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RipaRtiRe dalla speRanza
la

condizione umana ha fatto e fa pRogRessi

Un bUon
2013
insieme

di Ulderico Bernardi

❏ Dalla A alla Z.

O

Bonvecchio alle pagine 4 e 5

gni tanto - ammoniscono
i proverbi - mentre
trascorre la vita, bisogna buttar
un occhio indietro. Misurare
il cammino percorso. Valutare
le conquiste, considerare le
perdite. Per nutrire d’orgoglio
e consapevolezza i passi in
avanti. Non a caso i Romani
onoravano il dio Giano dai
due volti, uno in direzione del
passato e l’altro che guardava
al futuro, e lo ponevano
a vigilare il capo dell’anno.
State sicuri che le generazioni
contemporanee difficilmente
sentiranno il desiderio di
tornare indietro. Specialmente
le più anziane, che conservano
nella mente ricordi di guerra,
di scarsità d’ogni genere, di
malattie schifose, di disabili
abbandonati o rinchiusi in manicomio, di poveri raminghi a
cercare la carità. Ora ci sono i
servizi, che bene o meno bene
funzionano. Un tetto sulla
testa ce l’hanno quasi tutti.
Il pane, un piatto di minestra,
si trovano sempre. Istituzioni
pubbliche e gruppi di persone
volonterose si spendono per
chi ha bisogno, donando
ore di lavoro per l’assistenza,
indumenti, cure. La condizione umana, almeno nei nostri
paesi, si è fatta enormemente
più civile rispetto ai tempi
passati. I bambini (pochi)
nascono, come sempre, e sono
sovraccaricati di attenzioni.
➢ continua a pagina 5

Uno speciale alfabeto
degli auguri per il 2013.

❏ La forza della positività
particolarmente
necessaria all’inizio
di un tempo nuovo.
Monego a pagina 13

❏ Modi di dire popolari
per San Silvestro
e Capodanno.
Muscardini a pagina 23

Una nuova vita, un sorriso che si apre al futuro, un motivo di speranza e di ottimismo per guardare al tempo nuovo.

Con

17

il nostro mensile

Un sacco di novità
C

i siamo lasciati alle spalle
un anno che per il nostro
mensile “Frate Indovino” è
stato una volta ancora carico
di soddisfazioni e di crescita,
un successo nella diffusione
che è anche merito dei lettori,
in costante e incoraggiante
aumento. Alla fine del 2012
il numero dei nostri abbonati
paganti era prossimo a quota
120 mila. La cifra parla da sola ed è un motivo che sprona
tutti a continuare su questa

L’indUstria deLLa morte

Sono 100 milioni le mine seminate nei 62 Paesi teatri di guerra
e fanno ogni anno 15 mila morti e feriti. Per bonificare il terreno
ci vogliono 5 mila euro a mina. Capodicasa a pagina 8

strada ed a fare sempre di
più e meglio, avendo sempre
presente lo stile francescano.
Con il nostro mensile, così
come con il Calendario e tutte le edizioni, vogliamo essere
portatori di note di serenità e
di aspetti positivi, in un periodo che è segnato soprattutto
da negatività e pessimismo.
“Buone notizie” è il proposito
che mettiamo come lievito in
ogni numero, per ogni mese.
Lavorando con le notizie,
è facile anche incappare in
errori: che, quando capitano,
sono però in assoluta buona
fede. Per il nuovo anno molte
le novità che lo salutano:
❏ pagina della ricerca: per
raccontare i progressi della
scienza e della tecnica;
❏ città che vai: un itinerario
alla scoperta dei tesori d’arte,
di cultura, tradizioni, folclore,
gastronomia, ecc… d’Italia;
❏ spazio aperto: una pagina
in cui l’avvocato Franz Sarno
risponderà a problemi
e quesiti dei lettori. Inoltre:
affetto a quattro zampe
e i colori della felicità.
❏ l’erboristeria di Frate
Indovino: un servizio
in più per abbonati e lettori,
a partire da aprile 2013.

Pace e Bene!
Frate Indovino
augura a tutti
i lettori un sereno
e prospero 2013.

seColi dal suo editto

L’anno di costantino

N

el 2013 sono previste
numerose manifestazioni
per celebrare i 1700 anni
dall’editto di Costantino e,
in particolare, a quel tempo
dei cristiani che venivano da
tre secoli di catacombe e di
martiri. La svolta storica di
Costantino il Grande l’aveva
preparata circa due anni prima Galerio, allorché si pentì
di aver spinto Diocleziano alle
feroci persecuzioni contro gli
aderenti agli insegnamenti

di Gesù. Ripercorriamo il
complesso contesto storicosociale di quegli accadimenti,
con interrogativi sulla vera
personalità del condottiero
che cambiò il nome all’antica
Bisanzio. Quale influenza
ebbe su di lui la madre Elena,
proclamata Santa dalla chiesa?
A nessuno sfugge l’importanza
della coincidenza delle
commemorazioni con l’Anno
della Fede.
❏ carrara a pagina 9

Un perUgino a chernobyL

armando Minciarelli, 36 anni, nato ad Hannover e residente
a Perugia, lavora a chernobyl, al “sarcofago” del terrore
che contiene uranio e plutonio. Di Cesare a pagina 17
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Viaggiatore n el tempo

di luca Saltini

numeri sulle barricate

Ma è vero che la matematica sarebbe la nuova Cenerentola?

Q

ualche giorno fa mi è
arrivata sulla scrivania la
lettera di un’associazione
di amici della matematica della
mia città. Non era indirizzata a
me, ma, genericamente, ai soci,
agli interessati, a chi lavora nel
settore culturale, agli insegnanti,
ai giornalisti. I membri di questa
associazione constatavano, espri-

quasi tutte da umanisti, conferenze,
serate pubbliche, seminari dedicati
alla poesia, alla letteratura, alla
filosofia, alla teologia, ma non
alla fisica o alla matematica. Dopo
una serie di sgroppate di questo
tipo, con qualche frecciatina a
chi si ostina a organizzare conferenze sugli artisti minori del XVI
secolo invece che occuparsi di
fisica quantistica, concludevano che era necessario
Cartesio,
intervenire per equilibrare
le cose. I pregiudizi sottesi
padre dei
naturalmente c’erano tutti,
numeri
con argomenti degni del
miglior Odifreddi. Bisogna
dire che l’attività culturale,
“gli eventi”, sono in effetti
quasi una riserva indiana,
dove le materie “umanistiche” detengono il primato.
Tuttavia, pare davvero ridiI difensori delle materie
colo che i “difensori” delle
scientifiche indossano i panni
materie scientifiche facciano
delle vittime, ritenendosi
le vittime. Sappiamo bene
discriminati rispetto al peso che come la quasi totalità dei
avrebbero le materie umanistiche. finanziamenti per la ricerNella scuola e nella società
ca, gli istituti universitari,
d’oggi contano i numeri
i progetti all’avanguardia
siano assorbiti dalle materie
scientifiche, come nessun
mendo un certo sgomento, come
politico sano di mente spostele materie scientifiche fossero, a
rebbe milioni per difendere beni
loro dire, praticamente escluse
culturali e artistici, ma sarebbe
dalla programmazione culturale
sempre pronto a riempirsi la bocca
dei vari enti operanti sul nostro
con la ricerca scientifica. È un
territorio. Citavano numerosi
fatto. Pensiamo poi alla scuola.
L’impostazione è fondata sempre
esempi: un mese della cultura
dedicato soltanto all’arte, membri
più pesantemente sulle materie
di commissioni scientifiche di
scientifiche, i criteri di valutamusei o di consulenza composte
zione di un buon istituto sono
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fondati quasi esclusivamente sulle
di servirsene e di usarle per un
competenze matematiche, si va
bene. Oggi invece preferiamo
sempre più verso un discrimine
erigere steccati, arroccarci su
per accedere agli studi superiori,
posizioni rivendicative, strillache è quello dei buoni risultati in
re perché la nostra materia è la
matematica. Una volta andavi bene
più importante di tutte. Frutto
in italiano o in matematica. L’una
amaro di una società che consio l’altra erano considerate di pari
dera la ragione soltanto quella
dignità. Adesso, se non sei bravo
della logica matematica, che ha
in matematica, c’è qualcosa che
perduto l’unità della persona e
non va. Anche questo è un
fatto. Insomma, tornando
alla nostra lettera, abbiamo un bell’esempio della
schizofrenia della nostra
società, per cui da un lato si
tende a finanziare soltanto
la ricerca scientifica e si
imposta la scuola sulla logica
matematica; dall’altro, si
impernia l’attività culturale
sulle materie umanistiche,
che sono viste come un
Tutte le discipline devono
ripiego per potenziali falliti.
concorrere
a costituire un unico
In realtà, al di là di questa
sapere,
non arroccarsi
fittizia polemica che mi
su
posizioni
rivendicative.
sono divertito a stuzzicare
L’unità
profonda
dei saperi
con le poche frasi di queconsente
di
capire
davvero
sto articolo, non esiste, o
la ricchezza di ogni disciplina
meglio, non dovrebbe esistere, una contrapposizione
tra materie umanistiche
e materie scientifiche. Non era
quindi del sapere. L’altra sera,
così in passato e giustamente
per buona pace degli estensori
della lettera, sono andato a sentire
non lo era perché ogni materia
una conferenza che si intitolava
era sentita, e compresa, come
“Matematica e logos” e dimostrava,
un tassello di un unico sapere,
una conoscenza dell’uomo, fatta
senza volerlo esplicitamente fare,
per l’uomo. Un cammino con
come non esista la separazione tra
i saperi, ma un’unità profonda,
cui costruire degli strumenti
che consente di capire davvero
in grado di far crescere la comprensione delle cose, la capacità
la ricchezza di ogni disciplina.

se

agroDolce

lui vA Ai fornelli

N

on tutti, certo, ma sempre
più numerosi. Almeno
nelle società occidentali.
Sono i maschietti del terzo
millennio, che partecipano
e collaborano alla gestione
della casa. Spesa, cucina, pulizia e mansioni giornaliere.
Sotto lo sguardo critico e non
sempre benevolo e riconoscente
delle consorti, hanno dato per
acquisito che gli oneri domestici
vadano divisi in casa.
Ebbene, stando a una ricerca
fatta in terra di Norvegia, i
“collaboratori domestici” hanno
un pesante svantaggio rispetto
ai mariti pantofolai e pigroni: il
naufragio della loro unione. Con
un tondo 50% di divorzi in più.
Insomma, i matrimoni dove c’è
uguale partecipazione alle faccende
domestiche finirebbero più spesso
degli altri. Tuttavia, non sarebbe
questo il vero motivo delle crisi
matrimoniali, dicono i ricercatori.

Il motivo vero sarebbe che le coppie
che si dividono maggiormente
i compiti sono le più moderne.
E le coppie moderne divorziano
con maggior disinvoltura di quelle del passato. Che pensare? Per
decenni ci hanno insegnato che
il modello nordico, collaborativo,
era quello che manteneva saldo
il rapporto. Ora scoprono che è
meglio il “zitta e lava”?
Una ricerca che dice tutto e il
contrario di tutto. Forse non
hanno ancora capito che il solo
modo per la durata dell’unione
è uno solo. Amarsi.
Nazzareno Capodicasa

2

Agire

sul
climA per
migliorAre
lA sAlute

C

lima e salute sono in rapporto
sempre più stretto e interdipendente. E quanto il peggioramento
delle condizioni ambientali incida
sulla vita delle persone, ma anche
degli animali e della flora, chiunque lo può ben vedere anche dalla
comparsa di malattie e minacce, che
in passato erano del tutto ignorate.
Chi avesse dei dubbi al riguardo li
può facilmente rimuovere consultando il nuovo Atlante pubblicato
dall’Organizzazione mondiale per la
salute (OMS) e dall’Organizzazione
meteorologica mondiale (OMM).
Siccità, inondazioni e cicloni stravolgono ogni anno la vita di milioni
di persone, dall’America all’Asia.
Nessuno pare essere al riparo da
eventi meteo pesanti che lasciano
nella loro scia distruzione e vittime.
La variabilità del clima ed eventi
estremi, come le alluvioni, possono
anche innescare epidemie quali diarrea,
malaria, febbre dengue e meningiti.
«La prevenzione e la preparazione
- spiega Margaret Chan, direttore
generale dell’OMS - sono il cuore della
sanità pubblica. L’informazione
sui cambiamenti climatici è uno
strumento scientifico potente che
ci assiste in questo compito. I
servizi climatici possono migliorare
la vita sul pianeta, anche con
risultati migliori per la salute».
«Una collaborazione più forte
fra le comunità del meteo e della
sanità - ha spiegato Michel Jarraud,
segretario generale dell’OMM - è
essenziale per assicurare un’informazione accurata e aggiornata
sul tempo e il clima, integrata
nella gestione della sanità pubblica a livello locale, nazionale
e internazionale». A interessare
i Paesi europei, ad esempio, sono
fenomeni sempre più frequenti come
le ondate di calore o le precipitazioni intense.
«Ormai si tratta di eventi
sempre più ravvicinati, che si
verificano ogni 3-4 anni - spiega
Bettina Menne, responsabile del
programma “Cambiamento climatico e salute” dell’OMS-Europa - e
spesso sono più intensi rispetto
al passato». «L’Atlante - aggiunge
Menne - mostra come questi fenomeni tornino con maggiore
frequenza. Ne discende che le
comunità dovrebbero attrezzarsi,
sviluppando piani di prevenzione
e preparazione, basati su linee
chiare di intervento».
L’Atlante mette in luce come la
preparazione rappresenti un fattore
decisivo di fronte ai cambiamenti
climatici: in Bangladesh, per esempio,
la mortalità causata da cicloni simili
si è ridotta con il passare degli anni,
grazie a migliori meccanismi di allerta
e preparazione, passando dai 500
mila morti del 1970 ai 140 mila
nel 1991, fino ai tremila del 2007.
BdF
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Galileo di Raffaella Borea

