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I N C O P E R T I N A 

I l "Signor carretto", prodotto di un'arte affascinan-
te, simbolo foMoristico di fama mondiale, che ha sin-
tetizzato la Sicilia, cosi come la gondola ha simbolizzato 
Venezia e il tram ottocentesco San Francisco di Cali-
fornia, si avvia al tramonto come strumento di lavoro 
per le strade siciliane. 

Continueremo a vederlo, però, soltanto nelle cartoline 
ricordo, nelle manifestazioni di folklore e nelle sagre del-
l'uva. Infatti vengono a mancare, con l'evoluzione dei 
tempi, le motivazioni per le quali è nato. 

L'origine del carretto siciliano affonda nei secoli pas-
sati, quando gli artigiani deir'lsola del Sole", ricchi di 
fantasia e di spirito epico, pensarono di costmire un 
mezzo a trazio-
- su due ruote 
diametro perché 
una potente 
e capace di 
impervie traz-

erano deUe stra-
scormesse, tal-
spesso con una 
pena sufficiente 

ne animale, alto 
di 150 cm di 
sviluppassero 
forza di leva -
affrontare le 
zere. Queste 
de tortuose e 
volta larghe, ma 
carreggiata ap-
al transito di un 

solo carro. La capacità di carico del carro era di almeno 
500 kil i e per i tempi passati si trattava di capacità 
rispettabile. 

Caratteristica del carretto di Sicilia era quella di pre-
sentare tutte le parti: assi, cassonetto, spallette, ruote, 
pomelli, ecc., interamente e riccamente intagliate da 
"carradori" provetti e disegnate da veri maestri del 
pennello. Risultavano, pertanto, vere opere d'arte uscite 
dalle mani di valenti artisti, che si chiamavano anche 
Renato Guttuso degli anni giovanili. 

n carretto che muore, però, vende cara la propria pelle 
e, con senso degU affari dei "carradori" di Aci Sant'An-
tonio, Bagheria, Palermo, ecc., finisce nellezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA boutique; 

non per esservi venduto intero, ma scomposto: una 
"masciddarra" (la spalletta) con buoni disegni e dida-
scalie riproducemi ''Ruggero il Normanno salisce le 

scale della regina" arriva a costare anche oltre i due 
milioni; una "coffa" (la panierina di paglia foderata per 
la biada), divenuta oggetto d'eleganza femminile, quando 
si trova, è senza prezzo. Sono, invece, più reperibili ed 
a prezzi accettabili le parti di contomo: "pizzi", "pomelli", 
"chiavi", "giummi", "cianciane", "specchi", ecc. . 

Qui e in copertina è riprodotta in primo piano la parte 
di una ruota di pregio degna di ammirazione. 

G.D. 

L'Editore De Bono di Firenze valuta proposte di Autori per la realizzazione di: 
- testi scolastici per le Scuole medie inferiore e superiori; 
- testi di narrativa per ragazzi e per adulti; 
- volumi di composizioni poetiche. 



Gennaio a Firenze 
da antiche cronache fiorentine 

Il mese di Gennaio ebbe nome dal dio Giano perché gli si attribuiva il ruolo di presiedere 

l'iniùo di qualsiasi evento, quindi anche dell'anno. 

Per non andare tanto per le 
lunghe sull'origine della «Befa-
na» è bene dir subito che tale 
nome deriva da «Epifania». 

Nel dizionario del Lessona si 
legge: 

«EPIFANIA dal greco epipha-
niazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA {apparizione della Divinità). 

Una delle principali feste dell'an

no, che si celebra il 6 Gennaio, 

12 giorni dopo il Natale, e ricorda 

la rivelazione della nascita di Ge

sù Cristo ai tre Magi, secondo la 

tradizione evangelica. In senso mi

stico significa la presenza e la ma

nifestazione di Gesù Cristo fra gli 

uomini per mezzo del battesimo. 

La festa dell'Epifania, in quanto è 

adorazione dei re Magi, ha ispira

to parecchi artisti, tra cui Raffael

lo (Roma), Sabbatini {Napoli), 

Poussin {Museo di Parigi)». 

I l Lessona dimentica che 
molti capolavori d'arte fiorentina 
hanno per sogggetto l'Epifania e 
che specialmente la Galleria de-
gh Uffizi è ricchissima di prege-
voli pitture rappresentanti i l 
viaggio dei re Magi alla grotta 
di Betlemme. Le opere dell 'An-
gelico, di Leonardo, del Botticel-
l i , dei Lippi e di Lorenzo Mona-
co, che raffigurano la scena del-
l'Epifania, sono conosciute, 
anche da quelli che non hanno 
mai posto piede nella galleria, 
per mezzo delle fotografie e del-
le cartoline illustrate. 

Meno note sono forse le can-
zoni e le laudi sacre che sull'ar-
gomento sono state cantate in 
Firenze e nella campagna 
toscana. 

Le prime edizioni delle Laudi 
scelte di Feo Belcari, che la 
stamperia di San Jacopo di Ri-
poli pubblicò nel 1480 e nel 
1485, sono andate disperse, ma 
le ristampe successive ci permet-
tono di conoscere un'antica poe-
sia di questo letterato, vissuto 

dal 1410 al 1484. E intitolata 
«Dell'offerta de' Santi Magi». 

Ecco i primi versi: 

Offerite tre doni al dolce Dio, 
Siccome e' santi Magi con gran fede: 
Oro incenso e mirra col cor pio 
E troverete Dio pien di merzede. 
L'oro è '1 divino amor tutto giulio 
Che dalla fede e speranza procede. 

11 poeta prosegue la sua lau-
de spiegando i l mistico significa-
to dell'incenso e della mirra ed 
esortando i l fedele ascoltatore 
alla «gran perfezione» che attra-
verso le pene conduce «all'eter-
no bene». 

Anche Lucrezia Tornabuoni, 
madre di Lorenzo il Magnifico, 
compose una laude che si canta-
va in Firenze sull'aria di «Ben 
venga Maggio». 

L'ispirazione a scrivere que-
sto componimento poetico sareb-
be stata data dalla famosa pittu-
ra che Benozzo Gozzoli esegui 
nel palazzo mediceo, che poi si 
chiamò dei Riccardi, a spese di 
Pietro de' Medici. 

La meravigliosa cavalcata dei 
Magi ci offre un'esatta visione 
non solo della scena orientale, 
ma anche della vita signorile di 
Firenze all'epoca del principato. 
I l fervore lirico di Monna Lucre-
zia fu colpito da quell'opera 
d'arte: 

Ecco il Messia, ceco il Messia 
et la Madre Maria. 
Venite, alme celesti 
Su dagli eterni cori. 
Venite e fate festa 
al Signor de' Signori: 
Vengane e non dimori 
la somma gerarchica: Ecco il Messia 

E Magi son venuti 
Dalla stella guidati, 
Co' lor ricchi tributi, 
In terra inginocchiati 
E molto consolati 
Adorando il Messia. 

