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Lunedì 11 febbraio 2013 l’oro-
logio della storia si è fermato. 

La rinuncia di Benedetto XVI 
al ministero di vescovo di Ro-
ma, successore di San Pietro, ha 
attraversato il mondo in tempo 
reale, creando una sospensione 
attonita e stupita, che si è avvertita 
fisicamente nell’aria. Come se 
regole e comportamenti, codificati 
da secoli in uno dei luoghi più 
visibili del mondo, riguardanti 
uno dei personaggi più conosciuti 
del pianeta, fossero stati di col-
po ribaltati. Nell’immaginario 
collettivo della società laica e di 
quella dei credenti, è stato come 
“un fulmine a ciel sereno”, che ha 
illuminato uno scenario nuovo e 
rivoluzionario. Ha come di colpo 
riumanizzato una Chiesa che si 
avvertiva sempre più prigioniera 
di schemi fissi. Perché la sintesi 
della rinuncia di Benedetto XVI, 
tradotta in termini alla portata di 

La rinuncia di Benedetto XVi

Già, e adesso? Fa specie che all’in-
domani di un voto di svolta 

ampiamente annunciato ci si stupisca 
di quanto è uscito dalle urne: e cioè 
che più di metà italiani sono stufi del 
solito minuetto tra destra e sinistra, 
con sogni di centro che da vent’an-
ni sono svaniti, ma che qualcuno si 
ostina a cullare. Il risultato del voto 
di fine febbraio è chiaramente contro 
il sistema. Davanti, per i prossimi 
mesi, si annuncia una difficile se non 
impossibile governabilità del Paese. Gli 
elettori, con il loro pronunciamento 
e con il loro astensionismo hanno di 
fatto scardinato le formule su cui 
s’era fin qui retto il bipolarismo. Se 
si vuole avere rispetto dei cittadini 
e dell’Italia, sarebbe saggio evitare 
il fantasma o la minaccia di un 
ritorno alle urne, che qualcuno ha 
già affacciato quando ancora non 
si conoscevano i risultati finali e le 
proiezioni ondeggiavano in ogni dire-
zione. Forse è venuto il momento di 
inventare qualcosa di nuovo e c’è da 
chiedersi se gli antagonisti principali 
hanno capito lo spartito e sono in 
grado di interpretarlo. 
Un dato che la consultazione ha detto 
chiaro e tondo è che il popolo ha un 
bisogno assoluto, immenso di equità, 
onestà, pulizia e anche, in definitiva, di 
orgoglio nazionale, rispetto all’andare 
a rimorchio di un’Europa a trazione 
tedesca. Preoccupano gli scenari che 
sono stati affacciati ripetutamente da 
Grillo e dal suo Movimento, branden-
do anche l’ascia dello sganciamento 

Italia, e adesso?
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❏ Se in cielo appare 
un colossale meteorite
Regazzoni a pagina 8

❏ Zaira Cattaneo, storia 
di una ricercatrice. 
Maria Teresa Necchi: 
un’italiana in Canada 
Borea e Zois alle pagine15 e 18

❏ EducAzione: S come 
servizio e sposarsi. Virtù 
perdute: la costanza
Florio e Monego  
alle pagine 11 e 12

❏ Un’Oasis della cultura 
nel cuore di Perugia
Carissoni a pagina 16

Vedi Napoli…

l’itinerario alla scoperta  
delle città d’italia ci porta a  

Napoli, dove si tiene il Forum 
internazionale delle culture. 

Borea a pagina 9

l’iNVerNo dei GelsomiNi

Giustizia, libertà e modernità, alle quali si aggiungevano 
anche democrazia e dignità. pare essere stato un grande sogno, 
svanito o deturpato nel volgere di due anni: sulla primavera 

dei Gelsomini è scesa un’ondata di gelo.
Giulio Gambino a pagina 3

Uomo fra gli Uomini
di MAriApiA BoNANAte tutti, è stata: “Non ce la faccio più”.

Il riconoscere, da parte della mas-
sima autorità della Chiesa, questi 
limiti umani, è stato come avvertire 
nei confronti del Pontefice una 
familiarità che, per certi versi, ha 
evangelizzato più di un documento 
pontificio o di un’enciclica. Non 
solo perché “uomo fra gli uomini”, 
ha riavvicinato nell’intimità di una 
condizione umana, quella della 
fragilità, che crea fra le persone 
una solidarietà e una comunione 
unica, intuizioni profonde e spesso 
profetiche, ma perché ha messo 
al primo posto quell’amore “che 
è il vero alfabeto della vita. Porta 
ad accogliere ogni situazione come 
grazia e aiuta a vincere le dinamiche 
negative che affliggono gli uomini”, 
come ha detto, dal silenzio nella 
sua malattia, un grande vescovo, 
Raffaele Nogaro.

di Giuseppe Zois

dall’UE e dell’abbandono dell’euro, 
come per altro hanno fatto in modi 
e con sfumature diverse anche la 
Lega e Berlusconi. Il Carroccio ha 
fatto sapere, attraverso qualche suo 
esponente, che rispetto alle condizioni 
di un anno fa, con il tramonto della 
leadersheep di Bossi, si sono già fatti 
progressi notevoli. Sarà! Chiunque 

ci vede il pagamento di un forte 
dazio per il rinnovato sodalizio con 
l’odiosamato PdL, schieramento con 
il quale si sono condivisi governo e 
naufragio di molte attese, a partire 
dal federalismo. 

➢ continua a pagina 20 
❏ Bernardi e Bonvecchio 

a pagina 6

Volere è potere

Annalisa Minetti: storia 
di una ragazza cieca che è 

riuscita a diventare modella, 
cantante, sportiva di successo. 

Zois a pagina 13

Dopo il chiaro voto anti-sistema…:

Dalle urne d’Italia un urlo. Munch
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Le donne corrono mentre gli 
uomini camminano. E intan-

to, guadagnano miglioramenti 
continui e posizioni nell’eterno 
“conflitto” con l’altro sesso. Il fi-
losofo francese Gilles Lipovetsky, 
ad esempio, sostiene che mentre 
gli uomini “hanno sempre avuto 
mille altri modi per esercitare la 
loro capacità seduttiva, a partire 
dal potere”, ora “le donne hanno 
conquistato la supremazia del gusto”, 
e scusate se è poco.
Come non bastasse, ecco uno 
studio che dimostra come nel test 
del Quoziente Intellettivo (QI) le 
donne hanno superato gli uomini. 
I risultati dello studio sono stati 
resi noti da un esperto del tema, 
James Flynn. Fin dalla nascita dei 
test sul QI, cento anni fa circa, 
le donne hanno sempre fatto 
registrare punteggi più bassi di 
almeno cinque punti, tanto da 
convincere gli psicologi che vi 
fossero delle differenze geneti-

che. La differenza però, negli 
ultimi anni, si è andata sempre 
più assottigliando. “Negli anni è 
cresciuto il QI di entrambi i sessi, 
come conseguenza della modernità. 
La vita più complessa sfida il nostro 
cervello che si adatta e aumenta 
le nostre capacità. Ma il QI delle 
donne è cresciuto più in fretta”, ha 
illustrato Flynn. Una possibile 
spiegazione è che, a causa delle 
loro vite, stressate da famiglia e 
carriera, hanno sviluppato capa-
cità di pensare e fare più cose 
contemporaneamente. “L’effetto 
della modernità sulle donne sta ap-
pena cominciando ad affiorare”, ha 
detto Flynn. Lo psicologo neo-
zelandese, colui che negli anni 
‘80 dimostrò come il QI non ha 
nulla a che fare con la genetica 
e può quindi essere migliorato, 
ha pure scoperto che il cervello 
delle donne, negli ultimi anni, è 
cresciuto anche nelle dimensioni 
più di quello degli uomini.

Procrastinare 
Virtù 
e difetto

Rimandiamo, perché non 
abbiamo voglia. Perché di 

doveri non ne possiamo più. 
Perché non siamo pronti a 
far bene ciò che dovremmo e, 
se spostiamo in là, possiamo 
fingere che non sia così: un 
modo per non affrontare la 
realtà. E forse, ritardandola, 
quella incombenza non sarà 
più necessaria… I motivi e 
gli scopi del rimandare sono 
tanti, alcuni plausibili, alcuni 
utili, la maggior parte dan-
nosi. Talora, procrastinare è 
saggio: quando una situazione 
critica si può modificare, 
quando l’azione che si sta 
rimandando non è stata ben 
ponderata, quando cambiamo 
l’ordine delle priorità. Nel 
tempo, a volte gli animi si 
placano, i conflitti si sciol-
gono; allora si è contenti di 
non aver compiuto gesti che 
si sarebbero rivelati inop-
portuni. A volte, un sesto 
senso ci lancia un misterioso 
e preciso alt: allora, è meglio 
sostare. Anche se non fosse 
un avvertimento prezioso, 
un’azione fatta contro la 
nostra stessa volontà, di solito 
non dà buoni frutti. Procra-
stinare, se abituale, è un vizio. 
Indica poca disciplina e scarsa 
capacità di comandare a se 
stessi. Chi lo fa abitualmente, 
rischia di non essere credibile, 
gioca in equilibrio su un filo 
del tempo che ogni imprevisto 
può spezzare. Procrastina 
chi non è motivato ad agire, 
chi preferisce il piacere 
immediato a un risultato a 
lunga scadenza. Chi sa dirsi 
le bugie: domani farò doppio 
lavoro, dormo cinque minuti 
e poi vado, oggi non studio, 
ma domani studierò tutto il 
giorno… Ma può anche essere 
un’arte! Quando coincide 
col saper attendere, fermare 
il tempo controllando ansia 
e impazienza, saper prevedere 
i mutamenti e provocarli, 
trasformando situazioni ne-
gative in positive. Che sia un 
impulso incontrollato o una 
strategia calibrata, procra-
stinare è una mossa sulla 
scacchiera del tempo, che può 
indurre conseguenze impor-
tanti. Una scadenza non 
rispettata, ad esempio, può 
determinare effetti imprevisti 
nel fiume delle azioni di più 
persone: la fortuna di alcuni, 
la sfortuna per altri, per lo più 
all’insaputa di chi ha provoca-
to la reazione a catena, cioè il 
procrastinatore.

Federica Mormando
psichiatra, psicoterapeuta 

e presidente Eurotalent

Stando ai grandi santoni, que-
sto vuol dire avere successo, 
essere emancipati. Ma la vera 
emancipazione, la vera libertà, 
passa attraverso l’emancipazione 
culturale, ossia il senso critico. 
Se non si centra questo obiet-
tivo, si continua a replicare i 
modelli imposti dalla società 
che si vorrebbe scardinare. Oggi, 

anche chi protesta lo fa in modo 
stereotipato e finisce per servire 
gli stessi padroni a cui crede di 
opporsi. La vera protesta sta, 
dunque, solo in una consape-
volezza matura, memore di se 
stessa, dell’uomo che ricordi 
quali sono le sue aspirazioni 
profonde, il senso del suo agire 
e il legame con Chi lo fa essere 
persona piena.

principessa di plastica?
“Kate, donna prefabbricata” per la scrittrice Hilary Mantel

Non c’è pace per la povera 
Kate Middleton, nemmeno 
adesso che sta aspettando 

un erede al trono. Tutto il regno 
va pazzo per lei: il Premier inglese 
Cameron forse non interviene 
su questioni di politica interna, 
ma se qualcuno la tocca, indice 
conferenze stampa in cui ribatte 
colpo su colpo, i sudditi fremono 

per vedere la pancia crescere, il 
giubilo trabocca quando lei passa. 
Lady D è già caduta in seconda fila! 
Insomma, pare che in Inghilterra 
tutti amino questa ragazza così 
educata e carina. Tutti, tranne 
Hilary Mantel. Questa signora 
è una scrittrice molto affermata 
nel Regno Unito, non altrettanto 
bella, ma certamente accreditata 
presso l’intellighenzia britannica e 

vincitrice di prestigiosi premi let-
terari. Ebbene, secondo la Mantel, 
Kate non sarebbe altro che «una 
bambola snodabile sulla quale sono 
appesi i vestiti», «un manichino da 
vetrina, senza personalità, definita 
solo da ciò che indossa», una donna 
«prefabbricata». E via di questo 
passo. Nella sua analisi, dunque, 
la principessa non corrisponde a 

un modello di donna 
emancipata, una che si 
sappia imporre e agire 
in modo originale.
In effetti, a guardarla, 
non ci si sente di dare 
del tutto torto alla 
Mantel. È vero che la 
buona Kate ha sempre 
la stessa espressione del 
viso, compie soltanto 
gesti che rientrano in 
una ristretta scelta 
prevista dal protocollo, 
indossa tailleur adatti 
a una cinquantenne, 
utilizza un linguaggio 
che pare comprendere 
soltanto i termini «Grazie» 
e «scusi». Dobbiamo però 
renderci conto che è 
una persona a sovranità 

limitata. Attorno a lei agisce, infatti, 
uno staff che la gestisce in ogni 
dettaglio, non soltanto nel modo di 
vestire o nella condotta da tenere, 
ma anche sulle sue opinioni. E 
Kate, con serietà commovente, 
rinuncia alle prerogative di una 
persona normale, per svolgere il 
ruolo che si è scelta. Perché bisogna 
dire che nessuno l’ha obbligata a 
diventare la principessa d’Inghilterra 

e certamente la Royal Family le avrà 
messo nero su bianco tutto quello 
che ciò comportava. E, gratta gratta, 
di vantaggi ce ne sono.
Noi qui però parliamo della 
questione, perché ci interessa 
la dinamica per cui un gruppo 
di sedicenti esperti costruisce 
a priori un modello ideale di 
principessa, con criteri estetici e 
comportamentali, e lo 
incolla sulla persona di 
volta in volta designa-
ta. È vero dunque che 
quella persona, in un 
certo senso, non può 
più esprimersi.
Sembra un caso limite. 
Mica siamo tutti principi 
o principesse d’Inghil-
terra! Eppure, anche 
persone comuni come 
noi hanno uno staff 
che li circonda e dice 
cosa mangiare, come 
vestire, come parlare, 
persino come pensa-
re. Le nostre sedute 
di istruzione passano 
attraverso la televisio-
ne, i libri dozzinali, 
la musica scadente, i 
grandi opinion maker che sanno 
nuotare solo nei luoghi comuni. 
Sono loro a dirci cosa vuol dire 
essere felici, cosa significa avere 
successo o affermarsi nella vita 
e noi, con la stessa diligenza di 
Kate, obbediamo, quindi compria-
mo, ci adeguiamo ai percorsi di 
“crescita personale”, modifichiamo 
il modo di intendere i rapporti e 
sconvolgiamo le scale di valore.

Viaggiatore nel tempo di luca Saltini

I modelli comportamentali 
imposti dalla società  
condizionano anche noi, comuni  
mortali, nelle scelte almeno 
quanto lo staff di esperti che cura 
l’immagine di un membro  
della famiglia reale inglese 

La vera emancipazione, prima 
che sociale, deve essere culturale, 
altrimenti continuiamo a replicare 

modelli imposti dalla società 
da cui ci vorremmo emancipare. 
Restano troppi, forse addirittura 

aumentano, gli stereotipi 
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la situazione in siria è da Apocalisse. il tutti 
contro tutti prevale e, oggi, è davvero il caos.  

A febbraio, è stato centrato con due colpi  
di mortaio, per la prima volta dall’inizio  

del conflitto, il centro di Damasco, la capitale 
della siria, segnale di quanto la situazione  
sia diventata instabile (finora erano state  
le zone periferiche quelle maggiormente  

interessate alla violenza). un’altra novità:  
sono state prese di mira la sede del partito  
Baath (al governo) e l’ambasciata russa.  

in quasi due anni di conflitto,  
hanno perso la vita circa 70 mila persone.

Dopo un inizio burra-
scoso - la dipartita  
dei grandi-capo-branco 
al potere, come Ben Ali 
e Mubarak e l’uccisione 
di Gheddafi - lo status 
geopolitico del Medio 
Oriente sembrava aver 
trovato un assetto,  
quanto meno, stabile  
in vista di nuove  
elezioni democratiche, 
futuri accordi  
commerciali profittevoli 
con i Paesi sviluppati  
e il riconoscimento, a tre 
stellette, di affidabilità 
su scala internazionale. 

In altri termini, tutto 
sembrava potesse vol-
gere al meglio con l’ala 

emergente e modernizzatrice 
del mondo arabo, capace di 
indirizzare le popolazioni 
dei Paesi allo sbaraglio verso 
acque più sicure. Non è mai 
stato così. Nulla è andato 
come si credeva e in alcuni 
casi sperava. Negli ultimi sei 
mesi, soprattutto, la situazione 
è crollata di nuovo. Dalla 
Libia alla Siria, passando per 
Libano, Israele, Tunisia ed 
Egitto. Le piazze sono tornate 
a riempirsi; le forze armate 
sono tornate a esercitare la 
violenza; e le minoranze a 
essere ignorate o, peggio, 
calpestate. 
Qualche numero: un po-
litico tunisino del partito 
all’opposizione silurato per 
strada (Tunisia), l’azione dei 
ribelli siriani, per la prima 
volta, vicini ai palazzi presi-
denziali di Assad a Damasco 
(Siria), l’arroccamento del 
Presidente egiziano Morsi 
dietro la Costituzione e 
l’esercito (Egitto), il lancio di 
missili da un confine all’altro 
come se si giocasse a battaglia 
navale (Israele/Palestina) e 
il caos generale di Tripoli, 
dove hanno perfino rein-
trodotto la poligamia che 
il buon vecchio Gheddafi, 

in tempi non sospetti, aveva 
lui stesso proibito (Libia). 
Insomma: il Cairo, Beirut, 
Tunisi, Tripoli, Damasco e 
Aleppo bruciano ancora.
Così, la religione ha prevalso 
ancora. Nonostante si fosse 
a lungo parlato del risveglio 
della dignità araba, di fatto, 
gli arabi stessi si sono di-
mostrati più conservatori di 
molti altri popoli, per natura 
moderati e tradizionalisti. 
A conti fatti, la primavera 
araba è stata tradita da que-
gli stessi valori su cui era 
stata concepita. La libertà, 
la giustizia e la modernità. 
Che però parrebbero non 
essere valse quanto la Sharia. 
Il pugno di ferro di governi 
tecnici e forze armate ha 
provato che, nel mondo 
arabo del 21° secolo, alcune 
soglie sono ancora sempli-
cemente invalicabili, siano 
esse culturali e/o religiose. 

Sono passati oltre due 
anni da quando il mon-

do arabo si è incendiato. 
Ventisei mesi da quando, 
nel dicembre 2010, un 
giovane ragazzo tunisino, 
Mohamed Bouazizi, si 
suicidò bruciandosi vivo in 
segno di protesta contro il 
regime autoritario che lo 
rappresentava. Contro un 
sistema datato e arcaico, 
quello del mondo arabo. 
Il tutto nel nome della 
modernità, della libertà e 
della giustizia. Queste ultime 
due parole, in particolare, 
sono ancora oggi crucia-
li, contraddistinguono, 
cioè, quello che rimane 
di questa una, nessuna 
e centomila rivoluzioni 
(libertà e giustizia oggi è il 
nome del partito espres-
sione politica dei Fratelli 
Musulmani in Egitto). 
Più che rivoluzioni, vere 
e proprie guerre civili. 
Così iniziò tutto: con 
un’autoimmolazione. 
Poi, sono successe mol-
te altre cose: disgrazie, 
torture e lotte interne 
per il potere. Dittatori 
sono crollati; generali ed 
esercito hanno fatto il 
buono e il cattivo tempo; 
i liberali e i laici sono 
rimasti indietro, giorno 
dopo giorno sempre più 
delusi dall’esito di questa 
rivoluzione falsata. Sì, falsa-
ta, perché di rivoluzionario 
c’è stato ben poco. Uno 
stravolgimento radicale 
non è mai avvenuto. La 
battaglia per la modernità 

si è presto sostituita a 
quella interna: religiosa 
e persino tribale, eviden-
temente, di gran lunga 
più nutrita tra i popoli 
locali. Ad aver la meglio 
è stato il caos, in cui il 
mondo arabo è precipi-
tato. E che ha pervaso le 
capitali del vicino Medio 
Oriente con inesorabile 
sfinimento. Del resto, 
oggi, le cose non sono 
poi così diverse rispetto 
a due anni fa. L’Islam è 
l’unico vero vincitore di 
questa lunga marcia. O 
almeno così appare. 

Giulio Gambino

sui Gelsomini arabi 
un’ondata di gelo
A due anni dalla rivoluzione divampata in Tunisia, poi in Egitto e in 
Libia, è caos totale: molte vittime, quasi assente giustizia, libertà e modernità

menti che vanno a comporre 
il mosaico generale e che 
quindi incidono, nettamen-
te, sull’evolversi delle cose. 
Non c’è dubbio, cioè, che lo 
scontro tra sciiti e sunniti 
nell’area (accesissimo anco-
ra oggi), così come il ruolo 
della donna, dell’economia e 
della finanza, della ricerca di 
una via alternativa concreta 
e reale al capitalismo e di 
un sistema politico stabile 
e democratico, dove vigono 
la giustizia e la modernità, 
siano tutte questioni con-
temporanee e centrali del 
mondo islamico, in grado 
di infiammare le piazze 
e i popoli. Ebbene, dato 
per scontato tutto questo, 
il punto centrale del discorso 
è che un sistema complesso 
e ben radicato, come lo è 
quello religioso nella società 
islamica, ha avuto la meglio 
su tutto il resto.

Le rivoluzioni, d’altra parte, 
si fanno con i grandi numeri: 
solo con la cultura di massa 
si può davvero stravolgere un 
sistema. L’Islam in questo 
senso, come ogni grande 
religione, ha una marcia in 
più. E se al Cairo vivono, 
complessivamente, circa 
nove milioni di persone (un 
numero persino superiore 
alla totalità degli abitanti 
di Israele), in piazza Tahrir 
- centro nevralgico degli 
scontri e delle proteste in 
Egitto - erano in centinaia 
di migliaia. Al massimo 1 
milione. Anche fosse, gli 
altri 8 dove erano e come la 
pensano? Le risposte sono 
oggi nelle immagini di tutti 
i giorni e nell’evolversi della 
storia. Una realtà, quella 
egiziana, non poi così diversa 
da quanto ci sta dimostrando 
l’intera primavera araba. O 
meglio: islamica.

La fase del tutti contro tutti, 
particolarmente violenta e 
dispotica, nell’ultimo strat-
to della primavera, ha reso 
chiaro che gli interessi per 
la legge islamica sono più 
forti di quelli per la libertà 
individuale e l’uguaglianza di 
genere; della libertà d’espres-
sione e d’informazione; della 
modernità e della tecnologia, 
appunto.
E troppo facile sarebbe 
attribuire la brutalità di 
quanto abbiamo visto fin 
qui a un’unica parte, sia 
essa identificabile nel regi-
me “cattivo e traditore”, nel 
popolo “buono e tradito” o 
nei gruppi terroristici e para-
statali. La realtà dice altro. 
E cioè che l’istituzione e il 
fondamentalismo hanno 
vinto e oppresso l’individuo. 
Con questo - è evidente - non 
si vuole escludere, a priori, 
la coincidenza di quegli ele-

Panorama di Giulio Gambino

il Vero 
Vincitore 
è l’islam

l’inferno siriano
se sei un impero non finisci mai di esserlo,  

scriveva il direttore di limes, lucio Caracciolo, 
qualche tempo fa. ed è proprio vero. Colonialismo 

soft, interessi economici e commerciali  
o improvviso senso di responsabilità da parte  
degli ex coloni verso i colonizzati di un tempo  
nel bel mezzo di una crisi-terrorismo? Difficile 
rispondere a ciò che ha dettato l’esigenza, tutta 
francese, di intervenire in Mali per emarginare 
l’avanzata terroristica, tutt’altro che recente,  
di vari gruppi islamisti e signori della guerra  

locali. Afri-ghanistan? per il presidente francese, 
il socialista Hollande, una ghiotta opportunità.

afri-ghanistan?



/ Aprile 2013 4Dentro la notizia

un Mosè nel XXi secolo
La svolta storica impressa da Ratzinger al futuro della Chiesa

Un Papa che lascia nel XXI 
secolo è una scelta da 
timore e tremore. Siamo 

di colpo davanti allo svelarsi di 
uno tra i grandi capolavori della 
Storia, almeno di quella che ab-
biamo studiato noi; quella nella 
quale, oggi, stiamo fluttuando, 
in precarie condizioni di sereno, 
sballottati spesso, e abbandona-
ti a derive mortali. Una storia 
che, per fortuna o per grazia o 
nostro malgrado, ci interessa e 
ci appassiona. 
Mi dico, e vorrei gridarlo: questo 
è il frutto più bello del Concilio. 
Forse cominciamo ad arrivare al 
Concilio. Rallégrati, caro cardinal 
Martini; non dicesti tu, solo l’altro 
anno, poco prima di lasciarci, che 
la chiesa - non la Chiesa - è rimasta 
indietro duecento anni? 
Tirate giù dallo scaffale, se ne 
avete una copia, “L’Avventura di 
un povero cristiano”, quel bellissimo 
libro di Ignazio Silone; provate a 
leggere di fra’ Pier da Morrone, che 
diventò Papa Celestino V solo 
per qualche mese. 
Di fronte a questo epocale evento, 
mi piace mettere sotto gli occhi di 
tutti la potente pagina del profeta 
Ezechiele che, tremando, descrive 
il ritorno della Nube di Dio e della 
sua presenza. Si era allontanata per 
i peccati del popolo: sacerdoti, capi, 
dottori, uomini, donne. Il fumo, 
la nube di Satana, ne aveva preso 
il posto. Il popolo si converte. La 
Nube di Dio, ricompare, entra nel 
Tempio, ne riempie i meandri, le 
adiacenze; poi le vie, le case, le 
piazze, i palazzi; sale sulle mura 
di Gerusalemme e dilaga su tutto 
Israele, in luce di grazia. A questo 
punto, non ha senso pensare a 
falchi, colombe, corvi, e parlarne. 
E fare dietrologia.
Caro Papa Benedetto, hai fatto un 
atto della tua grande Fede. Ma non 
è umiltà? Certo, se l’umiltà è la più 
alta espressione della fede. No, che 
non scendi dalla croce. Nessuno 
scende dalla propria croce. La tua 
l’avevi prestata per il Servizio di 
Pietro. Un altro presterà la sua, 
per continuare quel ministero. 
Non sei solo, Papa Benedetto, 
ancora più XVI di prima. La sera 
del 28 febbraio non sono stato 
a guardare le immagini del tuo 
addio su tutte le televisioni del 
villaggio globale. Quella sera ho 

aperto il Deuteronomio, ho letto 
di Mosè che piange di gioia e 
dolore, mentre saluta ed è saluta-
to da tutto il popolo in lacrime. 

Poi, si inna za il canto d’ingresso 
nella Terra promessa. Li guida 
Giosuè, nuovo Papa. Mosè non 
resta solo. Dio viene a tenergli 

uomo tra Gli uomiNi
➢ dalla prima

Quello di Benedetto XVI è stato, innanzi tutto, 
un grande gesto d’amore. Verso la Chiesa, verso la 
comunità dei credenti, verso il mondo tutto. Non 

è stato per lui facile scegliere di mettersi da parte, sia per 
motivi personali che per motivi legati al suo ruolo pubblico. 
Non è stato facile prendere una decisione nei confronti della 
propria coscienza “a lungo interrogata”, come lui stesso 
ha dichiarato. Così è stato molto coraggioso creare una 
crepa in quello spazio del potere, della visibilità, del successo, 
dell’onnipotenza che domina la vita di oggi, compresa quella 
di molta Chiesa. Scegliere di andare ad abitare in quella 
“terra di nessuno”, dove vive nascosta e dimenticata 
la popolazione dei “senza voce”, degli emarginati, dei 
deboli, di chi vive in balia delle proprie infermità. Anche 
se il luogo dove lui andrà e si ritirerà in preghiera, come ha 
detto, dove si dedicherà ai suoi studi di teologia e alla sua 
musica, sarà pur sempre un luogo privilegiato, il significato 
simbolico del suo gesto rimane quello di una scelta della 
parte più fragile dell’umanità. Un privilegiare il potere 
dell’amore contro l’amore del potere. Un gesto “teologico” 
che rispecchia le parole che Dietrich Bonhoffer scrisse 
nel Lager di Flossenburg: “Dio non ci salva in virtù 
della sua onnipotenza, ma in virtù dell’impotenza 
che ha vissuto in Cristo, fattosi uguale a noi”. Ma 
anche una decisione che ha laicizzato e modernizzato la 
Chiesa. Scendere da un Soglio pontificio è stato un gesto 
dinamico, ha portato un’aria nuova in un immobilismo che 
spesso viene giustificato per salvare privilegi, per la paura 
di immettere dei cambiamenti, per mancanza di fiducia 
in un futuro che potrebbe non essere controllato. Come la 
presenza delle donne in ruoli più autorevoli e decisionali 

nella Chiesa. Quando era prefetto della Congregazione per 
la Dottrina della fede, l’allora cardinale Joseph Ratzinger 
scrisse una “Lettera sulla collaborazione dell’uomo 
e della donna nella Chiesa e nel mondo”, la cui 
eco spesso è rimbalzata nei discorsi del suo pontificato. 
“Si deve accogliere la testimonianza resa dalla vita 
delle donne come rivelazione di valori senza i quali 
l’umanità si chiuderebbe nell’autosufficienza, nei 
sogni del potere e nel dramma della violenza”. E poi 
aveva aggiunto, parlando degli atteggiamenti che devono 
disegnare l’identità della vita cristiana, l’ascolto, l’accoglienza, 
l’umiltà, la fedeltà, l’attesa e la lode: “Pur trattandosi 
di atteggiamenti che dovrebbero essere tipici di ogni 
battezzato, di fatto è caratteristica della donna viverli 
con particolare intensità e naturalezza. In tal modo, 
le donne svolgono un ruolo di massima importanza 
nella vita ecclesiale, richiamando tali disposizioni 
a tutti i battezzati e contribuendo, in modo unico, 
a manifestare il vero volto della Chiesa, sposa di 
Cristo  madre dei credenti”. È stato lui, in persona, 
a volere che nella redazione dell’Osservatore Romano, 
tutta al maschile, entrassero alcune giornaliste e a favorire 
l’uscita mensile di un inserto tutto dedicato ai problemi e 
alle attese delle donne. Segnali di un’attenzione a quella 
“metà del cielo” in lista d’attesa per essere riconosciuta 
nella comunità dei credenti e nella Chiesa come quel nu-
cleo vivo, autorevole, più libero dal potere, che con la sua 
forza vitale, con quel “genio femminile” di cui parlava 
Giovanni Paolo II, può rivitalizzare la Chiesa e portare 
avanti quella umanizzazione e modernizzazione che la 
rinuncia di Benedetto XVI ha avviato. Sempre che la si 
voglia leggere nella sua, forse inconscia, profezia.