icerca: italia, un
itardo da colmare I

Fare innovazione

risorse Ue,
Lazio in testa

«N

é la politica né
l’economia producono ricchezza, ma
il mondo del lavoro che si basa
sull’innovazione: se si ferma lo
sviluppo tecnico-scientifico scende
il reddito». Commentò così
Piero Angela la scoperta del
bosone di Higgs, confermando
il grande valore economico
e sociale della ricerca per un
Paese che voglia guardare al
futuro con fiducia. Facile
immaginare quale sarà stata la valutazione del noto
presentatore televisivo alla
notizia dei tagli alla scienza
del Governo Monti. Con
l’obiettivo di far rientrare nei
ranghi la nazione, la dieta
dimagrante imposta dalla
Spending Review ha toccato
anche gli enti scientifici italiani,
già orfani di fondi da tempo
immemore. A cadere sotto
la mannaia della riduzione
degli investimenti è stato in
prima battuta l’Istituto nazionale
di ricerca per gli alimenti e la
nutrizione soppresso in seguito
al riordino dell’Agenzia per le
erogazioni in agricoltura. Acque
torbide anche quelle in cui
si trovano a navigare l’Istituto
nazionale di fisica nucleare, che
nel 2013 e 2014 dovrà fare
i conti con 24,3 milioni di
euro in meno, e il Consiglio
nazionale delle ricerche, le cui
attività dovranno tener conto di una riduzione di 16,1
milioni di euro nei prossimi
due anni. Passi traballanti
anche quelli imposti all’Istituto
nazionale di geofisica e vulcanologia, che dovrà monitorare
le scosse sismiche contando
su 485mila euro in meno nel

2012 e 1,6 milioni nel 2013,
all’Agenzia spaziale italiana,
all’Istituto nazionale di astrofisica e all’Istituto di ricerca
metrologica. Un livellamento
verso il basso, figlio della
necessità di ridurre le spese,
con buona pace della scoperta della particella di Dio
e del sollevamento popolare
degli scienziati italiani. A
poco sembra essere infatti
valso l’appello “Io sto con la
ricerca”, lanciato da Legambiente e sottoscritto da 30
notevoli nomi del mondo
scientifico e accademico, con
la proposta di dirottare parte
dei fondi destinati all’autotrasporto sulla ricerca, così
da annullare gli effetti dei
tagli. «Il Governo Monti con
la Spending Review - si legge
nell’appello - taglia in modo
indiscriminato i fondi agli enti
di ricerca, scientifici, umanistici
e ambientali, compromettendo

portiAmo
A cAsA meno
di quAnto
versiAmo

P

Il Bosone di Higgs (sopra)
e il ricercatore Massimo Labra
(qui a lato).

importanti progetti. I tagli previsti
in tre anni ammontano a 210
milioni di euro: 33.147.093 nel
2012 e 88.392.247 per il 2013
e 2014». Cifre di tutto rispetto
che parlano la lingua della
recessione.

primatisti ma in negativo

I

record “neri” detenuti dal Tricolore sono però
anche altri. Secondo uno studio condotto nel
2011 da Cinzia Daraio, docente di economia
e organizzazione aziendale all’Università di
Bologna e da Henk Moed, esperto bibliometrico
(statistico che studia le pubblicazioni scientifiche),
per la prima volta in trent’anni la produzione
scientifica dell’Italia dà segnali di arretramento,
sia come quota percentuale dell’intera produzione
mondiale, sia, in termini assoluti, come numero
di articoli scientifici pubblicati. Un primato di
cui non andare fieri soprattutto se confrontato
con quello dei cugini europei. L’Italia, in base
alla valutazione dei due esperti, risulta ultima
non solo per numero di ricercatori rispetto alla

popolazione - sei ogni diecimila abitanti - ma
anche per investimenti pubblici nella ricerca:
0,4% del Prodotto interno lordo. Non va meglio nelle collaborazioni internazionali, da cui
scaturiscono i prodotti intellettuali più nuovi:
la patria di Galileo e Leonardo dal 1980 ad
oggi è scivolata dal secondo al quinto posto
nella lista europea dei sei “grandi”. Un tonfo
di tutto rispetto, frutto, come afferma la stessa
Daraio di una «trentennale disattenzione
della politica italiana verso la ricerca». A
poco sembra anche valere l’“effetto di compensazione” che porta gli studiosi italiani
ad impegnarsi maggiormente per pareggiare
investimenti ridotti all’osso.

ur rimanendo
i primi per
produttività
individuale,
i ricercatori italiani
segnano quindi
il passo. «Abbiamo difficoltà
a competere sui
fondi europei
per la ricerca,
portiamo a casa
meno di quanto
versiamo. Gli
altri Paesi fanno
piani ventennali
e influenzano
le scelte della UE,
noi ci ritroviamo
con i professori
a fare fotocopie
degli scontrini
per le note spese
da presentare
a Bruxelles».

Boom

cinese
Per un’Europa che
arranca in materia
di investimenti,
c’è una Cina che
esplode, quadruplicando in quindici
anni le prestazioni
superando dossier
dopo dossier l’Italia
(nel 1999), la
Francia (2002),
la Germania
(2005) e il Regno
Unito (nel 2006).

n un panorama desolante,
esistono però alcuni casi che
sembrano ridisegnare le sorti
del Belpaese, in materia di fondi
europei per la ricerca. Se, infatti,
la Regione Lazio è riuscita ad
ottenere quasi un quarto dei
finanziamenti destinati da Bruxelles, la Liguria si è guadagnata
la medaglia d’oro per capacità di
reperimento delle risorse messe
a disposizione dall’Europa: in
media ogni ricercatore raccoglie
oltre 12 mila euro di stanziamenti
targati UE. A delineare la top
ten delle Regioni capaci di distinguersi nella corsa ai fondi,
disposti dall’Unione Europea per
il settimo programma quadro (50
miliardi di euro sino al 2013), ci
pensa un’indagine ad hoc stilata dal ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca. Pietra di
valutazione sono i bandi del progetto «Cooperazione», che con i
suoi 32 miliardi di budget totale
è il più importante del settimo
programma quadro. Per “fare innovazione” in 10 settori strategici
- dalla salute alle biotecnologie,
dall’ICT alle nanotecnologie,
dall’energia all’ambiente, dai
trasporti allo spazio sino alla
sicurezza - l’Italia si è accaparrata
poco meno di 2 miliardi di euro:
Lazio (23,64% delle risorse UE),
Lombardia (21,45%), Piemonte (10,65%), Toscana (9,55%),
ed Emilia Romagna (8,31%). A
ruota seguono Veneto, Liguria,
Campania e Puglia. Basta però
cambiare parametro di valutazione
per imbattersi in altri risultati.
Basandosi sul fattore “efficienza
nel conquistare i fondi europei in
base al numero di ricercatori sul
territorio” a guidare la classifica
della produttività è infatti la Liguria (12 mila euro in media per
ricercatore), tallonata da Trentino
(10mila euro pro-capite), Toscana
e Lazio (circa 9mila euro). Il Sud
rimane eterno fanalino di coda.

Un ricercatore racconta: l’esperienza di MassiMo Labra

“credere neLLe idee e neL coraggio dei giovanissimi”

M

assimo Labra, Ricercatore in Botanica Generale - ZooPlantLab
- Dipartimento di biotecnologie
e Bioscienze, Università Milano Bicocca.
Quale è lo stato dell’arte in materia di
ricerca in Italia?
L’Italia è un Paese che ha grandi idee e
grandi ricercatori: non tutti i “cervelli”
fuggono all’estero, molti si impegnano
nelle nostre università e centri di ricerca,
nonostante la vita del borsista, dottorando
o ricercatore precario non sia ottimale.
Ci sono settori dove siamo ai primi posti,
come la biologia ambientale o la ricerca
di nuovi materiali: i giovani ricercatori
sanno come imporsi e hanno notevoli

capacità di collegamento anche grazie al
web, che ha indubbiamente rivoluzionato
il modo di fare ricerca, a partire dalla
velocità di relazione. Internet garantisce
la possibilità di collaborare con un ricercatore in Australia, senza dover firmare
protocolli complicati, ma semplicemente
inviando una email.
Come è cambiata negli anni la ricerca?
È terminato il tempo dei ricercatori “topi di laboratorio”: oggi lo scienziato deve
essere in grado di saper integrare fonti
di dati e comprendere il significato. In
questo senso il MIUR sta investendo per
avvicinare sempre più la ricerca scientifica
e le tecnologie ICT.

Ricerca: croce e delizia. Quali i meriti
della nostra realtà?
Punti di forza sono indubbiamente la libertà
di agire - le ricerche finanziate da risorse
pubbliche sono libere da qualsiasi vincolo
- e lo spirito e la fantasia degli italiani, che
sanno rinnovarsi, integrare e modificare
le proprie finalità e competenze. L’estrema
varietà dell’Italia, in termini di ambiente
e biodiversità, con la conseguente grande
diversità ecologica e ambientale, è una
risorsa inestimabile da sfruttare al meglio.
Quali invece i maggiori difetti?
Il sistema è piuttosto ingessato ed i fondi
per la ricerca non sono certamente sufficienti a garantire un’eccellenza. Spesso i

ricercatori spendono gran parte delle loro
energie a riempire fogli di carta per chiedere
finanziamenti, piuttosto che a studiare ed
elaborare i propri risultati.
Come aggiustare il tiro?
Da ricercatore vorrei dare tre suggerimenti
specifici: credere maggiormente nei giovanissimi, perché sono freschi, hanno entusiasmo,
idee e coraggio; smettere di considerarci
sempre il fanalino di coda e imparare a
valorizzare le nostre ricerche, facendo capire
alle persone comuni che quanto facciamo
è una risorsa per tutti; calare la ricerca in
contesti reali, avvicinarsi alla società e alle
realtà aziendali, cercando di dare risposte
concrete a problemi quotidiani.
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l’A lfabeto degli A uguri

Sulla soglia del nuovo anno, parole di aiuto per nutrire con fiducia le attese

A
Amore

Parola quasi, oggi, desueta ma
che ha il potere straordinario di
trasformare gli uomini, di addolcirne
il carattere, di renderli consapevoli che non esistono solo loro
al mondo. Imparare ad amare o
re-imparare ad amare è una delle
condizioni per una vita migliore.

Ascolto

La parola è un dono di Dio, ma
anche l’ascolto lo è. Imparare a
sentire, significa prestare attenzione
agli altri. Significa, in qualche
modo, “andare-oltre noi stessi”. Non
è facile ascoltare, lo è di più il
parlare. Ma bisogna provare: è
un piacere nuovo e straordinario.

B

Bontà

Essere buoni non è un dovere,
ma è una cosa gradita. Non è
facile, però essere buoni. È più
facile e comodo chiudersi nel
proprio egoismo, aspettandosi
dagli altri quello che noi non
faremmo mai. Tuttavia, quando ci abituiamo ad esercitare
la bontà, poi non ne possiamo
più fare a meno. E, allora, la
nostra vita diventa diversa. E,
sicuramente, più vivibile.

BurocrAziA

È una parola che fa paura perché
indica attese estenuanti e lungaggini
infinite. Non bisogna, tuttavia,
dimenticare che dietro ad ogni
burocrate c’è un uomo - simile
a noi - con tutto il suo carico
di problemi, affetti, desideri,
frustrazioni e speranze. Saperlo,
aiuta ad affrontare gli inghippi
burocratici con serenità: come
una delle tante prove della vita.

c

cArità

Un canto recita “dove c’è carità
e amore qui c’è Dio”. Dio, infatti, è presente ovunque ma,
particolarmente, laddove viene
esercitata la carità: una carità
senza ostentazione, senza secondi
fini. Senza neppure la speranza
di un qualsiasi ritorno. Perché
la carità è un prezioso servizio
che si rende a tutti coloro che
hanno bisogno di qualcosa: di
qualunque cosa. Madre Teresa
di Calcutta, con la sua vita, ha
dimostrato ampiamente - e non
è la sola - cosa significa la carità.

cortesiA

Costa poco la cortesia, ma non
perché ha poco valore. Semmai,
perché non ha prezzo. La cortesia mette chiunque a proprio
agio e rende accettabile anche
ciò che non sempre lo è. Cosa,
questa, che diminuisce lo stress
quotidiano.

D

DAnAro

Come si dice è “sterco del diavolo”,
ma se ne facciamo un buon uso
può trasformarsi nel concime con
cui far fruttificare molte opere
buone. Sta a noi scegliere come
utilizzarlo. Importante è non esserne schiavi: come spesso avviene.

DisponiBilità

Essere disponibile vuol dire essere
pronti ad accettare qualsiasi cosa
la vita ci offra. Non è rassegnazione, anzi. È l’idea che nulla è
dovuto o gratuito, ma che tutto
deve essere conquistato. Se entriamo in questa dimensione, tutto
appare più facile. E, soprattutto,
più gradevole.