Benozzo Gozzoli tenne per 
modello delle vesti dei suoi per-
sonaggi i costumi che usava la 
Compagnia dei Magi (di cui fa-
ceva parte Giuliano de' Medici) 
per la sacra rappresentazione 
che per l'Epifania soleva eseguir-
si in Firenze con grande concor-
so di popolo. 

Se si riflette come nel Medio 
Evo si affermò l'usanza delle 
rappresentazioni sacre, dette 
«Misteri», non deve meravigliare 
che da essi ne derivassero quei 
cortei popolari in cui si portava-
no fantocci col viso tinto di ne-
ro, per rievocare la figura dei re 
orientali, e più tardi anche quel-
la di una bambola chiamata Be-
fana. I l Manni nella sua «Istori-
ca notizia delle Befane», libro 
stampato a Lucca nel 1766, ritie-
ne che la rappresentazione dei 
Magi abbia dato origine alle be-
fane e riporta - desumendola 
dalla narrazione latina di Galva-
no della Fiamma - la descrizio-
ne di un corteo che nel 1336 si 
faceva a Milano per i l 6 di Gen-
naio. 

Si vestivano da re Magi tre 
cittadini, si facevano montare so-
pra cavalli riccamente bardati e 
un vessillifero teneva in mano 
un'asta, che aveva nella cima 
una cometa dorata. Alle colonne 
di san Lorenzo i l corteo, seguito 
da grande codazzo di servi in 
costume, trovava un personaggio 
vestito da re Erode, circondato 
dagli Scribi e dai Dottori. Qui 
s'interrogava i l re se aveva avuto 
notizia della nascita del Salvato-
re e, ricevutane la risposta, i re 
Magi proseguivano i l loro viag-
gio fino alla chiesa di sant'Eu-
storgio dove, dinanzi al presepio, 
terminava la rappresentazione 
sacra. 

Abbiamo notizia che fin dal 
1400 si radunava nella chiesa di 



San Marco la Compagnia dei 
laudanti e disciplinanti dei Magi, 
che aveva per scopo di eseguire 
lo spettacolo di cui abbiamo da-
to cenno. 
Alcuni fanno derivare le «befa-
ne» dai saturnali o da qualche 
altra costumanza pagana. Invece 
Michelangiolo Buonarroti, i lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA gio

vane, intesse sull'argomento una 
novella nella quale si narra che 
le famose Fate fiesolane accetta-
rono la «Befana» in mezzo a lo-
ro a patto che essa, insieme con 
l'Orco, castaido loro, dovesse far 
paura ai bambini «che non man-
giavano i l pan bollito, e che la 
notte del 6 di Gennaio a quelli 
che non avevan ben cenato fo-
rasse i l corpo collo stidione; per 
la qual cosa i fanciulli vi si pon-
gon sopra i l tagliere o veramen-
te l'asse del pane». La storiella 
dell'accademico della Crusca 
spiega l'origine di quella specie 
di preghiera che le donnicciole 
facevano ripetere ai ragazzi nella 
notte tra i l 5 e i l 6 Gennaio: 

Befana, befana non mi bueare. 
Ch'ho mangiato pane e fave; 
Ho un corpo duro, duro, 

^ Che mi suona come un tamburo». 

I l Manni s'indugia a narrar le 
ciancie e le novelle che le mam-
me e le nonne davano a bere ai 
ragazzi per incutere loro un cer-
to timore verso la «Befana» e 
per indurii ad esser buoni ed 
obbedienti almeno durante i due 
o tre giorni che precedono i l 6 
Gennaio. 

Finalmente, egli aggiunge, «le 
Befane» significar vogliono le 
faccie straniere trasfigurate dei 
Magi; i regali, che allettano i 
bambini, sono i doni degli stessi 
Magi offerti graziosamente al Si-
gnore; l'andar gironi le «Befane» 
significa i l farsi altro giorno da 
quelli tornando da Betlemme; e 
l'offendere e ferire i l corpo ai 
fanciulli, che lor cagiona timore, 
mira alla strage paurosa degh 
Innocenti. 

Si osservi, per la rassomi-
glianza dei Magi alle nere Befa-

ne, che la fiorentina antica fami-
glia degli Epifani, volgarmente 
detta de' Befani, alzava per sua 
arme parlante una testa dei Ma-
gi-

Si narra, da vari scrittori, che 
in Firenze si usava un tempo di 
esporre alle finestre dei fantocci 
illuminati rappresentanti per lo 
più donne vecchie e brutte o re 
Magi col viso filigginoso. Que-
st'uso era già in pratica ai tempi 
di Francesco Berni, i l famoso 
poeta satirico che dette origine 
alla parola «bernesco». Egli des-
crive le orrende fattezze di una 
sua domestica ed aggiunge: 

«Il di di Befania 
Vo' porla per befana alla finestra. 
Perché qualcun le dia d'una balestra». 

I l divertimento, più gradito e 
più famoso, della sera preceden-
te al 6 Gennaio, era costituito 
da certi cortei composti da gio-
vanotti che accompagnavano, con 
torcie accese ed al suono di 
trombe e di chitarre, un fantoc-
cio impagliato detto la Befana. 
Spesso gli abitanti di un quartie-
re popolare si incontravano con 
quelli di un'altra brigata e i due 
fantocci infilati in un palo veni-
vano dondolati a guisa di saluto, 
fra i fischi assordanti e le grida 
più vituperevoli. 

L'usanza di suonar le trombe 
nel periodo tra i l Natale e l 'Epi-
fania durò in Firenze fino alla 
fine del secolo passato; nei 
quartieri popolari di Santa Cro-
ce, di San Frediano e di Santo 
Spirito si vedevano i ragazzi an-
dare in giro suonando lunghe 
trombe di vetro e di lamiera. 

La festa della Befana dava 
anche occasione ad una canzo-
natura sul tipo del «pesce d'A-
prile», giacché si soleva invitare 
qualche ragazzo o qualche uomo 
un po' tardivo a vedere le trom-
be della Befana, in piazza San 
Firenze. I l sempliciotto abboc-
cava all'amo e giunto presso la 
scalinata della chiesa si sentiva 
dire: guarda lassù che belle 
trombe! Infatti, alla sommità 

dell'edifizio, costruito da Giulia-
no Serragli, si vedono due an-
gioli di marmo con due lunghis-
sime trombe. 

Le feste per la Befana conti-
nuarono a celebrarsi in Firenze 
fino alla prima metà del secolo 
passato. 

Giovanni Signorini ha descrit-
to in un suo bellissimo quadro 
la riunione del popolino, e spe-
cialmente dei ragazzi, sotto le 
loggie del Mercato Nuovo, prima 
che si mettesse in moto i l corteo 
notturno della Befana. 

Sopra un carro era posto un 
fantoccio vestito da donna, con 
in capo una berretta, come quel-
la delle vecchie della Pianella, e 
veniva trascinato per le strade 
della città in mezzo ad una tur-
ba di monelli che schiamazzava-
no suonando le trombe ed agi-
tando torcie accese. 

