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hiunque sia Erostrato,
il criminale che voleva
far ingoiare spilli ai
bambini d’asilo, credo
di conoscere il male

che lo agita: si chiama solitudine. È
lo stesso male (questa la mia
opinione) che turbava Unabomber,
il terrorista che agiva non lontano
da qui, da questa mia terra veneta,
e cercava il colpo gobbo, l’azione
clamorosa che gli desse notorietà
nazionale, e, se possibile,
supernazionale. Erostrato coltiva lo
stesso miraggio. E lo fa capire. Già
quel suo pretendere che venga
eretta una statua a Erostrato la dice
lunga: in tempo di crisi economica
chi oggi in Italia pensa a Erostrato?
Lui. E nessun altro.
Ha compiuto piccoli atti di
terrorismo, questo criminale di
paese (uno di questi atti però non è
tanto piccolo), e cerca di spiegarceli
citando un pastore antico che
incendiò il tempio di Diana ad
Efeso al solo scopo di diventare
famoso. Fu catturato, processato e
condannato a morte. Per la bellezza
e le dimensioni il tempio di Diana,
in stile ionico, era una delle sette
meraviglie del mondo. Lui riteneva
che distruggere una meraviglia del
mondo per avere la gloria fosse un
buon affare. Il suo motto
potrebb’essere: "Mi disprezzino,
purché mi ricordino" Il fatto vien
collocato nell’anno 356 avanti
Cristo, che è l’anno in cui nacque
Alessandro Magno. Alessandro sì
che riuscì a diventare famoso, ma
con altri mezzi.
Cosa vuol dire oggi diventare
famoso? Vuol dire "che i giornali
parlino di me". Cioè: che la mia
diventi una vita scritta. Il grande
tormento degli abitanti dei paesi,
delle cittadine e delle campagne
(come questo Erostrato, che
dovrebbe stare a Cesiomaggiore,
nel Bellunese), è quello di vivere
una vita orale. Una vita di cui non
resta niente. È una vita-che-non-è.
Credo che per questo Erostrato
mandi lettere ai giornali. Per
apparire in pubblico. Per lui vuol
dire "essere". Questi sono paesi che
sono stati per lungo tempo senza
giornale locale, il che vuol dire che
se ti capitava un incidente stradale
non avevi neanche la consolazione

di vederlo raccontato per iscritto.
Adesso il giornale locale c’è.
Pubblicare una lettera sul giornale
è come mostrare la faccia in
pubblico, ma nel caso di Erostrato
questa gioia è accresciuta dal fatto
che la faccia è mascherata: la lettera
infatti è scritta in caratteri runici,
tutta in maiuscolo, con un
pennarello rosso. Se la spedisce un
giorno, immagino la gioia segreta di
vederla il giorno dopo pubblicata in
fotocopia nella cronaca locale, con
grande rilievo. Per gli abitanti dei
paesi e delle cittadine la cronaca
locale è più importante della
cronaca nazionale per gli abitanti
delle metropoli. È la Storia. E
dunque la molla segreta, che
spinge Erostrato a fare quel che fa,
che spingeva ieri l’Unabomber
friulano a fare quel che faceva, è
l’ambizione di passare dalla
cronaca alla Storia. Non vorrei
sbagliarmi, ma non credo che
l’ambizione dello sparatore di
Macerata fosse molto diversa. E
neanche quella degli studenti
americani che entrano in classe
con un fucile mitragliatore e fanno
strage dei compagni. E neanche
quella del norvegese di Utoya. Solo
che Utoya fu un gesto di potenza,
come le stragi nei colleges
americani.
Lo scenario su cui si muove
Erostrato è provinciale, e anche i
suoi crimini sono ridotti. Fa
vandalismi, incendi, usa richiami
esoterici, traccia svastiche. Da
ormai sette mesi. Il crimine più
grave, questo sì veramente
diabolico, è stato quello di
abbandonare davanti a un asilo un
sacchetto di caramelle gommose,
tenere, con spilli incorporati. Cosa
sperava? Che i bambini si tuffassero
verso questi dolcetti, li ingoiassero,
e si trafiggessero la gola? C’è gioia
nel fare questo? La polizia sta
indagando una famigliola,
soprattutto padre e figlio. Non
sappiamo se siano loro, ma quando
il figlio si vanta della sua cultura di
satanista, dico ecco, c’è qualcosa di
satanico nell’infilare aghi nella
bocca dei bambini.
Vuole essere ricordato, Erostrato.
Chiunque sia, essere ricordato sarà
la sua punizione.
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RIFORMA CARCERI, LO SCIOPERO
DELLA FAME DI RITA BERNARDINI
Gentile direttore,
fatte salve rare eccezioni, tra cui il suo gior-
nale, che perciò spiccano come oasi nel de-
serto, un ostinato silenzio dei media sta ac-
compagnando lo sciopero della fame di Ri-
ta Bernardini, che ha ormai superato la
quarta settimana di astensione dal cibo. La
dirigente del Partito Radicale non ambisce
a comode poltrone o a scranni in Parla-
mento, visto che non è neanche candidata
alle prossime elezioni, ma con la sua faticosa
iniziativa scandisce un tempo che sta per
scadere proprio in vista dell’appuntamen-
to elettorale: è il tempo della riforma del-
l’ordinamento penitenziario, attesa da an-
ni e che continua ad aspettare in extremis
l’ultimo via libera del Consiglio dei ministri.
Bernardini con il suo digiuno avverte che si
rischia di non farcela e, con lei, gridano i-
nascoltati quasi diecimila detenuti, cioè i
"cattivi" che accompagnano una buona
causa, peraltro con radicale nonviolenza,
privandosi del cibo o di altre possibilità di
conforto, già così rare nei luoghi di deten-
zione. Per elettoralistica prudenza e conve-
nienza, l’altra politica continua a... man-