Dono

Tra le più belle frasi sul dono
e sul donare, troviamo quella
di Alessandro Manzoni: “dona
con volto amico e con quel piacer
pudico che accetto il don ti fa”. È,
ma non è un caso, un verso della
“Pentecoste” con cui il Manzoni
voleva celebrare il grandioso dono
divino: la discesa dello Spirito
Santo che illumina gli uomini e
li guida sul loro cammino.

e

eDucAzione

Essere educati è un habitus mentale,
un atteggiamento di rispetto verso
tutto e tutti. Ed è assolutamente
importante. Ma significa anche
voler costantemente apprendere
per conoscere più e meglio: noi,
gli altri e il mondo. L’educazione,
perciò, è un bene prezioso che
l’uomo deve saper incrementare
e valorizzare. In questo modo,
la sua vita cambierà: in meglio.

F
FeDe

È uno degli stati d’animo più
importanti per l’uomo. Ricorrere ad essa nei momenti difficili
equivale a trovare un insostituibile
aiuto, una forza straordinaria e
la capacità di affrontare ogni
evento con tranquillità e sicurezza. Possederla nei momenti
di serenità offre un eccezionale
senso di armonia e benessere.

Felicità

Gli uomini scambiano facilmente
la felicità con il benessere materiale
e così confondono “l’avere” con
“l’essere”. La felicità è sentirsi in
sintonia con tutto ciò che ci circonda, in regola con la coscienza,

contenti di aver fatto il proprio
dovere. E pronti a rinunciare
al superfluo. Felicità è “sentirsi
leggeri”: nell’animo e nel corpo.

FrAtellAnzA

Sentirsi fratelli non è una frase retorica. Non è un generico
appellativo. Vuol dire scorgere
nell’altro il volto di Cristo e
mettersi al suo fianco per camminare insieme sulle strade della
vita. Praticare la fratellanza con
tutti, e a tutti i livelli, equivale
a scoprire un mondo nuovo.
Significa imparare, realmente,
a vivere.

G
GioiA

Schiller chiamava la gioia “bella
scintilla divina”. Bisogna, dunque,
imparare a gioire per tutto ciò di
cui s’intesse la nostra vita: per
le piccole soddisfazioni come
per le grandi che essa offre (o
ci impone). Dobbiamo imparare
che il fatto stesso di aver avuto
la vita - questa straordinaria ed
unica esperienza - è una gioia
immensa e assoluta. Non dimentichiamocene.

i

impeGno

Significa vivere con attenzione,
disponibilità e piacere quello che
ci si para davanti. E, magari, di
cui non possiamo fare a meno.
Significa andare a fondo nelle
cose: per il gusto di portare a
termine ciò che abbiamo intrapreso. Anche senza un guadagno
palese. Il vero guadagno consiste
nell’orgoglio di essere capaci: o,
quanto meno, di averci provato.

ironiA

In tutte le cose bisogna avere
sempre un poco di ironia. Il
che non vuol dire prendere
le cose sottogamba, ma piuttosto mantenere sempre quel
sano distacco che ci consente
di capire meglio. E che non ci
fa dipendere dalle cose stesse,
facendoci comunque agire con
determinazione e pacatezza. Ma
ironia è anche sapere che la vita
ha una scala di valori e non
tutto è sullo stesso piano.

l

lAvoro

Il lavoro, come si dice, nobilita
l’uomo. Ossia lo rende responsabile,
facendogli capire che ogni cosa
costa fatica. Costa fatica vivere,
costa fatica morire, costa fatica
nascere, costa fatica non cedere
ai vizi, e così via. Ma è da questa
fatica che nasce la soddisfazione
di aver fatto il proprio dovere e
di aver contribuito, in qualche
modo, alla creazione del mondo.

liBertà

La libertà è qualcosa d’impalpabile,
come il vento che ci rinfresca
piacevolmente nella calura. Ma
che, talora, ci trascina, buttandoci
a terra. Per questo, la libertà è un
bene raro che deve essere utilizzato con accortezza e intelligenza,
soprattutto non dimenticando
che la vera libertà non è esteriore
e formale ma interiore: come
ricordava Sant’Agostino.

n

Q

noBiltà D’Animo

Vuol dire elevarsi sopra le meschinità della vita e non soggiacervi.
Non essere nobili d’animo, significa non credere nell’uomo
e nell’infinita possibilità - che
possiede - di poter espandere
attorno a noi il bene: come per
i cerchi che produce un sasso
gettato nell’acqua.

p

pArtecipAzione

Non vuol dire essere trascinati in
ogni stupida e inutile situazione.
Vuol dire saper stare insieme - a
qualsiasi livello - per vivere bene
quella straordinaria e insostituibile
esperienza che è la vita.

politicA

Sembrerebbe nulla avere a che
fare con l’ottimismo: anzi sembra
che generi il suo opposto. Proprio per questo dobbiamo invece
perseguire - a tutti i livelli - un
impegno politico che sia al servizio
dell’uomo e della comunità. E
che cerchi, con dedizione, di
rendere migliore l’uomo e più
vivibile la società. In questa ottica, la politica è un compito
importante e straordinario.

puDore

Non coincide con l’essere conformista, bacchettone o baciapile.
Vuol dire avere senso del limite,
un innato rispetto per gli altri
e anche un altrettanto rispetto
per noi stessi. Avere pudore permette di vivere con tranquilla
e modesta serenità ogni evento
della vita - anche i più personali
- senza turbare nessuno. E senza
turbare noi stessi.

QuAntità

Nel nostro mondo tutto sembra
privilegiare la quantità. Ciò che
importa è, invece, la qualità. In
giusta misura, segna positivamente
la nostra esistenza, rendendola più
piena, ricca, interessante e felice.

s

silenzio

È una grande virtù perché significa
riflessione. E questa, a sua volta,
consente di affrontare con serena
pacatezza anche gli aspetti più
spinosi della vita. Ma silenzio soprattutto quello interiore - è
anche astrarsi dai “rumori” che
ci distraggono dal nostro vero
essere. E volgere gli occhi al cielo.

sorriso

È il modo più lieve di affrontare la vita sia nei suoi aspetti
migliori che in quelli peggiori.
Coltivare la capacità di sorridere
è una buona strada per rendere
felici noi stessi e per portare la
felicità a chi sta intorno a noi.
Ricordiamoci sempre che non
siamo soli e che un sorriso apre
porte insperate a chi lo fa e a
chi lo riceve.

sperAnzA

Non deve lasciarci mai, anche
nei momenti più bui. Essa deve
essere la fiducia nelle nostre capacità, ma anche il conforto che
non siamo abbandonati a noi
stessi. Accanto a noi c’è sempre
qualcuno che ci può offrire un
aiuto, ma c’è anche una presenza superiore che ci assiste e ci
consola. La speranza è decisiva
in ogni attimo del nostro vivere.

guArdiAmo
➢ dalla prima

e

d ecco il tasto dolente: non
vuol dire che vengano educati
meglio. Perché i genitori, non i
loro pargoletti, sono cambiati.
Difficilmente sanno formare figli
contenti di quanto hanno. Una
volta sapevano fermarli quando
s’impuntavano sulla parola voglio! Magari, prima di spiegare
perché quella voglia non poteva
o non doveva essere soddisfatta,
impartivano un insegnamento
proverbiale: l’erba voglio cresce
solo nel giardino del diavolo!
Bocconi di nutrimento morale che andavano a nutrire
le coscienze in formazione.
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t

u

Viviamo un tempo di crescenti
insofferenze verso tutti e verso
tutto. Colpa anche della frenesia
che scandisce il presente. Pensiamo che tutti siamo fallibili, che
tutti erriamo, che tutti abbiamo
bisogni e necessità, che tutti
abitiamo la stessa terra, che
abbiamo uguali diritti e doveri,
che tutti respiriamo la stessa
aria. E infine che tutti nasciamo,
ridiamo, piangiamo e moriamo.
Nessuno è dunque migliore e
peggiore degli altri e tutti siamo
figli di Dio: per questo tutti
devono essere rispettati. Anche
quando sbagliano e hanno idee,
usi e costumi diversi dai nostri.

Non è sottovalutarsi. È, piuttosto,
pensare che ciascuno di noi ha
dei compiti, dei talenti e il dovere
di farli fruttare. E che nessuno
è migliore e peggiore in questa
opera, ma deve attendere ad essa
con semplicità: senza superbia,
orgoglio o invidia. In questo si
rivela la grandiosità dell’uomo.

tollerAnzA

umiltà

umorismo

È un valore aggiunto che rende
“più lieve” la vita o, meglio, che
ne è il migliore condimento.
Certo, come ogni condimento
va opportunamente dosato per
non creare l’effetto opposto. Cosa
che spesso gli uomini non fanno.

e imPegno davanti al futuro

con sperAnzA Ai nuovi giorni

Talvolta accompagnati da un
diniego brusco quanto esplicito: a sottolineare il concetto
che nella vita non si può avere
tutto! Stimolando un modello
di sfida, a cercarlo questo
tutto, perché il bambino
diventasse un adulto consapevole dello sforzo necessario
per raggiungere quello a cui
si aspira, fosse un lavoro,
un compagno di vita, un
oggetto, un traguardo, una
carriera.
Sarà più facile salire se sotto
i piedi c’è una solida scala.
Di Valori. Che principiano
dalla speranza. Un valore che
induce l’ottimismo e rischia-

ra anche le vie più buie,
spazzando via come nebbia
al sole angosce esistenziali,
paura del futuro, ingratitudini della società e del tempo
in cui si vive. Cosa ben nota
ai nostri vecchi che fidavano
nel Signore, e a Lui si volgevano come nostra speranza e
nostra salvezza, affidandosi
piamente alla Sua volontà.
Un altro saggio modo di dire
è fiorito sui solchi della tradizione popolare: la speranza è
l’ultima a morire.
Ricominciamo da qui. Che
quanto abbiamo conquistato
in questi decenni ultimi divenga ragione di un sorriso.

In fin dei conti è quanto ha
sollecitato il presidente degli
Stati Uniti d’America Barack
Obama, nel discorso di rielezione del novembre scorso:
…voi avete riaffermato quello
spirito che ha saputo trionfare
sulla guerra e sulla recessione,
che ha risollevato il Paese dagli
abissi della disperazione per riportarlo alle vette della speranza
e della fede.
Guardiamo in faccia, con
antica e nuova speranza, i
giorni che stiamo vivendo
e quelli che verranno. Per
amore dei figli e dei figli dei
nostri figli, speranza nostra.
Ulderico Bernardi

v

vitAlità

Viviamo in una società in cui la
depressione sembra essere una delle
più diffuse malattie. Cerchiamo di
imparare che la vita è bella in tutte
le sue manifestazioni, osservando
la natura, grandiosa anche nei
suoi aspetti più irati. Per questo
bisogna vivere la nostra esistenza
con pacatezza e gioia: anche nei
momenti meno propizi.

vivAcità

Non è un peccato. È, anzi, un
modo per vivere gioiosamente:
certo a patto che ciò non disturbi
gli altri. A patto che non faccia
dimenticare che tutti viviamo
con gli altri in una comunità di
viventi che va amata e rispettata.

z
zelo

Vuol dire essere precisi in ciò che
facciamo. O almeno metterci il
massimo impegno possibile e tutta
la buona volontà di cui disponiamo: senza piaggeria, senza voler
farci notare. Ma semplicemente
perché è giusto così.
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L’ascia al posto dello strofinaccio

e Bruxelles abbatte
l’albero di natale
L
e autorità della capitale
belga hanno inteso
rendere più moderna
l’immagine del Natale. Per
spiegare la trasformazione,
hanno detto che bisogna
“togliere la polvere”. Tra non
molto forse non lo si chiamerà più Natale.