Tale corteo, dall'aspetto car-
nevalesco e baccanale, era forse 
una derivazione dei famosi cor-
tei del Settecento, quando fra 
varie befane poste in una ricca 
vettura una troneggiava più 
grande e più bella, vestita sfar-
zosamente da regina. 

Un tempo alla sommità del 
carro delle befane era posto un 
uomo vestito da Giove, coperto 
di un mantello di velluto con r i -
cami d'oro e circondato da di-
versi personaggi indossanti vecchi 
costumi. 

Una volta quel pover'uomo che 
accettava di rappresentare i l padre 
degli dei - era un certo Cristofani 
imbianchino - stando legato in ci-
ma ad un'antenna, poco mancò che 
non cadesse in Arno. Allora fu 
pensato di collocarlo più basso, so-
pra i l carro dei coristi addetti al 
Teatro della Pergola. 

Nel 1838 cadde nella sera del-
l'Epifania un tale scroscio di piog-
gia da far diventare i l Cristofani un 
vero Giove... pluvio da mandare al-
j 'altro mondo come un qualunque 
misero mortale. 

Da quell'anno non vi fu più 
alcuno che assumesse l'incarico 
di presiedere le feste della Befa-
na facendo da Giove. • 
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Nelle vicinanze del Castello di Praga si erge un edifìcio poco appariscente, di fronte al quale i turisti, di solito, 

passano oltre senza dedicarvi alcun interesse. Solo i veri conoscitori del passato sanno che proprio in questa sede, 

nel reparto chiamato «Archivio della corona boema», sono custoditi i documenti relativi alla nascita dello Stato di 

Boemia. Alcuni documenti hanno un carattere del tutto eccezionale, e in primo luogo per la 

Bolla d^oro siciliana 

La Boemia e la Sicilia: come possono queste 
due terre distanti fra loro migliaia di kilometri 
avere qualcosa in comune? Anche oggi corre una 
grande distanza da Praga all'isola situata al di là 
dello stretto di Messina, senza poi parlare del 
periodo in cui i l calendario indicava l'anno 1212. 
Perché proprio allora? 

È possibile leggere questa data nella pergamena 
ingiallita che i l re boemo Pfemysl Otakar I si portò 
a Praga dalla penisola appenninica, quasi otto secoli 
or sono. In essa i l re romano Federico confermò 
solennemente al suo detentore i l titolo reale 
ereditario, i l diritto, cioè, di eleggere i l sovrano 
boemo solo in Boemia e l'indivisibilità del territorio 
in cui regnava. Con i l suo sigillo Federico I I garanti 
allo Stato boemo una posizione sovrana; e a pari 
diritti, nel sistema territoriale dell'Europa di allora 
e al sovrano boemo, contemporaneamente 
riconobbe anche un alto prestigio internazionale, 
compreso i l diritto dell'investitura dei vescovi. 

Forse direte che questa è solo la storia. Si, ma 
che storia! Anche dopo secoli è la prova delle 
eccellenti qualità diplomatiche di Pfemysl ed è 
inoltre una testimonianza di quell'epoca 
insolitamente inquieta. 

Anche per un sovrano incomparabilmente più 
forte di Pfemysl era difficile scegliere i l giusto 
orientamento nello spietato duello tra i l potere 
temporale e quello spirituale, che aveva colpito 
l'intero Continente. E in più per la corona 
imperiale concorrevano due potenti Nazioni 
tedesche: gli Stauf e i Welf. 

Già durante l'incoronazione del re (1197), Pfemysl 
era riuscito ad ottenere dall'imperatore Filippo 
notevoli vantaggi politici, ma la loro validità 
dipendeva dal rapporto di forze dei due poteri che 
si contendevano il regno e dall'aggressività della 
politica papale. In tale situazione i l re boemo 
dovette barcamenarsi abilmente tra le pressioni 
esercitate dalle varie fazioni e perfino cambiare 
alcune volte la sua presa di posizione. 

Nel 1212 sotto l'incalzante insistenza del papa 
Innocenzo I I I , Pfemysl si associò con Filippo, 
avversario di Ottone IV, e in cambio i l papa e i l 
nuovo imperatore gli conferm.arono 
immediatamente i privilegi conferitigli recentemente 
da Filippo. 

Due anni dopo Pfemysl ritornò da Filippo e poi 

nuovamente da Ottone, ma non per molto tempo. 
D i pari passo ad ogni cambiamento, Pfemysl 
ottenne vantaggi sempre più marcati: nel periodo 
dell'ascesa del re Federico I I di Sicilia al trono di 
Roma diventò uno dei più forti alleati degli Stauf; 
un anno dopo la sua incoronazione romana. 
Federico I I manifestò al re boemo Pfemysl Otakar 
I la sua gratitudine accordando un importante 
privilegio, denominato secondo i l sigillo, 
«Bolla d'oro siciliana». 

Re Federico di Sicilia, sebbene eletto due volte 
anche re di Roma, diventò imperatore soltanto otto 
anni dopo. E per questo motivo che firmò un 
documento tanto importante ancora col sigillo del 
Regno di Sicilia. 

Oggi questa storia ci sembra forse solo curiosa, 
ma il documento con l'emblema d'oro dellazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «solatia 

Sicilia» permise che cent'anni dopo Praga 
diventasse in quel periodo cuore dell'Impero 
romano, i l quale si estendeva dalle coste siciliane 
fino al Mar Baltico. 

Da allora, per i cultori della storia ceca, Praga 
non è più così lontana dalla Sicilia. • 

La Bolla d'oro 

siciliana. 

Foto di P. Moli 
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E oramai il tempo di respingere teorie ottuse e condizionamenti religiosi 

La popolazione mondiale potrebbe 
addirittura triplicare nell'arco di cento anni 

La popolazione del mondo, attualmente a quo-
ta 5,3 miliardi di unità, registrerà un ritmo di cre-
scita senza precedenti negli anni novanta e potreb-
be quasi triplicare nell'arco di cento anni, con 
conseguenze catastrofiche sul piano ecologico. È 
quanto afferma il rapporto annuale dell'Onu sulla 
popolazione, sottolineando che «/zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA prossimi dieci an

ni decìderanno la forma del ventunesimo secolo e 

potrebbero decidere il futuro della Terra come abita

zione degli esseri umani». Nel decennio appena ini-
ziato, la popolazione aumenterà annualmente di 
90-100 milioni di persone, grosso modo equivalenti 
all'attuale popolazione dell'Europa Orientale o 
dell'America Centrale. Entro dieci anni, continua 
il rapporto, i l pianeta sarà, quindi abitato da un 
miliardo di persone in più, equivalenti ad una Ci-
na in più. «Gli anni novanta - ha detto Nafis Sa-

dik, direttore esecutivo del Fondo dell'Onu per la 
Popolazione - registreranno tassi di aumento de-
mografico senza precedenti nella storia. Dalle scel-
te che saranno operate nei prossimi dieci anni di-
penderà se la popolazione mondiale triplicherà o 
semplicemente raddoppierà prima di raggiungere i l 

livello della crescita zero. Da esse dipenderà an-
che l'accelerazione o i l rallentamento del ritmo di 
distruzione dell 'ambiente». 

