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BADANTI:
TORNANO
LE ITALIANE

INTERVISTA
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CHE FARE CONTRO IL DECLINO

QUATTRO 
MOSSE

GIAN CARLO BLANGIARDO

Viene presentato oggi a
Roma il rapporto-
proposta del Progetto
culturale Cei sul
cambiamento
demografico nel nostro
Paese. Il documento,
che nasce grazie al
contributo di molti
esperti, ripercorre i
nodi della crisi, analizza
i tanti problemi aperti
dalla denatalità sul
piano sociale, culturale
e antropologico. Ma
indica anche soluzioni
concrete per invertire
la rotta e ridare all’Italia
prospettive di futuro.
Fondamentali politiche
sociali che abbiano il
coraggio di mettere al
centro la famiglia, ma
anche un mutamento
culturale che guardi
con favore a maternità
e paternità.
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uomo che sa vivere a corte domina i
suoi gesti, gli sguardi e il volto. Si
mostra impenetrabile, sorride ai

nemici, controlla il temperamento,
maschera le passioni, smentisce il suo
cuore, parla e agisce contro i suoi stessi
sentimenti. Tutto questo intenso esercizio
altro non è che un vizio che si chiama
«falsità».

Per capire queste righe parliamo un po’ del
loro autore, un personaggio del Seicento
francese che appare in questo nostro spazio
non certo per la prima volta. Si chiamava
Jean de La Bruyère ed era un medio borghese
assunto come precettore del duca di
Borbone. Fu in quell’ambiente aristocratico,
molto artefatto e ipocrita, che egli raccolse il
materiale umano per comporre i suoi
Caratteri (1688), una galleria di figure e
figuri che incarnavano comportamenti e
vizi, soprattutto delle alte classi. Abbiamo
scelto questo schizzo delizioso del cortigiano,

una vera e propria maschera, pronto a far
calare la visiera su pensieri, sentimenti ed
emozioni personali. Alla fine tutto converge
verso un profilo morale, quello che senza
titubanze lo scrittore chiama «falsità».
Le corti ora sono sempre più rare, ma
resistono ancora questi esemplari di
doppiezza un po’ in tutti gli ambienti, anche
in quelli ecclesiastici. È pur vero che ora -
anche nell’alta società - impera il cosiddetto
cafonal che è apparentemente il contrario
dello stile descritto da La Bruyère, con la
sguaiataggine e la volgarità erette a vessillo.
Tuttavia, il metodo è sempre lo stesso:
ostentare una faccia artificiosa per avere
successo. Successo? Forse non è proprio così,
nonostante qualche comparsata televisiva e
l’apparizione su squallidi rotocalchi di
gossip. Concludeva, infatti, il nostro autore
con una nota realistica: «Questa falsità è
talora altrettanto inutile al cortigiano (per
sua fortuna!) quanto la franchezza, la
sincerità e la virtù».
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DONNE VERE E UN VISO DA COPERTINA

TITOLI A PICCO
MARINA CORRADI

il fatto. Il padre di una sopravvissuta: da tempo avevamo lanciato l’allarme
Napolitano: sciagura inaccettabile, accertamento rigoroso delle responsabilità

3,95 euro l’ora. E la morte
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● Un camion pieno 
di esplosivo è stato
lanciato contro un
edificio governativo: 
i giovani uccisi erano 
in fila per un esame

● Gli estremisti islamici
tornano nella capitale e
minacciano nuovi
attentati. Si combatte
anche nella zona 
di Dhusamereb

ATTACCO KAMIKAZE RIVENDICATO DAGLI SHABAAB: CENTO LE VITTIME

Somalia, strage di studenti

SENTENZA

Decoder
senza frontiere
Rivoluzione
in ambito Ue

NEL GIORNALE

■ Delitto Kercher

Amanda già negli Usa
Il vescovo Bassetti
agli universitari:
no a esistenze sbiadite

GAMBASSI A PAGINA 14

■ Fiat

Via le Cartiere Pigna
da Confindustria
La Lega: fuori
anche i soci pubblici
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Le operaie di Barletta lavoravano in nero
Infuria la polemica sulle cause del crollo

● Il sindaco della città pugliese difende
i padroni del laboratorio tessile finito
sepolto dalla palazzina: c’è la crisi, 
non criminalizzo coloro che 
violano la legge per assicurare 
un lavoro alle persone

● Indaga la Procura di Trani: al momento
non vi sarebbero avvisi di garanzia
Il pm: chiarire rapidamente il rapporto
tra le giovani e il datore di lavoro

Un crocifisso 
e un’immagine mariana 

sulla parete 
della palazzina crollata 

a Barletta (Ansa)

Cinema

OLMI PROVOCA
SULLA CARITÀ: 
«CON GLI ULTIMI
CONTRO TUTTI»
MA IL FILM DIVIDE

CORRADI E VALLATI 27

MENTRE SCATTA L’ALLARME BANCHE IN EUROPA
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Un declassamento tira l’altro: dopo Standard
anche la scure di Moody’s si abbatte sull’Italia

CAMPIONE A PAGINA 13

Il bimbo che lotta
contro la fame
e ha parlato
ai grandi d’Africa

STORIA DI ANDREW, UNDICENNE GHANESE 

MARCHI E RANCILIO A PAGINA 6

Un pub inglese batte la
Premier League. Lecito
acquistare una scheda greca
per vedere in patria le partite
britanniche a prezzi più bassi.
Un colpo per le pay-tv e per gli
introiti delle squadre.

