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EUROMEDITERRANEA

QUANDO IL PANE
DICE CHI SIAMO
di UGO MORELLI

L

e genti trentine e
altoatesine non
hanno la tradizione del grano. Nei
secoli hanno affrontato
e risolto le proprie esigenze alimentari soprattutto con il granturco e
la segale. Le aree abitate
dell’arco alpino erano
adatte a tali colture. Ancora oggi la tradizione locale del pane si esprime
per quelle vie, ma la farina di grano è divenuta
anch’essa fonte del pane
e di altre pietanze nelle
abitudini. Attraverso la
storia del pane si può
scrivere la storia dell’umanità e guardare in
controluce ogni storia locale. Euromediterranea,
l’iniziativa che ha preso
le mosse in questi giorni
a Trento, sarà anche l’occasione per riflettere su
questo compagno di strada della storia della donna e dell’uomo, il pane,
appunto.
«L’umanità è nata senza pane e può scomparire perché non ne avrà
più». Così Predrag Matvejevic conclude il suo
percorso narrativo nel libro «Pane nostro», appena pubblicato da Garzanti. Proprio Matvejevic
proporrà oggi a Trento
le sue riflessioni sul pane. Si tratterà di una delle tante tessere di un mosaico, o meglio sarebbe
dire di un «retablo» che
nella tradizione spagnola indica una composizione di figure diverse, quale Euromediterranea intende essere.
Un’occasione per guardare la storia da alcuni
dei suoi punti di intersezione. Si tratta di punti
anche discreti, a volte
umili, ma, un po’ come
accadeva per le microstorie di Carlo Ginzburg, capaci di illuminare anche
la cosiddetta grande sto-

ria. Certamente un’occasione per riflettere su
quella unità molteplice
che è il Mediterraneo insieme ai Paesi che a
nord e a sud su di esso si
sporgono o gravitano.
Un’integrazione di differenze che, a saper ascoltare e vedere, è la nostra
casa comune.
Assumendo ognuno
dei punti di osservazione che l’iniziativa propone e leggendone il programma, si può intraprendere un cammino
originale quanto affascinante per capire chi siamo, da dove veniamo e
dove stiamo andando. Il
pane è senz’altro uno di
quei punti di osservazione, di quei valori comuni che non hanno bisogno di molte parole. Se
ognuno di noi si ascolta
può facilmente scoprire
di avere una propria storia con il pane. Non solo. Può verificare come
quella storia si connetta
agli altri luoghi che ha visitato e riconoscere i fattori accomunanti nella
differenza.
Ascoltando le nostre e
le altrui storie, riflettendo intorno al pane, possiamo trovarne le tracce
nella storia profonda e
in quella attuale, nella
poesia e nella letteratura, nel costume e nel
commercio. Possiamo
capire il valore del sacrificio e quello dei riti che
accomunano o differenziano i popoli. Basti per
tutto sapere che la radice sanscrita «Pà» e il verbo «pati» danno vita sia
a «padre» sia a «pane».
Un modo per riflettere
sulla radice di noi stessi
e sullo straordinario gioco di unità e differenze
che connette ogni cultura locale alla cultura del
genere umano.

Distribuito con il Corriere della Sera - Non vendibile separatamente

La giunta chiude alla Serenissima. Intanto Pacher denuncia: treni, troppi disservizi

Mobilità

«Valdastico, mai in Trentino»
Dellai ferma il progetto. Valsugana, Ferrovie nel mirino

Mediazione
sui parcheggi
Pausa pranzo
gratuita

TRENTO — «La Valdastico? Non sul nostro territorio e non senza il nostro
consenso». Il governatore
Lorenzo Dellai è irritato di
fronte alle ultime mosse
della Serenissima sulla
contestata opera. «Serenissima — mette in chiaro il
presidente della Provincia
— sta portando avanti il
progetto solo perché da
quello dipende la sua proroga: un grande scandalo,
una follia delle follie». E
prosegue: «Serenissima
non è un interlocutore della Provincia. Da tempo proponiamo un confronto
con la Regione Veneto per
raggiungere un accordo di
sistema. Fino ad allora di
Valdastico non se ne parla». Intanto il vicepresidente Alberto Pacher scrive all’amministratore di Rfi-Rete ferroviaria italiana: in
sostanza, è il monito di Pacher, se le Ferrovie non miglioreranno la qualità del
servizio, il Trentino è pronto a fare da solo.