giare e a tacere, sia quella a favore, sia quel-
la contraria alla riforma delle carceri. Che al-
meno l’informazione possa uscire da un
surreale silenzio, si può ancora sperarlo?

Paolo Izzo
Roma

«VENEZIA NON È GARDALAND»
MA È TROPPO CARA
Gentile direttore,
entro in una farmacia in centro a Vene-
zia e acquisto un cerotto per un dito
del piede, costo 7,5 euro e mi scappa

detto: caspita, costa come un bigliet-
to per il vaporetto, servizio pubblico,
con validità un’ora (per i residenti co-
sto 1,5 euro). La farmacista pronta-
mente mi risponde che l’ingresso a
Gardaland costa di più. Ma Venezia
non è un baraccone di giostre. Prose-
guo la mia passeggiata e visito due
mostre: costo dell’ingresso 18 euro
per persona. Ceno con antipasto, un
secondo, buon vino e dolce, costo 55
euro per persona. Poi pernotto in al-
bergo due stelle, pulito, costo di una
notte 143 euro in due. Prendo un suc-
co di frutta e un bignè con una botti-
glietta d’acqua in un bar davanti alla
stazione e spendo 16 euro. In con-
clusione penso a quei veneziani che
si lamentano perché c’è troppa gen-
te a Venezia e non dicono quanto gua-
dagnano sul turismo e cosa sarebbe
Venezia senza il turismo di massa.
Non so se tornerò, ma ho l’impres-
sione che comportandosi così molti
rinunceranno a venire a Venezia e a
quel punto forse le lamentele cam-
bieranno segno.

Enrico Reverberi
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Il santo
del giorno

di Matteo Liut

Da Ravenna il pastore
vicino al cuore di tutti

el giorno in cui la Chiesa celebra la Cattedra di San Pie-
tro, segno di unità per tutta la Chiesa, il Martirologio pro-

pone anche la memoria di san Massimiano di Ravenna (na-
to a Pola nel 498), un pastore che, secondo il suo biografo, «ac-
coglieva gli stranieri, richiamava coloro che cadevano in er-
rore, dava ai poveri ciò di cui necessitavano e consolava i sof-
ferenti». Un vero testimone del Vangelo, insomma, che nel 546
dovette conquistarsi la fiducia dei ravennati per poter pren-
dere possesso della sede cui lo aveva destinato papa Vigi-
lio, su richiesta dell’imperatore di Costantinopoli, Giusti-
niano. La sua opera, però, si estese ben al di là dei confini
di Ravenna, perché egli di fatto sostituì Vigilio come pri-
mate d’Italia durante le lunghe assenze del Pontefice da Ro-
ma. Morì nel 556.
Altri santi.Beata Isabella di Francia, vergine (1225-1270); san-
ta Margherita da Cortona, religiosa (1247-1297).
Letture. Cattedra di San Pietro Apostolo. 1Pt 5,1-4; Sal 22; Mt
16,13-19.
Ambrosiano.Gen 4,25-26; Sal 118,17-24; Pr 4,1-9; Mt 5,20-26.
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Massimiano
di Ravenna