È stato un Natale all’insegna
dell’accanimento quello vissuto
dalla città di Bruxelles. Da qualche
anno il tradizionale mercatino natalizio, che si svolge in pieno centro
storico, ha cambiato nome. Non
si chiama più “Mercato di Natale”
ma “Festa dell’inverno”. Ma, questa
nuova denominazione, a quanto
pare, non bastava, occorreva andare
oltre, accanirsi appunto contro
il 25 dicembre e contro tutto ciò
che quel giorno rappresenta, non
certo da ieri, ma da ben duemila
anni. Le autorità cittadine hanno,
infatti, deciso di togliere anche
l’albero di Natale dalla Grande
Place, la principale piazza della
città, il luogo di Bruxelles più
conosciuto in Europa e anche
nel mondo.
Per la prima volta, da decenni,
il Natale della capitale belga - e
dell’Unione Europea - non ha
avuto un albero, che è stato sostituito da una sorta di impalcatura
metallica illuminata e che vagamente ha assunto le sembianze
di un abete. È stato ribattezzato
“Xmas Tree versione Duemila”, dove
la parola Cristo è stata anch’essa
sostituita, come avviene, a dire il
vero, sempre più spesso, da una

ben più anonima “X”. Il motivo
di tanto stravolgimento è presto
detto: chi gestisce la città mira a
rendere più moderna l’immagine
del Natale. Il termine utilizzato in francese - per spiegare questa
trasformazione è: “dépoussiérer”,
che letteralmente significa “togliere
la polvere”. Il problema è che qui
non si è soltanto dato una spolverata, ma si è andati ben oltre,
abbattendo di fatto l’albero di
Natale. Si è usata l’ascia e non
uno strofinaccio...
La novità del Natale 2012 ha fatto
inalberare - ci venga concesso il
gioco di parole - una parte degli
abitanti della città. In poco tempo,
sono state raccolte oltre ventimila
firme in difesa del Natale e delle
sue tradizioni, attraverso una petizione online, con tanto di blog
e commenti, che ha scatenato le
polemiche, ancora più dell’albero
metallizzato. Questo perché, tra
le persone che hanno “postato”
il loro commento, c’è stato chi
ha osato insinuare che l’assenza
dell’albero, in verità, è motivata da
riflessioni politicamente corrette
- si dice così... - c’è il sospetto,
cioè, che le autorità di Bruxelles
abbiano tolto l’albero per non
offendere - ai loro occhi - chi
non crede in Cristo, ma professa
altre fedi e per non disturbare
chi non crede in nulla. E così
la presenza di questi commenti
ha fatto gridare allo scandalo, la
petizione è subito stata accusata
di “islamofobia”, con la stampa
locale a fare da grancassa a queste
illazioni. Ma perché mai, si sono

Immagine per ricordare un tempo.
Questo della foto, era l’albero
di Natale addobbato a Bruxelles,
nella Grande Place, prima che
l’ossessione della modernità facesse
abbattere l’ascia sull’albero stesso
e sull’idea del Natale,
che non deve disturbare nessuno.
E proprio per questo, meglio
chiamarla “festa dell’inverno”.

chiesti i firmatari della petizione,
in una interpretazione davvero
storpiata della realtà, chi difende
l’albero di Natale deve per forza
passare per un nemico delle altre
religioni e in particolare dell’Islam?
Una domanda più che lecita, ma
che è rimasta senza risposta, anche
perché il tam tam mediatico era
già partito, con i giornali della città
a parlare, appunto, di petizione
islamofoba. I “cattivi”, in tal modo,
non sono quelli che chiamano
il Natale la festa dell’inverno e
nemmeno chi sostituisce l’albero
con un telaio metallico. No, nei
panni del cattivo perdente finisce
chi vuole semplicemente dire, e
ricordare, che quel giorno, quel
25 dicembre ha un valore solo
e semplicemente perché ricorda
la nascita di Gesù. È come se
in Italia, ci venga permesso un
paragone forse un po’ azzardato, il
2 giugno, festa della Repubblica,
si ordinasse di togliere il tricolore
dalle strade, perché dà fastidio a
chi italiano non è. O in Svizzera,
il primo agosto, si nascondessero
le statue di Guglielmo Tell...
Petizioni e polemiche a parte,
la capitale d’Europa ha vissuto

PeriscoPio Usa

F

quest’anno un Natale chiamato
“moderno”. Le autorità locali non
hanno dato ascolto alla petizione.
E così, il cittadino contribuente
ha sborsato - per questa ventata
d’aria nuova - sei volte in più
rispetto a quando si metteva sulla
Grande Place l’albero tradizionale.
L’impalcatura metallica è costata
ben 44mila euro, certo una cifra

sottovoCe

soLo La pace pUò

“dissetare La terra”

“P

ace è il frutto di quella
che, oggi, viene indicata come “etica del
volto”, da riscoprire, da contemplare,
da accarezzare. Pace, per usare
un’immagine, è un’acqua che viene
da lontano: l’unica per dissetare
la terra, l’unica capace di placare
il bisogno di felicità, sepolto nel
nostro inquieto cuore di uomini.
È necessario, se davvero vogliamo
essere tutti “ponti di pace”, che
impariamo non solo a rispettare

di Federico schneider

La fataLe sicurezza nazionaLe

ra qualche settimana avrà ufficialmente
inizio la nuova legislatura americana. La
campagna elettorale è ormai solo un vago
ricordo. “It’s history”, come dicono qui. Ebbene, che
storia sia; ma historia, come l’intendeva Cicerone:
ovvero, oggetto di riflessione ed insegnamento, non
di oblio. All’osservatore attento non sarà forse
sfuggito il fatto che la campagna elettorale sia
culminata in un pubblico paragone, di un’ora
e mezzo, sul terreno della fatidica “sicurezza
nazionale”. L’elettorato, alla fine della grande
corsa, era sfinito dagli interminabili battibecchi
e, soprattutto, dalle deprimenti previsioni di due
contendenti, più preoccupati l’uno ad immaginare
gli apocalittici scenari, risultanti dalla presidenza dell’altro, che non a proporre uno scenario
proprio. Era inesorabile che il cittadino USA
avesse bisogno di rianimazione, con una massiccia
dose dell’unico farmaco di sicuro effetto, unico
rimedio alle più profonde paure inconsce e alle
più penetranti ossessioni.
Ecco allora i due contendenti esibirsi in uno strano

balletto, dove occasionalmente pestarsi i piedi è
parte integrante del balletto stesso.
Ecco, mutatis mutandis - ma neanche poi tanto
- gli Stati canaglia, i governi da sostenere e quelli
da far capitolare (stando però bene attenti a non
farsi coinvolgere in guerre nuove); i nemici giurati
da decimare o addirittura gli arcinemici della
Guerra Fredda da riesumare.
Ecco, ancor più, relegare a mera opzione, per
giunta di scarsa utilità, le Nazioni Unite, unica sede garante della legalità di ogni azione da
intraprendere nei riguardi di uno Stato sovrano.
Che dire davanti ad uno spettacolo così allarmante? Nient’altro se non constatare che questa
“sicurezza nazionale” è una specie di Moloch,
per il quale nessun sacrificio è troppo alto. E
pensare che c’è ancora chi crede che così si salvino
vite umane! Idea curiosa, se si considera quanto
questa “sicurezza nazionale” sia già costata al
mondo. Quanti sono i morti iracheni, afghani,
pakistani, libici, siriani, americani e alleati di
questi ultimi dieci anni? In ogni modo, già troppi!

sopportabile per una città di un
milione di abitanti, ma in questi
tempi di austerità ci aspetteremmo
dalla politica scelte e messaggi
diversi. Anche le “spolverate”, in
ogni modo, hanno il loro prezzo
e così molti si sono messi in coda
a curiosare tra i rami dell’albero
metallizzato, nuova e moderna
attrazione della festa d’inverno....

E gli Stati Uniti si sentono forse più sicuri? Non
sembra proprio, almeno a giudicare dai discorsi
che si sono sentiti fare in campagna elettorale. È
davvero strano che in tempi di tagli e drastiche
riduzioni di costi, nessuno, ma proprio nessuno,
abbia sollevato la benché minima preoccupazione
riguardo l’unico costo moralmente insostenibile di
questo nostro tempo: la “sicurezza nazionale”
americana. Invece, si agitano mille fantasmi di
tracolli finanziari al giorno, mentre la madre di
tutti i tracolli è in corso. Lungi dal preoccuparsene
anche solo minimamente e, anzi, rianimati dal
farmaco somministrato loro, gli americani si sono
recati alle urne ad eleggere il proprio nuovo leader.
All’indomani delle elezioni, si sono poi prodotti in
esercizi di autocelebrazione, gli uni, di autocritica,
gli altri, di raffinata analisi politica, altri ancora.
Una cosa però è certa, almeno per chi ha un po’
di quella che il nostro Guicciardini chiamava
discrezione: a vincere queste elezioni non è stato
uno dei due candidati, bensì, ancora una volta,
la fatale “sicurezza nazionale” americana.

gli altri, ma ad andare oltre: ossia
farsi promotori di quel dialogo,
di quella serenità di convivenza
che va oltre le offese e i mali,
e dissipa le nubi che creiamo
con le nostre indifferenze, fino
a mostrare il cielo della felicità,
grande dono di Dio che lo comunica agli uomini che Egli ama”.
(Tonino Bello)
Il primo giorno dell’anno è dedicato
dalla Chiesa al tema della pace.
Soffriamo tutti per le grandi violenze
e guerre che turbano il mondo.
Ma non sono solo le deprecabili
guerre che ci addolorano, ma quel
senso strisciante di guerra, che
avviene, ogni giorno, tra di noi.
Non c’è giorno che non ci racconti
azioni di violenza.
La ragione di tanti soprusi, ingiustizie, malvagità è una sola.
L’uomo, perdendo l’amore, crea
motivi d’insofferenza, intolleranza,
ingiustizia e vendetta, che generano
quel clima insopportabile nella
vita insieme. Inoltre, l’inizio di un
nuovo anno è occasione speciale,
per dare uno sguardo a quello
che abbiamo vissuto nell’arco dei
dodici mesi trascorsi.
Un momento per “valutare” quanto
abbiamo scritto nel libro della
vita. Un esame di coscienza serio
e sincero, propositi per il futuro.
Il passato non torna, lo sappiamo
bene. Ma è proprio dal passato
che si deve ripartire. Perché il
passato può suggerirci modi nuovi
di affrontare il tempo che ci sarà
ancora concesso.
Nazzareno Capodicasa
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panorama di Giulio Gambino

O

bama comincia,
in gennaio, il suo
secondo mandato
da Presidente degli Stati
Uniti. “Il meglio deve ancora
venire”, ha assicurato subito dopo la rielezione, nel
trionfo di Chicago. Ora,
deve dimostrare al Paese
e al mondo di che stoffa è
fatto e non ha più alibi di
sorta. Di lacune nella sua
prima gestione ce ne sono
state parecchie. Se con il
dopo Bush, il neo eletto
Barack aveva il compito di
“attenuare” la strada degli
americani, facendo ritrovare
fiducia, oggi i compiti sono
più difficili. Detto questo,
per capire dove può andare
l’America fino al 2016, è
anche giusto notare che
le aspettative, in questo
quadriennio, saranno forse
minori. Innanzitutto, bisogna considerare che il primo
Presidente afroamericano
della storia degli Stati Uniti è
stato richiamato a governare,
nonostante buona parte degli
elettori pensi che il Paese
sia sul binario sbagliato.
✓ FAR FUNzIONARe
LA POLITICA
Si è detto: “Lo si vota, perché
non si può fare altrimenti”.
In pochi si aspettano che
Obama cambi letteralmente
la politica. Molti degli elettori, in realtà, chiedono al
Presidente semplicemente
di farla funzionare. Quanto
basta per non rimanere
indietro con la corsa al
ribasso per la crisi del lavoro. Per altro, nel voto
del novembre 2012, Mitt
Romney - lo sfidante repubblicano - non aveva mai
pienamente convinto: non
ha saputo mostrare il carisma
che un Presidente degli
Stati Uniti deve avere. I
Repubblicani hanno fatto
di tutto per non entrare
mai in gara. Il successo di
Obama, più di ogni altra
cosa, è dovuto al fascino e
alla sua storia personale.
Che tanto piacciono in
Europa, molto più che in
America. D’altra parte, gli
Stati Uniti sono un Paese
profondamente conservatore.
Il partito repubblicano è tra
quelli più conservatori del
mondo, seguito da quello
britannico dei Tory. Ebbene, proprio questa figura
emblematica di Obama
può servire al Presidente
per i prossimi anni, e per
determinarne il suo successo. Il sogno americano,
secondo Obama, non è
tramontato. È lui stesso
ad averlo ridimensionato,
eliminando quella “passionaccia” repubblicana per
l’uomo autonomo che si
fa da sé, grazie al merito
e all’economia liberista,

quAttro

Anni

di fuoco

I

ll Medio Oriente è
una polveriera aperta.
Israele è circondato da
un’ondata “islamica”: dalla
Giordania al Libano, dalla
Siria all’egitto. Per non
parlare del peso che la
Turchia e il Qatar avranno
nella regione, da qualche
mese fervidi sostenitori
della causa palestinese.
L’America di Obama dovrà
facilitare i rapporti tra le
parti in gioco, sposando e
promuovendo la soluzione
ai due Stati. Difficile,
altrimenti, uscire in maniera dignitosa da una
lotta che pare infinita.
D’altra parte, la violenza
inaudita di Hamas, la
fazione estremista che
controlla la striscia di
Gaza, e di Israele è poco
gestibile. La Siria è un
ulteriore problema. Il
massacro di circa 30 mila
civili non è cosa da poco.
e nemmeno qualcosa
facilmente risolvibile
con una no-fly zone di
tempi gheddafiani. Una
soluzione va trovata, a
costo di giocare per
l’ultima volta la parte
del poliziotto mondiale,
pena l’acuirsi della tensione con l’Iran, vicino
al regime alauita-sciita di
Assad. In più Teheran
agita l’incubo nucleare.
Poi c’è la Cina, con cui
Washington deve assolutamente collaborare. La
vera sfida ideologica del
secolo è proprio quella,
madre non legittima di
uno scontro “minore”
come quello tra Israele
e Iran, che però rischia
di diventare fatale per il
mondo intero. Ancora:
la questione dell’immigrazione è cruciale. Il
confine con il Messico
offre molteplici opportunità per il futuro dei
due Paesi. Si crede che,
entro il 2017, Città del
Messico supererà Pechino
come primo esportatore
al mondo verso gli Stati
Uniti. I Repubblicani
devono favorire Obama
nella riforma delle leggi
sull’immigrazione e non
rimanere ancorati all’idea
che gli immigrati messicani
sono uomini di frontiera
pericolosi, che rubano
il lavoro agli americani.
Obama dovrà avere la
certezza che le guerre
in Iraq e Afghanistan
siano del tutto “portate
a termine”, non solo a
parole o con la partenza
militare da Kabul entro
il 2014.