Mariapia Bonanate

nella storia

sei i papi 
dimissionari

Sono sei i Papi che nella storia 
della Chiesa hanno dovuto 

rinunciare alla propria funzione. 
Il primo fu san Clemente I, il 
quarto Pontefice della storia che, 
mandato in esilio dall’imperatore 
Nerva, “abdicò”. Il secondo fu 
Ponziano, diciottesimo Papa che, 
esiliato nel 235 in Sardegna ai 
lavori forzati, rinunciò in favo-
re di Antero. Il terzo fu Papa 
Silverio, successore di Ormisda, 
imposto dal re Teodato dei Goti 
nel 536 e poi deposto dalla corte 
di Costantinopoli, perché inviso 
per la sua fiera contrapposizione 
ai monofisiti, favoriti dall’impe-
ratrice Teodora.
Il caso successivo è quello di 
Benedetto IX, Pontefice in un 
momento di aspre lotte politiche 
a Roma. Espulso una prima volta 
nel 1044 da una rivolta, rientrò 
l’anno successivo, rinunciando 
in favore di Silvestro III. Poi, vi 
fu il caso dell’eremita Pietro da 
Morrone, eletto nel 1294 con il 
nome di Celestino V, il Papa 
del “gran rifiuto”, che Dante 
Alighieri collocò all’Inferno, 
tra gli “ignavi”. La sua elezione 
avvenne dopo 27 mesi di sede 
vacante. Da Papa subì malamente 
il coinvolgimento della Chiesa 
romana nelle lotte politiche del 
tempo, in particolare nelle lotte 
fra Angioini e Aragonesi. Dopo 
5 mesi preferì ritirarsi.
Infine, vi fu la rinuncia di Gregorio 
XII, che nel 1415 si dimise su 
invito del Concilio di Costanza, 
contribuendo, in modo decisivo, 
a risolvere lo scisma di Avignone. 
Altri Papi hanno considerato 
l’ipotesi di dimettersi. Per esempio 
Pio XII che, preoccupato dall’even-
tualità di essere preso dai nazisti, 
avrebbe preparato una lettera di 
rinuncia. Lo stesso Pio XII chiese 
inoltre che, nel caso di una sua 
grave malattia, il governo della 
Chiesa passasse a un successore 
(lo attestano documenti conservati 
da mons. Dall’Acqua). Lettere 
simili furono preparate anche 
da Paolo VI e da Giovanni Paolo 
II nell’ipotesi di perdere le loro 
capacità mentali.

compagnia. E un giorno, non si 
sa dopo quanto, con un bacio, lo 
porta con l’anima sotto l’albero 
della Vita, che è in Eden.

di Giuseppe MiGNANi

l
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il signore mi ha chiamato sul monte
Il congedo di Benedetto XVi nel giorno simbolico della Trasfigurazione

«Il Signore mi chiama a “salire 
sul monte” perché possa 
dedicarmi ancora di più 

alla preghiera e alla meditazione, 
ma questo non significa abbandonare 
la Chiesa; anzi, se Dio mi chiede 
questo, è proprio perché io possa an-
cora servirla con la stessa dedizione 
e con lo stesso amore con i quali ho 
cercato di farlo finora; ma ora in un 
modo più adatto alla mia età e alle 
mie forze».Quasi come un antico 
patriarca in procinto di staccarsi 
dalla sua immensa, amatissima 
famiglia, con queste parole Be-
nedetto XVI, il 24 febbraio, in 
occasione del suo ultimo Angelus 
domenicale, dalla finestra del suo 
studio, in Vaticano - il “pulpito 
dei Papi” (dalla TV) aperto sul 
mondo, oltre che su Piazza San 
Pietro - ha ri-spiegato a tutti la 
propria rinuncia al Soglio papale. 
I mass media già all’indomani 
della anticipazione hanno dato 
del gesto storico di Joseph Ratzinger 
le interpretazioni più disparate, 
corredandole di “rivelazioni” su 
presunti retroscena, “intrighi” e altro 
ancora, che l’avrebbero causato. 
Il Papa ha, invece, tratto dal pas-
so evangelico della 
Trasfigurazione di 
Gesù, previsto dalla 
liturgia di quella se-
conda domenica di 
Quaresima, lo spunto 
per ribadire, nella 
sostanza, ciò che a 
sorpresa aveva chia-
ramente illustrato al 
Sacro Collegio, eser-
citando una facoltà 
peraltro prevista dal 
Codice di diritto canonico (canone 
332, parte seconda, libro secondo); 
facoltà introdottavi con la riforma 
del medesimo attuato sul finire 
del secolo XX per “aggiornare” 
la vita della Chiesa secondo il 
passo dell’evoluzione dell’uma-

posto di fronte alle tentazioni che 
una cultura secolarizzata gli propone 
di continuo (…)”. Durante il rito 
della imposizione delle Ceneri, 
Benedetto XVI ha esortato a riflettere 
sull’importanza di una testimo-
nianza di vita cristiana, da parte 
dei singoli e delle comunità, “per 
manifestare il volto della Chiesa”, ed 
ha stimolato a meditare sul “come 
questo volto venga a volte deturpato. 
Penso - ha scandito Joseph Ratzinger 
in tale circostanza - in particolare 
alle colpe contro l’unità della Chiesa, 
alle divisioni nel corpo ecclesiale”. 
Durante il tradizionale incontro 
con i parroci romani, Benedetto XVI 
li ha chiamati a distinguere tra il 
Concilio divulgato allora dai mass 
media (con deleterie ripercussioni) 
e quello autentico vissuto dai Padri 
entro l’aula della Basilica Vatica-
na; ha sollecitato tutti a “lavorare 
perché il vero Concilio, con la forza 
dello Spirito Santo, agisca, e sia così 
rinnovata la Chiesa”. Nel discorso 
prima dell’Angelus di domenica 17 
febbraio Ratzinger ha affermato: 
“Nei momenti decisivi della vita, ma 
a ben vedere, in ogni momento, siamo 
di fronte a un bivio: vogliamo seguire 

l’io o Dio?”. Su tutti 
questi concetti, e su 
altri, per la verità, 
Benedetto XVI ha 
insistito nell’arco 
dell’intero suo 
pontificato, facendo 
non di rado seguire 
alle parole, scelte 
coraggiose. Evidente-
mente però si è reso 
conto, ad un certo 
punto, dell’urgenza 

di un’azione ancora più incisiva 
di quella da lui stesso portata 
avanti e diventata sempre più 
problematica a causa, appunto, 
delle sue condizioni fisiche. 

Testi di Gino Carrara e frAM

Come avvenne la ConvoCazione

protaGoNista al CoNCilio

Durante il suo ultimo incontro, da Papa, 
con i parroci romani, all’inizio della 

Quaresima, Benedetto XVI ha raccontato come 
gli capitò non solo di partecipare al Concilio 
Vaticano II, ma addirittura di esservi inviato 
nelle vesti di perito, all’età di 34/35 anni. 
Egli era allora docente di teologia a Bonn. Il 
cardinal Joseph Frings, che fu arcivescovo 
a Colonia dal 1942 al 1969, gli chiese di 
preparargli un testo per una conferenza che il 
20 novembre 1961 era stato chiamato a fare 
a Genova sul tema “Il Concilio Vaticano II 
di fronte al pensiero moderno”. Attuato 
l’incarico, Joseph Ratzinger portò l’elaborato 
al cardinale, il quale poi lo lesse tale e quale 
nella città ligure, a quell’epoca pastoralmente 
guidata dal cardinal Giuseppe Siri. L’eco 
della conferenza giunse, con dettagli, sino in 
Vaticano; e Giovanni XXIII, molto attento 

a certe cose, fece sapere al cardinal Joseph 
Frings che sarebbe stato contento di potergli 
parlare. L’arcivescovo di Colonia, di fronte 
alla convocazione, temette il peggio. Con la 
mantella e la berretta rossa, prima di partire 
per Roma andò a salutare l’allora professor 
don Joseph Ratzinger confidandogli: “Mi 
guardi bene, perché c’è il rischio che non 
mi possa più vedere così!”. Ma quando 
arrivò in Vaticano, Giovanni XXIII lo 
accolse dicendogli: “Bravo! A Genova lei 
ha sostenuto esattamente quello che 
avrei voluto dire io e che invece io non 
ho potuto dire!”. A quel punto il cardinal 
Joseph Frings ritenne proprio dovere rivelare 
che non aveva fornito… farina del suo sacco. 
E fu così che don Joseph Ratzinger diventò 
consigliere teologico del cardinal Joseph Frings 
e perito al Concilio Vaticano II.

Captata dal fiuto di una Cronista

la superNotizia dei seColi

Nell’era delle superconferenze stampa, dei 
comunicati diffusi in tempo reale, dei 

social networks e del “copia e incolla”, 
quella che resterà una delle più clamorose 
notizie degli ultimi secoli è saltata fuori subito 
solo grazie al… fiuto, e al diligente impegno, 
di una cronista dallo stampo tradizionale, 
“antico”, come direbbe qualcuno. Nella 
mattinata dell’11 febbraio - in Vaticano 
giorno festivo per via della ricorrenza dei 
Patti Lateranensi - nella sala stampa della 
Santa Sede a seguire (tramite collegamento 
TV) i lavori del Concistoro per l’annuncio 
di alcune canonizzazioni, c’erano soltanto 
cinque giornalisti accreditati: due francesi, 
un messicano, un americano e un’italiana. 
Quest’ultima - Giovanna Chirri, 54 anni, 
dal 1987 all’agenzia Ansa, vaticanista dal 
1994 - solerte come sempre nel suo lavoro, 

è stata l’unica a notare che il Papa, dopo 
aver pronunciato la consueta lunga formula 
prevista in analoghe circostanze, è andato 
avanti nel discorso, parlando ancora in latino. 
Memore di nozioni sulla lingua degli antichi 
Romani apprese a scuola, ha percepito, nelle 
frasi di Benedetto XVI, parole inconsuete. 
Ha acuito l’attenzione ed… ha afferrato la 
storicità del momento. Ha immediatamente 
cercato conferme. Ma queste le sono arrivate 
solo quando il cardinal Angelo Sodano, nel 
dar seguito al discorso di Benedetto XVI, 
ha parlato, in italiano, di “fulmine a ciel 
sereno!”. È così che l’Ansa, alle 11,46 dell’11 
febbraio, ha diffuso per prima nel mondo, il 
dispaccio di 5 parole con la notizia che Joseph 
Ratzinger aveva deciso di lasciare il Soglio 
pontificio. Giovanna Chirri ha confidato di 
aver pianto dopo aver inoltrato il dispaccio. 

nità: “Nel mondo di oggi, soggetto 
a rapidi mutamenti ed agitato da 
questioni di grande rilevanza per la 
testimonianza della fede - affermò 
Benedetto XVI davanti ai porporati 
-, per governare la barca di San Pietro 
ed annunciare il Vangelo, è necessario 

anche il vigore sia del 
corpo sia dell’animo; 
vigore che negli ultimi 
mesi in me è dimi-
nuito in modo tale 
da dover riconoscere 
la mia incapacità di 
amministrare bene 
il ministero a me 
affidato”.
Prima di chiudere, 
alle ore 20 del 28 
febbraio 2013, i 7 

anni, 10 mesi e 9 giorni del suo 
pontificato, iniziato il 19 aprile 
2005. Come successore di Giovanni 
Paolo II, Benedetto XVI - prossimo 
a compiere 86 anni il 16 aprile; 
soltanto Leone XIII, l’autore 
dell’Enciclica Rerum novarum, 

morto nel 1903, a 93 anni, fu 
Papa in un’età più avanzata della 
sua - non ha mancato di rammen-
tare parecchie delle “questioni di 
grande rilevanza” che attualmente 
premono per la cattolicità e alle 
quali, in questa “società liquida”, 
incline al relativismo 
dottrinale, etico e 
morale, è chiamato 
adesso ad applicarsi, 
con più adeguate 
energie, il nuovo 
nocchiero della 
Chiesa Universale. 
“Superare le tentazioni 
di sottomettere Dio a sé 
e ai propri interessi - ha 
rimarcato Benedet-
to XVI all’udienza 
generale del primo giorno di Qua-
resima - (…) è un cammino che ogni 
cristiano deve percorrere sempre di 
nuovo (…). Oggi - ha aggiunto - anche 
chi nasce da una famiglia cristiana 
ed è educato religiosamente, deve 
ogni giorno (…) dare a Dio il primo 

Dal primo annuncio, 
l’11 febbraio,  

ai cardinali riuniti  
in Concistoro, il Papa 

ha indicato sempre con 
chiarezza perché si  
è fatto da parte, con  
un gesto di coraggio  

e di vero grande amore 
verso la Chiesa

Lasciando il timone 
della barca di Pietro,  

Benedetto XVI  
ha continuato a parlare 

delle questioni 
di grande rilevanza  

che la Chiesa, oggi, deve 
affrontare confrontandosi 

con i tempi veloci  
della modernità

Nel cuore di quell’Anno 
della Fede, di cui è stato il 
promotore, Ratzinger ha 
raccomandato “l’arte di 
credere, l’arte di pregare”. 
Alla chiusura degli esercizi 
spirituali, ha detto: «Possia-
mo, nel silenzio della “notte 
oscura” ascoltare la Parola: 
credere non è altro che, 
nell’oscurità del mondo, 
toccare la mano di Dio; e 
così, nel silenzio, ascoltare 
la Parola, vedere l’Amore». 
Ancora una volta lui, ap-
parentemente così fragile e 
indifeso, ha attuato ciò che 
aveva anticipato nel 2010 al 
giornalista Peter Seewald: 
“Quando un Papa giunge 
alla chiara consapevolezza di 
non essere più in grado fisi-
camente, psicologicamente 
e mentalmente di svolgere 
l’incarico affidatogli, allora 
ha il diritto, e in alcune 
circostanza anche il dovere, 
di dimettersi”.

Dentro la notizia
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se ora i partiti non 
sentono vergogna 
e un brivido etico

Facciamo i complimenti a 
quanti sono stati eletti. La 
comunità nazionale li ha 

votati, perché ciascuno di loro, 
uno per uno, senta la responsa-
bilità di rappresentare 60 milioni 
di italiani. Così vuole la nostra 
Costituzione, per la quale ogni 
singolo deputato e senatore ha il 
dovere di lavorare per il bene di 
un intero popolo, senza vincoli 
di condizionamento ideologico e 
di legami territoriali. Si tratta di 
un migliaio di persone, dotate di 
risorse intellettuali e di coscienza 
civile, in grado di compiere delle 
scelte e di dare vita a progetti 
d’interesse comune. Dunque, per 
favore, smettiamola di parlare di 
antipolitica e di ingovernabilità. 
Sarebbe una bestemmia, un peccato 
mortale davanti ai giovani che 
aspettano di avere un lavoro e di 
costruirsi una vita, davanti alle 
famiglie che faticano per allevare 
i figli, davanti a tanti uomini e 
donne in difficoltà, perché sono 
arrivati in Italia col cuore gonfio 
di speranza, e si vedono respinti al 
margine: mille persone in grado 
di lavorare, con tutti i conforti 
per studiare, capire, elaborare, 
decidere. Mille italiani al servizio 
dell’Italia. Forza, procediamo e 
fra cinque anni, si faranno nuo-
vamente i conti. Altro che voler 
votare un’altra volta, perché non è 
andata come conveniva a questo o 
a quello. Il problema semmai sono 
i partiti. Sempre più, guardando 
la situazione dei partiti ci sovvie-
ne un verso del poeta britannico 
Matthew Arnold: “Raminghi tra due 
mondi - uno morto l’altro incapace di 
nascere…”. Chiamateli come volete, 
hanno fatto tutti il loro tempo. 
Una grande pensatrice religiosa 
francese, ebrea di famiglia, che 
si chiamava Simone Weil, morta 
durante la Seconda Guerra Mon-
diale, quando l’Europa era tutta 
una rovina, e già si cominciava 
a pensare a come ricostruire le 
città e le anime, propose di eli-
minare i partiti. Paventava nuove 
dittature, vedeva il pericolo delle 
discordie innalzate a scopo della 
vita quotidiana. Scriveva: “Una 
democrazia dove la vita pubblica 
sia costituita dalla lotta dei partiti 
politici è incapace di impedire la 
formazione di un partito che abbia 
per scopo di distruggerla. Se emana 
leggi eccezionali si suicida. Se non 
ne fa, non ha maggior sicurezza di 
un uccello davanti a un serpente”. È 
questo che vogliono i capipartito? 
Possibile che non provino vergogna 
davanti al disastro in cui ci siamo 
ritrovati? Che non avvertano un 
brivido etico percorrere le loro 
fibre, pensando alle emergenze 
che non hanno bandiere, ma 

impongono una sollecita presa 
in carico delle questioni assolu-
tamente urgenti, per l’Italia, per 
l’Europa, per l’Occidente tutto, nel 
confronto, che deve essere pacifico 
con il resto del mondo? La nostra 
eredità comprende un immenso 
patrimonio di insegnamenti, a 
partire da quanto il cristianesimo 
ha dato a cento generazioni. In 
preghiera, in arte, in poesia, in 
carità. I valori fondanti dell’Eu-
ropa sorgono dalla dottrina di 
Cristo. La Legge eterna che si è 
tentato di scalzare, anche nell’aula 
del Parlamento Europeo, impo-
ne di pensare al bene di tutti, 
perché tutti siamo Prossimo. E 
in questo trova corrispondenza 
con altre grandi visioni religiose 
del mondo. C’è una metafora 
indù, che propone la comunità 
in forma di un universo stellato, 
dove ciascuna stella, una per una, 
ha la capacità di riflettere tutte le 
altre. Lo sfavillio di un’armonia 
e di un consenso che il mondo 
contemporaneo, messo alla prova 
da tante meravigliose novità, ha 
assoluto bisogno di ripristinare.

*Docente di Sociologia 
all’Università 

di Ca’ Foscari, Venezia
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Il buon senso 
e la solIta Palude

P er mesi, il Paese è stato in una 
situazione di apnea. Per più 
di un anno - per la precisione, 

dal 16 novembre del 2011 - gli italiani 
hanno atteso, con ansia, il giorno 
fatidico delle elezioni. Era ovvio, d’al-
tronde, che il governo tecnico sarebbe 
stato solo un intervallo transitorio, in 
vista di più stabili e solidi equilibri 
politici. E, all’inizio, tutto faceva ben 
sperare. Si incominciava, insomma, a 
nutrire la speranza che il buon senso 
potesse prevalere sulla palude della 
politica. Si profilavano larghissime 
maggioranze, provvedimenti impopolari 
venivano approvati all’unanimità, 
reiterati erano i richiami all’unità 
nelle decisioni fondamentali, veniva 
persino proclamata (almeno a parole) 
la volontà di riformare la politica, 
rendendola più efficace, più seria, 
più efficiente. Sembrava, dunque, che 
finalmente la classe politica italiana 
avesse compreso che era ora di cambiare 
registro e, lentamente, stesse elabo-
rando i provvedimenti da prendere 
per allontanare se stessa dall’orlo del 
precipizio su cui si stava affacciando, 
ridando agli italiani una fiducia persa 
da tempo. Ma i sogni, a quanto pare, 
sono solo “desideri”: almeno per la 
nostra politica. Man mano che la 
scadenza naturale della legislatura 
si è avvicinata, sono incominciate 
le fibrillazioni, i consueti balletti di 

parole, i soliti distinguo, i “vorrei ma 
non posso”, i reciproci colpi bassi. 
Per finire, si è attivato il consolidato 
arsenale della nostra vita politica. Il 
tutto è culminato con le dimissioni 
del Governo. Da allora, un crescen-
do di scandali - uniti alle accuse di 
sperperi, malversazioni, truffe, occulte 
connivenze - di inadempienze e di veti 
incrociati ha, nuovamente, mostrato 
come la classe politica non voglia 
rinunciare ai suoi soliti, inaccettabili, 
comportamenti. Incuranti del disastro 
economico che sta drammaticamente 
(e letteralmente) impoverendo l’Ita-
lia, politici e partiti non solo non 
hanno fatto nulla per “cambiare le 
regole”, ma hanno continuato nel 
loro “gioco dell’inganno”: che è - 
purtroppo, per gli italiani - un “gioco 
al massacro”. Ne è stata prova la 
campagna elettorale, dove fumose 
promesse, alleanze incomprensibili, 
strategie confuse, scarsa chiarezza 
programmatica hanno impaurito 
e disorientato l’elettorato, che si è 
recato alle urne disilluso, demotivato, 
arrabbiato e incerto nelle scelte. Ha 
vinto uno che le idee le urlava sulle 
piazze: Grillo con la sua antipolitica. 
L’esito elettorale lo ha confermato 
pienamente. Si è assistito, tra l’altro, 
a una “miracolosa” e inimmagina-
bile rimonta del PdL: una rimonta 
dovuta - oltre che alle indubbie doti 
comunicative di Berlusconi - non 
alla linearità delle proposte, ma alla 

paura del ceto medio di trovarsi di 
fronte una sinistra radicale, velleitaria 
e massimalista. Su tutto e su tutti 
brillano, alla resa dei conti, le 5 Stelle 
di Beppe Grillo interprete dello scon-
tento… stellare. Il suo movimento ha 
drenato la protesta e dato corpo alla 
rabbia e alla delusione dell’elettorato. 
Ora, deve fare i conti con la realtà, 
senza cadere in pericolose (veramente 
pericolose) derive: come, ad esempio, 
l’uscita dell’Italia dall’Unione Euro-
pea. Derive che - oltre a provocare la 
sfiducia dei mercati internazionali, 
con prevedibili e nefaste conseguen-
ze - potrebbero produrre reazioni 
incontrollabili all’interno del Paese: 
che non accetterebbe mai di finire 
come la Grecia. Deludente appare, 
infine, il risultato del PD che paga, 
a caro prezzo, l’aver privilegiato la 
volontà degli apparati a fronte del 
rinnovamento proposto da Renzi. 
Se Renzi avesse vinto le primarie 
e condotto la campagna elettorale 
avrebbe, probabilmente, “sparigliato 
le carte” trasformando, finalmente, 
il PD in un partito socialdemocratico 
europeo. E avrebbe vinto le elezioni. 
Di scarso rilievo, sono i risultati delle 
formazioni politiche minori: Casini 
dentro per un soffio, Fini fuori, grande 
centro addio. Modesto, infatti, il piaz-
zamento di Monti che ha mancato 
il bersaglio sperato. Meglio avrebbe 
fatto Monti a non entrare nella com-
petizione elettorale, ritagliandosi un 
importante ruolo super partes - come 
la Presidenza della Repubblica - che 
nessuno gli avrebbe negato. Detto 
questo, si prospetta un futuro di to-
tale e radicale ingovernabilità, dove 
qualsiasi ipotesi sembra impercorribile 
e, dove ogni alleanza corre il rischio 
di incrinare, ulteriormente, la fiducia 
dei cittadini. C’è da sperare che, dopo 
questo test disastroso per tutti tranne 
che per Grillo, prevalga il buon senso 
e, finalmente, si persegua una corretta 
etica politica. Esemplare, in questo 
senso è stato Benedetto XVI che non 
ha gettato la spugna, ma con grande 
senso di responsabilità ha insegnato 
che, talora, è necessario fare un passo 
indietro per farne altri in avanti. È un 
insegnamento (e un comportamento) 
che la politica dovrebbe fare proprio.

*Docente di Filosofia 
delle Scienze Sociali 

all’Università di Varese

di ulDeriCo BerNArDi

di ClAuDio BoNVeCCHio

le stelle brillano
solo per Grillo. È lui 
il grande, previsto 
e prevedibile vincitore 
della tornata elettorale 
di fi ne febbraio. Con 
il suo tzunami tour 
sulle piazze italiane, 
ha travolto gli argini 
di tutti i partiti 
più o meno storici, 
scardinando le formule 
tradizionali e aprendo 
una fase nuova per una 
politica radicalmente 
diversa e senza inciuci. 
Tutti sono obbligati, 
visti i risultati, 
a immaginare qualcosa 
di nuovo per evitare 
un ulteriore peggio.

cosÌ il Voto 
nelle 3 regioni

il voto D’italia

Gli elettori di Lombardia, 
Lazio e Molise hanno 
dovuto esprimersi anche 
per il rinnovo delle Regioni. 
In Lombardia ha vinto 
Maroni su Ambrosoli: 
l’accordo con il PdL 
è servito a Maroni, ma ha 
penalizzato fortemente 
la Lega. Nel Lazio 
e nel Molise successi del 
centrosinistra con Zingaretti 
e Di Laura Frattura.
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“Noi e l’Italia”. 
Così l’ISTAT 
ha titolato il 

suo Rapporto annuale sul 
nostro Paese. Una fotografia 
statistica sul suo “stato  
di salute”. Che non appare 
del tutto florido. Anzi,  
in termini medici, potrebbe 
essere definito “in prognosi 
riservata”. e nessuno saprà 
dirci quando ne potremmo 
uscire e quando la prognosi 
sarà sciolta.

POVeRTà IN AUMeNTO
Nel 2011, le famiglie italiane in 
condizioni di povertà “relativa” 
(quelle che possono contare su un 
reddito inferiore a quello medio 
e tirano avanti con grosse difficol-
tà) superano la cifra dell’11 per 
cento. Si tratta di oltre 8 milioni 
d’individui poveri. Tra questi, ci 
sono poi quelli che non ce la fanno 
proprio senza l’aiuto dell’assistenza 
pubblica o privata. Che vivono in 
una povertà “assoluta” che coinvol-
ge il 5,2 per cento delle famiglie 
per quasi 3 milioni e mezzo di 
persone. E come ormai da molti 
decenni, il panorama regionale 
rende evidente il forte svantaggio 
dell’Italia meridionale e insulare. 
I cittadini più a disagio risiedono 
al Sud della penisola, con la Sicilia 
in testa. Nell’isola emergono la 
più elevata diseguaglianza nella 

itAliA 
foto di gruppo 

con disagio
Povertà che si allarga, disoccupazione 
in forte aumento, giovani senza futuro 

immediato: così ci fotografa  
il nostro Istituto di Statistica

distribuzione del reddito e il 
reddito medio annuo più basso 
(il 28,6 per cento in meno del 
dato medio italiano).

IL DRAMMA 
DeI SeNzA LAVORO
Sono inattivi quasi 4 connazionali 
su 10, tra i 15 e i 64 anni, uno 
dei valori più alti all’interno 
dell’Unione Europea. Solamente 
Ungheria e Grecia se la passano 
peggio di noi. Le donne sono le 
più penalizzate: quasi la metà di 
loro non svolge lavoro esterno 
alla casa. L’indice d’inattività 
comprende chi non ha lavoro o 
non lo cerca. Un termometro dello 
scoraggiamento della popolazione.
La disoccupazione di lunga 
durata, quella che perdura da 
oltre 12 mesi, ha riguardato, 
nel 2011, il 51,3 per cento dei 
disoccupati nazionali. Il livello 
più alto raggiunto nell’ultimo de-
cennio. Indice puntato anche sul 
lavoro sommerso, che incide “in 

misura rilevante a livello nazionale”, 
coinvolgendo nel 2011 il 12,2 per 
cento delle unità di lavoro com-
plessive. Il Mezzogiorno continua 
a registrare l’incidenza del lavoro 
non regolare più elevata del Paese, 
oltre il doppio rispetto a quella 
del Nord. A livello settoriale, 
nell’agricoltura quasi un quar-
to dell’occupazione è irregolare.