Dio ha stretto un'alleanza con me,
con te e con tutto il Creato.
Una garanzia personale del suo amore.
Monsignor José Gomez, arcivescovo di Los Angeles
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Erostrato, il criminale che mira ai bambini per la celebrità

QUANDO ESSERE RICORDATI
DIVENTA UNA PUNIZIONE

Nei campi per rifugiati in Siria, Kurdistan i-
racheno, Libano, Giordania e Turchia i vo-
lontari Focsiv sono al lavoro ogni giorno per
dare alle bambine, alle ragazze e alle don-
ne sostegno psicologico, istruzione e for-
mazione al lavoro. Con il tuo sostegno pos-
siamo continuare a stare al loro fianco ed a-
limentare la loro speranza di pace. IL FU-
TURO DELLE DONNE È IL FUTURO DEL
MONDO. DONA ORA.
In posta: ccp 47405006 intestato a FOCSIV,
causale: Avvenire per Emergenza Siria - Kur-
distan. In banca con bonifico a Banca Eti-
ca, sul conto intestato a FOCSIV FOR HU-
MANITY (IBAN: IT 63 U 05018 03200
000000179669) causale: Avvenire per E-
mergenza Siria - Kurdistan. ON LINE: dal
sito: humanity.focsiv.it

Media partner

“bonus bebè” sono qualcosa che mi
ha sempre lasciato perplessa.
Quando ho avuto io i figli non si
usava, era ancora il tempo in cui in
Italia nessuno osava incoraggiare la

natalità, e mettere al mondo tre bambini
pareva già un attentato all’equilibrio del
Pianeta. Poi è venuto in voga il “bonus”, a
intermittenza nei fatti o anche solo nelle
intenzioni. Segno di incoraggiamento,
quasi una pacca sulle spalle. Dubito però
che quell’assegno abbia mai incoraggiato
davvero qualcuno ad avere un bambino. Un
figlio occorre mantenerlo per vent’anni, e
spesso molto oltre. Che significa, mi
chiedevo, una “una tantum”, quando un
figlio è per sempre, e costa di più ogni anno
che cresce? Come se chi fa politica non lo
sapesse; come se tutti non sapessero quale
bene e quale onere di lungo corso è un
figlio, e tanto più per la generazione della
signora Buonanno, uomini e donne che
oggi hanno 40 anni e ancora spesso sono
precari (e non per colpa della Legge Biagi,
ma qui, oggi, non posso e non voglio
entrare in un discorso da esperti). Coppie
che non hanno osato dare al primogenito
un fratello, nell’affanno di mutui e bollette
da pagare: costi sempre fissi, e entrate
sempre aleatorie. La flessione della natalità
in Italia – nel 2017 i nati sono stati
464mila, il 2% in meno rispetto all’anno
prima – è anche la somma di migliaia di
storie come quelle raccontate dalla
lettrice. E servizi come gli asili nido che
non ci sono abbastanza, e di un fisco che
non aiuta strutturalmente le famiglie, e
insomma, attorno, dallo Stato nessun vero
appoggio, o anche solo nessuno degli
assurdi svantaggi che si sono moltiplicati
negli ultimi decenni, a chi vuole essere
madre o padre. E men che meno a chi lo è
già, ha già avuto magari il suo “bonus”, e
intanto i figli si fanno adolescenti, e
chiedono sempre di più.
Ho dato – il nostro giornale ha spinto tutti a