la missione di obama:
dal sogno alla realtà
Il Presidente USA è stato confermato per il secondo quadriennio
alla Casa Bianca. Ora, dovrà mostrare davvero di che pasta è fatto.
Dall’ideale alla quotidianità, verso una speranza non astratta
tentando, invece, di inserire
e rivalutare la virtù, per una
comunità unita dai valori
fondanti e tradizionali del
Paese. Dunque, il Presidente
torna alla carica con un
Congresso diviso, un clima
politico polarizzato e, sopra
ogni altra cosa, un bilancio federale catastrofico.
Quali sono le priorità da
affrontare nell’immediato
futuro? In quattro anni c’è
molto da fare e altrettanto
da programmare. Il primo
enorme, mastodontico,
problema, è quello fiscale.
✓ IL RISANAMeNTO
DeI CONTI
Nel 2011, per esempio,
sono stati approvati una
serie di provvedimenti per
risanare i conti pubblici, che
dovrebbero entrare in vigore
proprio nel gennaio 2013.
Ciò implicherà un aumento
delle tasse e dei tagli alla
spesa, che inevitabilmente
colpiranno duramente le
famiglie. Obama vuole che
il Congresso collabori. Ma
non sarà facile. I delusi dal
suo operato, nel primo
mandato, non sono pochi.
Alcuni poi, esprimono timori per l’assenza di una
strategia in politica estera.
In prospettiva - lamentano
- Obama sembra poter fare
poco o nulla.
La Camera, tra l’altro, da
due anni a questa parte è
a maggioranza repubblica-

na, in seguito all’ascesa del
Tea Party, l’ala estrema dei
conservatori, fortemente
critica per il debito pubblico
nazionale. Questo può influire
non poco. È vero che, di
fronte a un’economia in
piena recessione, Obama,
nel 2008, ha fatto ciò che
poteva: ossia, limitare i danni.
In alcune circostanze ha
fatto bene, ma per alcuni
suoi connazionali è sembrato
non all’altezza del ruolo.
Forse è proprio questo che
i cittadini statunitensi non
hanno compreso sin qui
e che va riconsiderato: la
figura e la funzione stessa del
Presidente degli Stati Uniti.
Barack Obama ha voluto
e saputo modificarla. Non
più poliziotto del mondo
e guardiano di un mondo
complesso e senza regole,
bensì mediatore e attore

autonomo, garante dei principi cardine dell’Occidente.
Obama è un democratico,
ma se si confronta il suo
lavoro con quello delle controparti europee, talvolta
può addirittura risultare
più conservatore di quanto
non lo sia.
✓ PUNTI ALL’ATTIVO
DeL PReSIDeNTe
Vediamo nel dettaglio: cosa
ha fatto Obama in questi
quattro anni e cosa può
fare di concreto in futuro.
1) Ha fatto passare al Congresso un programma di
stimoli all’economia.
2) La legge sull’assistenza
sanitaria è stata approvata,
anche se è in larga parte
ancora incompiuta.
3) La riforma del sistema
finanziario.
In materia di lavoro, Obama

“

c’è chi dice che, nel prossimo
quadriennio, il presidente sarà meno
combattivo e più disposto
al compromesso sulle questioni interne,
visto che non deve più farsi rieleggere.
Ma c’è anche chi sostiene che darà
il massimo, per quella concretezza
che deve uscire dal sogno.

“
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proprio non ha potuto. Il
livello di disoccupazione
è ancora eccessivamente
alto. Il Presidente nel
primo quadriennio non
ha saputo affrontare nei
dovuti modi i temi del
cambiamento climatico e
dell’immigrazione, quest’ultimo in particolare cruciale
nei rapporti con il confinante
Messico al sud, roccaforte
di un mercato del lavoro in
crescita e all’avanguardia.
Oggi deve riprendere il suo
lavoro. Con la consapevolezza, però, che ogni giorno
che passa è sempre più un
Presidente in scadenza. Se
non agisce con proposte
concrete, difficilmente avrà
vita facile. Avanti di questo
passo, gli americani non lo
ricorderanno come lui vuole
essere ricordato: e cioè un
Presidente che ha cambiato
la faccia dell’America.
✓ PeR PASSARe
ALLA STORIA
Ora ha la possibilità di
“aggiustare” quanto non ha
fatto e di uscire dalla Casa
Bianca, dopo otto anni,
con risultati significativi.
Uno dei compiti principali sarà proprio quello di
estendere concretamente,
a milioni di americani, la
copertura per l’assicurazione della sanità, avviando
contemporaneamente un
processo di contenimento
della spesa pubblica.
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l’industria della Morte

Le mine antiuomo emblema distruttivo della macchina bellica

B

astano pochi euro per
produrre una mina.
Ma una volta nascosta nel terreno, ne sono
necessari almeno 5mila per
individuarla e farla brillare.
Ma quale dei Paesi disseminati di tali ordigni di morte
può permettersi il lusso di
una spesa di tale entità? Le
mine, anche quando sono
cessati i conflitti, continuano a uccidere e a mutilare.
Non permettono la ripresa
di una vita normale tra
le popolazioni, rendono
inutilizzabili interi territori,
sottraendoli alla coltivazione
e alla pastorizia.

Questo genere di armi, classificate dagli esperti come “armi
leggere”, costituisce una condanna
perpetua per qualsiasi Paese in
cui sono disseminate. Sono, a
tutti gli effetti, l’unico tipo di
arma convenzionale in grado
di minacciare il presente e il
futuro di una nazione.
Il Trattato Internazionale di Ottawa del 1997, per la messa al
bando delle mine, ne vieta la
produzione, l’uso, lo stoccaggio
e il trasferimento. Ma Paesi come Russia, Cina, India, Stati
Uniti, Israele, Finlandia, Egitto
non vi hanno ancora aderito.
E, tra coloro che hanno firmato
il Trattato, quasi tutti si sono
sottratti all’impegno previsto di
investire fondi nelle operazioni
di bonifica delle mine e hanno
proseguito nella produzione dei
componenti che servono per
assemblarle. Tra questi anche
il nostro Paese, che è stato nel
passato tra i maggiori produttori
mondiali di mine. Nel 1992 eravamo al terzo posto mondiale!

I DIVeRSI TIPI

Mine a esplosione: si tratta di un
congegno esplosivo, progettato
per detonare in seguito ad una
pressione esercitata sulla spoletta
dell’ordigno. Questi dispositivi
sono interrati a pochi centimetri
di profondità nel suolo e sono
progettati per dilaniare le ossa
e i tessuti degli arti inferiori,
attraverso la forza dell’onda
d’urto dell’esplosione. L’effetto
più comune è la mutilazione
completa o parziale del piede o
della gamba della vittima.
Mine a frammentazione: molto
simili alle mine a esplosione,
differiscono nel fatto che l’involucro dell’ordigno viene riempito
di ogni sorta di oggetti metallici
affilati, come chiodi e bulloni.
Al momento dell’esplosione, i
detriti metallici si trasformano in
terribili frammenti arroventati,
capaci di dilaniare non solo la

depredAti

I bambini
mutilati,
in molti
casi, non sono
più in grado
di frequentare
la scuola
e spesso
si vergognano
a tal punto
del loro
piccolo corpo
martoriato
da non
lasciare più
la loro casa.
Qui a lato:
Lady Diana
ambasciatrice
della causa
contro
le mine.

dei sogni e
del futuro

I

le cifre della barbarie

mine antiuomo inesplose
100.000.000
persone mutilate o uccise ogni anno
15.000
costo medio di una mina
7€
costo medio per disattivarla
5.000 €
mine prodotte ogni anno
10.000.000
Paesi inquinati da mine
62
vittima, ma anche chi si trova
nelle immediate vicinanze.
Mine saltanti: evoluzione delle
mine a frammentazione, vengono nascoste all’interno di
un piccolo tubo metallico. Al
momento dell’innesco, la mina
viene espulsa dal tubo, arrivando
a un’altezza dal suolo compresa
tra uno e due metri. Per poi
esplodere una volta raggiunta

l’elevazione massima. Lo scopo
è di allargare il raggio d’azione
dell’onda d’urto e colpire tutti quelli che si trovano nelle
vicinanze.
La pericolosità della mina antiuomo
non risiede nel suo funzionamento, ma nel fatto che sia nascosta
nel terreno. Una volta creato un
campo minato, è praticamente
impossibile individuarlo senza

un’adeguata segnalazione. Per
questo motivo, quando finalmente
il conflitto armato termina, le
mine antiuomo continuano a
mietere inesorabilmente vittime
tra la popolazione civile per molto
tempo a seguire.

I PAeSI PIù COLPITI

Cambogia, Afghanistan, Angola,
Mozambico, ex-Jugoslavia, Sudan,
Somalia, Kurdistan. Sono questi i
Paesi i cui territori sono infestati
da mine antiuomo. Per sminare
completamente l’Afghanistan,
agli attuali ritmi, occorrerebbero
circa 4.300 anni. In Cambogia
il numero delle mine, circa sette
milioni, è il doppio del numero dei
bambini. Fino a 800mila tonnellate
di ordigni inesplosi e 3,5 milioni
di mine sono ancora presenti in
Vietnam, Paese in cui, dal 1975, a
causa dei micidiali ordigni, sono
morte o sono rimaste ferite più
di 100.000 persone.

l lucro dei fabbricanti di mine
è enorme. Lucro che cresce sui
moncherini sanguinanti degli arti
maciullati di decine di migliaia
di bambini. Le mine costituiscono
un’attrazione mortale per i piccoli. A
causa della loro naturale curiosità,
raccolgono e giocano con oggetti
sconosciuti, scambiando una mina
per un giocattolo. Molti di loro,
tra i quindicimila e i ventimila
ogni anno, muoiono. Molti altri
porteranno per sempre il ricordo
di quel giorno che ha devastato la
loro vita e il loro futuro.
E non è importante sapere a quale
Paese appartengano. Un bambino,
più di qualsiasi altro essere umano,
ha la capacità, attraverso il suo
sguardo, di rappresentare tutti i
bambini del mondo. Testimone,
suo malgrado, della crudeltà e
delle follie dei grandi. Di fronte
alla nostra indifferenza, sarà lì a
ricordarci di non aver fatto nulla
per impedire che gli fosse strappata
l’infanzia e tutti i suoi sogni.
Tanti bambini non riescono a
raggiungere gli ospedali e non
sopravvivono all’impatto con
l’esplosione delle mine. Alcuni
muoiono immediatamente o
muoiono dopo una terribile agonia. Molti non sopravvivono al
dissanguamento che le ferite da
mine provocano.
E coloro che sopravvivono alle
ferite, resteranno disabili permanenti. Perdendo uno o entrambi gli
arti inferiori o superiori, subendo
terribili ferite all’addome e ai genitali. I frammenti di mine possono
determinare la perdita della vista,
o sfigurare definitivamente il volto.

“padroni deLLa gUerra”
“Venite padroni della guerra/ Voi che costruite
i grossi cannoni/ Voi che costruite gli aeroplani
di morte/ Voi che costruite tutte le bombe/ Voi
che vi nascondete dietro ai muri/ Voi che vi
nascondete dietro alle scrivanie/ Voglio solo che
sappiate/ Che posso vedere attraverso le vostre
maschere/ Voi che non avete mai fatto nulla/
Se non costruire per distruggere/ Voi giocate con
il mio mondo/ Come se fosse il vostro piccolo
giocattolo/ Voi mettete un fucile nella mia
mano/ E vi nascondete dai miei occhi/ E vi
voltate e correte lontano/ Quando volano le
veloci pallottole/ Come Giuda dei tempi antichi/
Voi mentite e ingannate/ Una guerra mondiale
può essere vinta/ Voi volete che io creda/ Ma io

vedo attraverso i vostri occhi/ E vedo attraverso
il vostro cervello/ Come vedo attraverso l’acqua/
Che scorre giù nella fogna/ Voi caricate le
armi/ Che altri dovranno sparare/ E poi vi
sedete e guardate/ Mentre il conto dei morti
sale/ E voi vi nascondete nei vostri palazzi/
Mentre il sangue dei giovani/ Scorre dai loro
corpi/ E viene sepolto nel fango/ Avete causato
la peggior paura/ Che mai possa spargersi/
Paura di portare figli/ In questo mondo/ Poiché
minacciate il mio bambino/ Non nato e senza
nome/ Voi non valete il sangue/ Che scorre
nelle vostre vene/ Che cosa so io/ Per parlare
quando non è il mio turno/ Direte che sono
giovane/ Direte che non so abbastanza/ Ma

c’è una cosa che so/ Anche se sono più giovane
di voi/ Che perfino Gesù non perdonerebbe/
Quello che fate/ Voglio farvi una domanda/
Il vostro denaro vale così tanto?/ Vi comprerà
il perdono?/ Pensate che potrebbe/ Io penso che
scoprirete/ Quando la morte esigerà il pedaggio/
Che tutti i soldi che avete accumulato/ Non
serviranno a ricomprarvi l’anima/ E spero che
moriate/ E che la vostra morte venga presto/
Seguirò la vostra bara/ Un pallido pomeriggio/
E guarderò mentre vi calano giù nella fossa/
E starò sulla vostra tomba/ Finché non sarò
sicuro che siete morti”.
Bob Dylan
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anniverSari di Gino Carrara

1700 anni dopo costantino
Dalla battaglia al Ponte Milvio del 312, l’inizio della libertà di culto