GIOVANI SeNzA 
PROSPeTTIVe
L’Italia non è un Paese per gio-
vani. Né tantomeno per giovani 

il Bel paese della 
disuGuaGliaNza

La povertà non è più “senza fissa dimora”. 
La povertà è accanto a noi. Diffusa, 

al pari della diseguaglianza. È meno 
apparente, ma è più profonda. Disagio 
economico in crescita. Stipendi e salari 
non sono più sufficienti per condurre 
“un’esistenza libera e dignitosa”. 
Per far fronte alle spese, oltre il 60 per 
cento degli italiani confessa di essere 
costretto a intaccare i propri risparmi 
così da arrivare alla fine del mese. Le 
coordinate per la radiografia ce le fornisce 
l’Eurispes nel Rapporto Italia 2013.
Per l’ottanta per cento della popolazione 
la situazione economica è peggiorata 

nell’ultimo anno. E serpeggia una gene-
ralizzata sfiducia nell’immediato futuro. 
Più della metà degli italiani teme ed è 
convinta che la situazione economica del 
Paese peggiorerà ancora nel prossimo anno.
Formiche da sempre e grandi risparmiatori 
nel passato, ora non ce la facciamo più. 
Due connazionali su tre confessano che, 
per il 2013, sarà impossibile mettere da 
parte qualche euro. E appena il 5,7 per 

cento è del tutto sicuro 
di alimentare i propri 
risparmi. L’inflazione, 
anche se contenuta, ero-
de il potere d’acquisto. 

Si fa ricorso allora ai prestiti. Non solo 
dalle banche, ma anche dai privati. In 
quest’ultimo caso con lo strozzinaggio 
degli usurai in agguato. 
Oltre un italiano su 4 si è rivolto nell’ultimo 
anno a un “compro oro” per fronteggiare la 
crisi, e un’analoga percentuale ha venduto 
on-line oggetti di valore.
Non rimane che ricorrere allora a una 
“revisione di spesa” personale. Utilizzando 

tutti i metodi possibili per contenere il 
costo della vita: saldi, spesa nei supermer-
cati a basso costo, acquisti su Internet, 
riduzione dei regali, rinuncia a vacanze, 
cinema e ristoranti. E, purtroppo, un 
taglio anche alle spese mediche!
Ma non è per tutti così. Il nostro sta 
diventando sempre più velocemente il 
“Bel Paese della disuguaglianza”. La crisi 
ha aumentato le distanze sociali. Il 50 
per cento della ricchezza è appannaggio 
del 10 per cento della popolazione. Una 
situazione che ricorda vecchie e ingiallite 
foto della prima metà del secolo scorso: 
foto di gruppo di contadini con “padrone”.

ma fido 
non si tocca

È vero, i dati della statistica sono 
quasi interamente un’arida 

indicazione della situazione eco-
nomica e sociale. Talvolta, però 
fanno emergere sentimenti e bisogni 
dell’anima. Più della metà delle 
famiglie italiane, il 55,3%, ha in 
casa uno o più animali domestici. 
Un dato in netta crescita rispetto 
al 2011, quando la percentuale si 
attestava al 41,7% (+13,6). Gli 
italiani (la maggioranza) non ri-
nunciano ad avere accanto a sé, 
anche a costo di sacrifici, un animale 
domestico che li aiuti a sorridere, a 
ritrovare un po’ il senso della vita 
vera, quella che nasce dal calore dei 
sentimenti, e a rapportarsi meglio 
con se stessi e alla propria capacità 
di dare e ricevere amore.

lavoratori. Negli ultimi venti anni 
si è, infatti, assottigliata la fascia 
lavorativa che va dai 15 ai 24 anni, 
quella di riferimento quando si 
analizzano i dati sull’occupazione 
giovanile.
Spendiamo poco per la cultura e 
la formazione. In Italia la spesa 
in istruzione e formazione è stata 
pari al 4,5 per cento del Pil nel 
2010, valore più basso di un pun-
to percentuale di quello medio 
dell’Unione Europea. Solo il 20,3 
per cento dei giovani tra i 30 e i 
34 anni ha conseguito un titolo 
di studio universitario. Una quota 
molto lontana dall’obiettivo del 
40 per cento fissato dall’Europa. 
Nel 2011, sono stati più di due 
milioni i giovani tra i 15 e i 29 
anni non inseriti in un percorso 
scolastico o formativo, né impegnati 
in un’attività lavorativa (il 22,7 
per cento del totale), un valore 
fra i più elevati in Europa.

Quando lo stipendio 
non basta più, alcuni 

si industriano, altri 
stringono la cinghia

FoCus di Nazzareno Capodicasa
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l’ue fa squadra
Undici Paesi dell’Unione sono pronti  
a fare da pionieri in ambito fiscale

Palazzo della BCE,
qui si decidono i destini 

dello sviluppo del continente, intesi 
soprattutto come creazione di posti 

di lavoro, in una perdurante  
stagione di crisi, grazie anche  

agli introiti che si prevedono con 
l’introduzione della “Tobin tax”.

In undici. Sembra  
una squadra di calcio quella  
che l’Unione europea  
è pronta a mettere in campo, 
per tentare di ristabilire  
una sorta di equità fiscale, 
nel bel mezzo della crisi 
finanziaria che sta scuotendo 
le economie dei suoi Stati 
membri. 

Sono undici i Paesi disposti ad 
introdurre un’imposta sulle 
transazioni finanziarie. Si 

tratta di Austria, Belgio, estonia, 
Francia, Germania, Grecia, Italia, 
Portogallo, Slovacchia, Slovenia 
e Spagna. Insomma, non certo 
una squadra di secondo piano, 
sostenuta com’è dalla presenza 
di Berlino e di Parigi.
Questa imposta arriva in Europa 
da molto lontano, da un economi-
sta e premio Nobel statunitense, 
chiamato James Tobin che la portò 
all’attenzione internazionale nel 
1972. Si tratta di una tassa da 
applicare a tutte le transazioni 
finanziarie, come l’acquisto di 
azioni, di obbligazioni o di altri 
prodotti che vengono scambiati 
nelle borse europee. Viene con-
siderata un modo per far pagare, 
soprattutto a chi specula in borsa, 
un contributo da destinare alle 
casse pubbliche, quelle messe così 
tanto in difficoltà proprio dagli 
eccessi dei mercati finanziari. Si 
tratta di una quota per aiutare i 
poteri pubblici a coprire i costi 

Il meteorIte nel cIelo russo dI chelyabInsk

O ra che le acque (o meglio, le arie…) 
si sono calmate, possiamo parlare, 
con più calma e proprietà di ar-

gomenti, di quello strano periodo di metà 
febbraio, in cui si sono realizzati, in pochi 
giorni, diversi e singolari eventi-limite, quasi 
si fossero dati appuntamento. Di certo, si 
è trattato di piccoli stress aggiuntivi, per 
noi che già soffrivamo di ansia da scelta 
elettorale e di tutto il carico emotivo seguito 
alle dimissioni di Papa Benedetto. Né parlerò 
delle nevicate invernali di metà e fine mese, 
che hanno fatto sussultare d’orgoglio la coda 
dell’inverno sul Centro-Nord, che qualcuno 
forse avrà abbinato alla scelta del nostro 
Papa, vista la rarità con cui si realizzano 
anche certi eventi nevosi. Tutto questo, per 
dire di quei due distinti meteoriti, che nella 
stessa giornata di venerdì 15 febbraio hanno 
osato sfidare la Terra, il primo con una 
evidente e rumorosa incocciata mattutina 
nella nostra atmosfera, l’altro (per fortuna…) 
facendoci solo un breve sberleffo pomeridiano, 
dalla distanza ravvicinata di 27.700 km, 
andandosene poi negli spazi siderali. Il primo 
meteorite, quello diciamo “piccolo”, che è 

sfrecciato nei cieli russi di Chelyabinsk, 
era stimato pesare sulle 10.000 tonnellate 
e si è incendiato con l’entrare nella nostra 
atmosfera, esplodendo in vari tizzoni roventi, 
un vero fuoco d’artificio multiplo, durato 
32 secondi e filmato da molti. Ma, delle 
migliaia di sassolini in cui si è convertito, 
qualcuno giunto anche a terra, pare sia 

difficile trovare traccia, dispersi come sono 
nella neve della tundra invernale o finiti, 
con relativo foro passante, sotto i laghi gelati 
degli Urali. Immaginatevi l’irrazionale spavento 
ancestrale dei tanti che c’erano e hanno visto 
e sentito, ma va pure detto che la statistica e 
la fortuna si sono alleate, visto che nessuno ha 
perso la vita e che il migliaio circa di russi, che 

ha patito ferite, lo deve quasi esclusivamente 
all’esplosione dei vetri delle finestre di casa, 
per il marcato spostamento d’aria che ha ac-
compagnato l’evento, ma nessuno ha ricevuto 
delle sassate in testa, per così dire. Non so voi, 
ma io in questo vedo una speciale protezione, 
sempre celeste, come pure il fatto che anche 
il successivo asteroide 2012 DA14, ben 40 
volte più grosso e passato vicino alla Terra nel 
pomeriggio dello stesso 15 febbraio, si sia limitato 
a guardarci. Venendo al nostro privato, posso 
pensare che questi eventi arrivino utilmente 
a stimolare la nostra personale percezione di 
destino e di imponderabile, spesso sopita, e 
li considero un prezioso momento di riflessio-
ne, per ricordare quali sono le vere priorità 
della vita, di cui tener conto, possibilmente 
ogni giorno. Occhio quindi ai meteoriti e agli 
asteroidi futuri, uno di questi ogni 100 anni 
arriva, mediamente, ma manteniamo sempre 
concretezza, con un sorriso e salutare serenità. 
Però, mi raccomando, che nessuno mi tocchi o 
mi sposti le stelle cadenti di San Lorenzo, ad 
agosto, perché quelle servono a far innamorare 
e a tenere innamorata la gente.

Roberto Regazzoni, meteorologo

previsioni per fine seColo

Come saremo per eFFetto del Clima

Anno più anno meno, come sempre in questo 
genere di calcoli, la terra pare che cambierà 

volto entro il 2100. Il mutamento sarà determinato 
soprattutto dal clima; ci sarà la conversione del 40% 
degli ecosistemi in un’altra forma, per esempio da 
foresta a tundra o da prateria a deserto. La prospettiva 
è contenuta in uno studio del Jet Propulsion Laboratory 
della NASA. Il modello elaborato dai ricercatori tiene 
conto di quali piante si ambientano ad ogni tipo di 
clima. Il risultato è una mappa delle aree sensibili 
del pianeta, da cui emerge che quasi tutte le aree 

del mondo registreranno cambiamenti in almeno il 
30% della vegetazione e soprattutto l’emisfero nord 
dovrà affrontare le modifiche agli ecosistemi più 
radicali. Un esempio di quello che può succedere lo 
ha studiato Lisa Oberg della Mid Sweden University. La 
ricercatrice della NASA ha trovato in alcuni siti di 
montagna in Svezia, una volta coperti da ghiacciai 
ora sciolti, fossili di betulle e pini risalenti a 4.400 
anni fa: «All’epoca la temperatura era di 3,5 gradi più 
alta che adesso, una condizione che potrebbe ripetersi in 
un futuro prossimo».                                        (BdF)

sociali causati dalla crisi. Grazie 
ad un meccanismo chiamato 
“cooperazione rafforzata”, 9 Paesi 
dell’Unione europea - un terzo 
dei 27 - possono unire le forze 
per raggiungere un obiettivo co-
mune in ambiti come la difesa, 
lo sviluppo economico oppure 
ancora quello fiscale.
L’imposta si applicherà a tutti 
gli scambi finanziari che coin-
volgono, perlomeno in questa 
fase iniziale, questi undici Paesi. 
L’aliquota più bassa si situa allo 
0,01% per le transazioni che ri-
guardano i derivati e allo 0,1% 
per qualsiasi altra operazione in 
borsa. I Paesi che si sono detti 
disposti ad applicarla sono liberi 
di scegliere tassi più alti. 
Il gettito stimato dell’imposta 
è calcolato dai funzionari della 

Commissione Europea attorno 
ai 35-37 miliardi di euro l’anno. 
Ancora da definire la destinazio-
ne di questi capitali, c’è chi li 
vorrebbe far affluire nelle casse 
degli Stati membri, chi invece 
preferirebbe vederli inseriti nel 
bilancio dell’Unione Europea. 
In entrambi i casi, servirebbero 
a finanziare progetti per lo svi-
luppo economico e per la lotta 
alla disoccupazione.

uno spettaColare fuoCo d’artifiCio durato 32 seCondi: il tempo di disintegrarsi in lingue roventi

Qui euroPa di Roberto Porta

Certo, rispetto ai disastri causati 
da quella che viene chiamata la 
“finanza allegra”, gli importi che 
questa tassa permetterà di rastrel-
lare appaiono come una sorta di 
goccia in un mare di debiti, una 
consolazione dal sapore piuttosto 
amaro. Anche perché tutte da 

definire sono le conseguenze di 
un’imposta del genere. Il rischio 
è quello di vedere gli investitori 
allontanarsi dai mercati europei 
e scegliere altri lidi, per evitare 
di dover pagare questa imposta. 
Anche per il progetto di tale tas-
sa, elaborato dalla Commissione 
Europea, è stato posto un numero 
piuttosto elevato di paletti, per 
evitare che si confermi il detto 
“fatta la legge, creato l’inganno”. Chi, 
ad esempio, acquisterà azioni di 
società con sede in uno degli undici 
Paesi pionieri, dovrà sopportare il 
peso della tassa, anche se questa 
operazione dovesse avvenire su 
mercati non europei. La squadra 
è dunque in campo, i dettagli 
andranno ancora discussi dai 
Paesi pronti a lanciarsi in que-
sta sfida. Un progetto che andrà 
poi sottoposto anche al voto del 
Parlamento Europeo. Poi, questa 
partita tutta finanziaria potrà 
cominciare.
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C’è sempre una buona ragione per concedersi una sosta a 
due passi dal Vesuvio e dall’imbarcadero per Capri ed 

Ischia. Napoli non delude in ogni stagione dell’anno, come 
in ogni ora della giornata, con il sole che la brucia e il vento 
che la increspa. Per comprenderlo, basta perdersi tra i presepi 
incastonati nel suk di San Gregorio Armeno, respirare 
il profumo di salsedine del lungomare, mentre si mangiano 
sfogliatelle annaffiate di caffè, assistere al delirio di fede, 
creato da San Gennaro e da quel miracolo che i napoletani 
implorano per sperare in anni fecondi. Proprio come questo 
che, secondo i migliori auspici, ha tutte le carte in regola per 
esserlo. Almeno per 101 giorni. Dal 10 aprile al 21 luglio 
di quest’anno nelle vie di Pulcinella si incontreranno perso-
nalità e studiosi di tutto il mondo, che si confronteranno su 
temi come le condizioni per la pace, lo sviluppo sostenibile, la 
conoscenza e la diversità culturale. Dopo Barcellona nel 2004, 

Monterrey (Messico) nel 2007 e Valparaiso (Cile) nel 2010, il 
Forum Universale delle Culture, promosso dall’Unesco, 
ha scelto il Vesuvio per chiamare a raccolta oltre 5 milioni 
di visitatori, che si rincorreranno tra gli eventi ospitati negli 
spazi della Mostra d’Oltremare, Bagnoli, ma anche Piazza del 
Plebiscito, la Reggia di Caserta, Capodimonte e Pompei. 
Il museo-Napoli si aprirà a conferenze, mostre ed iniziative 
articolate in 3 sezioni (Dialoghi, Esposizioni ed Espressioni 
culturali), capaci di dare respiro internazionale alla città che, 
in questi anni di preparazione all’evento, è stata chiamata 
a rivedersi nell’aspetto urbanistico, attraverso il recupero e la 
riqualificazione di importanti parti del territorio. 
La macchina del Forum, nato a Barcellona nel 2004 con 
l’obiettivo di promuovere il dialogo interculturale e la conoscenza 
tra i popoli, attraverso il rispetto dei valori della diversità e 
dello sviluppo umano sostenibile e pacifico, rappresenta per 

Napoli un’occasione da non perdere. Favorendo la creazione 
di nuove opportunità professionali (si stima il coinvolgimen-
to per l’intera durata della manifestazione di circa 8.000 
volontari e la creazione di circa 10.000 posti di lavoro, di-
retti e indiretti, ndr), il miglioramento della competitività 
dell’area e della capacità di sviluppo ed attrazione di risorse 
materiali e immateriali, il meeting può infatti proiettarla 
in una dimensione internazionale. Quale stagione migliore 
se non questa, per visitarla? Sarà un piccolo grande paradiso, 
soprattutto per gli amanti del mare che, per questi 101 giorni 
di cultura, è stato scelto come simbolo per spiegare e raccontare 
la città, avendone determinato gran parte della conformazione 
culturale e strutturale, i mestieri dei suoi abitanti, gli scambi 
e le connessioni politiche, sociali e commerciali con il resto del 
Mediterraneo. I napoletani, in fondo, lo sanno: per capire la 
loro terra bisogna viverne il mare e perdersi nei suoi sotterranei.

dal 10 aprile al 21 luglio forum internazionale delle Culture

NApoli
Nel Rione Sanità, in via Santa 
Maria Antesaecula,  
al secondo piano di una 
palazzina tutta corrugata,  
si affaccia un terrazzino 
solitario, coperto da un tetto 
di pagliarelle che proteggono 
dal sole di mezzogiorno. 
Alle sue spalle si nascondono 
due stanzette che, abitate da 
un’anziana coppia di coniugi 
per lungo tempo, nel 2002 
sono state vendute all’asta  
ad un professore per poco  
più di 25 mila euro. 

Una cifra da niente per un 
vascio (abitazione popolare, 
ndr) a cui i napoletani 

guardano con il cuore colmo di 
malinconico orgoglio, pronti a 
raccontarne storie, che il tempo 
e l’immaginazione han saputo 
trasformare in leggende. Antonio 
De Curtis a quel terrazzino si 
affacciò ben oltre la maggior età, 
sino a quando, a 24 anni, dal 
rione sorto in una valle ai piedi 
della collina di Capodimonte 
e sovrastato da un ponte che 
collega due importanti strade 
della città, se ne andò. La fama 
che lo accompagnò per il resto 
della vita non contribuì, però, 
a nobilitare il quartiere, la cui 
bellezza e ricchezza non seppero 
vincere il degrado. Eppure, per 
conoscere la Napoli più vera, 
bisogna concedersi proprio al 
Rione Sanità, alla cupola rive-
stita di maioliche della chiesa 
di Santa Maria della Sanità (“o’ 
Munacone” tra i suoi abitanti), al 
barocco del Palazzo Spagnolo, 
che sui gradini dell’imponente 
scala a doppia rampa ha raccolto 
le ciarle di generazioni di abitanti 
di via delle Vergini, alle volte di 
tufo e alla processione di teschi 
abbandonati del Cimitero delle 
Fontanelle, dove quarantamila 
anime pezzentelle (persone che non 
ebbero modo di assicurarsi un 
luogo per il risposo eterno, ndr) 
cedettero alla peste e al colera. 
Rione Sanità è Napoli, soprat-
tutto oggi, che è teatro di un 
articolato recupero territoriale, 
in cui gli stessi abitanti sono stati 
chiamati a partecipare a progetti 
di riqualificazione delle sue aree 

più suggestive. Primo tra tutti 
il Giardino degli Aranci, nelle 
vicinanze di quella Salita dei 
Cinesi che lega il suo toponi-
mo ad un’istituzione destinata 
alla formazione di missionari, 
reclutati nel tardo Settecento tra 
cinesi, indiani e uomini d’ogni 
altra nazione ritenuta infedele. 
Dal vascio di Totò parte il viaggio 
nel cuore di Napoli che, allo 
shopping mondano di Via Scar-
latti al Vomero o allo struscio 
low cost di via Toledo o Corso 
Umberto, preferisce la scoperta 
delle zone più nascoste.

al primo acquedotto, disegnano 
la cartina sotterranea del grembo 
di Napoli, trasformatosi in rifugio 
sicuro durante la seconda guerra 
mondiale. I suoi spazi angusti, 
gli angoli nascosti e i buchi nella 
terra hanno protetto oltre 4000 
persone, durante i bombardamenti 
che dilaniarono la città dal ’40 al 
’43, lasciandola orfana di ville e 
palazzi che ancora i napoletani 
rimpiangono e le cui macerie 
vennero ammassate proprio in 
questi umidi tunnel, trasformarti 
in depositi di pietre e tufo. 
Sepolti sotto una pioggia di 
immondizia sino agli anni ’80, 
i sotterranei hanno, progressiva-
mente, riacquistato la loro dignità, 
divenendo percorso suggestivo 
di un viaggio nel tempo, lungo 
oltre 2000 anni. La Napoli sco-
nosciuta e riportata alla luce 
dall’Associazione Napoli Sotterranea 
è, oggi, al centro di un insolito 
itinerario che molto racconta del 
sentire partenopeo. “Il sottosuolo 
di Napoli - spiega lo speleolo-
go enzo Albertini, presidente 
dall’Associazione - è nato con la 
città e con essa è cresciuto: oggi ci 
troviamo di fronte ad una vera e 
propria storia di Napoli sotterranea, 
basti pensare che i primi manufatti 
di scavi sotterranei risalgono a circa 
5000 anni fa”. Come a dire: prima 
di perdersi nello scintillio della 
Galleria Umberto I, nell’enor-
mità di Piazza del Plebiscito e 
prima di sciogliersi al cospetto 
di Castel dell’Ovo, per capire - 
ed apprezzare - Napoli, perché 
non partire dal basso?

napoli  
in nUmeri

Popolazione: 956.664
Numero famiglie: 373.846
Età media abitanti: 40,8 anni
Reddito medio nel 2010: 
9.505 euro
Densità per Kmq: 8.157,79 
abitanti/km² 
Superficie: 117,27 km²
Altitudine: 17 metri s.l.m
Santo Patrono: San Gennaro 
festeggiato il 19 settembre

Città Che vai di Raffaella Borea

Scelta per ospitare il Forum Universale delle Culture, la città di Totò e Pulcinella, 
dei friarielli e delle zeppole è pronta ad ospitare oltre 5 milioni di visitatori. 

Ad attenderli non solo il fasto di Piazza Plebiscito e della Galleria Umberto I, 
ma i “vic’ e vicariell” dei suoi sotterranei e le piazze del rispolverato Rione Sanità

La città e i suoi 
cunicoLi: 
i sotterranei 
Per comprendere l’unicità di 
Napoli bisogna scendere 40 
metri sotto il livello del mare. 
Un dedalo di cunicoli, vicoli e 
vicoletti racconta la storia della 
città più di mille palazzi e musei. 
Un crocicchio di “vic’ e vicariell” 
(vichi e vicoletti) e gallerie strette, 
costruite dai greci per estrarre 
il tufo - usato per rendere più 
forti le sue mura - e modificate 
poi dai romani per raccogliere 
l’acqua piovana, dando così vita 

nelle vIe dI PulcInella sI Incontrerà Il mondo

piazza del plebiScito
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La nascita e la diffusione di ogni invenzio-
ne (o quasi) è supportata da un certo 
numero di premesse tecnologiche, sociali 

e culturali. È difficile, ad esempio, immaginare 
la nascita della posta elettronica, senza il 
precedente avvento dei computer e senza una 
necessità (che spesso diventa abitudine) da 
parte della nostra società, alla comunicazione 
non verbale a distanza. A mio modo di vede-
re, ci sono tuttavia ritrovati tecnologici dai 
presupposti meno ovvi e forse più interessanti 
di altri. Mi spiego. Nel caso appena citato 
dell’email, o se prendiamo in considerazione 
invenzioni come la lampadina o il frigorifero, 
subito ci vengono in mente diverse premesse, 
che le hanno rese praticamente indispensabili. 
Invece, di fronte a prodotti come il caffè senza 
caffeina, il tè senza teina, la Coca Cola 
senza zucchero e il latte talmente scremato 
da sembrare acqua, la faccenda, anche senza 
considerare la complicata base tecnologica 

necessaria alla loro produzione, si fa più 
complessa. Certo, mi potreste dire che il loro 
successo si basa sul nostro desiderio di goderci 
il piacere di certe bevande, senza incappare 
nei loro effetti collaterali. Lasciatemi, però, 
analizzare questo meccanismo più da vicino. 
Siamo tutti d’accordo che un bicchiere di 
una bevanda zuccherata, ogni tanto, non ha 
mai causato il diabete a nessuno, così come 
una tazza di caffè non ha mai provocato 
insonnie croniche. E allora, questi (almeno 
all’apparenza) innocui prodotti sostitutivi 
“light” o “leggeri”, arrivano sugli scaffali 
dei supermercati non per renderci meno nocivi 
alcuni saltuari piaceri, ma per scongiurare 
l’insorgenza di cattive abitudini, che in alcuni 
casi, diventano dipendenze. 
Al tempo dei bollini per l’acquisto del pane o 
dello zucchero, questi problemi, evidentemente, 
non si ponevano, mentre oggi, nella civiltà del 
benessere diffuso, possiamo acquistare tutto 

ciò che ci pare e piace. Di fronte a questa 
(fin troppo) ampia libertà d’acquisto, spesso 
ci dimostriamo incapaci di prediligere ciò che 
ci fa stare bene e così ci vengono proposti pro-
dotti che limitano i danni causati dalle nostre 
abitudinarie cattive scelte. 
Per di più, non ci sono solo cibi e bevande ripuliti 
di quelle sostanze che, se assunte in quantità 
esagerata, ci fanno male, ma anche alimenti ai 
quali sono stati aggiunti prodotti spesso carenti 
nella nostra alimentazione. E così, sono arrivati 
in nostro soccorso il latte arricchito di vitamine, 
i succhi di frutta con l’aggiunta di calcio e il 
pane che contiene gli omega 3. Ma, anche in 
questo caso, bisogna stare all’erta: chi si appas-
sionasse un po’ troppo ai cereali con l’aggiunta 
di vitamina B12, rischierebbe di assumere, in 
una sola giornata, il quantitativo consigliato 
per una settimana, e chi bevesse, distrattamente, 
un bicchiere di succo d’arancia e uno di latte, 
farebbe andare alle stelle i livelli di calcio e 

vitamine (chissà che succede?). Non fraintende-
temi, please: per coloro ai quali non piacciono 
né la frutta né la verdura, il latte arricchito di 
vitamine può rivelarsi una valida soluzione, così 
come gli edulcoranti possono rendere la vita più 
facile ai diabetici. 
Credo però, e qui mi riferisco a tutti coloro 
che non hanno scuse valide, che la questione 
di fondo sia che ci si goda davvero qualcosa, 
in questo caso un cibo o una bevanda, solo 
quando non lo si può avere in tavola ogni 
giorno: apprezza molto di più il caffè quel 
marito che, saltuariamente, riesce ad aggiungere 
di nascosto un cucchiaino di zucchero non 
appena la moglie si distrae, rispetto a quello 
che, rassegnato, ogni sera, aggiunge un qualche 
edulcorante nella sua tazzina.
In questa confusione c’è chi, di fronte a un 
pranzo a casa della nonna, ha gridato alla 
(ri)scoperta di prodotti sani e nutrienti. E ne 
è nata una linea alimentare. 

Senza iStruzioni con nina Buffi sCreMAti e ArriCHiti

Avviata con successo da Marco lisi

eccellenza a Gambettola:
la coltura del PORRO
Un agricoltore che ha 

scommesso sulla coltu-
ra del porro. Siamo in 

Romagna, nel piccolo Comune 
di Gambettola, vicino a Cesena. 
Un giovane agricoltore, uno dei 
pochi che ancora crede nella vita 
dei campi e nelle produzioni di 
qualità, si è specializzato nella 
coltivazione del porro. E grazie a 
questa produzione riesce a ottenere 
un discreto reddito per mandare 
avanti l’azienda e la famiglia. 
Marco Lisi ha 36 anni ed è diplo-
mato in Agraria. Già da diversi 
anni si è specializzato in questa 
coltura e tale professionalità lo 
sta aiutando a superare l’attuale 
periodo di crisi. Lisi è conosciuto 
in quanto è uno dei pochi della 
zona a produrre porri tutto l’anno 
e ormai ha affinato una tecnica 
che gli permette di ottenere un 
prodotto di alta qualità e questo lo 
rende molto richiesto dal mercato.
“Sono responsabile di un’azienda di 
piccole dimensioni, circa tre ettari - 
dice Lisi il quale vende i propri 
prodotti al Mercato ortofrutticolo 
di Cesena - ma, tramite le serre che 
permettono tre raccolti, in pratica è 
come se avessi 9 ettari. Anche se la 
crisi del nostro comparto è palpabile, 
io non mi lamento: difficile che torni a 
casa, ogni mattina, con dell’invenduto. 
Porto al mercato un prodotto di alta 
qualità e quanto non vendo ai clienti 
lo porto ai mediatori presenti con i 
loro stand al mercato”.
Il porro è un ortaggio dal sapore 
molto simile a quello della cipolla 
e, in cucina, la può sostituire. 
Il giovane agricoltore è convinto 
che sia necessario guardarsi sempre 

di CristiANo riCiputi

attorno e inseguire la novità: fino 
a qualche anno fa ha coltivato 
il pomodoro ciliegino, mentre 
oggi, con i prezzi in calo, lo ha 
quasi del tutto abbandonato. In 
autunno, produce anche lattuga 
cappuccio e, quest’anno, i prezzi 
al Mercato sono stati quasi sempre 
più che dignitosi. Punta molto 
sull’imballaggio personalizzato, 
in quanto vuole che ogni suo 
prodotto sia rintracciabile.
Lisi ha un pensiero abbastanza 
originale su come dovrebbe essere 
condotto il settore agricolo. “Abolirei 
tutti i contributi che, in genere, sono 
utili solo alle aziende molto grandi. 
Per noi, piccoli coltivatori, c’è solo 
della burocrazia e i soldi, se arriva-

no, giungono dopo anni rispetto alle 
necessità. Credo che dovrebbe essere 
il mercato a pagare bene i prodotti: 
noi non abbiamo bisogno di carità. 
Vogliamo solo che ci sia pagato il 
giusto per il nostro lavoro”.
Essendo giovane, a Lisi non man-
cano le iniziative: si confronta 
spesso con le aziende sementiere 
per sperimentare nuove varietà 
di ortaggi. Ha abbandonato da 
anni la coltura della fragola, un 
tempo vanto del Cesenate, in 
quanto ormai poco remunerativa.
“Servirebbero più controlli - conclude 
Lisi - anche nel nostro settore. Ma 
controlli seri e utili, non tanto se un 
modulo non è stato compilato bene. 
La Finanza dovrebbe fare controlli 
incrociati fra fatture, movimenti 
bancari e volume d’affari. Io faccio 
oltre 800 fatture l’anno e anche un 
cespo di insalata lo vendo con scon-
trino. Non so se tutti, e ovunque, si 
comportano così”.

in un ristorante a firenze

il Baratto si Fa a taVola

In tempi di crisi bisogna fare appello 
alla propria “fantasia” per inven-
tarsi un modo diverso di vivere. 

