la “Festa dei Candelieri”, durante la quale le antiche corporazioni di arti e
mestieri (i Gremi, in sardo), in occasione della solennità

Sopra: Santa Lucia porta i doni la sera del 12 dicembre.
In basso: un’interpretazione della Santa firmata
da Francesco del Cossa (1472-1473). A fronte: uno dei
tradizionali carri dedicati alla Santa a Belpasso (Catania)

dell’Assunzione di Maria danno vita ad una pittoresca
processione religiosa.
Secolare è la contesa tra Palermo e Siracusa, che rivendicano entrambe di essere state teatro del miracolo
compiuto da Lucia per porre fine ad una devastante
carestia che nel 1646 stava decimando la popolazione
delle due città. Cosicché i palermitani commemorano
l’epilogo di quella terribile piaga il 13 dicembre,
quando nel porto sarebbe giunto un bastimento carico
di cereali, letteralmente preso d’assalto dalla gente affamata. E un bastimento carico di frumento sarebbe
giunto nel giorno di Santa Lucia anche a Siracusa,
quale risposta alle tante invocazioni a lei rivolte dalla
cittadinanza allo stremo per la penuria di cibo: una
quaglia venne vista volteggiare nel Duomo durante la
Messa, fino a posarsi sul soglio episcopale. Allora una
voce avrebbe annunciato l’approdo dell’imbarcazione, e
il popolo poté da quel momento sostentarsi senza neanche macinare il grano.
Per questo nel capoluogo siculo in tale data è consuetudine non mangiare né pane né pasta, bensì le classiche
arancine farcite di carne di vitello tritata, le panelle di
farina di ceci e la “cuccia”, elaborato dolce a base di ri-
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Suggestive le tradizioni svedesi legate al culto della Santa, con le
candele a rappresentare le stelle e la luce di quegli occhi di cui
Lucia è protettrice. Sotto: la processione siracusana in suo onore

cotta di pecora, frumento, zucchero, scagliette di cioccolato fondente, pezzettini di “capello d’angelo” (la
zuccata), ed una spolverata di cannella.
Nella città aretusea, invece, i festeggiamenti iniziano il
9 dicembre con l’apertura della nicchia in cui se ne
conserva lo splendido simulacro d’argento, poi intronizzato sull’altare maggiore del Duomo il 12. Nei giorni
seguenti la statua verrà portata a spalla in processione
per le vie della città fino a raggiungere la Borgata Santa
Lucia; il 20 si replica il corteo religioso, seguitissimo in
tutto il mondo, con un gran numero di emigrati tornati
nella città per l’occasione. Partendo dalla Basilica di
Santa Lucia al Sepolcro, una visita ai degenti dell’ospedale Umberto I e alla Caserma dei Vigili del Fuoco,
concludendo la processione dopo uno spettacolo pirotecnico, con il rientro in Cattedrale.
Ma assai numerosi sono anche gli altri centri italiani
che celebrano la Santa. A cominciare da alcune regioni
del Norditalia, dove essa viene avvicinata a Babbo Natale, a San Nicola e alla Befana. Lì, fin dal XIV secolo
la martire siracusana reca doni ai bimbi, che le scrivono la tradizionale letterina con l’elenco dei regali
desiderati. Per accrescere l’attesa dei più piccoli,
nelle sere precedenti la ricorrenza i ragazzi
grandi percorrono le strade suonando un
campanello da messa, richiamando così i
bambini al loro dovere di andare a letto
presto: bisogna evitare che la santa li veda
e getti cenere nei loro occhi. Per ringraziare Lucia, la sera del 12 dicembre si lasciano sulla tavola apparecchiata
arance, biscotti, caffè, mezzo bicchiere
di vino rosso e del fieno per l’asino
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che porterà i doni. Il mattino della festa i piccini troveranno il piatto con le arance ed i biscotti consumati,
caramelle e monete di cioccolato, ma soprattutto i
regali, nascosti per tutta la casa.
Alla memoria storica della città di Bologna appartiene
poi l’antica Fiera di Santa Lucia, che accompagna fin
dal XVI secolo le famiglie nella preparazione del Natale;
a Napoli invece, nel rione marinaro di Santa Lucia (a
cui si riferisce la notissima canzone partenopea), i festeggiamenti iniziano il sabato antecedente il 13, con
un corteo religioso che conduce il busto in argento
della martire, realizzato dalla fusione di ex voto, dal
mare fino alla chiesa intitolata alla santa: all’alba del
13, lungo il percorso che si snoda verso il sacro edificio
viene posta una batteria di fuochi per precedere la processione dei fedeli.
Ma la devozione a Santa Lucia è fervidamente sentita
anche in numerose nazioni estere, tra cui l’Argentina,
l’Austria, il Brasile, la Finlandia, la Danimarca, la Repubblica Ceca, la Slovacchia, l’Ungheria, la Spagna,
Malta ed, in particolar modo, la Svezia.
Nel Paese scandinavo, infatti, in cui Lucia è molto
venerata sia dalla Chiesa cattolica sia da quella luterana, i bambini, a partire dal 12 dicembre, cucinano
le tipiche lussekatter, focaccine con zafferano e uvetta;
la mattina del 13 la figlia maggiore si alza prima del
sorgere del sole e indossa un lungo abito bianco trattenuto in vita da una cintura rossa; la testa è adornata
da una corona di foglie e da sette candele che le consentono di vedere nel buio. Le sorelle, che indossano
anch’esse una candida camicia, rappresentano le stelle,
mentre i maschi hanno cappelli di paglia e tengono
in mano bastoni decorati con stelline. La giovane
abbigliata come Santa Lucia sveglia poi i genitori e serve loro biscotti e lussekatter.
Così, dalle bimbe che interpretano in casa la
martire siracusana eseguendo poi la commovente Luciasânger; versione svedese
della nostra melodia napoletana, all’elezione annuale di una Lucia di Svezia
che parteciperà alla processione del 20
dicembre nella città di Siracusa, tutto
richiama tradizioni di grande spessore.
Realizzando una sorta d’ideale gemellaggio tra i fedeli di ogni parte del
mondo.
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Anniversari