N

el 2013 si celebra
il xVII centenario
dell’“editto di Milano”,
che nel 313 riconobbe ai
cristiani la libertà di manifestarsi. Fu una svolta nella
storia dell’umanità: qualcuno
ha parlato addirittura di
“cesura” tra due epoche. I
cristiani stessi videro dilatarsi
in forme inimmaginate le
possibilità della loro presenza, come “nuovo lievito” nella
società, a meno di 10 anni da
quello che indubbiamente
fu uno dei loro periodi più
difficili, più tragici: quello
cioè delle persecuzioni di
Diocleziano.
Costantino cominciò nella primavera del 312 ad invadere l’Italia.
Il 28 ottobre, al Ponte Milvio,
nei pressi
di Roma,
sbaragliò
probLemi di
l’esercito
unA società di Massenzio
(che morì anpLUrireLigiosa
negato nel
Tevere). Fu
alla vigilia e nella notte prima
di tale battaglia che capitarono
gli eventi prodigiosi, con i quali
Costantino si avviò ad assurgere,
nell’opinione popolare, al ruolo
di paladino della libertà di culto
per i cristiani. Nelle fonti storiche
si parla di un “sogno” premonitore (del suo successo) fatto da
Costantino nella notte tra il 27 e
il 28 ottobre 312; ma si fa cenno
altresì della visione straordinaria
che il medesimo imperatore avrebbe avuto il 27 ottobre, in pieno
giorno, con il sole splendente,
scorgendo in cielo, accompagnato
dal motto “In hoc signo vinces”,
appunto un segno: una croce,
secondo alcuni, o, secondo altre
interpretazioni, un chrismon, cioè
l’intreccio delle prime due lettere
della parola Christos (anche perché

i

D

allora l’icona della croce non era
ancora diventata abituale, diffusa).
Insieme a Costantino - è stato
scritto - anche altri poterono contemplare l’eccezionale prodigio.
Dallo scontro militare al Ponte
Milvio (nell’immagine sopra), il
figlio di Costanzo Cloro, ossia
Caio Flavio Valerio Aurelio, nato
a Naisso, in Serbia, nel 280 circa e
destinato ad avere un posto nella
Storia come Costantino il Grande,
uscì da padrone dell’intera parte
occidentale dell’impero romano.
Pochi mesi più tardi lui e Licinio - i
due “augusti” a quel punto emergenti (uno, Costantino, ormai già
pienamente in carica in Occidente;
l’altro, Licinio, prossimo ad esserlo
in Oriente) - si incontrarono a
Milano, rimasta “città imperiale”,
ufficialmente per il matrimonio
tra lo stesso Licinio e la sorellastra di Costantino, Costanza. In
realtà, erano nozze che servivano
ad assestare in forma adeguata i
loro rapporti. Anche nel quarto
secolo dopo Cristo, insomma,
si avvertivano i problemi di una
società plurireligiosa. I cristiani,

F

u così che nel febbraio del
313 d.C. nacque l’“editto
di Milano”, nel quale vennero riprese le disposizioni già
contenute nel documento
promulgato nel 311 da Galerio. Nell’“editto di Milano”
si leggono, infatti, tra le altre,
queste parole: “Quando noi,
Costantino e Licinio, imperatori, ci siamo incontrati a
Milano (…), ci è sembrato che,
tra le cose che potevano portare vantaggio all’umanità, la
devozione offerta alla Divinità
meritasse la nostra attenzione
principale e che fosse giusto
dare ai cristiani e a tutti gli
altri la libertà di seguire la religione che a ciascuno apparisse
preferibile, così che quel Dio
che abita in Cielo possa essere
benigno e propizio a noi e a
tutti quelli che stanno sotto
il nostro governo”. In poche
parole, nel 313 la libertà di
culto venne riconosciuta non
soltanto ai cristiani ma pure
agli aderenti ad altre religioni.

in particolare, allora stavano diventando sempre più numerosi:
secondo lo storico Franco Cardini,
essi costituivano a quell’epoca (nei
primi decenni del 300) il 10/15%
dei circa 60/70 milioni di abitanti
dell’intero impero romano; erano
cioè, i cristiani, dagli 8 ai 10 milioni; nel continuare a crescere,
andavano anche ad occupare ruoli
via via di maggior spicco nell’ambito sociale. Dalla constatazione
di un siffatto contesto della sua
vita, sono scaturiti gli interrogativi
degli studiosi sull’identità effettiva
della personalità di Costantino,
il quale attorno al 323 venne in
contrasto pure con Licinio e lo
sconfisse in scontri armati ad
Adrianopoli ed a Crisopoli, prima
di farlo uccidere (sei mesi più
tardi) e diventare in tal modo, lui,
l’unico signore di tutto l’impero
romano, come lo era stato Diocleziano nel tempo antecedente al
varo, da parte sua, della diarchia
e della tetrarchia. Nell’esistenza
del trionfatore al Ponte Milvio
non mancarono le pagine nere, le
decisioni spietate (nei confronti

persino di suoi congiunti). Con
le sue innumerevoli iniziative e
con i suoi interventi, ridisegnò
l’amministrazione dei suoi dominî.
Ai cristiani, dopo la libertà di
culto, concedette privilegi vari e
li agevolò in maniere molteplici;
arrivò ad intromettersi in decisioni
della Chiesa; ma ebbe il Battesimo
soltanto sul letto di morte, nel
337, a Nicomedia. Accanto alla
tendenza agiografica nei riguardi
dell’imperatore, che legò il proprio
nome alla rifondazione dell’antica
Bisanzio, c’è una scuola di storici
che in lui ha visto un opportunista
pronto ad aprirsi al “movimento”
avanzante, quello del Cristianesimo. Molti si sono pure chiesti, di
fronte alla sua solida conoscenza
degli aspetti fondamentali della
religione cristiana, quale influenza effettivamente ebbe sulla sua
personalità
e sulle sue
decisioni sua
inFLUenza
madre Elena,
di lenA
fattasi cristiana nel 312 e madre e santa
proclamata
santa dalla
Chiesa: ella andò, verso il 324,
in Terra Santa, ritrovò, secondo la
tradizione, il sepolcro di Gesù e la
sua Croce; fece costruire basiliche
e chiese; si prodigò in infinite
opere di bene; morì verso il 330.
Ben lungi dal poter essere ridotto
ad un puro evento commemorativo, l’“Anno costantiniano”, in
conclusione, grazie anche alle
manifestazioni programmate per
scandirlo, si presenta come un’occasione preziosa per perfezionare
studi e conoscenze e per riflettere
su temi, come quelli della libertà
di coscienza, dell’ecumenismo,
della tolleranza, del rispetto fra
tutti e per tutti, che sono ricorrenti oggi, ma che erano attuali
già 1700 anni or sono, quando
il Cristianesimo affondò le sue
radici in Europa e nel mondo.

L’

e

la geografia del potere sotto diocleziano

iocleziano, nato attorno al 243 d.C. in un’umile
a Galerio, che era stato non solo quello a lui più vicino fra i
già scattate in precedenza, il quadro del governo dell’impero
romano tra la fine del 311 e l’inizio del 312 finì per configurarsi
famiglia dalmata, vicino a Spalato, quando giunse
tre suoi “colleghi” (al potere come “cesari” “augusti”), ma
anche quello che tenacemente lo aveva spinto, anzi aizzato, fra
nel modo seguente: in Oriente Massimino Daia comandava
al vertice dell’impero romano, verso il 285, per poter
il 303 e il 304, ad attuare le feroci persecuzioni dei cristiani
sull’Egitto e sulle province asiatiche, mentre Licinio aveva
meglio governare i suoi immensi domini prese accanto a sé
Massimiano, al quale affidò l’Occidente (con capitale a Milano);
nelle quali ebbero tantissimi martiri. Verso il 310 però Galerio
lo scettro della zona compresa tra la Grecia e il Danubio; in
mantenne invece per sé (in un ruolo comunque
venne colpito da un tremendo, misteOccidente, Massenzio, figlio di Massimiano, che
rioso
e
repellente
morbo;
e,
riflettendo
era stato accanto a Diocleziano nella diarchia,
prioritario) l’Oriente, con capitale a Nicomedia
Da dove partì
Svolta storica
sul
proprio
passato,
fu
proprio
lui,
(nella Bitinia, nell’Asia Minore).
l’offensiva che portò gestiva l’Italia e l’Africa settentrionale, mentre
già avviata nel 311
Nel 293, sempre nell’intento di avere costantemente da Galerio e dagli con un editto promulgato da Sardi Costantino alla testa Costantino, figlio di Costanzo Cloro, si occupava
e dettagliatamente il controllo della situazione,
della penisola iberica, della Gallia (sostanzialmente,
dell’impero
altri 3 tetrarchi o da Nicomedia il 30 aprile 311 (a
Diocleziano decise di passare dalla diarchia ad una
la Francia) e della Britannia. Ma in quell’era di
nome anche degli altri tre tetrarchi)
tetrarchia (governo a quattro su 4 aree diverse), con Costanzo
grosse ambizioni (nei governanti) e di equilibri precari (negli
a concedere per primo ai cristiani il diritto alla libertà di culto
Cloro (insediato a Treviri) abbinato a Massimiano in Occidente,
ambiti geo-politici) siffatto assetto durò piuttosto poco: Licinio
e alla restituzione delle chiese nonché dei beni loro confiscati.
e con Galerio (residente a Sirmio, nella Pannonia) in tandem
abbastanza presto prese ad immaginare come avrebbe potuto
Non tutti e tre i suoi “colleghi” si preoccuparono tuttavia di
con se stesso in Oriente. Nel 305 Diocleziano, dopo aver attuato
avere il sopravvento su Massimino Daia ed estendere il proprio
dare immediatamente attuazione al provvedimento.
riforme a tutti i livelli, abdicò, ritirandosi nella terra dei suoi
potere su tutta la parte orientale dell’impero romano; riuscì, in
Nel maggio di quel medesimo anno 311 Galerio morì; con
effetti, nel suo proposito già durante l’estate del 313.
avi, ove morì nel 313; nella tetrarchia lasciò la preminenza
la successione determinatasi in quel frangente e con quelle
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iL riTo deLL’“oMbra de vin” e deLLo “sPriTz” neLLa Terra di PaLLadio

P

er capire una città, mai tralasciare di passare per la cucina
di un ristorante. Perché molto racconta delle abitudini della
terra e della sua gente. Delle regole dell’ospitalità e di quelle
della degustazione. Degustazione che in questi luoghi è quasi un rito,
come quello dell’ombra de vin (bicchiere di vino) di metà mattina
o dello spritz (aperitivo alcolico a base di Prosecco con aggiunta di
un bitter e di una spruzzata di acqua frizzante o selz, ndr) di fine
giornata. Non stupisce, così, che nel Vicentino gli appuntamenti
per il palato, le sagre e le feste dei sapori si accavallino di mese in
mese, raccogliendo l’applauso di tutta la comunità. Da celebrare
del resto c’è molto. Vicenza ha infatti prodotti che sono diventati
un pezzo di storia gastronomica d’Italia: dal riso di Grumulo
delle Abbadesse, riconosciuto da Slow Food come uno degli
undici presidi del mangiare sano e genuino nel Veneto, al Mais
Marano, ingrediente di polente di raro gusto, dal broccolo fiolaro
di Creazzo che, dopo aver sfamato generazioni di contadini, oggi
stupisce i palati con menù blasonati, sino ai piselli di Lumignano

o di Borso del Grappa, che già il Doge di Venezia reclamava
sulla sua tavola per celebrare il giorno di San Marco il 25 aprile.
Sono proprio loro gli interpreti di alcune ricette, mai perdute nel
tempo, tanto che, ancora oggi, approdano in tavola. Se i “risi &
bisi” (riso e piselli) hanno una fama ormai nazionale i “bigoli
co’ l’arna” (pasta con sugo d’anatra), la “minestra maridà”,
il “minestrone con le castagne di Durlo”, la “zuppa con la
gallina dorata di Lonigo”, la “minestra de sùca” (minestra
di zucca), le “tajadele” e i “fegadini in brodo” se la meriterebbero. Nell’attesa di balzare agli onori della cronaca del gusto
italiano anche per queste portate, i Vicentini si godono i premi
che altri prodotti hanno già vinto, come la ciliegia di Marostica,
il formaggio Asiago, la Sopressa o l’asparago bianco di Bassano
del Grappa. Assaggiarli è la cinquantesima valida ragione per
riservare un tavolo, in una delle mille trattorie che costellano i
Monti Berici, dove le famiglie vicentine ancora si riuniscono per
il pranzo della domenica.

tante buone
ragioni per
non perdersi
Vicenza,
dal dicembre
1994, si fregia
del titolo
di “patrimonio
dell’Umanità”
grazie
ai suoi
23 splendidi
monumenti.