È la trovata del nuovo ristorante che 
ha aperto in pieno centro, a Firenze. 
Si chiama “L’è Maiala”, colorita 
espressione vernacolare fiorentina che 
significa: “È dura, è difficile”. Il 
locale consente al cliente che non 
può o non vuole pagare con i soldi, di 
saldare il conto con il baratto. L’idea 
a dire il vero non è nuovissima. Ma, 
in tempi di crisi può tornare utile, e 
il ristorante fiorentino ha deciso di 
rilanciare il baratto come forma di 
moneta. I clienti possono accordarsi 
preventivamente, al momento della 
prenotazione, quanto e cosa barattare 
in cambio di una cena. Tra i generi 
accettati per lo scambio viene data 

priorità alle primizie contadine e 
delle campagne toscane. Oppure a 
bottiglie di olio o di vino, ma anche 
ad artigianato locale, antiquariato 
e modernariato, oggetti di bricolage 
e design. “Per l’arredo - spiega uno 
dei titolari - preferiamo il classico 
toscano, come le vecchie ruote o i 
paioli in rame. Insomma, magari 
un tipo di arredamento che pos-
siamo mettere nel ristorante  per 
valorizzarlo”. Attenzione, però non è 
che al ristorante accettino proprio tutto: 
una volta c’era chi aveva proposto un 
flacone di sapone per piatti, o una 
cornice in silver plate, sperando di 
convertirli in una cena, ma gli è stato 
detto di no. Meglio puntare sui prodotti 
della terra. “L’idea dell’osteria? È 
nata - dice la titolare - vivendo le 
notti fiorentine. A un certo punto 
abbiamo notato che c’erano meno 
persone in giro, e abbiamo subito 
pensato alla crisi. A tanta gente 
che magari rinuncia a uscire per 
risparmiare”. Così, ai tre soci è venuta 
in mente l’idea del ristorante-baratto. 
“È una sorta di sfida che abbiamo 
lanciato ai fiorentini. Dicono i 
titolari. Speriamo che barattino, 
se no, accettiamo banconote e 
carte di credito senza problemi”. 
L’è Maiala è una piccola osteria in 
centro a Firenze, carina. Dentro ci 
sono una ventina di tavoli. Nella 
sala tutto è rosa: dai tovaglioli, al 
menù, alle decorazioni sui muri. Sulla 
carta ci sono solo specialità toscane. 
I prezzi vanno dai 6 ai 15 euro a 
portata. Si servono antipasto con 
affettato, primo, un secondo, dolce, 
caffè. Il punto di forza dell’osteria 
vuole essere la classica cucina toscana 
dei nonni, dalle porzioni abbondanti 
e dai prezzi popolari.

Giovanna De Fabiani

Marco lisi, fra le cassette  
di porri che produce nei sui 3 ettari 
di serre, dove arriva a 3 raccolti 
l’anno. Ha lasciato le fragole  
per questo ortaggio.

Quando si prenota, per pranzo o cena, 
il cliente cerca un accordo con il titolare 
sul bene da fornire per il pagamento: 
dalle primizie contadine all’artigianato locale

troppo zucchero!

E adesso anche lo zucchero 
finisce tra gli indiziati come 
nemico della salute. A mette-
re in guardia sono alcuni ricer-
catori dell’Università di San 
Francisco: «Lo zucchero non è 
solo un fornitore di calorie. In 
base ai consumi in atto nell’Oc-
cidente, questo alimento cambia 
il metabolismo, alza la pressione, 
altera i segnali ormonali e cau-
sa danni significativi al fegato. I 
pericoli per la salute sono larga-
mente simili a quelli che si hanno 
bevendo troppo alcol, che non 
a caso deriva dalla distillazione 
dello zucchero». L’accusa mossa 
allo zucchero è quella di essere 
uno dei principali responsabili 
dei 35 milioni di morti all’an-
no per malattie non trasmissi-
bili come diabete e problemi 
cardiocircolatori. 
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Nel segno della      aggezza

ÊÊ Ê Ê Ê Ê ervizio

C’è un luogo, un atelier chiamato “Closlieu”, dove i bambini 
dai 3 ai 9 anni dipingono in piena libertà. A gestirlo, a 
permettere che il gioco del dipingere scorra senza intoppi, 
sistemando con la puntina il foglio alla parete, asciugando 
una goccia di colore che scivola su disegno, mescolando 
i colori fino a quando non si trova la giusta sfumatura, 
c’è un praticien, parola francese coniata da Arno Stern, il 
creatrore del Closlieu, per definire una figura educativa 
decisamente alternativa, che in italiano potremmo tradurre 
con “servitore”. Il praticien infatti non insegna, non propone 
modelli, non cerca di “se-durre” (condurre a sé) i bambini 
che dipingono; semplicemente è al loro servizio, esiste, 
perché loro possano lasciarsi andare al gioco e così fare 
emergere la loro più profonda espressione. 
La potenza e la portata educativa del Closlieu è tutta in 
questa figura umile, che si annulla in piccoli gesti semplici 
di supporto, mai protagonista dell’azione educativa, che 
resta sempre centrata sul bambino, ma presente, attento, 
garante del rispetto delle regole, dell’unicità e della dignità 
del lavoro del bambino e dell’armonia nell’atelier. 
Il praticien è profondamente diverso da tanti educatori 
all’opera nelle nostre scuole, interessati a imporre il proprio 
sapere, i propri ritmi, la propria visione del mondo, più 
che al benessere degli alunni, che spesso confondono 
con il nemico, o con bottiglie vuote da riempire. È un 
professionista, certo, viene regolarmente pagato per il 
suo lavoro, ma se vuole interpretare correttamente il suo 
ruolo deve “mettersi al servizio”, deve essere animato da 
quello spirito che lentamente, dopo anni di ubriacatura 
efficentista e di arrivismo, la nostra società va riscoprendo 
come valore. Fuori dal Closlieu ce n’eravamo un pochino 
dimenticati: che fatica “servire” in casa figli disordinati 
e marito distratto, allo sportello sopportare pensionati 
lamentosi e stranieri confusi, in classe ragazzini petulanti e 
prepotenti. Per resistere, in questi casi, non basta la paga: 
se non decidi di donarlo gratuitamente, il tuo impegno, 
non sarà mai abbastanza. Occorre un motivo in più per 
agire dentro la tua famiglia come in un’aula scolastica, 
una motivazione interna che nasce dal piacere di essere 
utile agli altri, sacrificando una grossa parte di sé. Il grande 
che si fa piccolo per aiutare il piccolo a diventare grande.

Ê Ê Ê Ê Ê Ê hopping

“Avrei voglia di fare un po’ di shopping”: ogni tanto una 
delle nostre figlie se ne esce con questa frase da telefilm 
americano, per la gioia di mio marito, preoccupato per 
la sua carta di credito. Per le ragazze comprare magliet-
te e pantaloni è un po’ come un’attività sportiva, una 
forma di intrattenimento: si potrebbe andare al bar, a 
teatro oppure a cercare una gonna nuova. In teoria il 
divertimento è lo stesso. In pratica non proprio, e non 
solo per il portafoglio. Un conto è lo shopping in TV, 
un conto è il girovita poco amico; una cosa il desiderio 
di essere sempre più carine e alla moda, un altro dover 
fare i conti con il costume da bagno e il pallore di aprile. 
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l’alFabeto di Regina Florio

Per quelli della mia generazione, era la cosa più normale 
del mondo: crescevi, studiavi, magari trovavi un lavoro 
e poi ti sposavi. Uscire da casa e iniziare la tua vita 
da adulto passava attraverso il passo del matrimonio. 
Non ho mille anni eppure quella normalità sembra 
davvero lontana. Ce lo raccontano le cifre: nel 1971 
venivano celebrati 7 matrimoni su 1000 persone, oggi  
se ne celebrano poco più di 3-4. E ci si sposa sempre 
più tardi: l’età media al primo matrimonio per gli 
uomini è di 34 anni, per le donne di 31.
Quando si era sposata mia mamma, a 25 anni, passava 
per non proprio giovanissima, quando mi sono sposata 
io, alla stessa età, mi sentivo un enfant prodige. E Paola, 
fresca di matrimonio, con i suoi 32 anni si sente ora una 
ragazzina. “Non sono abbastanza grande per il matrimonio” 
commentava in un’intervista una ventisettenne: ma 
non è che si rischia di arrivare all’altare (anzi, sempre 
di più, in municipio) alla soglia della terza età?
Che peccato, potesse servire a qualcosa lo ripeteri 
fino alla nausea ai ragazzi: sposarsi è la cosa migliore 
che possiamo fare, se lo facciamo con la testa, e con 
il compagno giusto. Decidere di unire la nostra vita 
con la persona che amiamo, rispettiamo, abbiamo 
piacere di avere vicino, con la persona che ci fa ridere 
e ci fa compagnia, che ci incoraggia, ci sostiene, ci 
vuole bene, è certamente una scommessa, ma è anche 
un’occasione stupenda per aprirsi a una vita mai vista 
prima. Fatta di normalità e di emozioni grandissime, 
come, se tutto va bene, la nascita dei propri figli… 
Sposatevi, sposatevi, sposatevi… e non aspettate di avere 
i soldi per la cerimonia. I matrimoni più avventurosi 
sono quelli dove la sposa ha scelto l’abito il giorno 
prima delle nozze (ce lo raccontava la giornalista Marina 
Corradi: non era tanto sicura che il fidanzato facesse 
sul serio…) o il ricevimento si è tenuto con un pic nic 
sull’erba… I matrimoni più belli sono quelli dove lo 
sposo e la sposa ci credono, tutto il resto è davvero 
un di più. E convivere? Non fatevi ingannare: non è 
assolutamente la stessa cosa. Un conto è promettersi 
il per sempre: se non altro l’impegno viene preso. 
Un altro è dire “proviamo”, si parte già con il piede 
sbagliato, la possibilità della sconfitta, della rottura 
è non solo contemplata ma preventivata…
Non si può stare bene in una situazione di prova, nella 
vita abbiamo bisogno di qualche piccola certezza. E il 
matrimonio è quella certezza che ti sostiene anche nei 
momenti no, il puntello, l’impalcatura. Per continuare 
a costruire un rapporto, giorno dopo giorno.

Sposarsi
Ma qualcosa, infine, bisogna indossare e così capita che 
si parte per lo shopping: le sedute migliori sono quelle in 
cui le aspettative non sono troppo alte e l’occasione per 
indossare l’abito ancora lontana. C’è modo di fare quello 
che gli inglesi chiamano “window shopping”, (cioè guardare 
senza acquistare), rifarsi un po’ gli occhi, immaginarsi 
bellissime con abiti che non si indosseranno mai e ritor-
nare a casa, magari dopo un tè nel bar del centro, con il 
conto corrente ancora intatto. O un vestitino comprato 
in saldo, sempre utile all’occorrenza. E poi, ci sono le 
sedute angosciose, alla vigilia di una Cresima o prima 
di un’occasione serale. In questo caso, comprare bene è 
praticamente impossibile, i vestiti decenti sono stati tutti 
ritirati dal mercato, e quando per caso si trova qualcosa 
passabile è della taglia o del colore sbagliato. 
Abbiamo vagato per almeno due settimane alla disperata 
ricerca di un cappotto per Rachele, questo autunno: doveva 
essere nero, leggermente svasato perché non segnasse i 
fianchi, semplice ma non monacale. E magari non troppo 
caro. Avremo visitato almeno una cinquantina di nego-
zi, in centro e in periferia, spingendoci fino a quindici 
chilometri fuori sede. Abbiamo guadagnato due multe 
(colpa mia: non avevo rinnovato la patente e mi ero 
scordata la revisione della macchina…), abbiamo provato 
cappotti di tutti i colori, linee e prezzi, innamorandoci di 
un cappottino fucsia in cachemire, assolutamente fuori 
budget e fuori stagione. Rientravamo a casa, sera dopo 
sera, con le facce lunghe e i parenti che ci chiedevano 
compassionevoli come era andata… 
Insomma, un vero incubo di shopping. Alla fine, Rachele 
ha indossato un mio cappottino accorciato all’occorrenza, 
che tra l’altro le stava benissimo…

ÊÊÊÊ Ê Ê Ê peranza

Viviamo in un Paese stanco, invecchiato, colpito da 
una crisi come non conoscevamo da almeno trent’anni. 
La politica è imballata, l’economia ferma, le aziende 
chiudono, non assumono, la disoccupazione cresce, 
soprattutto tra i ragazzi. Basta aprire un telegiornale 
per farsi venire un attacco d’ansia o un conato di bile. 
C’è da disperarsi, ma la speranza è più forte di tutto 
e si alza in volo ogni mattina, sempre con lo stesso, 
immutato slancio. 
Possiamo ammainare bandiera, chiudere baracca e bu-
rattini e decidere di non alzarci più dal letto? “Ci vuole 
pioggia , vento e sangue nelle vene” canta Jovanotti in una 
sua bella canzone “per sollevare le palpebre” e scendere 
dal letto ogni mattina. E lo possiamo fare solo se, anche 
depressi, disperati, accasciati, in fondo c’è ancora un 
piccolo barlume di speranza. La piccolissima possibilità 
che le cose possano cambiare, che il tumore possa regre-
dire, che il lavoro si possa trovare al prossimo colloquio, 
che domani smetterà di piovere. C’è sempre qualcosa 
in cui sperare, e se non lo troviamo adesso è meglio 
incominciare a cercarlo. E a lavorare, perché quella 
piccola speranza diventi grande, diventi realtà. Sposarsi 
è un atto di speranza, mettere al mondo un figlio, due, 
tre o anche di più, è una sfida al domani, all’oggi, una 
scommessa che vale la pena giocare. E non c’è bisogno 
di guardare lontano, perché la speranza ce l’abbiamo in 
casa: ogni famiglia è incarnazione di speranza, perché 
dà il futuro e nei figli vive concretamente il futuro. 
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/ Aprile 2013 virtù PerDute di Emanuela Monego

la forza della 
CostANZA
Tenace come il giunco

Alex Zanardi, 
vittima di un 

pauroso incidente nel 
2001, è un esempio 

di straordinaria 
costanza 

con la quale si è 
ricorstruito 

ed è tornato a vincere.

il doVere

La vita richiede costanza 
non tanto quando scorre 

semplice e felice, ma soprattutto 
quando sorgono ostacoli  
ed imprevisti. Un tempo  
si affrontavano le difficoltà  
in nome del dovere…

i mutameNti

Quando i mutamenti sociali 
e ideologici hanno sman-

tellato valori e principi secolari, 
ad essi è subentrato il nulla, 
svuotando di significato ogni 
coerenza negli impegni presi…

resisteNza

Specialmente oggi bisogna 
resistere all’insofferenza  

e al malumore, sforzandosi  
di riflettere con calma per non 
perdere ciò che si può costruire…

i pilastri della Vita 
sostituiti dal Nulla

Qualcosa doveva cambiare: 
per l’evoluzione delle idee 
e delle istituzioni stesse, era 

logico anzi inevitabile. Stupisce la 
velocità fulminea con cui - nel giro 
di qualche decennio - un mondo di 
certezze, sedimentate attraverso i 
secoli, è stato sbriciolato, polveriz-
zato e sostituito dal nulla assoluto. 
Un ruolo fondamentale hanno di 
certo giocato l’abbondanza delle 
offerte, la varietà di possibilità e di 
opzioni, la disponibilità economica 
ed il benessere dell’ultimo trentennio 
del secolo scorso, inculcando nelle 
persone l’idea che tutto fosse possibile 
e permesso, riconoscendo il diritto al 
capriccio dell’attimo e stendendo il 
velo dell’opinabilità su ogni cosa. 
Al tempo stesso, ma con effetti ben 
più gravi ed incontrollabili, sono 

divenuti bersaglio di critica valori 
fino a quel momento intoccabili. 
Con mirata volontà demolitrice, 
sono stati eliminati quei parametri 
fissi che davano un senso al bello e 
al brutto, permettevano di distinguere 
fra bene e male ed offrivano un punto 
di approdo sicuro fra le difficoltà più 
sconcertanti. Che senso ci sarebbe 
stato nel mantenere costante la rot-
ta della vita, senza più traguardi 
interiori da raggiungere? Una volta 
demotivata rapidamente, persino la 
soddisfazione di resistere alle mille 
contrarietà, in nome della coerenza 
con i propri principi, la costanza 
negli atteggiamenti e nei propositi è 
divenuta sinonimo di cocciutaggine 
e di scarsa capacità di adattamento 
alle circostanze, sempre mutevoli e 
quindi da aggirare, piuttosto che da 
affrontare con decisione, dall’adolescenza 
in poi. Perché sopportare e continuare 
lo studio di materie che sembravano 
interessanti e promettenti, e invece si 
rivelavano difficili ed impegnative? 
Meglio cambiare facoltà, pazienza 
per il tempo ed il denaro persi, si 
ricominciava e se la scelta non fosse 
risultata appagante, si poteva cambiare 
ancora. Perché accettare la frustrazione 
di un lavoro sgradevole, attenendosi 
alla volontà altrui e svolgendolo con 
impegno, nonostante tutto, quando 
c’era la possibilità di dedicarsi, contem-
poraneamente, ad altre cose, magari 
con la certezza del guadagno fisso? 
Era possibile con una certa facilità 
cambiare mestiere, abitudini, luoghi, 
compagnie e posizioni. Perché, infine, 
mantenere in piedi vincoli affettivi 
monotoni, una volta superata la fase 
dell’entusiasmo e della novità? Una 
spallata e poi la porta e via per una 
nuova storia. La vita come un romanzo 
d’avventura, mai un capitolo uguale 
all’altro: tanti uomini e donne, famosi 
ed oscuri, hanno fatto un vanto del 
non aver creato nulla di stabile in vita 
loro, neppure dopo aver oltrepassato 
la soglia della maturità anagrafica, 
e talvolta i media ne hanno fatto 
degli idoli. 

La costanza che ci manca  
è coerenza negli impegni,  
ma anche capacità di  
adattamento ed accettazione. 
Non c’è bisogno di risalire  
all’antichità, basta fare  
un passo indietro, verso  
la generazione dei nonni,  
per riscoprire la loro capacità 
di mantenere, ad ogni costo,  
gli impegni presi. 

La costanza nei propositi e 
nel dovere, quella stessa che 
nelle frasi degli autori latini 

(tutti gli studenti le traducono, 
prima o poi…), viene elogiata come 
dote fondamentale per l’uomo 
forte “nelle circostanze propizie e 
in quelle avverse”.
È facile, infatti, proseguire il cam-
mino intrapreso quando va tutto 
bene, quando dal lavoro svolto 
ricaviamo soddisfazioni e gratifiche, 
quando i rapporti interpersonali 
sono gradevoli e riempiono di 
allegria la nostra giornata; altra 
cosa è portare avanti, con tutto 
il loro peso, situazioni che non 
appagano, occupazioni complesse 
e faticose, legami affettivi e fami-
liari che sembrano generare solo 
scontento e stanchezza. 
Un tempo, il senso del dovere 
imponeva in questi casi (ben più 
frequenti nella vita quotidiana 
dei momenti di pace e di sereni-

tà) di soffocare il malcontento, 
sacrificando persino le più sacro-
sante esigenze di autonomia e di 
autostima alla coerenza con le 
proprie posizioni. Una persona 
degna del rispetto altrui non 
avrebbe potuto rinnegare le sue 
scelte, svoltare e cambiare vita, 
tornare indietro e ripartire: meglio 
rassegnarsi e accettare piuttosto che 
attirare le critiche del prossimo, 
di un’umanità spesso più attenta 
alla facciata che alla sostanza. La 
vita dell’individuo ruotava intorno 
a certi cardini fissi, si svolgeva di 
gradino in gradino, era basata su 
tappe determinanti ed irrevocabili: 
la facoltà universitaria, la carriera 
professionale, il matrimonio, la 
condivisione - specie se esternata 
pubblicamente - di una specifica 
ideologia politica o di una precisa 
scala di valori: quel che si sceglieva 
di essere poi si doveva restare, 
pena la condanna, l’esclusione 
dal tessuto sociale e l’isolamento.

Occorre sforzarsi di guardare avanti: in ogni scelta ci sono pro e contro da soppesare

resistere alla tentazione di mollare
Sarebbe stato davvero sbalorditivo se - 

da genitori così volubili ed incoerenti 
- fossero nati dei figli costanti: e di 

fatto i ragazzi di adesso sono governati dalla 
mancanza di volontà e di direttive, nello 
studio come nelle amicizie, nei sentimenti 
come nel lavoro. Già, il lavoro: tante 
cose sono cambiate da allora, ed i giovani 
sono fra i più penalizzati dalla catastrofe 
economica degli ultimi anni, tanto che 
quei pochissimi che per capacità, fortuna 
o miracolo (o per tutti questi fattori messi 
insieme) riescono a trovare una collocazio-
ne seria e credibile, dovrebbero reputarsi 
immensamente privilegiati. 
E, invece, può accadere che mollino, gettan-
do la spugna davanti al disagio, alla fatica, 
all’incertezza, all’ambiguità di chi magari 
sfrutta la loro età e la loro situazione, ma 
talvolta, anche dandola vinta all’insoffe-
renza e al malumore, che non riescono a 
controllare, a incanalare ed a gestire. Come 
fare allora a resistere, ad evitare la tentazio-

ne di buttare via nell’attimo della collera 
ciò che si è raggiunto, rinunciando a tutto 
quello che si può costruire? Intanto, biso-
gnerebbe riflettere su quanto siano ancora 
vicini a noi, nel tempo, coloro che risolle-
varono un mondo abbattuto e devastato 
dalla guerra, affrontando sacrifici, paure e 
privazioni, che adesso non riusciamo nep-
pure ad immaginare: eppure plasmarono le 
proprie vite, costruirono le loro famiglie e 
riuscirono ad affermare i loro diritti, igno-
rati o calpestati, senza perdere le posizioni 
occupate. Erano uomini come noi, non eroi 
delle favole: forti, tenaci, incrollabili.
E poi, occorre sforzarsi di guardare avan-
ti, oltre il presente, soprattutto oltre il 
momento sgradevole che non manca mai, 
perché non esiste alcun settore della vita in 
cui tutto sia sempre e soltanto positivo. 
In ogni scelta ci sono un pro ed un contro, 
che vanno comunque valutati insieme, 
senza dare per scontato che gli imprevisti 
negativi non ci riguarderanno: altrimenti 

ogni brutta sorpresa sarebbe potenzial-
mente in grado di sabotarci la vita. E di 
disinformazione e faciloneria dal passato 
ce ne è rimasta fin troppa, cui si sono 
aggiunte la diffidenza e la disillusione 
che lievitano di giorno in giorno, fino a 
soffocare sul nascere ogni proposito posi-
tivo. Due estremi egualmente deleteri, da 
smantellare con calma e ponderazione. 
Bisogna saper immaginare prima quel che 
può accadere dopo, non per rinunciare a 
seguire un progetto, ma per svolgerlo con 
più cura e precisione; anche nei momenti 
più radiosi ci sono angoli in ombra, 
fonti di nebbia insidiosa che possono 
sgomentare, ma che non devono offuscare 
la capacità di riflettere serenamente, di 
valutare con obiettività e di sperare. 
Ciò che saremo dipende, in gran parte, da 
ciò che facciamo: siamo noi a scegliere se 
domani lasceremo alle nostre spalle una 
trama ordinata e paziente o un cumulo 
desolato di calcinacci e rovine.

arrampiCatori

C’è troppo trasformismo 
nella vita politica  

e pubblica, con persone che 
tengono in tasca due, persino 
tre tessere di partito: il tutto  
in nome dell’arrampicata  
al successo.
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/ Aprile 2013stile libero di Giuseppe Zois

Figlia, moglie, madre, 
modella, cantante,  

campionessa: Annalisa.

Annalisa Minetti
con la cecItà ho imparato
a vedere la vera vita
Ha cominciato a perdere 

la vista a 12 anni. Con-
sidera questa condizione 

come “un messaggio di Dio”. Non 
accetta che si parli di svantaggio 
per la sua disabilità e fa di tutto 
per dimostrarlo. 

Annalisa Minetti, come giudica 
la sua condizione? Spesso davanti 
a una persona che non vede, 
ci si trova a disagio anche con 
le parole da usare: svantaggio, 
disabilità, sfortuna, sventura…
Nessun problema e nessun imba-
razzo. Anche lei che mi intervista 
cerca di sfumare, ma con me non 
è il caso. Non esiste lo svantaggio. 
Essere non vedente è stato il dono 
più grande che Dio mi potesse 
fare. E non solo perché posso 
vedere con gli occhi del cuore, 
ma quella luce nuova e diversa io 
non l’avrei mai scoperta. Io non 
sarei mai stata la donna che sono. 
Ti scopri con una forza interiore 
che ti rende specialmente abile. 
Non bisogna mai porsi limiti nella 
vita. È meraviglioso ascoltare la 
gente, vivere il proprio percorso, 
non sapere dove si approderà. 
Sconfitto è chi non ci prova.

È preferibile nascere ciechi e 
non sapere che cosa si perde non 
vedendo o, dopo aver visto le 
molte sfumature della bellezza, 
non poter più vedere?
A me piace la certezza del bicchiere 
mezzo pieno. Se fossi stata cieca 
dalla nascita, non conoscerei forme 
e colori delle cose. Rinunciare a 

qualcosa che hai visto all’inizio 
fa male, con la consapevolezza 
che non le vedrai più: ma hai la 
consolazione di averle viste. La 
mia mente continuerà a vederle 
ogni volta che vorrò. Io impongo 
alla mia mente una visualizzazione 
e la mia mente mi appaga.

Di fronte al dolore, tutti si 
chiedono: perché proprio a me? 
Annalisa si spinge a dire che “la 
cecità è un messaggio di Dio che 
mi consegna un tesoro…”: non 
c’è qualche esagerazione?
Ho trovato un grande sollievo nella 
fede, che porta a non porsi troppe 
domande. Occorre accettare ciò 
che ci capita. Dio non ci dà mai 
un peso superiore alle nostre forze. 
La sofferenza è diventata la mia 
migliore amica. Dalla sofferenza 
riesco a capire che donna sarò 
domani. Il dolore è diventato 
il mio formatore. L’oscurità mi 
insegna che tutto è possibile. Sto 
combattendo per vivere una vi-
ta dignitosa, come la voglio io. 
L’unico antidoto contro il male 
è l’amore: questo l’ho appreso 
dal dolore. Se non soffri, non 
ami. Se sorridiamo al dolore, lo 
disarmiamo.

I suoi genitori come la pensano 
al riguardo?
Mio papà non ha mai vissuto gli 
accadimenti di famiglia come una 

malasorte. I miei genitori, dopo 36 
anni di matrimonio, si vogliono 
benissimo. Papà è come Atlante 
che sorregge tutta la famiglia. Lui 
mi ha spinto a reagire quando 
arrancavo all’avvisaglia del male, 
che mi avrebbe portato via la vista 
per sempre. Mia mamma vive con 
l’ingenuità e lo stupore di una 
ragazzina. Quando il buio per me 
divenne totale, una notte sentii 
piangere mio padre a dirotto: 
chiedeva a Dio che girasse a lui 
la mia sofferenza. Mi rimboccai 
le maniche per dargli comunque 
grandi soddisfazioni che lo ripa-
gassero, perché la vita resta un 
grande dono, sempre. 

Lei si definisce fragile, ma non 
debole. Che differenza fa?
La debolezza è una rinuncia a 
trovare qualcosa. Essere fragili 
è avere umiltà nei confronti dei 
sentimenti. Io detesto tutte le pa-
role che cominciano con “pre”. 
Invece di pre-occuparci, perché 
non proviamo ad occuparci di 
qualcuno o di qualcosa? Nella 
vita bisogna tentare, sprecarla 
sarebbe una grande bestemmia 
verso chi ce l’ha donata. Lottiamo 
per un sogno, per un obiettivo. 
Non lasciamoci vivere. Ciascu-
no individui la sua ambizione e 
combatta per arrivarci. Amore e 
cuore fanno la differenza rispetto 
alla normalità. 

“la speranza 
mia alleata”
Qual è la sua idea di felicità?
La consapevolezza di amare sem-
pre. Spesso soffro, sono insicura, ma 
nell’amore trovo la soluzione a tutto.

educazione e sport in che rap-
porto stanno?
Lo sport è un grande fattore edu-
cativo: è rigore, disciplina, rispetto, 
integrazione. È un gioco che permette 
di capire come comportarsi al meglio, 
come accettare le sconfitte.