La crescita della popolazione mondiale conti-
nua a registrare un forte squilibrio, continua i l 
rapporto, conzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA r80% di aumento nei Paesi in svi-
luppo e la crescita maggiore nei più poveri di es-
si... Negli anni novanta, non resta che agire deci-
samente per rallentare la crescita demografica, at-
taccare la povertà e proteggere l'ambiente. 

L'alternativa sarebbe solo quella di lasciare ai 
nostri figli una «eredità attossicata». I l rapporto 
propone di raddoppiare le spese per la pianifica-
zione delle nascite nei Paesi in sviluppo, portan-
dole a 9 miliardi di dollari entro la fine del seco-
lo. Con un miliardo dei 5,3 miliardi di uomini che 
abitano la Terra costretto a vivere in condizioni di 
povertà e con l'ambiente minacciato di crescente 
distruzione, dice i l rapporto, un freno alla crescita 
demografica è di importanza cruciale e quindi oc-
corre respingere interferenze di menti stantie. 

• 

A 1 ^ 1 ^ 

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 80 anni lascia il marito di 96 

La singolare vicenda è finita in Pretura per abban-
dono del letto coniugale. Protagonisti sono due arzilli 
vecchietti: Maria Grazia Meccia e Andrea Pollina, en-
trambi di Bagheria, una cittadina dell'hinterland paler-
mitano, recentemente alla ribalta quale patria del pitto-
re Guttuso e del regista Tornatore. I l nonnino, molto 
geloso, non la faceva mai uscire, non la portava al ci-
nema, al bar, insomma le negava il pur minimo diverti-
mento. E cosi la moglie ha preso la decisione di la-
sciarlo. Ma Andrea Pollina, un uomo di vecchio stam-
po, dal carattere forte ed autoritario, non si è 
rassegnato a perderla e l'ha denunciata. 

I due vecchietti, un tempo innamorati, sono compar-
si ora davanti al pretore di Bagheria, che alla fine ha 
accolto la richiesta del pubblico ministero: assoluzione 
perché il fatto non sussiste. 

L'amore fra i due coniugi era sbocciato tardivamen-
te. Lei aveva 47 anni, lui ne contava 63 quando decise-
ro di convolare a nozze. Dopo anni di serena conviven-
za, erano cominciati i dissapori scaturiti da futili motivi. 

Lei avrebbe desiderato un po' di svago di tanto in tan-
to, ma l'anziano coniuge non era disposto ad acconten-
tarla. 

Durante le visite ai nipoti la situazione appariva 
sempre più insostenibile e gli stessi, essendo la coppia 
priva di figli, cercavano le possibili soluzioni del proble-
ma. I l 10 Settembre dell'anno scorso, in considerazione 
del fatto che l'anziana zia era convalescente da una 
brutta frattura al femore, la nipote Francesca Sapienza, 
proponeva di ospitarla nella propria abitazione. Nel 
contempo lo zio sarebbe stato accolto in casa del nipo-
te Pietro Manzeila. L'accordo fra i parenti non trovava 
consenziente il Pollina che avrebbe preferito, invece, 
continuare la propria vita insieme con la moglie. E qui 
il colpo di scena: a un menage noioso e sofferto la 
moglie preferiva andarsene a casa della nipote che ol-
tre all'assistenza le avrebbe offerto probabilmente qual-
che svago. 

• da «La Nazione» 



PREMIO NAZIONALE 
OPERA PRIMA 
FIRENZE 
Casella postale 2079 - 50100 FIRENZE FERROVIA - Conto c. p. 12991501 

sezioni: Spazio riservato alla Segreteria del Premio 

1 POESIA 

2 NARRATIVA 

3 LOCALITÀ STORICHE 

4 PERSONAGGI ILLUSTRI 

5 FIABA INEDITA 

M o d u l o d ' i s c r i z i o n e A CURA D E L L A U T O R E COMPILATO S C R U P O L O S A M E N T E A M A C C H I N A 

Possono concorrere tutti i cittadini italiani e non, senza limiti di età. Gli elaborati debbono essere 
assolutamente scritti In lingua italiana e inediti In Italia e all'estero. 
Termine ultimo per la restituzione del modulo d'iscrizione e per la presentazione delle opere: 29 Dicembre 1990. 

Cognome 

Nome 

Pseudonimo 

Luogo e data di nascita 

Tel / 
Attività lavorativa 

Domicilio 

CAP / Città 

Si prega di fornire una breve biografia con un foglio a parte dattiloscritto. 

Dichiaro che l'elaborato con cui partecipo al Premio Nazionale Opera Prima 
non è mal stato pubblicato in volume o in altra forma né in Italia, né all'estero 
e che su di esso nessun Editore ha alcun diritto di prelazione. 
Dichiaro altresì di accettare tutti gli articoli del regolamento. 

R I S E R V A T O A L L A S E G R E T E R I A D E L P R E M I O 

Scfieda Autore 

cognome 

Scfieda Autore 

nome 

Scfieda Autore 

nome 

19 

via 

19 
telef. 

19 
città 

(firma del genitore per I minori) (data e firma per esteso) 



PREMIO NAZIONALE 
OPERA PRIMA 
FIRENZE 

Via Cavour, 31 - 50129 FIRENZE 

B A N D O 

DI 

C O N C O R S O 

Il Comitato Promotore, composto da Sarah BorgiottI, Giuseppe De Bono, Paola Giorgi, Lydia Ugolini, 
Ennio Motta, Guglielmo Carnemolla, Santo Lupo, indice il Premio Nazionale Opera Prima 
per le seguenti cinque sezioni: 

1 Poesia inedita. 

Narrativa inedita (per ragazzi o per adulti). 

Località storiche. 

Personaggi illustri. 

Fiaba inedita. 

Il Premio si propone di portare alla luce del Sole tutte le eventuali risorse umane, che altrimenti potrebbero 
restare nascoste ai più. Talvolta, infatti, si corre il rischio dì trattenere nel chiuso del nostro animo un 
afflato che spesso diviene un vero e proprio respiro dell'Universo. 

Il Premio si propone anche di offrire a tutti indistintamente gli aspiranti «autori famosi» la possibilità di 
farsi conoscere, se meritevoli, e di divulgare comunque le opere sfatando le note difficoltà incontrate 
presso le Case Editrici. 

Per i candidati di età inferiore ai diciotto anni, la scheda di adesione dovrà essere controfirmata da un 
genitore. 

Tutti gli elaborati partecipanti al Premio dovranno essere ASSOLUTAMENTE INEDITI, pena l'immediata 
ed automatica esclusione, ed inviati alla Segreteria del Premio stesso, casella postale 2079, entro il 
29 Dicembre 1990. 