TRENTO — La maggioranza comunale apre sulla
possibilità di reintrodurre
il parcheggio gratis in città in pausa pranzo. Nel vertice convocato giovedì sera con il centrodestra sul
piano della mobilità, il
centrosinistra ha indicato
i possibili punti di incontro rispetto alla linea prospettata da Pdl, Lega e Civica per Trento. Per quanto
riguarda il posteggio gratis in pausa pranzo, l’amministrazione si riserva
ora una valutazione sull’impatto economico dell’operazione. Via libera, invece, all’ampliamento del
parcheggio ex Sit: non si
esclude un potenziamento
ben più importante rispetto al progetto elaborato in
passato (da 500 posti).
Bocciate, invece, le tariffe
dei parcheggi differenziate per residenti e non. «Ci
sono stati passi in avanti,
ma per noi non sono ancora sufficienti» sottolinea
Nicola Giuliano (Pdl).
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L’imprenditore doveva cominciare a lavorare con la comunità Exodus

Collini, il dolore di don Mazzi

L’ira degli abitanti
IN 174 SI COSTITUISCONO PARTE CIVILE

Acciaieria, chiesti
«Il rammarico è non essere riuscito a parlargli» sette milioni di danni
Solidarietà
VOLONTARI DI STRADA

Una notte
con i clochard
Emarginati
da conoscere
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TRENTO — C’è rammarico nelle
parole di don Antonio Mazzi per il
suicidio di Fabrizio Collini. L’imprenditore era atteso giovedì per l’affidamento alla comunità Exodus. «Martedì — racconta il sacerdote — mi
aveva chiesto di fare una visita assieme ad una delle case da sistemare.
Poteva essere un’occasione per parlare». Disperati per il gesto dell’imprenditore la moglie e dei familiari.
Scosso anche il governatore Lorenzo
Dellai: «È stato travolto dalle difficoltà».

di DAFNE ROAT

Bolzano
RICOVERATO IL VESCOVO

Esami clinici
per Golser
Fedeli altoatesini
in apprensione
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TRENTO — I cittadini della
Valsugana scendono in
campo contro l’Acciaieria;
174 abitanti hanno
presentato la costituzione
di parte civile nel processo
a carico dei nove imputati,
tra cui i Leali, per il
presunto inquinamento
causato dallo stabilimento.
Gli abitanti chiedono
danni per sette milioni.
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Provincia, vertice di maggioranza. Scuola, sanità e ricerca non si toccano

Tagli al bilancio, colpiti i dirigenti
di TRISTANO SCARPETTA

Economia

di SALVATORE ROMANO

TRENTO — A uscire indenni dalla manovra 2011
saranno solo sanità, scuola e ricerca. Sul rinnovo
dei contratti provinciali la
decisione definitiva è stata presa: non si farà. Gli
stipendi dei dirigenti provinciali saranno ridotti
del 5 o 10 per cento in base all’entità, si taglierà su
tutti i costi della macchina provinciale si taglierà.
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«Sofie»,
due aziende
costruiranno
i pannelli

CONSULENZA INVESTIGATIVA PRIVATA
A TUTELA PERSONALE, PATRIMONIALE, AZIENDALE
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Il diritto
e il digitale
Il libro
di Pascuzzi

Inchieste per prove in giudizio civile e penale
infedeltà, divorzi, affido, controllo minori
sicurezza, spionaggio telematico
bonifica microspie, ambienti e telefoni
protezione persone, valori, marchio, brevetti
concorrenza, dipendenti sleali, assenteismo
recupero crediti.
Analisi grafologica, psicologia della personalità
in studi, assunzioni, incarichi fiduciari
perizie calligrafiche
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