di
GIUSEPPE
GOVERNALE

IL PRINCIPIO
DELLA
COERENZA

Fiuto investigativo, saldi valori morali e spirito di giustizia:
i caratteri che accomunano gli investigatori, i magistrati
e gli altri uomini di Stato nati dalla penna di Leonardo Sciascia

L

a lettura sistemica dei romanzi di Sciascia, straordinariamente attuali a trent’anni dalla morte dell’autore, consente di cogliere “dal di dentro” taluni
aspetti ricorrenti del suo occhio attento su tutto quello che
è “il contesto”, il ruolo degli apparati dello Stato nella
società civile. Gli investigatori stanno quasi sempre al centro
delle sue trame sottili, lungimiranti, a volte perfino profetiche, mai banali. Spesso con il ruolo di “attori protagonisti”:
così è ne Il giorno della civetta, dove si staglia nitida la figura
del Capitano Bellodi. Un ufficiale dei Carabinieri che “faceva quello che in antico si diceva il mestiere delle armi...
che l’autorità di cui era investito considerava come il chirurgo utilizza il bisturi: uno strumento da usare con precauzione, con precisione, con sicurezza”.
Così è in Una storia semplice, dove un Brigadiere di Polizia
emerge per puntigliosità, per solerzia, per spirito critico:
“Il brigadiere cominciò a fare il suo lavoro di osservazione
in funzione del rapporto scritto che gli toccava poi fare...
il fatto di dover scrivere delle cose che vedeva, la preoccupazione, l’angoscia quasi, dava alla sua mente una capacità di selezione, di scelta, di essenzialità per cui sensato
ed acuto finiva con l’essere quel che poi nella rete dello
scrivere restava”.
Così è ne Il contesto, dove primeggia la figura dell’Ispettore
Rogas, uomo intelligente, colto, di principi e con un forte
senso della verità. Un romanzo del 1971, quando lo scenario
è impregnato da un divenire tumultuoso (dopo il ’68 avanza
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il movimento studentesco, si profila la stagione degli anni
di piombo, della reazione) in cui aggiunge un affresco, ancora una volta non scontato, sul ruolo della giustizia e dei
giudici, sugli equilibri mai saldi, tra colpa e innocenza, tra
la sete dell’una e dell’altra.
Delicati equilibri che rivelano a volte anche travagli psicologici ripresi quindici anni dopo nel suo Porte aperte (1987).
Qui la trama si snoda sulla figura del Giudice a latere, sul
suo sofferto senso di giustizia, che non gli farà mai accettare
la possibilità di considerare la pena di morte quale panacea,
rimedio definitivo alla violenza omicida che il regime fascista
vuole imporre in caso di condanna.
Un dramma, uno stress, contenuto da un senso di sicurezza
che “infantilmente” gli conferivano i Carabinieri, nell’aula
del processo in Corte d’Assise “e, se si voltava a guardarli,
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di riposo, di ricreazione visiva. E si confessava di avere un
debole... sempre infantilmente ma da adulto e da giudice
aggiungendo l’amara battuta che era difficile accadesse, per
lo meno difficile da immaginare che carabinieri... stessero
a torturare i propri simili”. Già, “I carabinieri!” con “quei
loro rapporti di dubitante ortografia, senza grammatica,
senza sintassi, con frasi curiosamente toscaneggianti o auliche” che però “...erano ...le sole verità che in Italia corressero.
Non tutti e non sempre, si capisce: ma quasi sempre e
quasi di tutti ci si poteva fidare”.
Una “lettura” orientata, quella tra i personaggi di Sciascia,
che ci offre diversi spunti di riflessione su come magistratura
e “sbirri” si muovano nella società civile. E le situazioni e i
personaggi in cui si imbatte l’Ispettore Rogas ne Il contesto
sono certamente emblematici per tracciare questo tipo di
percorso. È lecito allora domandarsi: “Chi è l’Ispettore Rogas?”. Per ben due volte Sciascia, nel romanzo, sottolinea
che “Rogas aveva dei principi, in un paese in cui quasi nessuno ne aveva”. Ad un collega impegnato come lui nelle indagini per scoprire gli autori di assassini
di magistrati ribadirà: “Non ho opinioni.
Se ne avessi, cambierei mestiere. Ho solFranco Nero, Capitano Bellodi
ne Il giorno della civetta; in alto: Lino Ventura,
Ispettore Rogas in Cadaveri eccellenti.
Film tratti entrambi da opere di Sciascia