A tutti indistintamente i Partecipanti, il Comitato assegnerà in omaggio il volumezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ut pictura poesis, 
antologia delle opere partecipanti ad una passata edizione del Premio, mentre ai primi cento sarà 
assegnato anche un volume a scelta tra i seguenti due titoli: / Promessi Sposi ó\o Manzoni, 
Come fare un cartone animato di Giuliano Cenci. 

A ricordo della manifestazione verrà offerto un diploma a tutti i partecipanti presenti alla premiazione. 

* Se risulterò tra i primi cento partecipanti mi sarà assegnato in omaggio anche il volume: 

* Desidero essere presente alla manifestazione in compagnia di persone. 



R E G O L A M E N T O 

DUE VOLUMI IN REGALO 

COME PREMIO DI PARTECIPAZIONE 

ART. 1 
Tutti gli elaborati dattiloscritti partecipanti al Premio 
dovranno essere ASSOLUTAMENTE INEDITI, 
pena l'immediata ed automatica esclusione. 
Ogni Autore può concorrere con più opere e 
partecipare a più sezioni e dovrà spedire gli 
elaborati entro il 29 Dicembre 1990 alla Segrete-
ria del Premio Opera Prima Casella postale 
2079 Firenze ferrovia. ^ 

ART. 2 
Il Premio consta delie seguenti sezioni: 

1 Poesia, inedita 

2 Narrativa, inedita 

3 Località storielle, Inedito 

4 Personaggi illustri. Inedito 

5 Fiaba, Inedita 

ART. 3 
Per la POESIA INEDITA il Partecipante potrà 
inviare: un gruppo di tre liriche, in due copie 
dattiloscritte, oppure una raccolta di circa 50 
poesie, in due copie dattiloscritte. 
Per la poesia sarà realizzata un'antologia, dove 
saranno assegnate due pagine a tutti i Poeti. 
Potrà essere premiato il trittico di liriche o la 
raccolta di poesia. 
* Sì raccomanda di adoperare carta da 80 g, 

formato 21 x 31 cm, non rigata. 

ART. 4 
Per la NARRATIVA INEDITA dovranno essere 
inviate due copie dattiloscritte dell'opera, con 
minimo di 60 pagine, ciascuna, però, di 42 righi 
con 72 battute circa. 
* Si raccomanda di adoperare carta da 80 g, 

formato 21 x 31 cm, non rigata. 

ART. 5 
Per le LOCALITÀ STORICHE potranno essere 
presentate opere celebranti località di particolare 
interesse storico-artistico-turistico. 
Il Partecipante dovrà inviare due copie di ogni 
opera presentata dattiloscritta, ciascuna con un 
minimo di 80 pagine con 42 righi di 72 battute 
circa, con l'eventuale corredo iconografico in 
busta a parte. 
* Si raccomanda di adoperare carta da 80 g, 

formato 21 x 31 cm, non rigata. 

ART. 6 
Per i PERSONAGGI ILLUSTRI si potranno nar-
rare la biografia e le opere del Personaggio ormai 
consacrato dalla Storia. 
Il Partecipante dovrà inviare due copie di ogni 
opera presentata dattiloscritta, ciascuna con un 
minimo di 80 pagine con 42 righi di 72 battute 
circa, con l'eventuale corredo iconografico in 
busta a parte. 
* Si raccomanda di adoperare carta da 80 g, 

formato 21 x 31 cm, non rigata. 

ART. 7 
Per la FIABA INEDITA dovranno essere inviate 
due copie dattiloscritte di non più di due cartelle. 

ART. 8 
Per ogni sezione del Premio, si riunirà una GIURIA 
di persone competenti che selezionerà, con insin-
dacabile giudizio, le opere da premiare. La GIURIA 
potrà assegnare ex equo, oppure non assegnare 
taluni premi. I nomi dei Giurati saranno resi noti 
con un comunicato stampa soltanto poco tempo 
prima della manifestazione. 
Gli elaborati presentati al Premio non verranno 
restituiti. 

L'Editore De Bono di Firenze valuta proposte di Autori per la realizzazione di: 
- testi scolastici per le Scuole medie inferiore e superiori; 
- testi di narrativa per ragazzi e per adulti; 
- volumi di composizioni poetiche. 



ART. 9 
Per garantire l'innparziale valutazione, allegata 
agli elaborati di tutte le sezioni, ogni Autore dovrà 
inviare inzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA busta chiusa le proprie generalità, 
l'indirizzo e il numero di telefono dell'abituale 
residenza. La stessa busta dovrà contenere la 
dichiarazione che l'opera iscritta al Premio è 
originale e inedita e che l'Autore è disposto a 
concedere la prelazione dei diritti di pubblicazione 
al Premio. Il Partecipante verserà, per quota 
d'iscrizione, sul ce. postale 12991501 intestato a 
Giuseppe De Bono, l'ammontare di 60.000 lire 
per ogni sezione a cui intenderà partecipare. 

ART. 1 0 
La premiazione dei Concorrenti delie varie sezio-
ni avverrà il 19 Gennaio 1991 dalle ore 16 in poi 
e sarà preannunziata anche da un comunicato 
stampa. I vincitori, però, saranno avvertiti per 
tempo telegraficamente. Sempre telegraficamen-
te il Vincitore dovrà confermare la Sua presenza 
per ritirare personalmente il premio, diversamen-
te sarà considerato rinunziatario. 
Per l'occasione è gradito l'abito scuro. Non saran-
no comunque ammesse alla manifestazione le 
persone abbigliate con maglioni, jeans, ecc. . 

ART. 11 
Saranno premiati il primo, il secondo e il terzo 
classificato di ciascuna sezione. 
I nomi dei Vincitori delle cinque sezioni del Pre-
mio verranno ampiamente pubblicizzati a mezzo 
Mass media. 

ART. 1 2 
Il Comitato organizzatore del Premio si riserva di 
apportare modifiche o variazioni di contenuto agli 
articoli del regolamento in qualsiasi momento. 
La partecipazione al Premio implica l'accettazio-
ne di tutte le norme del presente regolamento. 

L'Editore De Bono di Firenze valuta proposte di Autori per la realizzazione di: 
- testi scolastici per le Scuole medie inferiore e superiori; 
- testi di narrativa per ragazzi e per adulti; 
- volumi di composizioni poetiche. 



La popolazione scolastica europea 
LazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA popolazione scolastica europea è meno nu-

merosa di dieci anni fa, ma i giovani frequentano 
la scuola per un periodo di tempo più lungo e le 
ragazze proseguono gli studi in proporzione cre-
scente. 

I l numero massimo di giovani scolarizzati, con-
siderando nel loro insieme le scuole di ogni grado 
(dalla materna all'università), è stato toccato, nel 
1977-78 con una popolazione scolastica di 71,8 mi-
lioni; nel 1984-1985, questa cifra era scesa a 68,4 
milioni. In quello stesso anno, gli Stati Uni t i con-
tavano 58,5 milioni di scolari e studenti, i l Giap-
pone 26,6 e l'URSS 59,8. Essi rappresentavano i l 
22% della popolazione totale nella Comunità eu-
ropea, in Giappone e nell'URSS, ma i l 25% negli 
USA. 