N

ella storia di ogni città
ci sono delle date che
segnano dei cambiamenti
profondi, perché smuovono gli
animi: per Vicenza l’1 novembre
del 2010 è una di queste. Quando
il fiume Bacchiglione esondò, la
città, resa vulnerabile dalle acque
che scorrevano tra i monumenti
del Palladio, si scoprì forte. Così
forte da rimboccarsi le maniche
e ripartire da zero. A distanza di
due anni, con lo sguardo sempre vigile al cielo e a quel fiume
che ancora fa paura, Vicenza
non dimentica l’alluvione, ma
si celebra con la riapertura della
“Basilica Palladiana”, scenografia
di una mostra che lascerà il segno:
“Raffaello verso Picasso - Storie di
sguardi, volti e figure”. Scelta per
inaugurare il ritorno alla città
di uno dei suoi monumenti più
famosi, dopo un lungo intervento di restauro dal 2007 al 2012,
che l’ha trasformato in moderno
contenitore culturale, l’esposizione sarebbe già una motivazione
sufficiente per concedersi una
sosta a Vicenza.
Almeno sino al 20 gennaio del
2013, quando gli oltre 90 quadri,
provenienti dai musei dei vari
continenti e da alcune collezioni
private, sia europee che americane, riprenderanno la strada di
casa. Sino a quel giorno, incuranti dell’amore-odio che li lega
alle acque, i vicentini invitano
ad “immergersi” nella storia del
ritratto e della figura dal ‘400
al ‘900, attraverso le opere di
Botticelli, Raffaello, Tiziano,

ma anche Rubens, Caravaggio
o Goya, senza dimenticare Tiepolo,
Manet, Van Gogh o Picasso. Grazie
all’apertura di questa rassegna
d’opere e alla “rinascita” della
Basilica Palladiana, il 6 ottobre
2012 ha dunque tutte le carte
in regola per occupare un posto
d’onore nel calendario della storia
di Vicenza, che fa dell’arte una
delle sue pietre miliari. Lo sanno
bene tanto gli abitanti di Corso
Palladio - via dello shopping a 5
stelle - quanto quelli inerpicati
sui Monti Berici che, affacciati
alla terrazza panoramica del santuario della Madonna di Monte
Berico, osservano le mura che
ancora circondano un tratto
della città. Ciascuno di loro

Vicenza

va fiero di quei 23 monumenti
d’arte e architettura che - per la
loro straordinarietà - sono valsi
a Vicenza il riconoscimento di
“patrimonio dell’Umanità”. Era il 15
dicembre 1994, quando la capitale
del Palladio con i suoi gioielli del
centro storico e tre ville al di fuori
della cinta muraria, venne inserita
nella “World Heritage List” (lista
dei beni mondiali dell’Unesco)
con due motivazioni capaci di
emozionare: Vicenza, secondo il
Comitato dell’Unesco, non è solo
una “realizzazione artistica eccezionale
per i numerosi contributi architettonici
di Andrea Palladio che, integrati in
un tessuto storico, ne determinano il
carattere d’insieme”, ma proprio per
i suoi palazzi e chiese è in grado di
“esercitare una forte influenza sulla
storia dell’architettura, dettando le
regole dell’urbanesimo nella maggior
parte dei Paesi europei e del mondo
intero”. Quei 23 monumenti fecero
però da volano anche per ulteriori
risultati. Nel 1996 l’istituzione
intergovernativa, che fa capo al
settore culturale dell’ONU, decise
infatti di promuovere ulteriormente
la città, includendo nel patrimonio

tutelato anche le ville realizzate
dal Palladio nell’intero territorio
provinciale (altre sedici).
Risultato? Oltre alla mostra tuttora
in corso in città, sono almeno
altre 47 le buone ragioni per non
perdersi Vicenza.
Se alle motivazioni culturali aggiungiamo quelle gastronomiche,
le giustificazioni per raggiungerla
lievitano sino a 48. Forte di uno
slogan come “Mangia genuino, mangia
vicentino”, la cucina della romanica
Vicetia è infatti una celebrazione
dell’antico sapore contadino, la
cui qualità è codificata da una
processione di prodotti igp (indicazione geografica protetta) e
dop (denominazione d’origine
protetta) annaffiati da etichette
alcoliche, invidiate ben oltre le
Alpi. La vera novità gastronomica
è però la DE.CO (denominazione
comunale), adottata da 31 Comuni
vicentini per tutelare e valorizzare
la produzione tipica del mondo
agricolo, i piatti locali e alcuni
prodotti artigianali di eccellenza.
Il che la dice molto lunga sul
valore che la tradizione ha da
queste parti.

Tutto oro ciò che luccica

raffaello verso Picasso

U

H

n’altra tradizione che in queste terre è
preziosa come l’oro. E di carati Vicenza
ha i titoli per parlare. Per tre volte all’anno
la città si veste proprio d’oro, richiamando
nelle sue vie e tra le sue piazze gli amanti dei
gioielli di tutto il mondo.
Gennaio, maggio e settembre sono le migliori stagioni per visitare Vicenza se non si sa
resistere al fascino di bracciali ed anelli. La
città ospita infatti la più nota delle fiere orafe
d’Italia - “VicenzaOro” - durante la quale il tempo
viene scandito da eventi e manifestazioni, tutte
improntate all’arte della lavorazione del “re dei
metalli”. Un’occasione insolita per scoprirla da
un’altra angolazione, grazie anche al contributo
di maestri dell’arte orafa. Il primo appuntamento
è fissato dal 19 al 24 gennaio, quando la fiera
traboccherà di tesori.

a aperto i battenti il 6 ottobre e li chiuderà
il 20 gennaio 2013 la mostra “Raffaello verso
Picasso - Storie di sguardi, volti e figure” sviluppata in
quattro sezioni tematiche (Il sentimento religioso;
La nobiltà del ritratto; Il ritratto quotidiano;
Il Novecento. Lo sguardo inquieto).
Per non perderla, meglio seguire qualche piccola
dritta circa giorni ed orari
per visitarla.
Orario di apertura:
da lunedì a giovedì 9 - 19
venerdì e domenica
ore 9 - 20
sabato ore 9 - 21
Per prenotazioni:
tel. 0422 429999
fax. 0422 308272
biglietto@lineadombra.it

d’oBBligo

O

ltre alla Basilica Palladiana
e il Santuario della Madonna dei Berici proponiamo
5 monumenti da visitare.
Torre Bissara. Con i suoi 82
metri è uno degli edifici più
alti di tutta Vicenza. Eretta
nella seconda metà del 1100
e distrutta dai bombardamenti
della seconda guerra mondiale
venne poi ricostituita. Da visitare
7 minuti prima di mezzogiorno
o delle 18, quando risuona la
singolare armonia dell’“ora nona”.
Palazzo Barbaran da Porto. Tra
le opere firmate da Palladio,
quest’edificio datato 1570-1575
è oggi molto conosciuto perché
ospita il Centro Internazionale
di Studi di Architettura Andrea
Palladio e alcuni disegni di artisti
famosi del tempo come Battista
Zelotti e Anselmo.
Teatro Olimpico. Simbolo maestoso dell’architettura palladiana,
è uno dei teatri più belli non solo
d’Italia, ma di tutto il mondo,
grazie alla sua facciata esterna
e alla sua grande scenografia
marmorea che ripropone un
arco trionfale.
Chiesa di Santa Maria Nova.
Unica chiesa progettata da
Palladio, è tra le costruzioni
religiose più importanti.
La Rua. Sin dal 1444 fu la giostra
che simboleggiava Vicenza in
occasione del Corpus Domini.
Vittima dei bombardamenti
della seconda guerra mondiale
perdette il suo macchinario,
ma non il suo valore simbolico
per la città che oggi le dedica la
manifestazione “Il Giro della Rua”
che si tiene in centro storico
un sabato di settembre. Tre
i momenti clou: il giro della
“Ruetta”, la sfilata della “Ruetta” e l’accensione della storica
grande Rua alta 24 metri.
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P arole che plasmano
Oggi siamo a Calusco, paese a circa 20 km da dove abitiamo.
Sveglia alle 7 nonostante la domenica, appuntamento
alle 8 (e guai a tardare: si rischia il posto in partita) per
scendere in campo alle 9 per il riscaldamento. E poi,
naturalmente la partita, oggi particolarmente sentita
perché la trasferta è sempre piuttosto problematica… Tanto
più che il Calusco è un avversario ostico e aggressivo…
I nostri week end invernali sono tutti costellati dagli
appuntamenti sportivi dei nostri figli: la pallavolo di
Valentina, che si allena tre volte alla settimana; il calcio
di Filippo, due allenamenti settimanali e la partita del
sabato. Chi ce lo fa fare? Ce lo chiediamo spesso. Ma
subito ci rispondono le guance arrossate di nostra figlia,
i suoi occhi brillanti, l’espressione seria e concentrata
con cui entra in campo, magari per cinque minuti, ma
sempre pronta a fare del suo meglio. Noi ci limitiamo a
seguirli e a fare il tifo. Perché, se è vero che son ragazzi,
che l’importante è partecipare, alla fine anche il genitore
spettatore finisce per farsi coinvolgere e si appassiona
quasi fosse in uno stadio vero e non ai bordi del campetto
dell’oratorio. Tanto più che tutto l’apparato è tremendamente serio, a partire dalla visita medica sottosforzo
fino ai rimbrotti dell’allenatore. Non rimane molto del
concetto di gioco come attività gratuita, svolta per il
puro piacere di farla: lo sport, anche a questi livelli, è un
business di rispetto, dove è molto importante vincere.
Ma questo, a Filippo e Valentina poco importa: non
credo nemmeno sognino di diventare grandi campioni.
Gli basta aspettare la fine settimana, per la partita. E
speriamo che l’allenatore li faccia giocare.

PÊ Ê Ê azienza
Se dovessi riassumere in una virtù l’esperienza del genitore,
sceglierei senza dubbio la pazienza. Aspettare è per buona
parte del nostro percorso l’unica cosa che possiamo fare:
conviene farlo bene, con lo stile del contadino, quello di
una volta, che sapeva attendere la maturazione dei suoi
frutti al compimento del loro tempo.
Non può che pazientare la mamma in attesa: non ci
sono scorciatoie e nemmeno ritrovati scientifici in grado
di regalarci un bambino già pronto in 5, 6 mesi… Si
aspetta e basta. Come si aspetta che il bambino cresca,
impari a mangiare da solo, a mettersi le scarpe, che
diventi autonomo. Lo vorresti autonomo già a tre anni,
perfettamente in grado di scegliere cosa mangiare e
quale sport praticare. E se non è proprio così, se ancora
litiga con i lacci, ti sembra che non ce la farà, che non
succederà mai, che forse c’è qualcosa che non va…
Pazienza, invece, ci vuole solo pazienza, un mix di
fiducia e rispetto per i tempi, diversi, di ognuno. Prima
o poi, spesso malgrado le nostre continue intrusioni,
imparerà a vestirsi, imparerà a leggere, imparerà persino le tabelline. E mamma e papà potranno ritenersi
soddisfatti di non avere passato pomeriggi a sbraitare
e vacanze sui compiti estivi…
La pazienza del genitore deve crescere insieme ai loro figli:
ora che il ragazzo è autonomo (quanto lo abbiamo desi-

Ultimamente mi manca spesso mio padre. È morto
da più di sette anni, all’età di 89 per un tumore che
se lo è portato via come un giovanotto, lui e il suo
fisico da sciatore, in pochi mesi. Mi mancano la sua
sicurezza, il suo sapere sempre cosa fare. Per lui sembravano esserci solo certezze e azioni. Magari non
tutte condivisibili, magari discutibili, ma era quello
che si dice un decisionista. Era un papà “classico”, di
quelli massacrati dal ’68, quelli contro cui i figli si
ribellavano, un padre da mettere in discussione, da
negare. Perché aveva delle convinzioni precise e non
intendeva svenderle. Non lo ha mai fatto, anche a
costo di mettere a repentaglio la sua carriera, in tante,
tantissime occasioni. Come quando si era licenziato
da un ottimo posto da dirigente, perché intendeva
sposare la nipote del direttore (mia madre…). Molto
più dolce lo stile di paternità di mio marito, aperto
al dialogo, al dubbio, alla critica, anche se fermo e
granitico su alcuni punti, come l’onestà, la sincerità, il
senso del dovere e di responsabilità. Per lui, la presenza
in famiglia è fondamentale: esserci, magari con i propri
limiti, con i propri errori, significa l’amore verso i
nostri figli. C’era in sala parto, c’è, a pranzo tutti i
giorni, anche se è più il tempo che passa tra l’andare
e venire dall’ufficio a casa che quello seduto a tavola.
Due uomini, due stili di fare il papà, accomunati da
alcuni tratti che mi fanno pensare al padre della famiglia
di Nazareth. Una presenza che abbraccia e protegge,
pronta a intervenire, soprattutto nei momenti più
critici, quando non basta più l’amore della mamma,
quando il mondo intorno si fa feroce. Quante volte
Giuseppe ha deciso di prendere e partire, lasciando
casa e lavoro, pur di proteggere la sua famiglia. Quante
decisioni scomode, impopolari: andarsene con un
neonato in un paese straniero, inseguendo un sogno…
Ma andavano prese, per il bene del Bambino.
Chissà se un uomo ci pensa mai, quando si pensa
“papà”: se crede ai media che ci raccontano dei “mammi”,
più inclini a cambiare pannolini che a dare disciplina
in casa, oppure si ritrova nei “papà orsetto”, pronti a
tutto, anche a negare l’evidenza, pur di difendere il
figlio da qualsiasi cosa, dispiaceri e fatica compresi.
O invece si immagina come i papà insulsi dei telefilm
americani, pasticcioni e disonesti, simpatici ma, in
fondo, un po’ scemi… E non si ricorda di avere una
grande, anzi enorme responsabilità sulle spalle: dare
in famiglia, per primo, un assaggio di quella paternità
divina che è la chiave della nostra fede.

derato!), dobbiamo
imparare a “stare a
guardare”, non più
protagonisti ma
spettatori della sua
vita, che ormai si
svolge più o meno
lontano da noi. Non
possiamo fare altro
che esserci, quando
sarà il momento delle
decisioni importanti,
quando ci vorrà una
spalla su cui piangere, quando servirà
attutire il colpo di
una caduta, quando deciderà di andarsene da casa, dalla
scuola, dalla sua fede e quando deciderà di tornare. Come
il figliol prodigo della parabola.
Che pazienza: forse troppa per la nostra generazione del
“tutto e subito”, del click e invia. Forse è per questo che
non vogliamo più figli? Perché non abbiamo pazienza
di sopportarli? Perché non possiamo averli già belli che
laureati e sistemati in tempi brevi? Perché non sappiamo
aspettare che siano loro a decidere quando è il momento
di crescere? O di nascere?