tanto dei principi”. Rogas non accetta le lusinghe. La sua
forza sta nel rimanere neutrale di fronte alle visioni opache,
ambigue, distorte. Una presa di posizione che pagherà con
la vita e che anche il suo amico, “lo scrittore impegnato”
Cusan, rischierà di perdere. Un’angoscia che lo porterà a
scrivere una lettera indirizzata a se stesso, perché la famiglia
possa un domani leggerla. Scriverà una lettera ai figli, nell’aprile 1982, anche il Generale neo Prefetto Dalla Chiesa,
in aereo su un volo per Palermo. Così come l’avvocato Ambrosoli alla moglie (15 febbraio 1975): “Dovrai tu allevare i
ragazzi e crescerli nel rispetto di quei valori nei quali noi abbiamo creduto […]. Abbiano coscienza dei loro doveri verso
se stessi, verso la famiglia nel senso trascendente che io ho,
verso il paese, si chiami Italia o si chiami Europa”. Quale fil
rouge lega questi Uomini? L’essere Uomini di Stato, uomini
di saldi principi formati per servire lo Stato anche a prezzo
della vita. C’è, poi, un altro aspetto da considerare guardando
a Rogas: oltre ai principi, l’Ispettore ha fiuto.
Un fiuto investigativo che ritroviamo anche ne Il giorno
della civetta, dove il mafioso di Sciascia distingue “lo sbirro
nato” dagli altri: “Non metterti in testa che gli sbirri siano
tutti stupidi: ce ne sono che ad uno come te possono
togliere le scarpe dai piedi, e tu cammini scalzo, senza accorgertene. Nel ’35, ricordo, c’era qui un brigadiere che
aveva il fiuto di un bracco e anche la faccia aveva da cane.
Succedeva un fatto: e quello si metteva sulle piste, ti prendeva come si prende una lepre appena smammata. Che
fiuto aveva figlio di...: era nato sbirro...”.
Ai princìpi e al fiuto investigativo, Rogas affianca poi lo
spirito di corpo. Ma evidentemente, in Una storia semplice,
il Brigadiere di Polizia offeso nei suoi principi e nelle sue
idee dal questore ne era “quasi del tutto privo”, cioè – evidente è il tono sarcastico ed ironico – “privo del considerare
parte maggiore del tutto il corpo cui apparteneva, di ritenerlo infallibile e, nella eventuale fallibilità, intoccabile, traboccante di ragione soprattutto quando aveva torto”.
Un malinteso spirito di corpo che si ritrova anche nei
giudici e perfino nel vescovo de Il contesto, tutti parte nel
romanzo di un “sistema” di potere e di equilibri che bada
più ai propri interessi che alla Giustizia. Una Giustizia in
quel caso “giustificata” dalle letture delle asettiche carte,
quasi volutamente tenendosi a debita distanza dal “contesto”. Una Giustizia che invece Sciascia cerca di far emergere
senza equilibrismi, senza compromessi, senza visioni che
non siano frutto di princìpi e di coerenza.
La coerenza prima di tutto.
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