La diminuizione della popolazione scolastica 

europea è conseguente al calo della natalità, che 
si registra nella CE a partire dalla metà degli anni 
Sessanta. 

L'insegnamento primario, che aveva raggiunto 
i l numero massimo di alunni nel 1971-1972 (29,5 
milioni), è stato i l primo a risentire del fenomeno 
della denatalità. 

A l primo livello dell'insegnamento secondario 
(media inferiore), la diminuizione è stata avvertita 
solo dopo i l 1977-1978, anno in cui era stata toc-
cata la punta di massima 19,7 milioni. 

I l calo della natalità è stato risentito in minor 
misura a livelli superiori, perché è andata aumen-
tando la durata media della frequenza scolastica. 
Nel 1984-1985, all 'età di 19 anni, più di un quarto 

dei giovani europei (26,6%) era scolarizzato contro 
i l 18,8% del 1970-1971. 

I l fenomeno più notevole è rappresentato dal-
l'aumento della presenza femminile, tra i l 1970-
1971 e i l 1984-1985, ai livelli superiori dell'inse-
gnamento secondario e nelle università. 

La proporzione delle ragazze che frequentano 
una scuola media superiore passa, per quelle di 15 
anni, dal 62% al 94%; per quelle di 16 anni, dal 
45% al 71%; per quelle di 17 anni, dalzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 32% al 
56% e, per quelle di 18 anni, dal 23% al 39%. 
Se, in alcuni Paesi, un tempo le donne erano sot

torappresentate, ormai si sono portate alla pari 

dei maschi, e talvolta sono più numerose di loro. 
11 caso più spettacolare è quello della Spagna, do-
ve nel 1970-1971 frequentavano l'università soltan-
to 35 ragazze ogni 100 ragazzi e nel 1984-1985 i l 
rapporto si è ampiamente riequilibrato: 93 ragazze 
per 100 ragazzi. 

La prevalenza delle femmine sui maschi, in al-
cune classi della scuola secondaria, è dovuta in 
particolare al fatto che questi ultimi seguono spes-

so corsi di formazione alternativi di tipo «appren-
distato» di cui i dati riportati non tengono conto. 

In generale, il numero degli studenti universi

tari ha continuato ad aumentare, ed è passato da 
3,5 milioni nel 1970-1971 a 6,2 milioni nel 1984-
1985, con un incremento pari al 77%. Si è modifi-
cato, invece, l'interesse degli studenti nei confronti 
delle varie discipline. Mentre le scienze mediche e 

le facoltà tecniche continuavano ad attirare più o 
meno nelle stesse proporzioni di un tempo, le 
scienze sociali balzano d a i r i l , 8 % al 19,6% inse-
diandosi al primo posto, già detenuto dalle lettere, 

che perdono 3 punti. 
Da sottolineare anche che solo i l 7,1% degli 

studenti pensano di dedicarsi all'insegnamento, 

contro i l 14,6% nel 1970-1971. Quanto alle belle 

arti, incontrano tra le nuove generazioni un favore 
crescente, passando dal 3,4% al 5,2%. E cosi sem-
bra anche per le facoltà di ingegneria date le pro-
spettive che offrono le varie specializzazioni. • 

^ 1 

i l 

da "Grande Promessa" 472 
Poesia di un recluso 

LA TUA FOTOGRAFIA 

Mi pesano le palpebre 

e il tuo viso 

è la sola gioia 

riflessa nei miei occhi. 

Mi addormento così, 

col tuo sguardo 

e con la tua immagine/ 

di sogno 

e sarai con me all'alba, 

per un nuovo domani. 

RAFFAELE 
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Una lingua per tutti da imparare con naturalezza. 

Per l'Europeista l'esperanto è una affascinante soluzione di lingua artificiale 

conseguenza di un processo evolutivo spontaneo. 

di Giuseppe Debora 

Sconfiggere la Torre di Babele. 

Ludwig Lazarus Zamenhof 

... Secondo stime, sia pure contraddittorie, le lingue 
parlate nel mondo sono circa tremila ed i dialetti oltre 
seimila; in Europa solamente con 29 Stati sovrani abbia-
mo ben 45 lingue. Ma sono appena 14 le lingue parlate 
da più di 50/60 milioni di persone: cinese (detto anchezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pu 

long hua), inglese, hindi-urdu, spagnolo, francese, arabo, 
russo, portoghese, giapponese, tedesco, indonesiano-male-
se, bengali, coreano, italiano; oso presumere siano nel-
l'ordine. 
Si evince che ben sei, sono lingue appartenenti a Nazioni 
della CEE e poi che mentre per alcune è determinante i l 
peso demografico dei nativi, come cinese e hindi, per al-
tre sono importanti le affinità etniche come l'inglese, che 
è lingua ufficiale o privilegiata (o seconda lingua) in una 
cinquantina di Stati, e lo spagnolo, i l francese e l'arabo in 
una ventina. 

Dunque, quello delle lingue, recentemente è diventato 
un vero e proprio grattacapo per noi Europei, che giusta-
mente aneliamo all'unione del Continente per averne i 
mighori ed i maggiori vantaggi. Intanto, però, nei dodici 
Stati che formano attualmente la CEE con circa 330 mi-
lioni di abitanti abbiamo ben nove lingue ufficiali. Come 
fa l'uomo medio europeo ad imparare tutte queste l in-
gue? 

Si è parlato che per ovviare sarebbe stato conveniente 
rispolverare i l latino, (proposta già di Leibniz e di tanti 
altri scienziati) che era stato la lingua internazionale del 
mondo romano, rinverdito dall'Umanesimo, per farlo di-
ventare da lingua morta a eurolatino, come nel Seicento e 
Settecento, quando in Europa si scrivevano in latino an-
che le ricette mediche, ad onta del "rivoluzionario" cin-
quecentesco Paracelso. Ma sono venute subito le perples-
sità e giustamente: la Chiesa ne ha praticamente abban-
donato l'uso, magari nella liturgia, per le difficoltà che 
comporta lo studio serio, anche se la sua terribile gram-
matica consentiva di esprimere concetti raffinati, perché 
si tratta di lingua morta, praticamente dei nostri antenati 
millenari, per cui si rivela immediatamente incapace ed 
inadeguata alle trasformazioni culturali e al linguaggio at-
tuale a cui nel frattempo non si è potuto adeguare, seb-
bene interferenze di qualche stantia mente conventuale. 
Sarebbe auspicabile, semmai, un ritorno dello studio del 
latino nelle scuole per i l bene della lingua italiana. 