Che cos’è l’amore, visto che ne 
parla spesso nelle sue interviste…
L’amore è l’essenza della vita. Per 
me è tutto. Sono innamorata di 
quanto ho, anche quando è poco. 
Molti sono tristi: hanno moltissimo 
ma non conoscono l’amore. Altri 
non hanno niente, ma sono sereni, 
realizzati. L’amore fa la differenza. 
Dicono che l’amore è cieco: dunque 
io so bene che cos’è l’amore.

C’è ancora posto per un don 
Chisciotte nel nostro tempo?
C’è tutto il posto che si vuole per chi 
ha voglia di impegnarsi a cambiare il 
mondo, quand’anche dovesse lottare 
contro i mulini a vento. 

Quanto conta la bellezza nella 
vita e nel successo? Incide più 
la bravura o il fattore estetico?
Questa è la società dei belli e se sei 
bello sei indubbiamente avvantaggiato. 
Spesso però se sei bello, sei leggero, 
vuoto, frivolo… L’immagine è molto 
importante. Oggi, però non ci sono 
più donne brutte: sanno tutte aggiu-
starsi al meglio. Secondo me, deve 
contare il sentirsi belli più ancora 
che l’essere belli. Io mi sento bella. 

Che cosa la offende maggior-
mente?
L’ignoranza. 

Quale canzone si porterebbe 
sull’arca di Noè?
“In volo”: con questo motivo ho 
cercato e cerco di far capire ciò che 
avverto quando corro. Dice questa 
canzone: “Guardami/ sono una 
nuvola/ e rimango in volo/ sempre 
appesa a un altro cielo/ mentre 
tutto qui si complica/ e restiamo 
soli/ siamo sempre troppo soli 
qui./ Respiro fino all’anima/ c’è 
Londra che s’illumina/ il tempo 
è solo un battito/ e il cuore mi 
porta via”. Quest’anno a Londra 
ho vinto il bronzo alle Paralimpiadi. 
Un testo profetico.

Dei 7 colori, al volo: quale il 
preferito e perché?
Adoro il blu, che è la mia spiritua-
lità. Il blu è anche il colore della 
notte, che ti protegge e che ti porta 
a svelarti, a essere te stesso. 

Che cos’è per lei la speranza e 
come la vive?
Si dice che è l’ultima a morire ed è 
vero: morirà quando morirò io. Io 
non l’ho mai persa, mi ha sempre 
accompagnato, aiutato e mi aiuta. 

ROSSO. È il colore del cuore 
e dell’amore. Sta a significare 
un’immensa passione: la musica. 
ARANCIONe. Le mura di casa 
sono di colore arancione. Che è 
anche il colore della terra e del 
cielo al tramonto. 
GIALLO. La luce del sole è l’unica 
cosa del mondo che posso percepire. 
La luce mi è entrata dentro. 
VeRDe. La speranza ha due bei 
figli, dice S. Agostino: la rabbia 
per reagire a come vanno le cose, 
il coraggio per cambiarle.
BLU. Il cielo è blu. Di notte un 
blu scuro. Quando cala la notte, 
si sente più serena e dice: ecco, 
ora è notte per tutti.
INDACO. Tutti ne conoscono 
il nome, ma quasi nessuno sa che 
colore sia. Quando sei non vedente, 
ti devi affidare agli altri. È un 
cielo di rabbia che poi diventa 
energia. Ma che si calmerà e 
lascerà posto al sereno.
VIOLA. Colore a volte temuto, 
spesso evitato, troppo frainteso. 
Annalisa è negli occhi degli altri.
NeRO e BIANCO. Il nero 
che presto sarebbe stato totale 
nella sua vita poteva contrastarlo 
solo con il bianco della luce che 
partiva da dentro. Piano piano 
ha capito di dover diventare un 
piccolo arcobaleno. 

il suo
arcobaleno

Dall’ambasciatrice dell’Olimpo alla cantante - modella - sportiva

Correre felice, più veloce del vento
Annalisa Minetti, finalista di Miss Italia, 

cantante vincitrice del Festival di Sanremo, 
moglie, madre e atleta. È una determinata, una 
resistente a oltranza, una che non si arrende mai.
Annalisa, nonostante la cecità da cui è affetta, 
è sempre stata una sportiva e il suo talento e la 
sua costanza le hanno permesso di qualificarsi e 
vincere la medaglia di bronzo nei 1500 metri ai 
Giochi Paralimpici di Londra 2012. 
Per non farsi mancare niente, dopo aver vinto 
il bronzo a Londra, ha deciso di confrontarsi 
anche con la scrittura ed ha realizzato un libro, 
intitolato “Iride. Veloce come il vento”, pub-
blicato dalla San Paolo. 
Iride era la messaggera degli dei, dai piedi veloci 
come il vento. Scendeva sulla terra per portare 
gli ordini celesti, camminando sull’arcobaleno, 
che disegnava il suo percorso. I poeti sostenevano 
che l’arcobaleno era la traccia dei suoi piedi, 
quando scendeva dall’Olimpo verso la terra.
Nell’Iliade, il nome di Iride compare per 42 volte.

Virgilio nell’Eneide la descrive così: “Iride ru-
giadosa con crocee penne, nel cielo traendo 
mille vari colori dal sole…”.
Per la religione ebraica, l’arcobaleno è un segno 
della presenza di Dio. A volte, il fenomeno celeste 
dell’arcobaleno si chiama ancora: sciarpa d’Iride.
Sette sono i colori dell’arcobaleno: rosso, arancione, 
giallo, verde, blu, indaco, viola più i due colori 
base, bianco e nero. Questi colori sono anche i 
capitoli di “Iride, veloce come il vento”. 
La dolce-amara storia di Annalisa Minetti incomin-
cia - non poteva essere che così - con un arcobaleno: 
un episodio toccante e commovente. 
C’è appena stato un temporale, la mamma 
chiama la famiglia a guardare quel prodigio di 
colori che si chiama arcobaleno.
Annalisa guardava il cielo, ma non vedeva nulla. 
Corse in bagno, pianse, capì che non avrebbe visto 
come gli altri. La mamma raccontava che ai piedi 
dell’arcobaleno gli gnomi nascondono un tesoro. 
Oggi, dopo tutto ciò che ha vissuto e sta vivendo, 

Annalisa è convinta che la fiaba della mamma abbia 
un fondo di verità. Una giovane - Francesca - che 
inseguiva sogni come pallavolista e se ne stava inerte 
ad aspettare che si realizzassero, dice di Annalisa: 
“Mi ha fortificato con la certezza che niente è 
impossibile, se ci credi”. Interessante l’autocritica 
di Francesca: “Questa ragazza ha un problema 
molto più grande del mio e guarda che grinta 
ha, mentre io me ne sto qui a buttarmi via”. 
La vita non accetta chi non si disegna. E vivere 
la vita - ci ha insegnato Boris Pasternak - non è 
attraversare un campo. 
“Voglio che la mia esperienza sportiva sia uno 
strumento per far capire alla gente quanto 
meraviglioso sia credere negli obiettivi e re-
alizzarli, con impegno e passione”. Accettare 
l’ostacolo e superarlo: questa la finalità prima e 
ultima delle sfide assunte e vinte dalla Minetti. 
Sono i momenti difficili che ti fanno crescere. È 
il vento della vita. La rabbia genera motivazione, 
spinge a fare meglio.
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monDo rosa di Anna Carissoni

È davvero toccante e 
spietata nella sua since-
rità che dovrebbe farci 

indignare tutti, la lettera che il 
sindaco di Lampedusa, eviden-
temente inascoltata nelle sedi 
“che contano”, sta facendo girare 
nella Rete. Giusi Nicolini 
vuole, giustamente, che tutti 
sappiano che dal maggio scor-
so, l’inizio del suo mandato, 
ad ora, le sono stati consegnati 
già 21 cadaveri di persone 
annegate mentre cercavano di 
raggiungere l’isola. Troppi, per 
il locale cimitero: per seppellir-
li dignitosamente ha dovuto far 
ricorso alla Prefettura ed agli 
altri sindaci della Provincia, 
mentre altri loculi si stanno 
costruendo.  “Ma - si chiede e 
ci chiede accorata - quanto deve 
essere grande il cimitero di Lam-
pedusa?”. Sembra che nessuno 
riesca ad immaginare il fardello 
di dolore che i lampedusani 
sono stati lasciati soli a portare: 
“Non riesco a comprendere come 
una simile tragedia possa essere 
considerata normale - scrive la 
Nicolini - come si possa rimuo-
vere dalla vita quotidiana l’idea, 
per esempio, che 11 persone, 
tra cui 8 giovanissime donne e 
due ragazzini di 11 e 13 anni, 
possano morire tutti insieme, com’è 
successo recentemente, durante un 
viaggio che avrebbe dovuto essere 
per loro l’inizio di una nuova 
vita. Ne sono stati salvati 76, ma 
erano in 115, il numero dei morti 
è sempre di gran lunga superiore 
al numero dei corpi che il mare 
restituisce”. La signora sindaco 
è indignata dall’assuefazione 
che sembra avere contagiato 
tutti e considera uno scandalo 
il silenzio dell’Europa, che ha 
ricevuto il Nobel della Pace e 
che tace di fronte ad una strage 
che ha i numeri di una vera 
e propria guerra. Di fronte a 
questa tragedia, viene il dubbio 
che la politica europea sull’im-
migrazione consideri questo 
tributo di vite umane un modo 
per calmierare i flussi, se non 
addirittura un deterrente. 
Ma, se per queste persone il 
viaggio sui barconi è, tuttora, 
l’unica possibilità di sperare, la 
loro morte in mare dovrebbe 
essere per l’Europa motivo di 
vergogna e disonore. “L’unico 
motivo di orgoglio - aggiunge 
il sindaco di Lampedusa - ce 
lo offrono quotidianamente gli 
uomini dello Stato italiano che 
salvano vite umane a 140 miglia 
da Lampedusa, mentre chi è a 
sole 30 miglia dai naufraghi e 
dovrebbe accorrere con le velocissi-
me motovedette, che il precedente 
governo ha regalato a Gheddafi, 
spesso ignora la loro richiesta di 
aiuto”. Le stesse motovedette, 

per altro, che vengono efficace-
mente utilizzate per sequestrare 
i pescherecci italiani anche 
quando pescano al di fuori 
delle acque territoriali libiche… 
Una situazione in cui soltanto 
gli abitanti di Lampedusa 
riescono a dare dignità di esseri 
umani a tante persone in cerca 
di salvezza. “Allora però - con-
clude Giusi Nicolini - se questi 
morti sono soltanto nostri, allora 
io voglio ricevere i telegrammi di 
condoglianze dopo ogni annegato 
che mi viene consegnato. Come 
se avesse la pelle bianca, come se 
fosse un figlio nostro, annegato 
durante una vacanza”.

Ha rinunciato al trapianto di rene in favore di un malato più giovane di lui

I giornali l’hanno data come 
notizia secondaria, molto me-
no importante degli scandali e 

delle beghe politiche… Invece, è una 
storia bellissima che avrebbe meritato 
caratteri cubitali in prima pagina.
È la storia di un pastore della Val 
d’Ossola, Walter Bevilacqua, una 
vita trascorsa sempre tra i pascoli delle 
sue montagne, finché si ammala ai 

reni e inizia il calvario della dialisi, 
nell’attesa che si trovi un donatore 
per il trapianto, unica possibilità di 
salvezza. Quando però questa pos-
sibilità si concretizza, Walter, che 
ha 68 anni, rinuncia al trapianto, 
spiegando che lui è solo e che ha vissuto 
abbastanza, che il rene nuovo sarà 
più utile a un padre o una madre 
di famiglia, o un giovane che abbia 

ancora tutta la vita davanti a sé. Una 
decisione presa in tutta discrezione: 
il pastore ne aveva parlato solo col 
suo parroco, che l’ha fatta conoscere 
in occasione del funerale. Invece di 
tenersi stretta la sua “nuova” vita, 
il pastore l’ha donata a qualcuno 
che nemmeno conosceva e che non 
conoscerà mai. Una scelta coerente 
con l’esistenza di Walter. Quello dei 

pastori non è, infatti, solo un mestiere, 
è un modo di vivere: i pastori sono 
a stretto contatto con la Natura, ne 
conoscono le leggi immutabili, sanno 
che la morte è condizione necessaria 
alla vita: per le piante, per gli ani-
mali, per le stagioni. “Anche per le 
persone”, deve aver pensato Walter. 
Regalandoci una lezione di coraggio 
tanto semplice, quanto profonda.

Coraggio e nobiltà del pastore

la Crisi seCoNdo 
alBert eiNsteiN

Quando ci prende lo sconforto per 
questi tempi bui, dovremmo torna-

re a riflettere su quanto diceva il grande 
scienziato Albert einstein a proposito di 
crisi: “Non possiamo pretendere che le cose 
cambino se continuiamo a fare le stesse cose. 
La crisi, per le persone e per le nazioni, porta 
progressi: la creatività nasce dall’angoscia, come 
la luce nasce dal buio. È nella crisi che nasco-
no l’inventiva, le scoperte, le grandi strategie. 
Attribuire alla crisi i propri fallimenti è dare 
più valore ai problemi che alle soluzioni. La 
vera crisi è quella dell’incompetenza, la pigrizia 
nel cercare vie d’uscita. Senza crisi non ci sono 
sfide né merito. Invece di parlarne, lavoriamo 
duro: l’unica crisi pericolosa è la tragedia di 
non voler lottare per superarla”.

ma il laVoro NoN è 
uNa maledizioNe

Un libro per sopravvivere alla “maledi-
zione” del lunedì, il giorno più brutto 

della settimana, secondo Matteo Marini, 
quello in cui si deve tornare in ufficio ed 
affrontare colleghi antipatici, riunioni noiose, 
capi e dirigenti tutt’altro che ben disposti 
nei confronti dei dipendenti. Lo psicologo 
consiglia, perciò, di ritagliarsi qualche spazio 
di autonomia, di coltivare buoni rapporti 
con i colleghi più affiatati e di non prendersi 
troppo sul serio, usando le armi dell’ironia e 
dell’autoironia. Forse però, per come vanno 
oggi le cose, più che al “mal di lunedì” biso-
gnerebbe pensare al disagio, ben più grave, 
di chi a lavorare non ci deve andare né il 
lunedì né gli altri giorni della settimana, 
perché il lavoro non ce l’ha o, perché ha 
perso anche quello che aveva.

la “dittatura” 
deGli CheF

Mi risulta difficile capire tutto questo 
interesse mass-mediatico intorno alla 

cucina ed ai suoi “guru”. La dittatura degli 
chef, come se fossero dei novelli Michelangelo 
o dei Dante Alighieri, come se cucinare 
qualcosa di buono equivalesse ad affrescare 
la Cappella Sistina o a scrivere La Divina 
Commedia… La nuova dittatura degli chef 
e dei ristoranti stellati mi sembra proprio 
“il segno evidente del disagio mentale della 
nostra civiltà”, spiritualmente impoverita a 
tal punto da non avere più altri orizzonti 
che quelli dello stomaco. Senza contare che 
tutta questa opulenza alimentare telegenica 
è un’offesa per i milioni di affamati, che 
ancora vivono nel mondo, e per le tante 
famiglie che anche in Italia faticano ad 
arrivare alla fine del mese.

Nello strazio di 
lAMpeDusA

uomini& 
superuomini

Brutta storia quella di 
Oscar Pistorius, davvero 
bruttissima, l’ennesima 
dimostrazione degli esiti 
tragici, cui conduce l’ideo-
logia del Superuomo, del 
Supermaschio tutto muscoli “che 
non deve chiedere mai”, quello la 
cui forza risiede nella violenza, 
quello che si affida alle armi per 
risolvere i conflitti, quello che 
conquista le donne, ammirate 
della sua forza, salvo poi far 
loro pagare tragicamente l’er-
rore di aver scambiato la forza 
muscolare  per forza d’animo. 
Ha scritto Gramellini: “Sotto 
la corazza da duro il Superuomo 
è così debole e complessato da non 
capire che la mascolinità non si 
misura nella conquista degli altri, 
ma di se stessi”.
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pUnti di forza 
per realizzarsi 
e limiti che 
lo impediscono

Anna Maria Poli, ricer-
catrice in Scienze della 
Formazione Primaria

Il punto di vista femminile può 
giocare un ruolo decisivo nello 
sviluppo di una ricerca: le inna-
te capacità critiche e analitiche 
della donna alimentano sempre 
interessanti schemi concettuali 
per un pensiero più dinamico. 
I limiti? I troppi ruoli sociali 
della donna a volte possono 
condizionare la sua autonomia. 

Barbara Delmonte, ricercatrice 
in Glaciologia e Paleoclima
Per natura le donne sono portate 
a svolgere più attività in parallelo, 
complice uno spirito pratico che 
facilita l’organizzazione, la piani-
ficazione e la ricerca di soluzioni 
rapide ed efficienti per affrontare 
i problemi. La nostra vocazione 
perfezionista è un grande punto 
di forza e garanzia di qualità nella 
ricerca. La molteplicità di ruoli, 
che abbiamo nella nostra società, 
gioca però a nostro sfavore: mogli, 
mamme, compagne, svolgiamo 
compiti impegnativi che assorbono 
e quindi, parzialmente, sottraggo-
no energie fisiche e mentali alla 
nostra attività. Conciliare è uno 
sforzo che richiede compromessi 
che sforano anche in aut aut.

Alessandra Decataldo, ricer-
catrice in Sociologia generale, 
Università di Milano
Basta sfogliare un rapporto del 
Miur per scoprire che le donne, 
soprattutto per quanto attiene alla 
formazione, fanno meglio e prima 
degli uomini. Difficile dire a cosa 
sia dovuta questa marcia in più, 
se a caratteristiche fisiologiche 
o alla grinta e impegno che le 
donne hanno dovuto mettere da 
sempre per affermarsi. I limiti 
sono legati alla conciliazione 
lavoro/famiglia: quando ci so-
no figli piccoli, le incombenze 
ricadono, per motivi fisiologici 
e reminiscenze culturali, quasi 
esclusivamente sulla donna con 
conseguenze sulle risorse temporali 
e di energie a disposizione per 
il lavoro. Lo scarto tra i tempi 
di carriera delle donne e quelli 
dei colleghi uomini è inevitabile.

L’esperienza e l’analisi di Zaira Cattaneo

ringiovanire l’università 
e promuovere il merito
Gira che ti rigira  
il problema  
della ricerca  
ha sempre a che fare  
con la pratica più  
che con la grammatica. 
La conferma sul campo 
dell’importanza del fat-
tore fondi, a prescindere 
dal sesso del ricercatore, 
arriva dall’esperienza  
di zaira Cattaneo (foto). 

Prima laurea in filosofia 
e seconda in psicologia, 
Zaira, dopo aver lavorato 

ad un progetto sperimentale 
all’Università di Utrecht e do-
po aver trascorso quasi un 
anno al Rochester Institute of 
Technology (USA) e, poi, al 
Center for Noninvasive Brain 
Stimulation, Harvard Medical 
School di Boston, oggi svolge 
la sua attività in Italia.

Di cosa si occupa la sua 
ricerca?
L’ambito in cui mi muovo 
sono le neuroscienze cogni-
tive: mi occupo di studiare i 
processi percettivi, attentivi 
e cognitivi in pazienti con 
lesioni cerebrali e in individui 
affetti da gravi deprivazioni 
sensoriali, come ciechi, o sordi. 
Una parte della mia attività 
riguarda anche la cognizione 
numerica e quella musicale: 
la mia ricerca vuole studia-
re come rappresentiamo le 
grandezze nel nostro cervello 
e come la musica modifica 
il nostro cervello e le nostre 
funzioni attentive e cognitive.

essendo sul campo, ha il polso 
della situazione: che voto 
dà all’Italia nella Ricerca?

In molte Università italiane 
si conducono eccellenti ri-
cerche, nonostante i mezzi 
a disposizione siano spes-
so molto limitati rispetto 
all’estero. A penalizzare la 
ricerca, in Italia, ci pensa 
anche un sistema universi-
tario “vecchio”, incapace di 
valorizzare come dovrebbe 
il vero merito scientifico. 
Altra pecca tricolore è la 
scarsa collaborazione tra 
enti privati e università: se 
la sponsorizzazione di atti-
vità scientifiche da parte di 
enti privati fosse facilitata, 
nel rispetto dell’autonomia 
della ricerca, le Università 
avrebbero ossigeno e gli stu-
denti coinvolti potrebbero 
avvicinarsi più agevolmente 
al mondo del lavoro.

Tuteliamo e promuoviamo il 
capitale umano: uno slogan 
che condivide?
L’enorme forza della ricerca 
italiana sta proprio nel nostro 
grandissimo capitale umano, 
che può contare su una forma-
zione scolastica finora capace 
di garantire un’ottima prepa-
razione di base, nonostante le 
sue indubbie carenze. Ci sono 
eccellenti giovani ricercatori 
in Italia, che potrebbero dare 
un fondamentale contributo 
alla ricerca scientifica, se solo 
fosse data loro l’opportunità 
di farlo. 

Cosa impedisce la svolta?
Ci sono diversi limiti con cui 
fare i conti, primo tra tutti la 
mancanza di finanziamenti. 
All’estero i laboratori sono 
più attrezzati, ci sono fondi 
per pagare sia assistenti di 

ricerca che aiutino nella rac-
colta dati, sia persone che 
partecipano alla ricerca come 
soggetti. Anche prendere parte 
a conferenze, per aggiornarsi 
e presentare il proprio lavoro, 
in un contesto internaziona-
le, è determinante, ma senza 
capitali è impossibile. Inoltre, 
il nostro sistema universitario 
è ancora molto gerarchico e 
l’autonomia scientifica del 
giovane ricercatore non è sem-
pre tutelata e garantita. Altro 
limite da non sottovalutare è la 
lingua inglese, in cui vengono 
scritti gli articoli scientifici: 
la difficoltà di utilizzarla, da 
parte di molti, spesso penalizza 
la diffusione delle ricerche. 
Sarebbe, infine, auspicabile un 
maggior controllo sull’acces-
so alla carriera accademica e 
sulla progressione di carriera: 
i criteri dovrebbero essere 
principalmente meritocratici. 

un destino poco… roseo nonostante i meriti

doNNe e riCerCa: strada iN salita

Ilaria Capua ha 46 anni e di professione è 
virologa e veterinaria. Sino a qualche mese 
fa, il suo volto era ignorato dal pubblico 

italiano che ha conosciuto il suo “camice” al 
seguito del riconoscimento attribuitole dal 
Gordon Memorial Medal per il contributo 
alla ricerca scientifica in campo avicolo (ha 
isolato il virus dell’influenza aviaria). 
La scoperta è stata depositata in un data 
base ad accesso aperto, anziché chiuso, a 
sfruttamento privato. Ha vissuto a lungo 
lontana dalla luce dei media, anche Fabiola 
Gianotti, cinquantenne fisica che, dopo aver 
ricevuto il Fundamental Physics Prize, attribuito 
alle scoperte scientifiche più importanti per 
l’avanzamento della conoscenza dell’Universo 

(insieme al suo team ha scoperto il bosone di 
Higgs) è oggi, secondo il “Time”, al quinto posto 
nella classifica delle persone più influenti 
del 2012. Ilaria e Fabiola sono due eccezioni 
alla regola che vuole le donne all’angolo 
quando si parla di ricerca. 
Un recente studio conferma, infatti che, 
nonostante le “ragazze della scienza” rappre-
sentino il 60% del totale dei laureati nelle 
discipline tecnico-scientifiche, il loro destino 
è professionalmente poco roseo. L’Annuario 
Scienza e Società 2010, realizzato dal Centro di 
ricerca indipendente Observa-Science in Society, 
rincara la dose sottolineando che «se fra i 
laureati e i ricercatori in matematica e informatica 
la percentuale “in rosa” è passata dal 37% al 

40% e nell’area medico farmaceutica sono donne 
2 laureati/dottori di ricerca su 3, alla fine meno 
di un professore su 10 è di sesso femminile, e così 
solo un ricercatore su tre». Il primato italiano 
non si discosta però da quello dell’Unione 
Europea, dove le donne occupano solo l’11% 
delle posizioni più elevate nel campo scienti-
fico, e degli Stati Uniti, in cui le ricercatrici 
sposate con figli hanno il 35% di possibilità 
in meno d’ottenere un incarico fisso, rispetto 
ai colleghi uomini con la stessa situazione 
famigliare. Tutto il mondo è dunque paese 
quando si parla di “donna e ricerca”, nono-
stante l’impegno e l’abnegazione dimostrate 
sul campo dalle nuove generazioni cerchino 
di invertire la rotta.

TriplicaTi 
i laureaTi 
con la 
valigia
Le cifre dimostrano 
che, negli anni 
2002-2011, è quasi 
triplicato il numero 
dei giovani laureati 
italiani che ha 
lasciato il Paese,  
in cerca di un futuro 
possibile, rispetto  
ad una realtà  
di porte chiuse. Se 
si considerano i soli 
cittadini laureati, 
la graduatoria dei 
Paesi di destinazione 
vede al primo posto 
il Regno Unito che 
accoglie l’11,9%  
degli emigrati  
laureati, seguito  
da Svizzera (11,8%), 
Germania (11%) 
e Francia (9,5%). 
Fuori Europa, i 
giovani sono attirati 
da Stati Uniti e Bra-
sile. Il numero degli 
emigranti italiani, 
con 25 anni e più, 
oscilla, nell’ultimo 
decennio, tra 29  
e 39 mila unità.  
La percentuale 
dei laureati con 
la valigia è salita 
dall’11,9% del 2002 
al 27,6% del 2011 
(gli emigrati con ti-
tolo fino alla licenza 
media sono scesi  
dal 51% al 37,9%). 

zaira cattaneo

La ricetta per innescare un 
circolo virtuoso?
Investire maggiormente sui 
giovani garantendo loro fon-
di per studiare all’estero già 
durante l’università e dando 
spazio a corsi tenuti in in-
glese, così anche d’attirare 
studenti da altri Paesi, la cui 
presenza contribuirebbe a 
rendere il nostro contesto 
universitario il più interna-
zionale possibile. La ricetta 
dovrebbe prevedere anche 
un aumento dei fondi di ri-
cerca per giovani, da gestire 
in autonomia all’interno del 
proprio ateneo o istituto di 
ricerca. Non dimentichiamo 
poi il merito: il curriculum 
scientifico di un ricercatore 
dovrebbe essere valutato sulla 
base di criteri oggettivi, come 
il numero o la rilevanza delle 
pubblicazioni scientifiche in 
riviste internazionali di settore.

Galileo di Raffaella Borea
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Padre Anselmo ebbe cura 
di dare alle stampe molti 

testi preziosi e rari, tra cui:
 “Le cinquecentine della 

Biblioteca Oasis”, catalogo a 
cura di Carlo Rossetti. Regio-
ne dell’Umbria - Volumnia 
Editrice 1988;

 “Biblioteche Cappuccine 
italiane”. Atti del convegno 
svoltosi ad Assisi dal 14 al 
16 ottobre 1987, a cura di A. 
Mattioli, Perugia, Biblioteca 
Oasis, 1988;

 “Silvestro Pepi da Panicale: il 
suo Atlante”. Atti dell’omoni-
mo convegno a Panicale del 
1992, a cura di A. Mattioli, 
Perugia, Biblioteca Oasis, 
1993.
Il primo di questi tre volumi è 
un importantissimo catalogo 
che ha, in Italia, soltanto 
tre pubblicazioni analoghe, 
quelle dei Cappuccini di Parma 
(1972), di Lucca (1986) e di 
Firenze (1989); soltanto in 
seguito anche i Cappuccini 
di Messina e di Napoli hanno 
dato alle stampe cataloghi 
sulle Cinquecentine possedute 
dai loro conventi. Il secondo 
volume è frutto di un conve-
gno nazionale di bibliotecari 
cappuccini italiani, promosso 
dallo stesso Padre Anselmo, 
in seguìto al quale, egli 
venne invitato da una rivista 
bibliotecaria dell’Università del 
Texas - Libraries and Culture - 
per una relazione sulla storia 
e sull’attuale situazione delle 
biblioteche ecclesiastiche in 
Italia, relazione pubblicata nel 
1990 su Libraries and Libra-
rianship (“The Ecclesiastical 
Libraries in Italy: History and 
Present Situation”, in “Libraries 
and Librarianship in Italy”, ed. 
M.X.Wells - L. Crocetti, in 
Libraries and Culture, 25/3 
(1990), pp. 312-333.
All’elenco andrebbero aggiun-
ti i numerosi titoli di libri 
pubblicati dallo stesso Padre 
Anselmo, frutto dei suoi 
lunghi anni di studi e delle 
sue appassionate ricerche.

Biblioteca francescana nel cuore di Perugia

un’«oasis» della cultura
La Biblioteca Oasis 

di Perugia ha appe-
na festeggiato i suoi 

40 anni. Nacque, infatti, 
nel 1972 per iniziativa 
di P. Anselmo Mattioli, 
insigne biblista. Il frate 
cappuccino raccolse dai 
conventi dell’Umbria 
innumerevoli testi 
concernenti la Bibbia, 
l’Oriente Antico, il Fran-
cescanesimo, la Storia 
della Chiesa e l’Oratoria 
sacra; poi li sistemò nei 
locali messi a sua dispo-
sizione, ponendo le basi 
di un patrimonio librario 
imponente. 