mettere le carte in tavola – un’occhiata ai
programmi dei partiti per le prossime
elezioni, relativamente al welfare familiare.
I tempi sono cambiati, e ora molti, a destra
e a sinistra, si affannano a promettere aiuti,
senza più l’antico imbarazzo di essere
assimilati alle campagne per la natalità del
Ventennio. C’è chi annuncia «il più
imponente piano di sostegno alla famiglia e
alla natalità della storia d’Italia». Chi
assicura «la triplicazione delle risorse per
famiglia e demografia». Oppure, «17
miliardi per le famiglie con figli». O ancora
«una rivoluzione copernicana» del welfare
pro famiglia. Alleggerimento del carico
fiscale, quoziente familiare, più servizi alla
prima infanzia, “smart work”, cioè lavoro
flessibile per le neomadri. Leggo di Iva
azzerata per i prodotti sull’infanzia, di asili
nido aziendali e condominiali a orario
elastico, di asili nido gratuiti. Leggo
addirittura di un bonus di 400 euro al mese
per ogni figlio, fino ai sei anni, per chi non
supera gli 80mila euro di reddito annui.
Insomma, mirabilia e oltre, promesse a
manciate.
Fossero veri solo per la metà, questi
annunci. Perché i fuochi d’artificio sono
effimeri, mentre un figlio, appunto, cresce
in vent’anni e oltre. E allora servirebbero
misure e riforme di lungo periodo, che
diano sicurezza a chi si accinge al più
grande degli investimenti umani (e sociali).
E un clima, nelle aziende e fuori, più
solidale e riconoscente con chi si butta
nell’avventura di diventare genitore.
Lavoratore precario magari, ma padre o
madre per sempre. Perché quel 2% in meno
di nascite nel 2017 sembra poco, ma sono
9.280 culle in meno, vite in meno, storie in
meno: un mondo che manca, per paura di
non farcela. A conferma che la logica
dell’“una tantum” non basta. Che gli
aspiranti genitori domandano, più che dei
bonus, di essere accompagnati.
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aro Avvenire,
mi ricollego alla lettera, pubbli-

cata il 31 gennaio, dell’amica Carme-
la di Potenza, che ha acceso un faro sui
quarantenni precari. Fra gli attuali
programmi politici, nessuno si occu-
pa di questo esercito di precari qua-
rantenni, figli della Riforma Biagi. La
classe post 1973 che, dopo la agogna-
ta laurea, si affacciò al mondo del la-
voro si ritrovò e si ritrova tuttora nel
tunnel delle Collaborazioni a proget-
to e dei Co Co Co. Gli stessi che, di-
ventati genitori, dopo la nascita del
primo figlio si sono trovati nella cas-
setta della posta gli auguri dell’allora
presidente del Consiglio, che regalò
mille euro al bebè, un bonus che tut-
tora i Governi che si susseguono in-
seriscono nei loro programmi per in-
crementare le nascite, come se fosse
sufficiente. Ma chi si è occupato di so-
stenere la crescita di quegli stessi bebè
che oggi hanno oltre 10 anni e hanno
i genitori rimasti precari?
Ciononostante questo esercito di ge-
nitori, lavoratori precari, fa salti mor-
tali fra spese del dentista, oculista,
sport e libri – non più gratuiti dopo la
scuola elementare – e magari anche
per garantire ai figli una meritata gita
o una vacanza. Altro che bonus bebè,
ma nessuno di questi programmi po-
litici ha pensato ad un “Superbonus
Teen”? Nessuno di questi programmi
politici ha inserito fra i suoi obiettivi
la stabilizzazione degli ultradecenna-
li precari? Questo esercito ha perfino
riposto le speranze nelle domande di
terza fascia del personale scolastico
docenti e Ata. Almeno la metà dei 4
milioni di domande presentate nel
2017, in realtà, “siamo noi”. Aggrap-
pati alla speranza di ottenere un pre-
cariato più stabile, un contratto di la-
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Nella testimonianza di una mamma lavoratrice tutta
la fatica dei quarantenni alle prese

con un posto (e quindi con un reddito) incerto.
I programmi politici sono ricchi di promesse.