Allora quale potrebbe essere la lìngua federale prima 
e internazionale poi? Si è parlato dell'inglese - perché, 
anche se pecca vistosamente di mistilinguismo, dovuto al-
le consistenti immigrazioni nell'area guida del mondo an-
glofono, è la più diffusa nel mondo degli scambi commer-
ciali, - e del francese - la gloriosa lingua dell'Ottocento 
quando primeggiava nella buona società e nella diploma-
zia - ma tutt i sanno che oramai nessuno è disposto ad 
abdicare; in un mondo di piccole patrie e di minoranze 
etniche, piuttosto tradizionalistiche, ogni piccolo popolo, 
per tramandare certe tradizioni locali, si vuole esprimere 
nel proprio dialetto, talvolta veramente impossibile (v. i l 
basco, per non citarne di casa nostra) e poi, magari, ha 
difficoltà di esprimersi e di comunicare perché non cono-
sce la lingua degli altri e qualche volta quella stessa uffi-
ciale della propria Nazione. Comunque è evidente che 
una qualsiasi scelta comporterebbe un chiaro svantaggio, 
pratico e culturale, da parte dei più e da qui, appunto, la 
ritrosia ad accettare la lingua degli altri, specialmente se 
trattasi di Italiani. 

È, quindi, doveroso pensare con giudizio ad una lin-
gua prima di tutto al di sopra delle parti, quindi ad una 
lingua artificiale alla quale chiunque possa accostarsi senza 
preconcetti e con facilità di apprendimento e questa po-
trebbe essere appunto l'esperanto. Evidentemente occor-
rerebbe introdurla con entusiasmo, con gradualità ma an-
che con fermezza; cioè cominciando a farla studiare sin 
dalla 3̂* elementare, via via imporla fino all'università e 
poi divulgarla attraverso un canale eurovisivo permanente 

ed esclusivo. I l modesto costo di gestione verrebbe larga-
mente compensato da una pubblicità programmata in 

Struttura essenziale dell'esperanto. 

La struttura dell'esperanto, flessivo-agglutinante, è 
una sintesi logica delle lingue parlate, con radicali for-
mati da elementi comuni alla maggior parte di que-
ste. Essa risponde al fondamentale principio econo-
mico del migliore risultato col minimo sforzo; gli 
elementi grammaticali sono quelli indispensabili per 
la formulazione di concetti del pensiero, attraverso 
la semplificazione della congiunzione (unica e rego-
lare) e della declinazione (unico caso con desinen-
za: - n = accusativo, per esprimere i complementi 
oggetto, di movimento, di tempo e di misura); im-
mediata riconoscibilità del sostantivo ( - o), dell'ag-
gettivo ( - a) e del plurale ( - i ) ; un articolo unico 
invariabile (la); accento tonico costante sulla penul-
tima vocale; invariabilità della pronuncia di ogni se-
gno alfabetico; serie di 10 prefissi e di 28 suffissi, 
con significato costante, che consentono la forma-
zione di un gran numero di parole da una stessa ra-
dicale, riducendo lo sforzo mnemonico dell'appren-
dere ed allargando l'esercizio mentale della compo-
szione dei morfemi con i corrispondenti contenuti 
semantici. La lingua consente espressioni verbale e 
scritta di ogni sfumatura del pensiero e corrisponde 
alla naturale formazione dei concetti, rendendosi 
così idonea e comprensibile per persone di qualsiasi 
gruppo linguistico. 



esperanto; anzi il gettito dovrebbe consentire l'istituzione 
di un premio letterario biennale per pubblicare gratuita-
mente tutti quegli elaborati ritenuti meritevoli. 

Con tali metodi il risultato in pochi anni non può che 
essere del tutto eccezionale per la felicità degli Europei. 

Per una lingua internazionale. 

Per una lingua internazionale ed artificiale, nel secolo 
scorso ci sono state diverse proposte, tra le quali quella 
dell'italiano Peano, ma tutte si presentavano carenti di 
struttura grammaticale e di validità lessicale. Solo l'espe-
ranto è emerso ed ha trovato subito consensi a livello 
mondiale, tanto che già nel 1905, con il primo congresso 
di Boulogne (Francia) vedeva riunite oltre 700 persone di 
una ventina di Paesi e lo stupore fu subito evidenziato 
dal fatto che persone di diversa provenienza si compren-
devano nella lingua, appunto, che nel frattempo avevano 
potuto assimilare grazie alla geniale intraprendenza di 
quel giovane polacco che magari avrebbe ripreso l'antica zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
"idea di lingua pianificata dei tempi di Cartesio". 

Ludwig Lazarus ZAMENHOF, nato i l 15 Dicembre 
1859 a Bjalistok, presso Varsavia, era l'artefice. 

Quasi alla fine dell'Ottocento, Polacchi, Russi, Tede-
schi, Bielorussi, Lituani, Estoni, Ebrei, ecc., contrastavano 
non soltanto per motivi nazionalistici, ma anche per l'o-
stacolo linguistico, che impediva loro di dialogare e di ca-
pirsi al meglio. Era la situazione che appunto il giovanis-
simo Zamenhof viveva quotidianamente. Ed è alla luce di 
questa amara constatazione che è emersa la genialità del-
l'ancora giovane studentello, che intanto ne parlava con 
la madre e con i compagni di scuola per verificarne i r i-
scontri. 

Egli volle creare un idioma comune, che sollevasse 
quelle comunhà mal coesistenti, sulla base strutturale di 
una trentina di lingue, che nel frattempo aveva comincia-
to a studiare nell'attrezzata bibhoteca di famiglia per ca-
pire quali potevano essere le basi comuni, le radici per 
cui poi nel 1887 - quando nel frattempo era divenuto me-
dico dentista - (talune fonti, però, scrivono oculista) varò 
ilzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Primo libro con lo pseudonimo di Doktor Esperanto, 
che significa appunto colui che spera. 

L'esperanto si basa su un vocabolario eufonico, co-
struito sulla base del latino e delle altre principali hngue 
europee, le parole, i prefissi, i suffissi sono presi dalle hn-
gue germaniche e neolatine - non ne privilegia alcuna, è 
versatile all'internazionalità e praticamente prevede il mi-
glioramento della capacità espressiva attraverso l'espe-
rienza. E l'esperanto ha oramai aO'attivo oltre un secolo 
di rodaggio e migliaia e mighaia di pubblicazioni. Fanno 
testo le numerose riviste internazionali e le biblioteche 
abbastanza attrezzate, quah quelle di Londra (GB), di 
Rotterdam (NE), di Massa (1), ecc. tra le più assortite. 

Diffondere la lingua della pace. 

Si calcola che attualmente nel mondo siano oltre sedi-
ci milioni le persone, in più di 75 Stati, che parlano l'e-
speranto e che di tanto in tanto si trovano in convegni; 
e non sono poche se si considera che si tratta di cultori 
volontari, contrariamente a quel che si verifica per chi 
studia tante altre lingue per averne un beneficio nelle for-
me più disparate. 