Nel tempo, l’Oasis ha raggiunto 
la consistenza di ben 75.000 
volumi. 
La lungimiranza di Padre 
Anselmo non si limitò, 
tuttavia, ad incrementare 
la quantità e la qualità del 
patrimonio librario: egli fece 
infatti della Biblioteca la sede 
di numerosi convegni, dove 
venivano ospitate personalità 
di spicco del mondo religioso 
e culturale per conferenze e 
dibattiti, diventando un im-
portante centro di cultura, 
destinato ad aumentare il 
prestigio della Biblioteca 
stessa. Un centro culturale 
a tutti gli effetti, che trovava 
puntuale riscontro anche nella 
stima e nell’attenzione della 
stampa cittadina e non solo.

 NUOVI SeTTORI 
DI INDAGINe 
e DI STUDIO
Con la direzione di Padre 
Anselmo, la Biblioteca Oasis 

è stata oggetto di continui 
lavori di ampliamento e di 
miglioramento, anche per 
quanto riguarda la funzio-
nalità e la sicurezza dei locali, 
nell’intento di favorire al 
massimo la frequenza degli 
studenti, che vi affluivano 
sempre più numerosi. 
Alla sua morte, nel 1996, l’ere-
dità di Padre Anselmo è stata 
raccolta da Padre Stanislao 
da Campagnola, docente di 
Studi Francescani prima e 
di Storia della Chiesa poi. 
Questi, in omaggio al suo 
predecessore, ha pubblicato il 
volume: “Anselmo Mattioli tra 
studi biblici e biblioteca Oasis” 
(1913-1996), Perugia, 1997.
Padre Stanislao ha diretto la 
Biblioteca dal 1996 al 2010, 
allargando i campi di studio 
tradizionali dell’istituzione 
ed aprendo nuovi settori di 
indagine e di studio, come 
la Storia delle donne, il 
Modernismo e i carteggi 
tra illustr  personalità del 
mondo culturale e religioso 
del Novecento. Ciò ha com-
portato un notevole aumento 
dell’afflusso degli studenti, 
molti dei quali hanno pre-
parato in biblioteca la loro 
tesi di laurea. Espressioni di 
plauso sono venute anche 
dal mondo accademico, da 
parte di professori che hanno 
potuto guidare le tesi degli 
allievi, con l’aiuto del materiale 
medievistico-ecclesiastico della 
Biblioteca Oasis, irreperibile 
nelle altre biblioteche della 
regione. Nel frattempo, si 
sono aperti ulteriori campi 
di studio, dalla Psicologia alla 
Pedagogia, dalla Storia dell’Ar-

te alla Chiesa perseguitata. 
Su quest’ultimo argomento, 
Padre Claudio Bonizzi ha 
inaugurato un nuovo specifico 
settore di studio: l’Ecumenismo 
dei Martiri e dei Testimoni 
della fede, nell’ambito appun-

le CaratteristiChe

uN’alta qualità
Autorità e studiosi riconoscono, 

unanimemente, alla Biblioteca 
Oasis un servizio sociale di elevata 
qualità, soprattutto in ragione 
della peculiarità del suo fondo 
librario, che da sempre persegue 
l’arricchimento e la specializzazione 
di alcuni settori: specializzazione 
che non si sovrappone ad altre 
biblioteche religiose o universitarie, 
perché vi si trovano libri e riviste 
non reperibili altrove nell’Umbria. 
Realtà, questa, che ne costituisce 
l’originalità e il pregio maggiore.
I frequentatori abituali sono 
studenti, professori universitari 
e quanti si interessano di ricerche 
bibliche, patristiche, medievali, 
francescane ed artistiche.
In quest’ottica di servizio - 
all’intera società civile e non 

solo agli specialisti - gli attuali 
responsabili della Biblioteca si 
propongono ora iniziative mi-
rate a rendere la Biblioteca più 
“visibile” al grande pubblico e ad 
attirare, in modo particolare, la 
popolazione giovanile. Distratti 
dalle “sirene” della tecnologia, i 
giovani oggi tendono a dimenti-
care che l’autentica cultura non 
può prescindere dagli strumenti 
cartacei e spesso disertano le 
biblioteche, falsamente convinti 
di poter sostituire i libri con le 
informazioni reperibili in Rete. 
E si precludono così non solo 
la fatica, ma anche il piacere di 
una ricerca seria e documentata, 
ai fini della quale i libri sono 
invece, e rimarranno, insosti-
tuibili.

to delle persecuzioni subìte 
dalla Chiesa. La Biblioteca, 
inoltre, ha ricevuto pregiate 
donazioni nell'ambito della 
Psicologia, della Pedagogia e 
della Storia dell'Arte.

Gabriella Bianchi

pUbblicazioni 
rare 
e prestigiose

per gli interessati

GiorNi e orari
La Biblioteca Oasis mette a 

disposizione degli utenti il suo 
ricco patrimonio librario, mentre la 
catalogazione informatica in Sebina 
consente la ricerca dei titoli nel sistema 
OPAC regionale e nazionale. Oltre al 
prestito normale ed interbibliotecario, 
che esclude ovviamente i libri antichi, 
dispone anche di un servizio-fax. 

Nei locali dotati di moderne scaffalature 
metalliche rotanti, è a disposizione 
anche l’emeroteca: circa 200 riviste, 
di cui 102 aperte, concernenti i temi 
di studio trattati nell’indirizzo di ba-
se della biblioteca stessa, introvabili 
nelle altre biblioteche umbre. Il fondo 
antico, conservato in locali adegua-
ti, è arricchito dalla presenza delle 
Cinquecentine, di cui una buona 
parte è stata sottoposta ad accurati 
interventi di restauro.
La Biblioteca Oasis è aperta dal 
lunedì al venerdì: 8,30 - 13,00. 
Martedì e giovedì pom.: 15,00  - 18,00.
Gli altri pomeriggi su appuntamento.
Per ulteriori informazioni:
Telefono: 075 5052121
Fax: 075 5011091
www.bibliotecaoasis.it
e mail: info@bibliotecaoasis.it

Un vero e proprio scrigno di cultura,  

un patrimonio prezioso che, seppure noto  

agli studiosi ed agli specialisti del settore,  

è ancora poco conosciuto dal grande  

pubblico. È la Biblioteca OASIS (Opera  

Assistenziale Studenti Italiani Stranieri),  

in via Canali 14, a Perugia, accanto  

al Convento dell’“Oasi di sant’Antonio  

da Padova”, vicino alla stazione  

ferroviaria di via Fontivegge.

Presenza di Anna Carissoni

Entrata  
della Biblioteca  

oasis in via Canali 
14, a Perugia.  

In alto a destra:  
alcuni dei preziosi 

volumi che si trovano 
solo in questa  

biblioteca e sono perciò 
molto consultati  

da docenti e studenti 
per tesi universitarie. 

Sotto: un interno 
dell’Oasis.

i
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piCColo mondo Nazzareno Capodicasa

“PriViLegi” Per anziani
Giù del 15 per cento il potere di acquisto delle pensioni negli 
ultimi 15 anni. In soccorso arriva però lo Stato, con l’esenzione 
dal pagamento del canone Rai. Ma occorre: aver compiuto settan-
tacinque anni, non convivere con altri soggetti diversi dal coniuge 
e titolari di reddito proprio. Possedere un reddito che, unitamente 
a quello del coniuge convivente, non sia superiore complessiva-
mente a euro 516,46 per tredici mensilità (euro 6.713,98 annui). 
In pratica muori di fame (tu e il coniuge), ma vedi gratis la TV!

ViVa L’itaLia unita!
Da Bolzano a Lampedusa ci unisce il “magna magna”. Ci dicono 
che la corruzione, in Italia, costi sessanta miliardi l’anno! Un 
tentativo permanente di mandare a ramengo lo Stato e tutti 
noi. E quando qualcuno scoperchia le pentole o li becca con le 
mani nella marmellata, si cade dalle nuvole. Come il leggendario 
giapponese, sperduto sull’isola, che non sapeva ancora che la 
guerra fosse finita. Ho paura che da noi Al Capone sarebbe 
Presidente del Consiglio a vita. 

se roma Piange…
Non si scherza neanche nella caliginosa Bruxelles per spese 
“allegre”. Anche gli “euroburocrati” non si trattano male. Spese 
per bevande, bibite e pasti leggeri, serviti nel corso di riunioni 
interne: 2 milioni 600mila euro. Incoraggiamento delle relazioni 
sociali tra i membri del personale: 305mila. Uniformi dei propri 
autisti e uscieri: 661.500. Cancelleria e materiali di consumo 
diversi: 2.339.500. Francobolli: 357 mila. Parco auto e biciclette: 
6.068.000. Mense e ristoranti: 3.960.000. Con un bel balzo dai 
2.600.000 del 2011.

intanto i BamBini...
Intanto, quasi un terzo dei bambini in Grecia, Irlanda, Portogallo, 
Italia e Spagna è sull’orlo della povertà, a causa delle misure di 
austerità assunte per ridurre il debito pubblico. Lo denuncia la 
Caritas internazionale. L’Italia, insieme ai Paesi della zona euro, 
che hanno avuto prestiti internazionali, sta creando, di fatto, 
una generazione di giovani che si alimentano male, col morale 
basso e poche prospettive di lavoro. E, nel frattempo, il numero 
di minori a rischio povertà continua a crescere.

La famosa società “ciViLe”
Una gara a rincorrersi nella recente campagna elettorale. Uno 
stato febbrile di neologismi e parole in libertà, contro le quali 
nulla possono antibiotici o aspirine. Non c’è stato partito che 
non si sia richiamato, ad esempio, alla cosiddetta “società civile”. 
Lasciando così intendere che c’è anche una “società incivile”. Cosa 
di cui nessuno dubita. Basta guardare a quanto hanno già espresso 
i rappresentanti del popolo, in recenti legislature.

L’espressione latina “homo homini 
lupus” (l’uomo è un lupo 

per l’uomo), la troviamo, per la 
prima volta, in una commedia 
di Tito Maccio Plauto del terzo 
secolo avanti Cristo. Riassume 
efficacemente un’antica e ama-
ra concezione della condizione 
umana. Tramandata e diffusa 
nei secoli, ha lasciato tracce di 
sé sia nel pensiero colto sia in 
alcuni detti popolari.
Dopo due millenni di Cristianesi-
mo, viviamo in una società in cui 
l’affermazione di Plauto è ancora 
attualissima. Riferita alla natura 
umana, fortemente egoistica. A tal 
punto che gli uomini sembrano 
aggregarsi solo per interesse e non 
per affezione. Siamo sempre in 
lotta contro tutti e contro chi, a 
nostro parere, sta intralciando 
il nostro cammino. Proprio un 
animale spietato, l’uomo. Scar-
seggia di quel sentimento che 
gli antichi romani chiamavano 
“humanitas”. Una concezione etica 
basata sull’ideale di un’umanità 
positiva, fiduciosa nelle proprie 

capacità, sensibile e attenta ai valori 
interpersonali e ai sentimenti.
Dalla sua origine, la società è 
basata su modelli e criteri di 
competizione ed efficienza. I forti 
vincono e i deboli soccombono. 
I ricchi determinano e i poveri 
subiscono. L’assoluto del mercato 
e il profitto ad ogni costo sono il 
moderno dogma dell’economia 
e dei poteri forti. E le banche ne 
sono la parte più evidente.
Non c’è dubbio che per la soprav-
vivenza materiale dell’uomo, la 
banca sia oggi necessaria. Ma è 
ancor più evidente che ci sono 
molte cose più necessarie delle 
banche. Come la gratuità dell’amore 
e dell’amicizia, della riflessione 
e del dialogo, del silenzio e della 
contemplazione, della preghiera 
e della generosità. Anche se oggi 
navigano in mari tempestosi, sono 
le vere, uniche, indispensabili per 
l’umanità. La Banca dell’Amore, 
quella dell’Amicizia, quella della 
Solidarietà salverebbero il mondo. 
Per di più senza “interessi”!

(n.c.)

AgroDolce

più delle banche…

le lasagne al cavallo
Un impressionante elenco di prodotti falsificati

Dopo il vino al metanolo, 
la mucca pazza, il pollo 
alla diossina e le mozza-

relle blu, un altro temporale si 
abbatte sull’industria alimentare. 
In Gran Bretagna sono state mes-
se in vendita lasagne surgelate, 
ma parte della carne, invece di 

essere interamente di manzo, 
era di cavallo. Scandalo e orrore 
conseguente tra i sudditi di Sua 
Maestà, per i quali la carne di 
cavallo è un ingrediente tabù. 
Per via del particolare amore e 
rispetto rivolto agli equini, ritenuti 
animali quasi sacri. 

Per tale motivo, la multinazionale 
svedese Findus si è affrettata a 
ritirare dai supermercati le proprie 
lasagne, nelle quali sono state 
rilevate ingenti quantità di car-
ne equina. Il peschereccio della 
Findus dei merluzzi impanati, dei 
deliziosi bastoncini che “fanno 
tanto bene ai capitani del domani”, 
stavolta si è andato a incagliare 
su un cavallo. 
Ma non è solo uno scandalo 
inglese, quello delle lasagne. Ecco 
cosa ha dichiarato il ministro 
francese Benoît Hamon: “La 
società francese Poujol, holding cui 
appartiene il gruppo Spanghero, 
che ha venduto attraverso Comigel 
la carne alla britannica Findus, 
l’aveva acquistata surgelata da un 
trader cipriota, che aveva subap-
paltato l’ordine a un altro trader 
in Olanda, il quale si è a sua 
volta rifornito da un macello in 
Romania…”. 
Quasi uno scioglilingua. E nel 
nostro Paese? In Italia è tutto 
“made in Italy”. Sì, ma per finta. 
Al “vertice” delle contraffazioni 
natalizie, secondo la Coldiretti, 
troviamo: pangasio del Mekong 
venduto come cernia, polpo del 
Vietnam spacciato per nostrano, 
finto olio extravergine italiano (in 
realtà tunisino o spagnolo), finte 
mozzarelle taroccate ottenute da 
latte in polvere. Sono spesso falsi 
i pomodori, falso l’olio extraver-
gine, falsi latte e formaggi, falsi 
i prosciutti, falso il pesce, falso 
il biologico, falsi i costosissimi 
tartufi. 

(n.c.)

Nessuno al mondo si è mai attribuito 
tanti caratteri, connotati e titoli come 
Gesù, quali: l’“Io sono” e “Figlio di Dio” 

per affermare la sua divinità; per contrapposto 
“Figlio dell’uomo”, nome privilegiato con cui egli 
amava chiamarsi, per dire quanto ci tenesse 
ad affermare la sua umanità; “Re”, “Messia” o 
“Cristo” qualificando così la sua missione nel 
mondo; “Profeta”, in quanto la stessa parola di 
Dio comunicata agli uomini; “Signore” tanta 
era l’autorità che sentiva di avere e che nessu-
no poteva negare; “Maestro” unico e sommo 
nell’insegnare la via di Dio; “Ultimo e Servo”, 
con scandalo dei suoi intimi, davanti ai quali 
si inginocchia per lavare loro i piedi, e infine 
Pastore, come nel testo che stiamo considerando.
Quest’ultimo termine è largamente impiega-
to anche nel mondo profano, ma soprattutto 
nella Bibbia per indicare le guide spirituali 
del popolo d’Israele, spesso contestando loro 
il cattivo uso della loro potestà. A contrasto 
con essi, Gesù si definisce il “Buon pastore”. 
Lo stacco tra lui e gli altri, venuti prima di 
lui, è descritto in tutti i suoi possibili aspetti. 
Gli “altri” non sono entrati per la porta, ma 

da illegittimi e ladri per altra via. Qui Gesù 
si riferisce ai vari pretesi messia, dei quali c’è 
un accenno in Atti 5, 35-38. Egli è il solo 
entrato per la porta, anzi divenuto la porta 
stessa, per la quale entrano i salvati. Gli altri 
erano profittatori e tesi al loro tornaconto, 
lui è quello che dà la vita per le pecore: le 
ricerca se si sono smarrite e le riporta con 
gioia all’ovile sulle proprie spalle.
Egli le conosce una per una, chiamandole per 
nome, le guida al pascolo ed esse lo seguono, 
riconoscendolo per il loro vero capo e pastore, 
bastando a richiamarle il solo suono della sua 
voce. Ci sono altre pecore non ancora radunate 
nel suo recinto, egli è venuto a ricercare anche 
queste, perché si abbia alla fine un unico ovile, 
senza più distinzione di provenienza che, fuori 
di metafora, sarà poi quello che dice Paolo: 
“Non c’è più giudeo né greco; non c’è più schiavo 
né libero; non c’è più uomo né donna, poiché tutti 
voi siete uno in Cristo Gesù”. (Gal 3, 28).
Tutto detto col linguaggio espressivo delle pa-
rabole, ma poi realizzatosi in date ed eventi 
che seguiranno nell’immediato e attraverso i 
secoli fino ad oggi.

lA soMMA Dei titoli
tempo dello spirito teobaldo ricci

orizzonti
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50 anni in Canada, ma il cuore resta in italia
Avere 14 anni, l’età dei sogni. 

Imbarcarsi su un aereo, de-
stinazione Canada, un nome 

visto solo sul mappamondo di scuola. 
Partire verso l’avventura. Più o meno 
come tutti i protagonisti del cammino 
della speranza. Sbarcare in una terra 
lontana più di seimila km e vivere 
sulla propria pelle uno sradicamento 
totale. Chissà come sarebbe stata, 
ora, la vita in quel nuovo mondo, 
chiamato genericamente America, 
sotto la voce Canada. Immaginiamoci 
al posto di Maria Teresa Necchi 
che da Pavia si trova catapultata 
in una realtà del tutto sconosciuta. 
Una prima geografia minima da 
imparare, almeno per orizzontarsi 
tra casa, scuola, chiesa e niente più, 
i tragitti minimi che uno deve fare. 
Tutto il resto da apprendere. Fu come 
azzerare di colpo la vita e non sapere 
più da che parte ricominciare. 

Maria Teresa Necchi ha dovuto 
remare controcorrente, sbattersi, 
aver voglia cento, mille volte di 
ritornare a casa sua, anche con la 
nebbia, anche con le zanzare che il 
Po fa volare a sciami. Tutto, anche 
i lati negativi, in quella solitudine 
opprimente, sembrava infinitamente 
meglio che quel posto, quella città 

- Quebec - dove papà aveva trovato 
lavoro nel mondo della ristorazione e 
degli alberghi. Maria Teresa Necchi, 
come generazioni di italiani con la 
valigia verso ogni angolo di terra, 
ha pianto, si è disperata, ha subito 
umiliazioni e affronti di ogni genere, 
le hanno fatto pesare in mille sottili o 
grossolane cattiverie e discriminazioni 

razza di spaGhetti Che siete VeNuti a Fare?
Maria Teresa non può dimenticare l’esordio 

a scuola e gli anni che seguirono, sempre 
a difendersi dai soliti epiteti: razza di spaghetti, 
ravioli, maccheroni, cosa siete venuti a fare qui? 
“Un giorno mi feci coraggio e in un francese esplicito, 
li rimbeccai: continuate a offendere gli italiani con 
nomi di pasta e verdure, ma non avete mai pensato 
che siete stati stranieri voi stessi, quando arrivaste qui 
e c’erano gli indiani? Se voi continuate, io vi chiamerò 
Pepsi, visto che ingurgitate solo quella bevanda. Fare-
mo un piatto di maccheroni e una bottiglia di Pepsi, 
ok? Cominciò un disgelo, mi portavano al parco, mi 

insegnavano a pattinare… Ma fu sempre un vivere tra 
due fuochi, qui arrivavano i miei figli, c’era la famiglia 
di mio marito, c’erano i cugini, il lavoro e però c’era 
l’Italia che continuava a rodere dentro”. Rispetto a 
mezzo secolo fa, oggi le maglie della rigidità e 
della freddezza canadesi si sono un po’ allargate 
e ammorbidite, la gente è meno dura, non invita 
più a rifar le valigie e tornare al paesello. Gli inglesi 
sono più portati all’immigrazione, accolgono e 
non alzano barriere. Comunque, chi passa l’esame 
del Quebec, è pronto a resistere in qualsiasi altra 
realtà, Australia, Nuova Zelanda…

della Corporazione canadese delle 
guide, che è una bella promozione 
conquistata sul campo. Ma, quando 
si ferma a tracciare il bilancio della 
sua esistenza, madre di quattro figli 
e nonna di nipotini che la adorano, 
non può fare a meno di riflettere e 
interrogarsi su come sarebbe potuta 
essere la sua vita in Italia. Ora, a 
66 anni, s’è rassegnata a fare la 
donna, mamma e nonna con due 
cuori. Anzi no, uno solo diviso a 
metà, il Canada con i suoi affetti lì 
germogliati e l’Italia, Pavia, con tutta 
una scia di sentimenti e rimpianti. 
E ogni ritorno è un lungo sogno e 
poi uno strazio: di qua lo slittino 
dell’infanzia, di là lo zaino delle 
Montagne Rocciose e non solo quelle 
massicce, dove deve accompagnare 
moltitudini di turisti. La vita sa 
mischiare le carte, a volte, più aspra 
di una matrigna.

il suo essere italiana. Ha sofferto e 
continua ad essere lacerata al suo 
interno, perché non ha mai smesso 
di sentirsi prima di tutto italiana: 
ma ha puntato i gomiti ed ha deciso 
di essere canadese a pieno titolo e 
con tutti i diritti. Ci è riuscita, si 
è affermata come guida turistica, 
giornalista, scrittrice e presidente 

maria teresa NeCChi,
da paVia al queBeC:
la Vita

di uNa GiorNalista,
sCrittriCe

e presideNte

delle Guide

turistiChe CaNadesi

Quante barriere
per gli emigranti!

“Quando si è ragazzi, 
bisogna fare ciò che 
vogliono i genitori. 

Mio papà era stato qui la prima 
volta nel 1959 e aveva vissuto una 
immensa tempesta di neve durante 
una crociera verso il Canada. Era 
al bivio della sua vita, da una parte 
l’America, dall’altra l’Australia. Ap-
passionato di sport invernali, fece 
pendere il piatto della bilancia verso 
l’opzione Canada. Per me e per mia 
madre fu un salto nel buio, fatto 
in nome del senso della famiglia. 
Partimmo che era quasi ferragosto. 
L’Italia e Milano in particolare si 
preparavano alle vacanze, noi ci 
inoltrammo verso un enorme punto 
interrogativo”. Comincia così, in 
una piena di ricordi soffusi di 
malinconia, il racconto di vita 
di Maria Teresa Necchi, nata 
nel 1946 sulle rive del Po e fi-
nita sulle rive di un fiume che 
pare un mare, il San Lorenzo. 
A Montreal vive per sei mesi 
all’anno, l’altra metà è portata 
dal mestiere di guida sul versante 
occidentale del Canada, sponda 
Oceano Pacifico. Fa il pendolo 
per mestiere, ma anche per gli 
affetti, avendo figli sistemati un 
po’ ad est e un po’ ad ovest.
“I primi due anni per un emigrante 
sono un bivio: o rimani o te ne vai. 
Io non potevo fare la mia volontà, 

mio papà mai avrebbe firmato per 
una mia solitaria rimpatriata. Lo 
martellavo: sì, ma dov’è il mare, 
qui? Io non posso vivere senza mare. 
E lui, monosillabico: c’è il San Lo-
renzo. Come dire che il Po è Rimini 
o Sanremo o Arma di Taggia, dove 
andavamo d’estate. Io mi sentivo di 
soffocare qui a Montreal, con tutta 
questa selva di cemento, case come 
raggomitolate, con buchetti azzurri 
chiamate piscine… Mamma mia, 
ma che cosa faccio qui? C’è da im-
pazzire. Papà comprese il mio stato 
d’animo, mi propose una sorta di 
compromesso: un paio d’anni, non 
di più, poi si sarebbe visto. Andò che 
incontrai un giovane quebecchese, 
Albert, me ne innamorai e divenne 
mio marito. Ormai il dado era tratto, 
presto arrivarono i figli…”. 
La prima volta che la famiglia 
Necchi torna in Italia è dopo 14 
anni: non c’è più il paese che ha 
lasciato, anche le amicizie ormai 
si sono sfaldate. La lontananza 
spegne ogni fuoco. Il ricordo 

continua ad essere struggente. 
“Quando pubblicai il mio primo libro, 
nel 2006 - “le courage qui redonne 
l’espoir” (il coraggio che ridona la 
speranza) - il mio editore mi disse che 
non immaginava l’odissea di lacrime 
e nostalgie che solcano l’anima di 
un emigrante. Sei adottata da un 
Paese, ma fino ad un certo punto. 
Quando arrivammo noi, ci volevano 
5 anni per essere naturalizzati, adesso 
sono solo 3. E poi dover perdere - 
allora era previsto - la cittadinanza 
italiana, fu terribile. Fui anche una 
tra le prime a sposarmi fuori dalla 
cerchia italiana”.
Tutto decisamente più facile per 
i figli, anche perché cresciuti a 
italiano, francese e inglese. 
“Un giorno però, Fédéric tornò 
da scuola e buttò in un angolo la 
cartella che gli aveva regalato uno 
zio italiano, dicendo di non voler più 
sapere niente del nostro lontano Paese: 
voleva una cartella quebecchese. E mi 
disse anche che voleva una mamma 
quebecchese. Presi un foglio e dei 
pastelli e gli dissi di disegnarsela la 
sua mamma”. 
Subiva anch’egli il peso dell’am-
biente e delle chiusure. Con gli 
altri figli è stato tutto più facile: 
Angelique, Alexandre, Jennifer 
e Anthony.
La vita di Maria Teresa Necchi, 
la sua famiglia, il suo impatto 
con il nuovo mondo canadese 
formano la filigrana del suo libro 
“Ce courage qui redonne l’espoir”, 
questo coraggio che restituisce 
la speranza, uscito nelle “Éditions 
pour tous”, una rivisitazione di una 
lunga e sofferta traversata da un 
continente all’altro, dal Paese del 
sole a quello dei lunghi inverni 

e di temperature che scendono a 
rotta di collo, con neve e ghiaccio 
da ottobre a marzo-aprile.
“Mi ci è voluto coraggio e molto per 
affrontare le prove, specialmente quando 
morì mio marito ed ebbi bisogno di 
molte vicinanze per reggere, andare 
avanti e tirar su i figli”.
In quei giorni tristi, pensò a lungo 
di far ritorno definitivamente in 
Italia con i figli. Dopo una riunione 
di famiglia, dall’Italia i parenti 
la fecero riflettere: “Non ti ricordi 
più di quello che passasti nei primi 
anni di Canada? Vuoi far rivivere 
questi tormenti ai tuoi figli che sono 
canadesi, che verrebbero in un Paese 
sconosciuto e che dovranno sradicarsi 
e cominciare una nuova vita?”. 
Alla fine, ragionevolmente, desi-
stette. Come segno di attaccamento 
che non si allenta con l’Italia, 
sulla copertina del libro, l’autrice 
ha voluto mettere una fontana 
molto suggestiva del Giardino 
botanico di Pavia. 
Alcune ferite fanno ancora male, 
ricorda la Necchi: “A noi dicevano 
di non rubare il lavoro alla gente del 
posto. Forse oggi anche i canadesi si 
accorgono di aver bisogno di mano-
dopera pronta a lavori che nessuno 
vuol fare, come nelle costruzioni, 
sulle strade, nell’agricoltura… Ora 
giungono in Canada professionisti, 
medici e ingegneri, infermieri. Le 
due figlie hanno frequentato le 
università inglesi, i maschi quelle 
francesi. Forse, come me, le figlie 
volevano essere più indipendenti”. 
Nel Canada, in ogni modo, og-
gi si vive generalmente bene. Il 
Quebec è forse un po’ in ritardo 
nel campo ecologico, anche per-
ché conserva una visione molto 
individualistica, ma si sta recu-
perando con le auto, la raccolta 
separata dei rifiuti e tanti altri 
accorgimenti per un mondo più 
pulito e meglio conservato. 
Le Province inglesi si sono atti-
vate in anticipo e i movimenti 
ambientalistici sono nati prima 
là, dove sono anche più attivi.

in famiglia

“Mia figlia mi rimprovera
ancora oggi di aver

sposato un quebecchese: lei
si è unita a un giovanottone
dell’Alberta e si è stabilita
nell’Ovest, che trova più
lungimirante e senza troppi
pregiudizi. I figli invece hanno
sposato tutti donne del Quebec
e si sono imbattuti bene”.

il coraggio

“Il coraggio aiuta
a superare tutte le tappe

che l’esistenza ti presenta,
tenendo sempre alta la speranza,
anche quella dell’utopia,
che aiuta a vivere. Tutta
la mia famiglia resistette
a lungo prima di spezzare il filo
con l’Italia, ma fu inevitabile”.

la copertina  
del libro (in francese) 

della Necchi,  
qui a lato.

emiGrare di Giuseppe Zois
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la controversa posa di un pergolato