Ma servirebbero misure e riforme di lungo periodo,
che diano sicurezza a chi si accinge

al più grande degli investimenti umani (e sociali).
Gli aspiranti genitori domandano,

più che dei bonus, di essere accompagnati

«Noi esercito di genitori, lavoratori precari»
Occorre una vera politica per la famiglia

di Marina Corradi

Le nostre
voci

di Ferdinando Camon

LA VIGNETTA

voro subordinato, seppur rimanendo
precari, concorrendo con il solo tito-
lo del diploma di maturità e aggiun-
gendo qualche punto per laurea e ti-
toli informatici o linguistici. Annul-
lando tutto il bagaglio accumulato in

tanti anni di lavoro precario perché i
requisiti previsti dalle domande, come
titoli di sevizio, richiedono contratti
di lavoro subordinato e direttamente
con le Pubbliche Amministrazioni.
L’articolo 1 della Costituzione affer-

ma: «L’Italia è una Repubblica demo-
cratica fondata sul lavoro». E noi ag-
giungiamo: possibilmente non pre-
cario!

Anna Buonanno, classe 1975
Napoli

ui (15/2, p. 3) Ferdinando Ca-
mon raccomanda: «La Scuo-
la e la Famiglia: non si rovesci

a botte il rapporto». Torna sul fat-
to di Foggia, dove un padre ha pic-
chiato l’insegnante che «aveva rim-
proverato suo figlio», e in altra pa-
gina leggo che a Piacenza un ra-
gazzino di prima media ha aggre-
dito la vicepreside. Tema inatteso e
anche ricordi antichi. Da ragazzi-
no, IV e V elementare, l’ottimo
maestro, Ugo Proia, quando qual-

cuno lo disturbava distribuiva
schiaffoni e bacchettate finché il
“reo” non chiedeva pubblicamen-
te scusa... Discolo come ero, capi-
tava anche questo, e una volta tor-
nai a casa così pesto che mia ma-
dre mi portò indietro dal direttore
della Scuola, la “Pistelli”, in Prati,
dicendo che capiva tutto, ma forse
qualcuno esagerava... Altri tempi.
Anche nei primi 3 anni di elemen-
tari, a scuola dalle Orsoline in via
della Circonvallazione Clodia, mi
capitò qualche volta che la bravis-
sima maestra mi confinasse in ca-
stigo dietro la lavagna, e con le
“breccole” del giardino sotto le gi-
nocchia. Ancora: mio fratello an-
dava in una celebre Scuola Catto-

lica, privilegio gratuito, e accanto a
lui era un principino di nobilissima
casata. A un certo punto il princi-
pino smarrì una penna d’oro, e im-
mediato fu il sospetto che figlio del-
l’ebanista, mio fratello avesse “ru-
bato” il gioiello. Lui rimproverato
e genitori convocati dai religiosi
che gestivano la scuola! Mia madre
si portò a casa il figliolo... Due gior-
ni dopo arrivarono le scuse del
principe padre in persona: la pen-
na d’oro era stata “trovata” e i Pa-
dri della Scuola dissero che l’inno-
cente poteva tornare a scuola. Fi-
nito? No! I miei portarono anche
lui alla Pistelli, comunale e povera.
Rapporto sano, tra correttezza, di-
gnità e libertà. Senza nostalgie!
Possibile che oggi tutto sia stato co-
sì corrotto da non consentire altro
che fare o subire una violenza che
diventa epidemica?
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Scuola, società e violenza
Tra passato e presente

Lupus
in pagina
di Gianni Gennari

entre al pestaggio è seguita una sorta di rivendicazione, in for-
ma anonima, dai toni minacciosi. A Perugia, dopo l’accoltella-

mento di un «compagno» di Potere al popolo, è andato in scena un a-
nalogo batti e ribatti al sapore, neanche troppo vago, di anni 70. E l’aria
si fa ancora più pesante.
Fermatevi. Non cascateci di nuovo. Sarebbe una pazzia senza senso (co-
me lo fu allora) e per di più, oggi, completamente fuori dalla storia.

P.S.: Mentre scriviamo, in via Mario Fani a Roma è stata cancellata la scrit-
ta oltraggiosa («A morte le guardie») e la svastica che una mano vigliac-
ca aveva lasciato sulla lapide in memoria della scorta di Aldo Moro, ster-
minata in quel luogo dalle Brigate Rosse il 16 marzo 1978, durante il ra-
pimento dello statista democristiano. Onore autentico e profonda gra-
titudine a loro, in mezzo a tanto onore autoproclamato e dubbio.

Danilo Paolini
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SEGUE DALLA PRIMA

VIOLENTA PAZZIA