La letteratura esperantista è notevole poiché ci sono a 
migliaia opere tradotte dei maggiori Autori di tutte le lin-
gue: da Shakespeare a Tolstoj, da Cervantes a Collodi, da 
Virgiho a Dante, da Byron a Goldoni e poi a Goethe, Ce-
chov, Baudelaire, Mann, insomma tutto il fior fiore della 
letteratura mondiale. Omero, Bibbia e Corano compresi, 
eppure la lingua della pace non riesce a decollare, come 
merita e come dovrebbe, per gli interessi nazionalistici e 
commerciali che taluni Paesi mantengono, al di qua e al 
di là di un ipotetico confine. 

Ci sono sì, tra gli esperantisti, uomini di grosso presti-
gio e di notevole cultura, ma il loro impegno per la causa 
appare relativo e principalmente non coordinato per la 
migliore efficacia possibile nei confronti degli stessi mas-
smedia e per una maggiore sensibilizzazione di chi può 
fare meglio. 

Comunque facciamoci "ingannare" da Tolstoj che, do-
po poco tempo dedicato allo studio, per il riscontro per-
sonalmente verificato scrisse ... / risultati che potranno 
derivare dall'apprendimento di questa lingua sono cosi 
grandi che non si può non provare. • 

II paradosso a proposito di lìngue. 

La commissione CEE e il Parlamento Europeo 
hanno riconosciuto, nei Paesi della Comunità, tren-
tatre lingue minori di cui ben dodici in Italia: tede-
sco (seconda lingua in Alto Adige), Albanese, Cata-
lano, Croato, Occitano, Provenzale, Zingaresco, 
Greco, Ladino, Sardo, Sloveno, Friulano. 

Di recente i Ventuno del Consiglio d'Europa 
'\o votato ed approvato un elenco di venti "lin-
: gue da salvare". Questo arduo compito è affidato 

ad un ufficio europeo, appunto, per le lingue meno 
diffuse, il C.E.L.M. con sede a Dubhno. L'ufficio si 
propone, attraverso fondazioni, biblioteche e catte-
dre per l'insegnamento, di incentivare la rinascita 
delle lingue minori onde evitare l'estinzione e di tu-
telare i diritti delle piccole comunità. 

Notizie tanto stravaganti suscitano compassione 
perché dovute a menti scellerate maniose e poco in-

; clini a prevederne il male. Le lingue sono state 
spesso la causa delle 6000 guerre annoverate dall'u-
manità per cui è consigliabile, invece, scoraggiarne 
la frammentazione. 

Bruxelles. Sede della C.E.E. 
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Per salvare i centri storici 
crociata anti automobilisti 

Tra ministri, assessori e tecnici di traffico e 
trasporti sembra essersi scatenata una sorta di ga-
ra, dove i partecipanti sono tutti impegnati nell'in-
ventare e proporre iniziative e provvedimenti, con 
l'intento di rendere la vita sempre più difficile agli 
automobilisti. La varietà degli stratagemmi - per 
ora però solo a livello di proposte - spazia l'ipo-
tesi di introdurre nuove gabelle per chi possiede 
più di un'automobile (suh'esempio della tassazione 
per la seconda casa) o balzelli aggiuntivi a quelli 
che già si pagano, tenendo conto del kilometrag-
gio percorso in un anno (sul principio che chi più 
usa l'auto più deve pagare). Fino ad arrivare a un 
coinvolgimento delle compagnie di assicurazione, 
per evitare i l risarcimento dei danni provocati da 
quegli automobilisti considerati «pericolosi». 

In un simile scenario pare, comunque, aprirsi 
anche uno spiraglio alternativo: l 'eventualità di 
trovare la propria auto con le ruote bloccate e in-
catenate, o addirittura senza targhe, sembra desti-
nata a restare relegata tra i tanti progetti annun-
ciati ma mai applicati. Per questo tipo di interven-
to punitivo nei confronti degli automobilisti, che 
parcheggiano i veicoli in zone dove è vietata la 
sosta, e che sarebbe dovuto scattare insieme alle 
supermulte il prossimo 1° Giugno, bisognerà, infat-
t i , attendere uno specifico decreto sulle modalità 
di attuazione da parte dei ministri dei Trasporti e 
dei Lavori Pubblici. Decreto la cui emanazione 
difficilmente potrà avvenire in tempi brevi e che 
dovrà superare le preannunziate opposizioni di 
non pochi rappresentanti politici. Questa almeno, 
è l'aspettativa degli Assessorati al Traffico e alla 
Viabilità delle maggiori città italiane, che in oc-
casione del convegno nazionale gli Assessori non 
hanno nascosto dubbi e perplessità sull'introduzio-
ne di simili provvedimenti. 

Accantonati gli aspetti repressivi da adottare in 
caso di violazione delle norme del Codice della 
strada, insieme a utopistiche iniziative per scorag-
giare l'uso delle auto, tra i responsabili comunali 
della circolazione urbana è cominciato a serpeggia-
re un interrogativo che oramai si ripete da troppi 
anni: quale sarà i l futuro del traffico cittadino, 
pur considerando la recente approvazione della 
legge sul piano parcheggi?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «O ci sarà il salto di 

qualità dei servizi di trasporto del pubblico, o si 

arriverà alla paralisi totale», hanno risposto all'u-
nanimità gli Assessori al Traffico di Milano, Ge-
nova, Bologna, Padova e Firenze. «Ma per poter 
migliorare i servizi offerti da tram e bus, i l Parla-
mento dovrà garantire i necessari finanziamenti sia 

alle infrastrutture, sia, soprattutto, alle aziende di 
trasporto pubblico locale». 

Alla prova dei fatti, però, quest'ultima esorta-
zione sembra destinata a cadere nel vuoto se solo 
si consideri che i finanziamenti alle aziende di tra-
sporto pubblico, finora concessi attraverso la legge 
151, siano stati ridotti dalla Finanziaria 1989, tan-
to che è prevedibile il taglio di numerose linee di 
collegamento, accompagnato da imminenti rincari 
delle tariffe. Due dettagli che, in concreto, di cer-
to non si trasformeranno in incentivi all'uso del 
mezzo pubblico. Intanto, la malattia che ha colpi-
to le maggiori città sta contagiando anche i cosid-
detti centri minori, finora considerati immuni dalla 
gestione del traffico. A Ravenna, per esempio, è 
già stato previsto i l blocco della circolazione se 
entro due anni non saranno adottate le necessarie 
cure. Cosi, in occasione delle prossime elezioni 
europee, i cittadini del centro romagnolo dovran-
no votare con un referendum le proposte che i l 
Comune si appresta a mettere in cantiere. E per 
l'immediato sta per prendere i l via una singolare 
iniziativa: insieme con ogni nuova auto venduta i 
concessionari locali regaleranno, con i l contributo 
dell'amministrazione di Ravenna, una bicicletta. 
Una sorta di invito a usare l'auto senza però di-
menticare che anche le due ruote possono diven-
tare preziose per i l bene di tutti. • 

Alla fine dell'Ottocento la carrozza equivaleva l'automobile. 
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