Gent.ma sig.ra Bernasconi,
il caso da Lei sottoposto è una 
questione di rilevante interesse 
giuridico. Per risolvere la pro-
blematica in questione, come 
prima cosa, non si può non fare 
riferimento al regolamento con-
dominiale il quale, se di natura 
contrattuale, può contenere un 
divieto assoluto di modificazione 

l’aVVocato a domicilio con le risposte di Franz Sarno

Sono diversi i modi attraverso i quali si 
può ottenere un animale da accudire. 
Per lo stesso fatto che gatti e cani ci 

terranno compagnia per un buon numero 
di anni (o almeno questo si spera), la scelta 
è importante e talvolta decisiva. Ne va del 
rapporto che instaureremo con il nostro 
piccolo amico. Una buona norma è quella 
di individuare con scrupolo ed attenzione 
i nostri referenti. Se la scelta cadrà su un 
cucciolo di razza, un allevatore regolarmente 
iscritto all’ente Nazionale Cinofilo Italiano 
(ENCI) o alla Federazione Cinofila Italia-
na (FCI), potrà offrirci maggiori garanzie. 
Un’alternativa è costituita dal canile, dove 
troveremo ad aspettarci cuccioli e cani adulti 
vaccinati, sterilizzati e muniti di apposito 
microchip per l’identificazione. Diverso sarà 
l’orientamento nel caso in cui si decida 
di adottare un gatto. Contrariamente ai 
cani, i gatti non godono di un’iscrizione nei 
registri anagrafici degli animali: questo non 
ci permette di sapere se un gatto che si fa 
accarezzare per strada è un randagio socievole 
o se, invece, appartiene a qualche famiglia 
e con troppa disinvoltura si è allontanato 
da casa. Assolutamente da evitare, sia che 
si desideri la compagnia di un cane o di 
un gatto, è l’acquisto su Internet o presso 
negozi dove si propongono animali a prezzi 
troppo scontati. Si corre il rischio di portare 
a casa animali malati, non vaccinati e privi 
di documentazione. Affidabili, invece, gli 

amici e conoscenti che sono proprietari di 
intere cucciolate per aver favorito l’accop-
piamento dei propri animali. Si potrà così 
gestire insieme il distacco dei piccoli dalla 
madre, per renderlo meno doloroso. Ma è 
opportuno sottolineare come le condotte dei 
cani e dei gatti siano ben diverse rispetto a 
quelle che regolano la separazione fra adulto 
e piccolo negli umani. Una femmina di 

gatto o di cane a cui, pur gradualmente e 
nel rispetto dello svezzamento, è stato sot-
tratto il piccolo, difficilmente si prodigherà 
in effusioni se le capiterà di incontrarlo 
dopo qualche tempo. Comportamenti di 
cui dovremo necessariamente tenere conto, 
rivolgendoci a conoscenti e ad allevatori. 
Per suggerimenti e consigli: amiciatuttoton-
do@gmail.com

affetto a quattro zampe a cura di paola Benfenati

Gent.mo avv. Sarno,
le sottopongo un caso che mi pare un paradossale 
rompicapo. Sono proprietario di un appartamento in 

un piccolo condominio di paese, fatto di dieci appartamenti: 
cinque al piano terra e cinque sopraelevati. Il mio si trova  
al piano sopraelevato. Il proprietario dell’appartamento  
sottostante ha fatto richiesta in modo molto informale,  
al Comune di poter posare un pergolato con relativa tenda.  
Il tecnico comunale ha autorizzato verbalmente la posa,  
motivando con il fatto che la struttura è mobile. Vorrei  
sapere qual è il concetto di “mobile”, visto che si tratta  
di una struttura che è stata collocata in maniera fissa,  
in quanto imbullonata a terra. Impensabile - e di fatto lo si è 
visto al termine dell’estate - che la struttura cosiddetta mobile 
venga poi rimossa a fine stagione (che sarebbe il minimo).  
Non solo: ma questa tenda è stata fissata sotto il nostro  
balcone, perché secondo i tecnici la facciata non tiene  
o comunque non si può rischiare di rovinarla. La superficie 
sottostante il balcone è proprietà nostra? Il proprietario 
dell’appartamento al piano terra che ha collocato la struttura 
può liberamente disporre o deve avere il nostro permesso? 
Questa posa crea un precedente di cui potranno avvalersi  
gli altri condomini? Negli altri appartamenti del condominio  
era stata concessa in assemblea la posa delle comuni tende 
solari. La ringrazio per la risposta, con cordiali saluti,

Stefania Bernasconi, Saronno

della facciata dell’edificio o legit-
timare l’assemblea condominiale 
della facoltà di deliberare circa 
le dimensioni, la foggia ed il 
colore delle tende da sole. 
Per risolvere l’interrogativo biso-
gna a questo punto introdurre 
un’importante distinzione, quella 
tra balconi aggettanti e balconi 
incassati. I primi sono quei balconi 

che sporgono rispetto alla facciata 
dello stabile costituendo, così un 
prolungamento della corrispon-
dente unità immobiliare. Come 
più volte ribadito dalla Corte 
di Cassazione (Cass. 30 luglio 
2004 n. 14576) appartengono 
in via esclusiva al proprietario 
dell’unità immobiliare de qua e si 
differenziano dai balconi incassati 
i quali, formando una rientranza 
nella facciata dell’edificio, sono 
considerati di proprietà comune 
tra il proprietario dell’apparta-
mento del piano superiore ed il 
proprietario dell’appartamento 
del piano inferiore.
Pertanto, occorrerà il consen-
so del proprietario del balcone 
aggettante, ogni qual volta il 
proprietario dell’appartamento 
del piano inferiore, rispetto al 
balcone, vorrà utilizzare la parte 
inferiore della soletta stessa per 
agganciare tende da sole, lampade 
etc (Cass. n. 15913 del 2007), 
così come saranno nulle tutte le 
decisioni assembleari relative al 
balcone senza il consenso dello 
stesso. Nel caso, invece, di balcone 
incassato essendo la soletta del 
balcone di proprietà comune e 
non esclusiva del proprietario 
del balcone, l’intervento sul 
balcone dovrà necessitare delle 
relative autorizzazioni previste 
dalla legge, ma non del consenso 
del proprietario del piano supe-

a Chi riVolGersi per adottare uN aNimale

sPazio aPerto

sgombero 
della neVe
sUlla strada 
priVata

egregio signor 
avvocato, vorrei porLe  

un quesito riferito  
a un problema invernale  
e di condominio. Vivo  
in una casa di quattro  
appartamenti. Siamo  
in due famiglie di inquilini, 
gli altri sono affittati  
(se lo sono) e abitati solo  
d’estate. Quando nevica sono 
problemi per tutti e anche 
per noi, che abitiamo a pochi 

metri  
dalla strada 
provinciale.  
Si tratta di 
una strada 
privata  
in salita, di 
una decina 
di metri. 
Per pulirla 
ho chiesto 
l’intervento  
di un  
operaio.  
Le domando: 
a chi tocca 
provvedere  
allo sgombe-
ro della neve 
e al relativo 
pagamento? 
Basta un  
varco  

pedonale per tutti? Se uno 
vuole lo sgombero totale  
per transitarvi con l’auto, 
deve provvedervi di tasca  
sua? Di transenna: sulla 
strada privata passano anche 
altri utenti che però quando 
nevica non la utilizzano  
più (complessivamente  
una decina di persone).  
Grazie per la risposta,  
cordiali saluti.

Lettera firmata, Castione 
della Presolana, Bergamo

Lo sgombero della neve riguarda 
la normale attività di manuten-
zione di un fondo e della strada 
di accesso allo stesso.
Nel caso di specie si tratta di una 
strada privata e quindi l’obbligo 
di manutenzione cade integral-
mente sui proprietari che devono 
solidalmente affrontare i costi 
di mantenimento del bene in 
proporzione alle proprie quote 
di proprietà (millesimi).
Anche i proprietari dei due ap-
partamenti utilizzati per l’affitto 
estivo dovranno contribuire come 
gli altri alle spese di manuten-
zione del bene condominiale, 
compresa la strada privata.

Chi avesse questiti e problemi, 
preferibilmente di interesse gene-
rale, può indirizzare il suo caso,  
con la relativa richiesta  
di spiegazioni, a questo indirizzo: 
redazione@frateindovino.eu

riore. Questa prima disamina è, 
di per sé, risolutiva al quesito 
proposto prescindendo quindi 
dalla natura mobile, amovibile 
o fissa del manufatto costruito, 
in quanto, in ogni caso lo stesso 
non avrebbe potuto essere an-
corato alla soletta del balcone 
senza il preventivo assenso del 
proprietario di quest’ultimo che 
pertanto, nel caso in esame, ha 
diritto di chiedere la rimozione 
o un congruo risarcimento del 
danno. 

Franz Sarno

2,7 milioni di persone 
Vittime di zoonosi

Le zoonosi, le malattie che sono trasmes se all’uo-
mo dagli animali, come l’aviaria o la TBC, ogni 
anno, colpiscono direttamente o tramite contagi 
successivi tra uomo e uomo, 2,5 miliardi di persone, 
uccidendone 2,7 milioni. Lo ha rilevato uno studio 
pubblicato da “Nature”, secondo cui il 60% di tutte 
le malattie umane e il 75% di tutte le infezioni 
emergenti sono di origine animale. La più letale 
è la brucellosi, malattia batterica che colpisce i 
bovini, ma che si può trasmettere all’uomo. Sotto 
osservazione ci sono anche quelle emergenti, co-
me l’influenza aviaria. La classifica per le zoonosi 
vede ai primi posti Etiopia, Nigeria e Tanzania e 
India, ma anche la parte nord occidentale degli 
USA, l’Europa occidentale con in testa la Gran 
Bretagna e il Brasile.
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editori@le dei lettori

la porta dei migranti a lampedusa
Non c’è fine al peggio, alla disperazione 

che porta a rischiare tutto, perfino la 
vita, alla ricerca di un futuro vivibile, 

per sé e per i propri cari. Si sperava che la 
“Primavera dei Gelsomini”, scoppiata in Tunisia, 
potesse fiorire ovunque, nell’Egitto, in Libia e 
in altri Paesi che hanno avuto segnali di disgelo 
e poi sono ripiombati nel loro lungo inverno 
della libertà e della democrazia. La Tunisia è 
in stato di agitazione, con una crisi che non 
si sa come potrà essere risolta. Nell’Egitto del 
nuovo faraone Morsi, la popolazione è in fer-
mento e le sommosse non si contano, avendo 
la sensazione di essere sprofondata ancora più 
rispetto ai tempi di Mubarak. Il presidente 
Mohammed pare non stia facendosi mancare 
niente in materia di potere assoluto e anche 
con parentopoli non scherza: ha piazzato il 
rampollo Omar - quarto dei suoi cinque figli - 
come manager nella holding governativa Hcaa, 
che gestisce l’aeroporto del Cairo (costretto 
a rinunciarvi per accuse di nepotismo. ndr). 

In Libia, l’emancipazione femminile va avan-
ti tornando indietro rispetto a Gheddafi: i 
nuovi padroni di Tripoli hanno reintrodotto 
la poligamia. Ho letto che gli agenti atmo-
sferici, il sale e la sabbia hanno rovinato il 
monumento ai migranti, opera di Mimmo 
Paladino e collocato a Lampedusa. Ora si è 

deciso di restaurare quest’opera e va espres-
so un plauso al Comune di Lampedusa, 
ad Arnoldo Mosca Mondadori e all’Associa-
zione Amani, che erano stati i promotori 
del progetto. Questo monumento, che è 
una simbolica porta, di cinque metri per 
tre, che reca ciotole, scarpe, legni, pezzi di 
specchio, vuole ricordare ciò che la nostra 
indifferenza e il nostro tempo senza memoria 
ci fanno dimenticare: e cioè le ventimila 
donne, uomini, bambini scomparsi nella 
traversata verso un nuovo domani, dalla 
Libia verso l’Italia, passando da Lampedu-
sa. Questa porta aperta sul Mediterraneo, 
che segna il passaggio dal mare, dalla Libia, 
nella terra (Europa) promessa, ci deve far 
riflettere e pensare alle vite, alle speranze, 
ai drammi di chi non ha più niente, nem-
meno la dignità, e cerca un futuro almeno 
vivibile. Pensiamoci quando siamo tentati 
dalla soluzione muscolare dei respingimenti.

(lettera firmata)

La rinuncia di Benedetto XVI 
ha fatto partire una valanga 

di ipotesi, una commistione di 
intrighi, sospetti, macchinazioni, 
schieramenti che si fronteggiano, 
veleni e controveleni, colombe, 
corvi e serpenti. Forse è sempre 
stato così, di nuovo oggi c’è una 
visibilità immediata e globale e 
c’è una comunicazione che “scia-
ma” in continuazione, in nome 
della verità e della libertà. Già 
Pilato si chiedeva, non a caso: 
“Quid est veritas?”, che cos’è la 
verità. Si è assistito a una colata 
lavica di parole, il più delle volte 
inutili, retoriche o ridondanti, 
vizio dal quale non sono stati 
immuni gli stessi “addetti ai 
lavori” di casa, dai quali ci si 
aspetterebbero almeno misura e 
compostezza. Lasciamo perdere il 
regista Olmi che, incline ormai 
a dire la sua su tutto e tutti, non 
è più riuscito a controllare il 
pensiero. L’aspetto paradossale 
è che perfino in trasmissioni 
amiche, come “A sua immagine” 
(Rai 1), ci si è sentiti in dovere 
di interpretare il pensiero del 
Papa, che proprio non aveva e 
non ha bisogno di improvvisati 
“traduttori” (Angelus del 24 feb-
braio). Quando non ci sarebbe 
niente da dire, perché il verbo 
è chiaro, in troppi avvertono 
un bisogno compulsivo di dire 
comunque. Un bel tacer (quasi 
sempre) sarebbe provvidenziale.

(lettera firmata)

QUando il dire 
è inUtile

e si VUol dire 
comUnQUe

spazio aperto
✍ I lettori di “Frate Indovi-
no” sono invitati a spedire le 
loro lettere a questi indirizzi:
Frate Indovino
Via Marco Polo 1 bis, 
06125 Perugia - oppure via 
mail: info@frateindovino.eu

la Posta Di

la storia dirà

un bel TAcer…

AccoglienzA degli sTrAnieri

puNto di parteNza, la leGalità
«Dobbiamo accogliere con sommo 

rispetto e amore o tendere 
almeno a questo, perché siamo cristiani, 
siamo cattolici cioè universali, senza 
frontiere, colori della pelle o culture 
o tradizioni o modi di governare. Mi 
sembra che quel sommo rispetto e 
amore non corrispondano al momento 
che stiamo vivendo».
Così si è espresso l’arcivescovo 
monsignor Loris Capovilla, già 
segretario di Giovanni XXIII, 
in un intervento registrato in 
video al convegno diocesano 
«Quale carità dopo il Concilio?», 
promosso dalla Caritas, con la 
partecipazione degli operatori di 
tutte le Caritas parrocchiali, che 
si è svolto sabato 23 febbraio a 
Napoli. Non mi permetto certo di 
criticare o mettere in discussione 
quanto mons. Capovilla sostiene a 
proposito dell’accoglienza da dare 
agli stranieri. Abbiamo provato 
anche noi italiani, sulla nostra 

Caro Direttore,
quando ripenso al comportamento diverso 

dei due ultimi Papi riguardo alla loro età ed alle 
loro condizioni di salute, mi viene da pensare 
che forse ha fatto male Papa Wojtyla a rimanere 
sul Soglio pontificio anche nei suoi ultimi tempi, 
perché forse, non essendo più in grado, per gravi 
motivi di salute, di controllare né di guidare la 
Curia Romana, ha permesso che si accumulasse 

quella “sporcizia” di cui Papa Ratzinger aveva parlato 
già prima di essere eletto, in una Via Crucis del 
Venerdì Santo, al Colosseo, e anche a causa della 
quale probabilmente si è dimesso. Mi chiedo se 
il mio è un dubbio fondato e legittimo oppure 
sono solo fantasie di un’anziana donna che ama 
tanto la sua Chiesa e la vorrebbe sempre al di 
sopra di ogni sospetto. Grazie e tanti auguri per 
il nostro bel mensile.                        (GB, Pavia)

pelle, con milioni di emigrati nel 
mondo, cosa significa il dram-
ma di salire altrui scale e dover 
spesso - o quasi sempre - piegare 
il capo, perché a prevalere era la 
fame con l’imperativo di vincerla. 
Eravamo felici quando ci imbat-
tevamo con persone dotate di 
sensibilità e gentilezza d’animo. 
Vorrei solo far presente che al 
rispetto e all’amore è irrinun-

ciabile accostare - da parte degli 
stranieri che arrivano (e che sono 
i benvenuti) - l’obbligo di attenersi 
alla legalità. La nostra gente vuol 
bene a coloro che operano con 
correttezza e osservano le leggi, 
che valgono per tutti, gli italiani 
in primis: ma non tollera e si 
indigna quando si vede - da parte 
di troppi - una linea di eccessiva 
inclinazione verso gli stranieri, 

soprattutto quelli che arrivano 
in banda, nel nostro Paese, per 
delinquere nei mille modi che i 
giornali ci presentano. Noi ab-
biamo bisogno degli stranieri, 
dobbiamo trattarli da uomini, 
assicurare sempre e comunque 
la dignità: ma credo che abbiamo 
anche il diritto di chiedere a chi 
arriva di non infrangere la legge.

V.B., Sondrio

➢ segue dalla prima

Chi dalla campagna elettorale ha di-
mostrato ancora una volta di saper 
trarre il massimo vantaggio, come già 

nel 2006, è Silvio Berlusconi che era dato 
da molti, o quasi tutti, come finito e ha saputo 
dimostrare, una volta di più, le sue qualità 
di risollevatore delle sorti. Ha fatto promesse 
mirabolanti e ad effetto, solito stile, un po’ 
peronista: ci vorrà un’arte non comune, ora, 
per passare ai fatti e tradurre le parole in realtà, 
dalla restituzione dei soldi versati con l’IMU 
per la prima casa agli sgravi fiscali, ecc… Ma, 
con questi incantesimi, il Cavaliere è riuscito 
a tenere in vita le sue truppe. Operazione che 
invece è andata male a Pierluigi Bersani, 
grigio conduttore del fronte del centrosinistra. 
Fatale si è rivelato l’autoconvincimento di avere 
la vittoria in tasca, sulla base dei sondaggisti, 

che, ancora una volta, devono leccarsi le ferite. 
Il consenso e il movimento registrati con le 
primarie hanno fatto, nuovamente, inceppa-
re la gioiosa macchina da guerra. Si è fatto 
fuori maldestramente l’unico esponente che 
incarnava il nuovo, Matteo Renzi. Vittoria 
di Pirro, quella di Bersani su Renzi: vittoria 
di un apparato vecchio, logoro, che ha perso 
ogni contatto con la società civile, ripiegato a 
coltivare il proprio orto e incapace di guardar 
lontano, come gli ha rimproverato con inusitata 
asprezza un intellettuale d’area, quale Massimo 
Cacciari, già sindaco di Venezia. Bersani ha 
condotto una campagna grigia, incolore, senza 
contenuti, senza protagonismo, supino. Monti 
gli fa sapere che la Merkel non gradirebbe un 
premier di sinistra e lui si limita a ribattere 
che non è vero, anzi. Doveva piuttosto dire: va 
bene così. Avrebbe almeno dato prova di spina 
dorsale. Quanto al Premier uscente Monti, 

davvero c’è da chiedersi che cosa si aspettasse di 
più, con gli avant-indré che ha fatto, con i suoi 
sofismi, tipo “salgo in politica”, con l’asprezza 
e ruvidità di linguaggio che ha sfoderato come un 
vecchio politico, dopo che per mesi aveva detto 
di tornare alla Bocconi, salvo poi smentirsi il 
giorno dopo, più e più volte. Con il suo drappello 
di senatori e deputati sarà costretto a un ruolo 
di panchina. I veri, prevedibilissimi vincitori 
sono Grillo con il suo Movimento, capace 
di interpretare uno scontento stellare lungo 
tutta la penisola e l’astensionismo, che ha 
fatto un ulteriore passo avanti di quasi il 6%, 
attestandosi attorno al 25%. In cima a tutto, 
la clamorosa ma non inattesa affermazione di 
Grillo e la diserzione delle urne significano 
la stessa cosa: voglia di cambiamento. È 
venuto il momento di girar pagina, perché non 
si sopportano più le manfrine viste e le illusioni 
vendute a man bassa: dalla legge elettorale non 

rifatta, alla legge anticorruzione annacquata, 
a tutti i tagli e dimagrimenti sbandierati e non 
attuati (dimezzamento dei parlamentari, drastica 
riduzione dei loro dorati stipendi, meritocrazia 
nei dipendenti pubblici, abolizione delle province, 
ecc…). Grillo, con l’esempio dato nella Regione 
Sicilia, dove i consiglieri percepiranno solo il 
30% di quanto loro dovuto, devolvendo il 70% 
in un fondo per il microcredito alle piccole 
imprese, ha dato prova concreta di una volontà 
precisa. Questa si chiama voglia di onestà e 
risposta chiara e coerente a un Paese che, in 
molti strati della popolazione, fatica a tirare la 
fine del mese ed è diventato insofferente ai casi 
di corruzione e di sprechi del denaro pubblico. 
Resta l’interrogativo che corre nel mondo dopo 
l’esito elettorale sulla governabilità: e adesso? 
La risposta finale verrà forse, purtroppo, dalla 
finanza e dallo spread.      

Giuseppe zois

dopo il Chiaro voto anti-sistema: italia, e adesso?
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teCnologia in auto

l’iphone Viaggia 
in mercedes

L’auto è stata, fino a poco tempo fa, una 
zona franca, dove Internet e i social-

network non potevano interagire con il mezzo. 
Ora, anche queste barriere stanno iniziando a 
crollare, grazie all’integrazione sempre più viva 
tra tecnologie digitali e automobile. Ne è un 
esempio la nuovissima Mercedes Classe A, 
che con il pacchetto Drive Kit Plus riserva un 
posto in prima fila anche per il nostro amato 
iPhone. A bordo della nuova compatta tedesca 
saremo infatti in grado di accedere a Facebook, 
Twitter e usare le applicazioni sviluppate 
appositamente da Mercedes tramite comodi e 
sicuri controlli vocali. In mezzo alla plancia, 
poco sopra le bocchette centrali d’areazione, 
troviamo un ampio schermo a colori, utile 
anche per accedere al web, gestire il sofisticato 
sistema di navigazione satellitare con mappe 
3D, controllare le informazioni sul traffico e 
avviare l’ascolto dei brani musicali contenuti 
nel telefonino. Interessante, o quantomeno 
curioso, il sistema di localizzazione della vet-
tura che salva automaticamente il punto in 
cui è stata parcheggiata, basterà tirar fuori 
l’iPhone dalla giacca per essere guidati fino 
all’auto, dispersa magari nelle vie di una 
città che non conosciamo. Lo smartphone si 
collega all’auto tramite un’interfaccia svilup-

pata da Mercedes e 
i contenuti vengono 
caricati, direttamen-
te, sullo schermo del 
veicolo, permettendo, 
inoltre, all’iPhone di 
alimentarsi e ricarica-
re automaticamente 
la batteria durante 
l’utilizzo.

il portale per risolVere ogni impiccio bUrocratico

Accesso al sito
Colleghiamoci al sito www.moduli.it, il portale 

italiano dedicato a ogni genere di modulistica. Qui 
possiamo scaricare gratuitamente centinaia di modelli 
modificabili, tra contratti di affitto e compravendita, 
moduli di richiesta di rimborsi, curriculum vitae, reclami, 
contestazioni e disdette. 

Ricerche mirate
Per consultare l’elenco dei documenti disponibili 

sul sito, facciamo clic su Tipologie di moduli nel 
menu a sinistra, in questo modo potremo navigare 
tra le categorie proposte. In alternativa, se sappiamo 
già cosa vogliamo, possiamo usare il campo di ricerca 
in alto, di colore giallo. 

Modulo pronto all’uso
Una volta individuato il documento che ci serve, 

mettiamo il segno di spunta sulle dichiarazioni di 
legge e facciamo clic su Vai al modulo. Nella pagina 
successiva non ci resta che scegliere l’eventuale formato 
del file, tra DOC e PDF, e premere uno dei tasti 
Download per scaricarlo sul computer.

i codici Vaticani sUl Web

Varcare la soglia della Biblioteca Vaticana non è certo alla 
portata di tutti, l’accesso è consentito solo a ricercatori e 

studiosi qualificati. Fortunatamente, con le tecniche digitali di 
oggi e la diffusione di Internet, tutti possono consultare i prezio-
sissimi documenti direttamente dal computer di casa. I primi 
256 manoscritti miniati, che fanno parte del Fondo Palatino 
della Biblioteca Apostolica, sono disponibili online, accessi-
bili a chiunque e gratuitamente, basta collegarsi al sito www.
vaticanlibrary.va. Si tratta di manoscritti rarissimi, protetti 
all’interno di un bunker nella totale assenza di luce, a umidità 
e temperatura controllata. L’idea della digitalizzazione è stata 
voluta direttamente da Benedetto XVI, un lavoro complesso, che 

ha richiesto circa due anni, un team di 12 persone 
e la tecnologia necessaria per la digitalizzazione 
ad altissima definizione. I primi 256 volumi che i 
monaci medioevali hanno scritto e miniato, sono 
commenti sui Vangeli, trattati di morale, studi 
sulla geografia, opere filosofiche e commedie. Il 
patrimonio librario conservato nella Biblioteca 
Apostolica è uno dei più importanti al mondo. 
All’interno sono presenti, infatti, ottantamila 
codici latini, greci, ebraici, copti, armeni, etiopici, 
cinesi, giapponesi e coreani… Il progetto punta 
alla digitalizzazione totale dell’archivio entro 
una decina d’anni.

necessariamente, da demonizzare. 
È sorprendente, infatti, sapere che, 
chi si collega spesso su Facebook, 
dedica anche più tempo ad altre 
occasioni di socialità nel mondo 
reale, come se le due realtà viag-
giassero parallelamente e nella 
stessa direzione. Fortunatamente, 
da questi recenti sondaggi è emersa 
una maggiore consapevolezza dei 
giovani rispetto alla potenziale 
pericolosità di Facebook 
e di tutti quei canali 
dov’è facile avere con-
tatti con sconosciuti, 
scambiarsi informazioni 
private, video e fotogra-
fie. Per i più giovani, 
resta fondamentale la 
figura dei genitori o tu-
tori, necessari al fine di 
filtrare amicizie pericolose 
e tutti i comportamenti 
a rischio. 

Oggi circa l’80% dei giovani 
ha una seconda vita digitale

Il successo di Facebook è sotto 
gli occhi di tutti. Solo in Italia, 
milioni di persone consul-

tano il sito più volte al giorno 
per curiosare cosa fanno i propri 
amici, per ricontattare amicizie 
perse negli anni, per giocare o 
per condividere e scambiarsi idee 
e opinioni. Quello che non ci 
aspettavamo è la diffusione incre-
dibilmente capillare che ha avuto 
questo fenomeno, nel corso di 
pochi anni. Secondo il Censis, in 
Italia, gli iscritti a Facebook sono 
passati dal 49% del 2011, all’attuale 
66,6% degli utenti di Internet, 
ovvero il 41,3% della popolazione. 
Ancora più importante il dato 
riferito ai giovani: oggi, quasi 
l’80% ha un profilo su Facebook. 
Si può tranquillamente parlare 
di una Generazione Facebook 
che mantiene una vita parallela 
sul Web, ma tutto questo non è, 

Generazione 
FACeBooK

1 2 3
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vita&salute

Scena 1: Piemonte.Due 
apicoltori astigiani inizia-

no lo sciopero della fame per 
chiedere l’abolizione dell’uso 
dei neonicotinoidi e preparano 
una manifestazione per il 
prossimo autunno. Scena 
2: Trentino. In Val di Non 
lo scontro sui pesticidi si va 
facendo sempre più duro, 
in quanto ai consumatori 
vengono propinati sempre 
più accattivanti spot, in 
cui i bambini giocano nei 
meleti e tutti felici e con-
tenti addentano mele senza 
lavarle. Sono dimostrati, 
invece, i danni alla salute 
provocati dai trattamenti cui 
i meleti vengono sottoposti. 
Lo scontro è arrivato nei 
tribunali e negli ambiti 
politici, i quali ricorrono 
al TAR contro i Comuni 
che vogliono salvaguardarsi 
con appositi regolamenti 
ed ordinanze. Scena 3: 
Trevigiano e Veronese. 
Qui si pensa ad un Co-
ordimanento della protesta, 
che coinvolge sia la Marca 
Trevigiana produttrice di 
spumanti famosi che le vi-
ticulture e le frutticolture 
intensive della provincia di 
Verona, dove ogni anno si 
utilizzano 7.000 tonnellate 
di pesticidi.
Secondo il “Comitato per il 
diritto alla salute”, gli studi 
sbandierati dalla Provincia 
- come attestanti la “non 
differenza” tra incidenza 
di patologie oncologiche 
nelle zone esposte e il resto 
della provincia - hanno alla 
base una classificazione più 
che discutibile delle persone 
“esposte” e “non esposte”. Gli 
studi ufficiali, che dovrebbero 
tranquillizzare la popolazio-
ne, non sono certificati. 
Il Comitato, guidato dalle 
tre mamme, non si è sco-
raggiato ed ha organizzato 
38 serate informative, che 
hanno coinvolto 4-5 mila 
persone in discussioni par-
tecipatissime. Ha poi speso 
10 mila euro per eseguire 
analisi indipendenti, che 
hanno messo in evidenza 
elevati livelli di pesticidi (in 
particolare clorpyrinphos-etile) 
nelle urine degli abitanti.
Sono notizie di cui si parla 
pochissimo, anche perché, 
ovviamente, potrebbero offu-
scare l’immagine del Trentino 
felix, nonché compromettere 
i grandi guadagni delle ditte 
interessate… Ma proprio 
per questo è importante 
parlarne. 

teniamo d’occhio la spugnola
“Aprile, ogni goccia, 

un barile”, dice 
la tradizione, a 

significare come le piogge 
della prima parte della 
primavera siano preziose 
e fondamentali, nell’eco-
nomia della nostra terra. 
Ma, quest’anno, siamo arri-
vati al quarto mese con un 
nutrito bagaglio di vivaci 
esperienze atmosferiche, con 
un inverno che ha dato il 
meglio di sé, dopo la metà 
di febbraio, prolungando 
i suoi brividi e gli episodi 
di neve anche alla prima 
parte del mese di marzo, 
per cui la maggior parte 
di noi aspirerebbe a cose 
più soleggiate dal cielo. Del 
resto, la Natura si sta ormai 

estendendo con gradualità 
lungo lo Stivale, dal Sud 
dove ha esordito già da un 
mesetto, al Nord che sta 
proponendo lentamente 
il verde di terra e le foglie 
sugli alberi, in risalita dal-
le pianure alle prime valli 
delle Prealpi. Teniamo co-
munque sempre d’occhio 
il cielo, perché è proprio 
questo il periodo dei grandi 
scambi fra le diverse masse 
d’aria del nostro emisfero 
settentrionale, nel senso 
Nord-Sud dei meridiani, 
per cui è normale passare da 
giorni miti con temperature 
più che gradevoli, a bruschi 
ridimensionamenti termici. 
Più soggette a questo, per 
vicinanza, le regioni setten-

trionali. Anche la Pasqua 
“bassa” di quest’anno, il 
31 marzo, è stata esposta 
a questa incertezza atmo-
sferica, che colpì in modo 
invernale anche la recente 
Pasqua del 4 aprile 2010. Ma 
pensiamo anche in positivo, 
il sole è ormai dominante 
in cielo, l’equinozio del 21 
marzo è cosa superata e tutto 
depone a favore della luce, 
qualcuno inizierà anche a 
fare qualche pensiero vacan-
ziero per i prossimi mesi, 
affanni economici attuali 
permettendo. 
In questa nuova creatività, 
che ad aprile si riappropria 
della Natura e degli uomini, 
mi piace però citarvi un 
protagonista minore del 

mondo sotterraneo (il 
cosiddetto “ipogeo”) che 
si vede sbucare nei nostri 
boschi e nei nostri prati, 
ed è il fungo per me più 
intrigante e fra i più strani 
di tutta la nostra micologia, 
la morchella o spugnola. 
Molto meno noto e ricercato 
dei fratelli maggiori porcini, 
questo fungo è uno dei più 
evidenti segni di vita della 
nuova stagione, perché sbuca 
dal terreno in pochi attimi, 
e proporrà la sua bellezza a 
forma di spugna solo per 
questo mese, risultando 
spesso l’unica cosa viva del 
terreno, a volte col bosco 
ancora spoglio, perché le 
foglie sono ferme, compresse 
nel bocciolo. Se lo trovate, 

si mostrerà generoso con 
voi e anche abbondante, è 
davvero squisito, ma fatelo 
cuocere bene, perché man-
giato crudo vi manderebbe 
al Creatore.