Nella serata di ieri è
arrivato lo scontato
annuncio di Moody’s che
segue l’analoga scelta di
Standard & Poor’s: il
rating sul debito italiano è
stato declassato ad A2,
con prospettive negative.
Palazzo Chigi parla di una
mossa «prevista». Intanto,
il gruppo bancario
franco-belga Dexia rischia
di saltare per
l’esposizione sulla Grecia.
Tremonti: «Spagna meglio
di noi sullo spread? Forse
perché là si vota». Poi si
corregge: interpretazioni
strumentali.

Donati: urgente
riformulare
le politiche sociali

Più famiglia
per dare 
più futuro

■ Sudafrica

Pressioni della Cina
e il governo nega 
il visto al Dalai Lama
Salta la visita
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aria aveva 14 anni, faceva il primo anno di
liceo classico e lunedì era uscita un’ora pri-

ma da scuola perché mancava un insegnante. Co-
sì è andata a trovare il padre, al maglificio di via
Mura Spirito Santo, a Barletta. È rimasta sotto le
macerie. Assieme a quattro operaie, in uno scan-
tinato dove in quanti esattamente lavorassero non
si sa; e dove le crepe aperte nei muri non erano ba-
state a far dichiarare l’edificio inagibile.
Ma questa tragedia del Sud, dal sapore così ama-
ro e così antico, come la somma ineluttabile di
endemici mali, ieri sulle prime pagine era eclissata
dai titoli cubitali su Amanda Knox, assolta dal-
l’accusa di omicidio dell’amica Meredith Kerch.
Dopo un processo tanto seguito dai media, da es-
sere diventato simile a una fiction; con la prota-
gonista così bella e fotogenica da indurre a un in-
conscio equivoco – come se il delitto di Perugia,
fosse solo un film.
Già, i giornali, alzerà la spalle qualcuno. Sì, i gior-
nali, certo. Ma i giornali, oggi più scientificamen-
te che mai, danno spazio a ciò che presumono che
i lettori desiderino e che i lettori s’abituano a con-
siderare il pane quotidiano dell’informazione.
Dunque, è vero che il circo mediatico a volte va
fuori controllo, ma è anche vero che lo fa per sod-
disfare la domanda (vera e indotta) del "mercato".
Allora ci si può domandare che Paese è, quello in
cui una sciagura che mescola irregolarità edilizie,
inadempienze di controlli e lavoro in nero, e fa
cinque morti, interessa tanto di meno del destino
di una bella ragazza e del suo amico, in primo gra-
do condannati per un omicidio terribile, e a torto
o a ragione diventati quasi dei foschi eroi, nella pe-
nombra di incertezza che tuttora avvolge ciò che
veramente avvenne quella notte, a Perugia. Se si
misurasse aritmeticamente lo spazio occupato dai
titoli su Amanda e su Barletta, ieri, si vedrebbe che
la prima vince quattro a uno; e anche di più, se per-
sino il più grande e il più rigoroso dei giornali "di
sinistra" ieri per Maria e le altre non hanno tro-
vato uno spicchio in prima pagina.
Del resto, anche le dieci pagine di sbobinatura di
intercettazioni su escort e festini che ultimamen-
te occupavano quotidianamente molti quotidia-
ni, davvero, nella dovizia di particolari, risponde-
vano solo a un dovere di cronaca? Oppure soddi-
sfare tutte le curiosità dei lettori rende – o da que-
sta illusione – in termini di tiratura? Ma di nuovo,
parlando di sistema mediatico, finiamo col parla-
re anche di chi giustifica e alimenta certe logiche.
Perché ad Amanda i titoli di apertura e per quat-
tro donne morte lavorando e per la giovanissima
Maria un titoletto basso o anche niente? Forse per-
ché l’omicidio di Perugia, già assurdo e strabiliante
nei suoi dati, tanto è stato sezionato e romanza-
to da diventare agli occhi di chi legge un feuillet-
ton nero, più estremo di ogni immaginazione, e
dunque in fondo percepito come irreale. Come A-
vetrana, con quel Michele Misseri che ora in tv
chiamano amabilmente "zio", come uno di casa;
come se anche Sarah Scazzi fosse fiction, e non
fosse morta per davvero.
L’audience premia, dicono, le storie utili a portar-
ci altrove, lontano da noi – almeno per un po’.
Mentre quel crollo di Barletta, dove donne "oscu-
re" lavoravano disagiatamente in uno scantinato,
per quattro soldi e senza garanzie, mentre la casa
si crepava e i controlli tardavano, ecco, questa sto-
ria non va assolutamente bene per distrarsi, per
evadere, per non pensare. E dunque niente o ti-
tolo basso, "di piede", come si dice in gergo gior-
nalistico.
Non è che vogliamo fare moralismi. È che ci preoc-
cupa, e quasi ci spaventa, un Paese in cui un de-
litto con una bella imputata diventa fiction e tito-
lo cubitale, e un’amara sciagura di case mal co-
struite e burocrazia polverosa e cinque morti non
interessa, o interessa molto meno. Ci preoccupa,
come preoccuperebbe un amico che si isolasse
davanti alla tv, ignorando che in casa il lavoro man-
ca, l’affitto è in arretrato e i figli fanno tutte le not-
ti le tre. E la realtà? E la volontà, e la fatica per cam-
biarla? A volte, sgradevole e insistente, ci afferra il
pensiero che quella crisi morale che sempre ad-
debitiamo solo alla politica, alla finanza, alle va-
rie "gerarchie", in realtà tocchi anche, nel profon-
do, noi.
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