*meteorologo  
e presentatore TV

il “Volo basso” di fabio VolocalendUla 
officinalis

Peccato ci sia cascato 
anche lui, il Fabio Volo 

che su Raitre conduce un 
programma abbastanza 
divertente e, comunque 
più intelligente, rispetto 
a tanti altri programmi. 
Ci è cascato nel senso 
che, pur non avendone 
alcuna necessità, perché 
la serata starebbe in piedi 
lo stesso, non ha rinun-
ciato alla solita presenza 
femminile di…contorno, 
cioè la ragazza ovviamente 
bella, ovviamente silenzio-
sa, ovviamente intenta a 
mostrare le lunghe gambe 
e le curve generose di cui 
è attrezzata.
Chissà se qualcuno riuscirà 

Coltivata in molti giardini 
per i suoi fiori gialli, 

la Calendula officinalis 
ha una… cugina povera, la 
Calendula arvensis, che la 
surclassa in profumo e pro-
prietà medicamentose. Se ne 
raccolgono i capolini quando 
cominciano a sbocciare, li si 
fa seccare in luogo asciutto 
ed aereato e li si conserva. 
Le foglie invece si utilizza-
no fresche. La Calendula 
combatte le amenorree e le 
dismenorree (fiori macerati 
in alcool, in proporzione da 
1 a 5, 20 gocce al giorno 
nel periodo premestruale); 
presa in ragione di 2 tazze 
al giorno (infusione di 50 

televedendoerbe amiche

mai a spiegarci, perché que-
sti benedetti maschi - non 
importa se giovani o vecchi, 
di destra o di sinistra, bel-
locci o bruttini, intelligenti 
o così così - abbiano sempre 
bisogno di avere al fianco 
la solita femmina giovane 
ed invitante, seno procace, 
cosce e sedere ben esposti, 
per condurre le loro trasmis-
sioni. Sembra che, una volta 
arrivati al potere - perché, 
non neghiamolo, fare il con-
duttore televisivo significa, 
comunque, esercitare una 
forma di potere - anche i 
maschi, all’apparenza più 
evoluti, sentano la necessità 
di adeguarsi allo schema 
culturale che domina nel-

grammi per 1 litro d’acqua) 
combatte le anemie e le ne-
vropatie, così come risulta 
utile nei casi di influenza, 
bronchite e polmonite in 
quanto costituisce un buon 
sudorifero. Con uso esterno 
è un eccellente cicatrizzante 
per le piaghe, le scottature, 
i geloni gravi, l’eczema, le 
ulcere e le contusioni: in 
questi casi si usa sottoforma 
di decozione concentrata 
dell’intera pianta, di tintu-
ra e di unguento, ottenuto 
mescolando il succo fresco 
con dell’olio di oliva. 

la televisione (e non solo, 
purtroppo), cioè il solito 
stereotipo femminile di un 
corpo di donna messo lì a 
fare da esca e/o da tappezze-
ria. Dispiace non poco che 
anche conduttori giovani e 
preparati come Fabio Vo-
lo si allineino all’andazzo 
imperante. Dispiace e fa 
pensare che, a questo pun-
to, qualche serio problema, 
culturale se non proprio 
psicologico, ce l’abbiano 
davvero, i maschietti del 
Bel Paese. Può anche essere 
tuttavia - ipotesi da consi-
derare - che sia il format 
del programma a esigere 
questo inutile “arredamento” 
umano di contorno.

lotta allo spreco
Secondo una recente ricerca dell’associa-
zione, che si occupa del ritiro quotidiano 
del cibo che mense e ristoranti destinano 
alla pattumiera - e che poi distribuiscono a 
vari enti di assistenza - lo spreco alimentare 
è alto, in Italia, nonostante i tempi di crisi. 
Stando ad altre statistiche, nel Bel Paese si 
spreca il 30% di tutto, una quantità davve-
ro imponente, che riguarda tutti i settori del 
consumo. Ed è proprio qui che è possibile 
ridurre di molto questo spreco. Come? Li-
berandoci dell’eccesso di cose, per puntare 
sulle poche cose che ci fanno vivere meglio: 
i rapporti interpersonali, l’amore, l’amicizia, 
la condivisione, lo stare nella natura. Che 
significa anche, per esempio, che ogni giar-
dino e ogni piccolo pezzetto di terra può di-
ventare un orto, in grado di darci non solo 
verdure ed ortaggi, ma anche soddisfazione 
morale e serenità. Anche in città, dovrem-
mo chiedere agli amministratori di poter 
coltivare i tanti appezzamenti di terra lasciati 
nell’abbandono e nel degrado.

intelligenza e dieta
I cibi buoni e freschi fanno crescere anche 
l’intelligenza e i bambini che trascurano 
l’alimentazione sviluppano un quoziente 
intellettivo ridotto rispetto ai coetanei che 
hanno avuto genitori attenti ai loro com-
portamenti alimentari. Non è solo una 
saggia convinzione delle mamme e delle 
nonne di un tempo, che curavano molto 
la cucina, ma anche il risultato di fior di 
ricerche universitarie. A Londra e in Au-
stralia, per esempio, hanno monitorato le 
abitudini alimentari di 7.000 bambini a sei 
mesi, a 15 mesi e a due anni. A 8 anni, han-
no misurato il loro quoziente intellettivo, 
rilevando che era inferiore di due punti nei 
bambini che già a 24 mesi consumavano be-
vande zuccherine, caramelle, biscotti e cioc-
colato. Dunque, le mamme sono avvertite: 
allattamento al seno, prima, e poi una dieta 
equilibrata ricca di legumi, verdure, pesce 
e formaggi. Non solo il vostro bimbo sarà 
più resistente alle malattie, ma avrà anche 
un’intelligenza più pronta.

intramontabile “mondo”
Una variante dell’antichissimo gioco  
del “Mondo”, da giocare in compagnia 
nei cortili e nelle piazzette, ma diverten-
te anche se si è solo in due. Ecco qua.  
Si disegnano per terra con un gessetto 
sette o anche più “caselle” rettangolari 
in successione, così da formare  
il percorso che ogni giocatore dovrà  
percorrere, senza fermarsi, sempre  
saltando, secondo queste modalità:  
le prime tre caselle con un salto a piedi 
uniti, la quarta saltando a gambe  
divaricate, la quinta a piedi uniti,  
la sesta a gambe divaricate; nella settima 
casella il giocatore si girerà e poi rifarà  
il percorso ritornando alla partenza. 
La cosa da evitare assolutamente è calpe-
stare le righe tracciate, cosa che comporta 
un punto di penalità, come pure compor-
ta una penalità ogni “passaggio” sbagliato. 
Vince, ovviamente, chi avrà accumulato 
meno penalità, dopo aver compiuto l’in-
tero percorso per cinque volte. 

riciclo&risparmio Buono a sapersi giochi di ieri e di oggi

pesticidi: 
finalmente 
QUalcosa 
si mUoVe

roSSo di Sera con RobeRto Regazzoni*

Finestra aPerta



/ Aprile 201323

Francesco 
Ingrassia, 
in arte Cic-

cio, aveva ottantun 
anni quando, il 28 
aprile 2003, spirò al 
Policlinico Gemelli 
di Roma. Lasciava 
di sé l’immagine di 
un attore a tutto 
tondo, interprete di ruoli comici, ma 
anche drammatici, tanto che Nino 
Manfredi lo definì il volto triste 
della risata. Una tristezza auten-
tica, risalente al 1992, nella vita 
dell’attore c’era stata: con la morte 
dell’amico Francesco Benenato, in 
arte Franco Franchi, erano venuti a 
mancare i presupposti per continuare 

a recitare. Nonostante 
il rapporto, talvolta 
conflittuale tra i due, 
nel cinema la coppia 
aveva resistito a lun-

go, regalando agli italiani spassose e 
divertenti commedie. Nato a Palermo 
nel 1922, dopo molte vicissitudini e 
mestieri improvvisati per far fronte 
al rischio dell’indigenza, Ciccio si 
avvicinò al mondo dello spettacolo 
con piccole apparizioni e qualche 
recita. Negli anni Cinquanta incontrò 
Franco, avviando con lui il sodalizio 

felice che portò alla realizzazione 
di 132 film. Si stima che, solo nel 
1964, l’incasso dei film interpretati 
dalla celebre coppia ammontasse a 
sette miliardi e trecento milioni di 
lire, vale a dire il dieci per cento di 
tutti i film prodotti in Italia nello 
stesso anno. Le divertenti e candide 
scenette dei due comici strappavano 
il sorriso sia al pubblico pagante delle 
sale cinematografiche che a quello 
televisivo, coinvolto nelle esilaranti 
situazioni de “I due mafiosi”, “002 
agenti segretissimi”, “I due toreri”, 

“I due sanculotti”, “I due figli di 
Ringo”, “I barbieri di Sicilia”, 
“Ciccio perdona… io no”, “I ni-
poti di Zorro”, e tanti altri titoli 
fortunati. Oltre all’acclamazione e 
alla popolarità raggiunta con i film 
in cui affiancò Franco, Ingrassia 
ottenne riscontri con ruoli signifi-
cativi in pellicole più impegnate, 
come “Todo modo” di Elio Petri 
e “La violenza. Quinto potere” di 
Florestano Vancini. Indimenticabile 
la scena nell’“Amarcord” di Fellini, 
dove interpreta il ruolo di un pacifico 
malato di mente che, nel corso di 
un’uscita domenicale in compagnia 
della famiglia, si rifiuta di scendere 
da un albero, gridando a squarciagola 
dall’alto «Voglio una donna!».

piantare 
Un albero per 
Una nUoVa Vita

Oggi, il nome commer-
ciale è Baby shower. 
Una festa importata 

da oltreoceano, come Hallo-
ween e altre futili pensate per 
farci spendere. Consiste in 
una serie di pratiche, dalla 
preparazione di una torta alla 
realizzazione grafica di inviti, 
che precedono i festeggiamenti 
per la nascita di un figlio. Più 
nostrane consuetudini esiste-
vano anche prima dell’avvento 
del Baby shower, che letteral-
mente significa “doccia”, senza, 
per questo, legarsi al rituale e 
al significato del battesimo. 
Si intende, invece, una “doccia 
di regali” per la madre vicina 
al parto, ma anche per il 
nuovo nato, connotando in 
modo esplicito questa usanza 
- peraltro istituita negli Stati 
Uniti solo alla fine dell’ultima 
guerra - come fatto meramente 
commerciale. In Italia, il bat-
tesimo coincide con il vero e 
proprio festeggiamento, anche 
se si registrano situazioni in 
cui la nascita stessa, ancor 
prima di impartire al neonato 
il sacramento, è motivo di 
riunione famigliare con pranzi, 
cene e rituali di ringraziamen-
to. Tra le consuetudini italiane 
non gastronomiche, nel 
Veneto vige quella di piantare 
un noce o un ciliegio, che 
fornirà il legno per il letto di 
nozze del neonato. A stabilire 
l’importanza dell’evento non 
è solo la tradizione regionale, 
bensì una legge, la 113 del 29 
gennaio 1992, che impone 
al Comune in cui il piccolo 
vede la luce di porre a dimora 
un albero, precisando sul 
certificato di nascita il terreno 
in cui si trova. La «Gazzetta 
Ufficiale» del 18 febbraio 1992 
ne riporta i termini: Obbligo 
per il Comune di Residenza di 
porre a dimora un albero per ogni 
neonato, a seguito della registra-
zione anagrafica. Anche se le 
disposizioni sono disattese, la 
legge è entrata in vigore il 4 
marzo 1992 dopo un regolare 
iter di approvazione. Un fondo 
etico ci deve essere, se presso le 
confessioni riformate è diffuso 
il detto, secondo cui un essere 
umano può affermare di aver 
avuto un’esistenza piena, solo 
a condizione che: 1) abbia 
messo al mondo un figlio; 2) ab-
bia piantato un albero; 3) abbia 
scritto un libro. 

Feste&Stagioni

il lunario di Giuseppe Muscardini

Chi SCoprì CoSa. il raSoio a lama interCamBiaBile

l’usa&getta risale ai Faraoni
Tra gli utensili del mondo antico esposti 

al Museo parigino del Louvre, si può 
osservare, in bacheca, un coltello di 

piccole dimensioni con la punta ricurva. Usato 
come strumento per la rasatura nell’Egitto dei 
Faraoni, il reperto è stato datato dagli studiosi 
al 3000 avanti Cristo. All’epoca della sua 
fabbricazione, l’oggetto dovette rappresentare 
una rivoluzione per chi aveva l’abitudine, 
ereditata dai primitivi, di radersi con le ru-
dimentali spatole ottenute dalla levigatura 
di conchiglie. Le innovazioni vennero dagli 
Etruschi, che si dotarono di uno strumento a 
forma di mezza luna, per facilitare l’asporta-
zione dei peli in punti difficili del contorno 
del viso; e dai Romani, che introdussero il 
rasoio “a serramanico”, la cui impugnatura, 
generalmente in osso, diventava la custodia 
della lama. La comparsa dell’acciaio rese 

siC traNsit Gloria muNdi

I biografi di Angelo Giuseppe 
Roncalli riferiscono di un 
fatto accaduto nel luglio 1943. 

Apprendendo la notizia della caduta 
di Benito Mussolini, il futuro 
Papa Giovanni XXIII esclamò 
con convinzione la frase Sic transit 

gloria mundi! Ricorrendo a quella 
locuzione latina, pronunciata in 
un particolare momento della 
storia d’Italia, espresse il senso 
della caducità e della vulnerabilità 
degli esseri umani che, anche se 
potenti, sono destinati a tramon-
tare insieme alle loro ambizioni 
personali e alla loro autorevolezza. 
Così passa la gloria del mondo, è 
la traduzione più adeguata della 
sentenza latina, usata nella pri-

Verba manent

aBBassare le ali

modi di dire

Quando si vuole indurre 
qualcuno ad assumere un 
comportamento meno risoluto 

e sicuro, invitandolo ad abbandonare 
superbia e supponenza, si ricorre a 
questo modo di dire. È l’equivalente 
di abbassare la cresta, alludendo 

ad attributi animali che una volta 
alzati o spiegati (rispettivamente 
le ali e la cresta), identificano, 
per analogia, un atteggiamento 
altezzoso e tronfio. Per spiccare 

ma lettera di Giovanni (Mundus 
transit et concupiscenza eius, 2,17) a 
proposito delle debolezze e delle 
miserie della carne. Effimera è 
anche ogni volontà degli uomini 
di perpetuare fama e potenza. 
Ben consapevoli ne sono i di-
gnitari della Chiesa cattolica, 
che da secoli hanno adottato 
la formula latina per completare 
il rito solenne dell’incoronazione 
dei Pontefici, come è avvenuto 
fino al 1978 con Papa Wojtyla, 
che ha snellito il cerimoniale, 
abolendo la sedia gestatoria. Nel 
rito antico, un cerimoniere dava 
fuoco alla stoppa conficcata sulla 
punta di un’asta e, mentre il 
Pontefice appena eletto passava 
fra i cardinali sulla sedia gesta-
toria, declamava senza enfasi Sic 
transit gloria mundi! Il significato 
rituale è quello di ricordare al 
Papa che il potere temporale, 
come la vita stessa, è fugace e 
precario. Brucia e si consuma 
insieme alla stoppa.

CiCCio iNGrassia
ricorrenze&ritratti

tutto più semplice, favorendo, verso la fine 
del XVII secolo, la produzione di rasoi a 
lama fissa, utilizzati dai barbieri inglesi che 
se ne avvalevano anche per piccoli interventi 
chirurgici, effettuati sui clienti. Non a caso, 
il perfezionamento dei rasoi avvenne nel 

Regno Unito. La zona di Sheffield, nel South 
Yorkshire, detiene lo storico primato di aver 
introdotto, nella seconda metà dell’Ottocento, 
l’attuale forma a T, rimpiazzando il rasoio 
cosiddetto “a mano libera”, inventato nel 1770 
dal francese Jean-Jacques Perret. La strada 
era ormai spianata e, nel 1895, l’inventore 
americano King Camp Gillette depositò il 
brevetto del rasoio a lama sostituibile. Una 
lama che, oggi, definiremmo usa&getta, trovava 
collocazione in un alloggiamento nella testa 
del rasoio. Ancorata la lama su appositi perni, 
fuoriuscivano solo i lembi affilati, garantendo 
così all’utilizzatore una maggiore sicurezza 
nell’uso quotidiano dello strumento. Il ritro-
vato ottenne un tale successo che, durante la 
Prima Guerra Mondiale, il rasoio di Gillette 
entrò nell’equipaggiamento ordinario dei tre 
milioni e mezzo di soldati americani.

Volare Basso 
per iNVitare 
all’Umiltà

il volo, un uccello deve confidare 
nella sua apertura alare, che gli 
permette di raggiungere altezze anche 
considerevoli e di dominare le cose 
con lo sguardo. Invitare qualcuno 
a volare basso, equivale pertanto 
a suggerirgli un uso diverso e più 
controllato delle ali. È anche vero 
che gli uccelli aprono le ali per pa-
voneggiarsi, per ingrandire la loro 
figura durante il corteggiamento 
e la lotta. Questo avviene anche 
nell’uomo, con l’aggiunta dell’au-
tocompiacimento nel guardarsi allo 
specchio e nell’essere sprezzante. 
Ecco allora che i giovani di oggi, con 
quell’ironia che contraddistingue la 
spensieratezza, hanno coniato una 
divertente espressione con uguale 
significato, ma più spiritosa, per 
mettere a freno l’alterigia e l’im-
modestia di certi coetanei. L’estate 
scorsa, sulla candida T-shirt di una 
ragazza, portata con disinvoltura 
e non esibita, si leggeva lo spassoso 
slogan “Dio c’è, ma non sei tu. 
Rilassati”.

Fama e potere  
soNo uN soFFio 
Nella storia
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IL SOLE
Il primo di aprile il sole sorge 
mediamente alle 6,52 
e tramonta alle 19,34. Il 15 
del mese, sorge mediamente alle 
6,29 e tramonta alle 19,49. 
Il primo giorno di maggio 
sorge mediamente alle 6,05 
e tramonta alle 20,07.

NEI CAMPI
Dopo aver controllato che la temperatura del 
terreno abbia raggiunto almeno i 10 gradi, si 
possono seminare i semi di mais, girasole e soja. 
NEGLI ORTI
Terminati i lavori di potatura e di innesto, 
bruciamo le fronde tagliate e distribuiamo la 
cenere ai piedi delle piante. Ultimiamo anche 
i lavori di vangatura e sistemazione delle varie 
aiuole per la semina. Ricordiamo, tuttavia, che 
al sistema tradizionale - ogni semente nella 
sua aiuola - alcuni ortolani preferiscono la 

semina a fi le e per consociazioni. Per esempio, 
seminare una fi la di carote accanto ad una fi la 
di cipolle, una fi la di pomodori vicino a una 
fi la di basilico, e così via. 
NEI TERRAZZI E GIARDINI
A potatura ultimata dei rosai, delle ortensie 
e dei gerani - che a quest’ora dovrebbe es-
sere stata completata - si concimano tutti gli 
arbusti con buon concime liquido, premessa 
necessaria per le prossime fi oriture. In piena 
terra, nelle aiuole precedentemente concimate 
con letame, potremo seminare arbusti annuali 

e fi ori a fi oritura estiva come le petunie, i 
tageti, le zinnie, gli astri, le verbene, le viola-
ciocche e le salvie ornamentali.
NEL VIGNETO
Per il vino è periodo di “chiarifi cazione”: in 
caso di “innevamento del vino” bisogna ricor-
rere ad un enologo che suggerirà i rimedi del 
caso. Quando poi il vino stenta a chiarirsi, si 
può “tramutare” più volte, sempre però usando 
fi ltri di qualità che non ne compromettano le 
caratteristiche organolettiche ed usando la 
massima delicatezza.

Questo numero è stato chiuso il 26 febbraio 2013

Questo è un libro che conosce 
un successo costante.

Nelle sue pagine consigli pratici e 
sempre utili: da come organizzare 
al meglio e tutto in cucina, a idee 

e soluzioni interessanti per la casa.

prezzo: 20,00 €, 352 pagine
Richiedere a: E.F.I. - via Marco Polo, 1bis 

06125 - Perugia 
Tel. 075.506.93.69 - Fax 075.505.15.33

E-mail: info@frateindovino.eu

Per abbonarsi, basta versare sul Conto Corrente postale 4069 intestato a: 
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la quota, indicata qui sotto, che più riterrai opportuna.

uffiCio aBBonamenti: tel. 075.5069369 - faX 075.5051533

Gentile Abbonato,
 stiamo da tempo cercando di migliorare la consegna 
a domicilio del nostro mensile “Frate indovino”. 
Ci serve anche la sua preziosa collaborazione 
per la massima effi cienza del servizio. le chiediamo 
la cortesia di segnalarci se il nostro periodico 
NON dovesse pervenirle entro i primi giorni di ogni 
mese e le garantiamo una scrupolosa riservatezza 
sui dati che ci fornirà. la ringraziamo 
vivamente per questo aiuto a vantaggio di tutti.

Recapiti ai quali segnalare il ritardo nella consegna: 
info@frateindovino.eu o un telefax al numero 
075.5051533 oppure telefonare al numero: 
075.5069369 (tutti i giorni lavorativi dalle ore 08.00 
alle 17.30 escluso il venerdì pomeriggio ed il sabato). 
Puoi anche scrivere una lettera all’indirizzo postale: 
“redazione Frate indovino - uffi cio reclami - 
Via Marco polo, 1 bis - 06125 perugia”. 

i consigli di Giselda un santo di aprile
Giorgio
Pare che san Giorgio sia vissuto nel II secolo d. C. 
in Cappadocia, l’attuale Turchia. Guardia del corpo 
dell’imperatore Diocleziano, quando gli fu chiesto 
di rinnegare la fede, rifiutò e per questo fu torturato 
ed imprigionato. Subì molte torture, riuscendo però 
sempre ad edificare e a convertire i suoi stessi aguzzini. 
Quando fu decapitato, si narra che l’imperatore e i 
72 dignitari che assistettero alla sua morte vennero 
inceneriti per intervento divino. È raffigurato come 
un cavaliere armato di lancia che sta uccidendo 
una bestia a metà tra il serpente e il drago. Simbolo 
dell’eterna lotta tra il bene e il male, è patrono della 
cavalleria, dei soldati, degli scout e degli esploratori.

Pi•  sapore in cucina
Se anche l’occhio vuole la sua parte, a tavola è soprat-
tutto il palato che vuole la sua, ma purtroppo non 
sempre i piatti, che prepariamo con tanta cura, risul-
tano invitanti e saporiti come vorremmo. Anche per 
questo problema, comunque, qualche soluzione c’è.

 Quando lessate le carote, oppure le stufate in padel-
la, aggiungete qualche cucchiaiata di succo di mela.

 Quando invece lessate le patate, sempre per renderle 
più saporite - oltre che più …brillanti - aggiungete un 
pizzico di curry all’acqua di cottura;

 Quando cuocete, in forno o in padella, dei tranci di 
salmone, provate ad aggiungere, a seconda delle vostre 
preferenze: senape, salsa di soja o succo d’arancia. 

Occhio
alle bollicine

Si sa che le bibite dolci 
e gassate, la maggior 

parte delle quali contenu-
te nelle lattine e nelle bot-
tigliette di plastica sono 
molto gradite, soprattutto 
ai bambini e ai ragazzi. 
Attenzione, però, perché 
i ricercatori dell’Università 
di Adelaide, in Australia, 
hanno appurato che c’è 
una stretta connessione 
tra il consumo di queste 
bevande e la salute dei 
denti. Con uno studio 
che ha riguardato 16.800 
bambini, la ricerca ha di-
mostrato che la percentua-
le dei denti cariati - perdu-
ti o curati - nei piccoli che 
bevono più di tre lattine 
al giorno è del 46% più 
alta rispetto ai bambini 
che non consumano que-
ste bevande. La causa, se-
condo i ricercatori, sareb-
be l’alta acidità di molte 
bibite zuccherate, capace 
di provocare l’erosione 
dello smalto dei denti. 
Già si sapeva che le bibite 
gassate e zuccherate inci-
dono negativamente sul 
peso, adesso sappiamo 
che costituiscono un ri-
schio anche per la salute 
dei denti. 

proverbi

pensieri del mese

 Se dÕa prile a potar vai /
poco vino e molta acqua 
tu berrai.

 Di aprile /anche i vecchi 
in cortile.

 Quando lÕ ulivo fi orisce 
in aprile / le olive 
si raccolgono in barile.

 Buona greppia, buona 
bestia.

 Punti lunghi e troppo 
tirati / oggi cuciti, domani 
strappati.

 A pagare fatti pregare/ 
che pu˜  succedere 
un accidente / che si paghi 
con un niente.

Non c’è democrazia 
senza humor, che impedisce 
ogni idolatrico e totalitario 

culto della personalità 
e del potere.

(Claudio Magris)

Giornalismo è diffondere 
ciò che qualcuno non vuole 

che si sappia. Il resto 
è propaganda.

(Anonimo)

Dire&Fare

eDuCare oGGi

chi semina raccoglie… a cura di Fratemarco

tra i fornelli

pollo al limone
Il “solito” pollo può 
diventare più appeti-
toso con questa ricetta 
facile e gustosa.
Ingredienti:
1 pollo di media grandezza
1 grossa cipolla bianca
una noce di burro
2 limoni
mezzo bicchiere di vino 
bianco
olio e sale q.b.
Dopo aver affettato 
cipolla molto sottile, 
mettetela in una padella a rosolare 
con un po’ d’olio d’oliva e il burro, 
senza però lasciarla imbiondire. Ag-
giungete i pezzi di pollo, rosolateli 
per qualche minuto e versate il vino 
bianco e il succo dei due limoni. 
Salate e lasciate cuocere piano per 

circa 40 minuti, se è necessario ag-
giungendo un po’ di brodo. Prima 
di servire, a cottura ultimata, ag-
giungete la scorza grattugiata dei 
limoni e, se l’avete a disposizione, 
una manciatina di prezzemolo fresco, 
tritato al momento.

salUte

i noStri titoli

la sfi da decisiva per la società è rappresentata 
dall’educazione che saremo in grado di dare ai nostri 
fi gli. per questo il mensile pone, da tempo, l’accento 
su proposte e modelli adeguati per il presente. oltre 
all’inserto EDUCAZIONE, c’è tutto un dettato di contorno 
per aiutare gli educatori, dalla famiglia alla scuola. Da 
questo numero, inizia la collaborazione con Federica 
mormando, psichiatra, psicoterapeuta, eurotalent.