PÊ Ê Ê unizioni
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PÊ Ê Ê allavolo

Padre

Il figliol prodigo
di Rembrandt,
immagine di una
pazienza infinita.

Luigi era famoso perché quando veniva scoperto in flagrante marachella, se ne andava dritto nello spazietto tra
le due porte di ingresso che avevamo destinato a castigo.
Stava lì qualche secondo e poi chiedeva: “Posso uscire?”.
Con grande divertimento delle mie amiche.
Sarà stato un metodo antiquato o superato, ma aveva una
sua logica e non lo rinnego. Luigi sapeva che se picchiava
la sorellina o il gatto, scattava la punizione e finiva in
castigo, “a pensare a quello che aveva fatto”. Tanto valeva
andarci da solo e senza tante storie.
Adesso sorrido, non riesco nemmeno a ricordare perché
finisse in castigo. Ma sono convinta che di quelle punizioni
gli sia rimasto il concetto per cui se fai qualcosa di sbagliato,
qualcosa di apertamente contrario alle regole, ne soffrirai
le conseguenze. Un passaggio essenziale, perché capire
che ogni mia decisione e ogni mio gesto, così come le
mie parole, producono un effetto sul mondo, sugli altri è
il primo passo per imparare a frenarsi, a diventare pienamente consapevoli e responsabili. Le punizioni servono a
questo, non certo a vendicarsi. E servono anche quando
i ragazzi crescono e le marachelle si fanno più pesanti e
sembra sempre più difficile per un genitore imporsi. Il
furtarello al supermercato o la sbronza precoce vanno
ripresi e sottolineati con una punizione calibrata: non
potere uscire per una settimana o un mese può essere
un modo molto chiaro per imparare che non si può fare
quello che si vuole, senza subirne le conseguenze, perché
non possiamo lasciar credere ai nostri ragazzi di poterla
fare franca, impuniti e onnipotenti.
Sapevano cosa avrebbe comportato su chi passava, ma
anche sulle loro vite, quei ragazzi che si divertivano a
lanciare sassi da un cavalcavia, ammazzando gli automobilisti di passaggio? Forse un po’ di tempo tra le due
porte li avrebbe aiutati a sapere, a capire.
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tendenze di Corinne Zaugg
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Quando si finisce all’ospedale
Siamo abituati a ritmi di massima efficienza e non pensiamo quasi mai
che può bastare un niente per un incidente e per un ricovero d’urgenza. E allora…

C’

è poco spazio per la
malattia nel nostro
tempo. O, meglio,
il mondo dei sani è rigorosamente separato da quello
dei malati. Basta sfogliare
un giornale. Fare un giro in
tele per averne la certezza. Il
mondo è fatto dai sani per i
sani. e anche quando i sani
parlano di malattia lo fanno
da sani: interpellando dottori, intervenendo sul sistema
sanitario, denunciando la
malasanità.
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Ma non è la stessa cosa. Perché
il mondo di chi - o per lenta
malattia o per traumatico incidente - ha perso il passo, vive
in un universo parallelo dove
nulla, né il ritmo dei giorni, né
il filo dei pensieri, né lo sguardo
sul futuro è più come prima.
Innanzitutto, perché uscire dal
mondo dei sani, significa modificare radicalmente il proprio
rapporto con il tempo. Perché
improvvisamente quel tempo
che non bastava mai, ti viene
restituito sottoforma di attese
infinite.
Dai due o tre interminabili
secondi di attesa dinnanzi al
video del computer, si passa a
ore trascorse ad attendere, in
sale appositamente costruite a
tale scopo. Sale il più delle volte
affollate. Piene di un’umanità
dolente, mai prima incontrata.
Il Pronto Soccorso ne offre un
primo assaggio. Uomini, donne,
anziani, perfino bambini con gli
occhi lucidi di febbre, tormentati dalla tosse, da sconosciute
allergie, vittime di incidenti
imprevisti, ti sfilano accanto.
Prima silenziosamente raccolti
nelle loro preoccupazioni, poi
via via grati di condividere il loro
fardello, con chi casualmente è
disposto ad aiutarli. È il primo
approccio con l’imprevisto. E in
tutti forte è la preoccupazione
per gli impegni rimandati, la
vita lasciata a metà, i problemi
pratici che incalzano.
I parametri dei rapporti umani si
rovesciano. Cambia la prospettiva.
Tu orizzontale, che guardi dal
basso verso l’alto chi si china su
di te. Volto sconosciuto, improvvisamente divenuto importante,
a cui affidare te e il tuo dolore.
Te e il tuo problema. Te e tutta la paura di quello che ti sta
succedendo in quel momento.
E piano piano, scivoli in questo
mondo parallelo. Universo dietro
lo specchio, dove non abita né
Bianconiglio né Alice, ma un
coordinato esercito di personale
curante, che si distingue per
colore e funzione. E che tu,

so
ite, nel sen
d
u
a
in
ie
r
o
St
e prima.
di mai udit
dimissioni,
e
i
r
e
v
o
ic
Di r
te,
e di ricadu
i
n
io
ig
r
a
u
di g
te.
di false pis
e
i
r
o
r
r
e
i
d
ghe anni
Storie lun i salute
nza, d
di soffere
i ritrovata.
a
m
e
a
s
r
e
p
ena iniziati
Calvari app

piano piano, impari a
conoscere e distinguere,
perché saranno le tue
guide in questo viaggio.
Lentamente lasci andare
anche l’altro mondo.
Che improvvisamente ti
appare lontano, estraneo,
ma soprattutto insensibile a questo universo
di dolore, con il quale
ormai ti identifichi. Un
universo che anche tu
prima ignoravi. Dinnanzi a
cui passavi in auto. Perso nei tuoi
problemi. Dentro ai tuoi progetti.
Alla cena da improvvisare. Alla
telefonata da mettere in agenda
per il giorno dopo. Indifferente
a tutte quelle finestre, dietro a
ciascuna delle quali si cela una
storia, una malattia, un dolore.
Alcuni dei quali definitivi.
Ora sei tu una di quelle finestre
accese sul buio della notte. Una

notte che attraverserai minuto per
minuto, accompagnato dai rumori
mai assopiti dell’ospedale. Luci
che si accendono, si spengono,
campanelli che suonano, passi
che arrivano, voci che sussurrano.
Una notte che non ti porterà
ristoro. Ma fa nulla, tanto domani
avrai tutto il tempo di riposarti…
E al sorgere del sole, una nuova
giornata ti accoglie. Una giornata
immacolata, come tutte le altre.

Tra bianche lenzuola, bianche
pareti, bianche persone. Una
giornata di quelle che da sano sognavi. Da trascorrere a
letto dalla mattina alla sera,
finalmente ricche di tempo.
Per leggere. Per pensare. Per
sentirti esistere. Ma chissà
perché non è la stessa cosa.
Il libro, dopo un po’, ti cade
di mano. La mente si rifiuta
di seguirti su alti sentieri, interessata solo al menu del giorno
e al passaggio del medico.
Qualcosa in te comincia a cambiare. A sgretolarsi per primo è
l’inconscio senso di invulnerabilità
che ti portavi addosso, come una
seconda pelle.
Ora, la prima cosa che ti si palesa
dinnanzi, quando apri gli occhi
alla mattina, è la tua fragilità.
La tua vulnerabilità. Non sei
che una formica, che ad ogni
passo rischia di venir investita,

calpestata, travolta da chi le sta
accanto. È il trauma, dicono. Il
trauma che la perdita della tua
presunta immortalità, la tua infranta
immortalità, ti lascia in eredità.
Ti senti precario. Appoggiato in
questo mondo, che avverti ora
in tutta la sua vastità.
E mentre il tempo non trascorre
mai, e la tua mente vaga fuori dalla
finestra e si sofferma sull’unico
albero che il tuo sguardo abbraccia,
finché il buio della notte non
te lo porta via, rifletti sulla vita.
Sulla tua vita. Su quello che ti è
successo. Sul come, sul perché.
E indovini dietro ad ogni cosa
un piano, che però non sai dove
ti porta e dove ti porterà. Ma di
cui segui le trame, curioso di
indovinarne i movimenti, come
in una partita a scacchi dove però
sei incapace di anticipare le mosse
dell’avversario.
Ti vengono in mente parole
antiche che la vita “fuori” ha
bandito. Una di queste, che ti
si fissa nella mente come un
chiodo, è “croce”. Una parola che
la tua fede ti invia. Inconscia e
che affiora all’improvviso sulla
superficie dei tuoi pensieri. E che
ti si impone. Allora è questo che
significa. È questa la mia “croce”? È
questo dolore che martella dentro,
che pulsa nel corpo e diventa
linguaggio. Concreta parola che
si materializza e diventa parola
che interroga, che chiede, che
sale verso l’alto. Dentro quelle
nuvole che l’immobilità regala
e il cielo accoglie.
Quanto durerà? Che nome ha
il mio destino? Che scadenza la
mia vita? Dietro quella finestra
illuminata che si affaccia sulla
strada, oggi ci sono io. Con i
miei dubbi, le mie fragilità e
le mie paure. Io che cerco di
tendere l’orecchio per non lasciarmi scappare le parole di
questo nuovo dialogo, che Dio
ha deciso di intavolare con me.
Proprio con me.

iL Mondo visTo daL PronTo soccorso

È

una sorta di ponte, il Pronto Soccorso,
tra la vita dei sani e dei malati. Lì,
per la prima volta, senti che in quella sala,
in quell’edificio, per quelle persone con il
camice bianco, la vita non procede secondo la
medesima logica che “fuori”, nel mondo. Qui
a dettar legge non è la nostra agenda, i nostri
progetti e i nostri impegni. E neppure la nostra
volontà. Questo è il luogo della rivincita del
corpo. Quel corpo così spesso ignorato. Macchina perfetta, sul cui acceleratore pigiare al
massimo, finché risponde. E dove nulla indica
un’avaria, fino al momento in cui si palesa.
Improvvisamente ti scopri corpo, gamba,
spalla, ginocchio, bacino, pressione sanguigna.

13 virtù perdute di Emanuela Monego
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Ciascuno può
essere artefice
del proprio
destino.
Il pessimismo
non produce
niente. Occorre
soprattutto
attrezzarsi
con una risorsa
decisiva che
è l’ottimismo

L’immagine simbolica di una farfalla che abbiamo fra le dita

L’

ottimismo vero e proprio, cioè la fiducia nelle
possibilità umane di rendere sempre migliore
la vita, è figlio dell’età moderna. Spicca il volo
nel Rinascimento, epoca di esaltazione dell’individuo
costruttore del proprio destino, e cancella con un colpo
d’ala la fragilità dell’uomo medievale, minacciato da mille
pericoli, che solo nella giustizia divina trovava protezione e
conforto. Non ci sono più confini invalicabili, né ostacoli
insormontabili: l’orizzonte si dilata grazie alle scoperte
geografiche, alle conquiste sempre nuove della scienza e
della medicina, mentre l’arte celebra la gloria dei potenti
con i suoi capolavori immortali (sempre che i talebani non
arrivino tra noi con la loro furia iconoclasta distruttiva,
visto che dopo aver cancellato i Budda in Afghanistan, c’è

qualche “illuminato” che vuole spazzar via anche le Piramidi,
e poi… e poi…). La grande sfida dei secoli successivi sarà
estendere a fasce sempre più ampie dell’umanità il diritto
a conoscere, a pensare, a vivere dignitosamente: e nel
passaggio all’età contemporanea, dapprima la Ragione
sarà garante di uguaglianza e progresso, poi il Sentimento reclamerà il diritto dell’individuo alla libertà e delle
nazioni all’indipendenza.
L’Occidente ricco e progredito conquista il mondo, diffonde
civiltà e cultura, affina giorno dopo giorno la tecnologia
industriale fino ai voli nello spazio, alle passeggiate sulla
Luna, alle sonde spedite oltre i confini del sistema solare,
ai potenti telescopi che scrutano negli angoli più remoti
dell’universo. E intanto, nelle nostre case, la vita diviene

triste negozio senza balocchi
E ci ritroviamo soli nel silenzio di una gabbia vuota

e

purtroppo, proprio adesso che
i nostri trastulli parevano
lanciati in una corsa senza
fine, qualcosa di molto brutto li ha
rotti, bloccandoli all’improvviso. Non
possiamo più permetterci la caterva
di accessori che ci facevano sentire
importanti, l’ubriacatura di divertimento a tempo pieno, che soffocava
tanto bene il vuoto affettivo con i
suoi fallimenti, tanto sgradevoli da
gestire: colpa della crisi, dicono tutti,
della crisi così nera da distruggere la
gioia di vivere, e da cui non si esce,
anzi ogni giorno è peggiore di prima.
Nessuno statista possiede la bacchetta
magica della fata Turchina, ma se
è vero che disoccupazione, povertà e
preoccupazioni possono cancellare il
sorriso dal volto di chi le sperimenta
personalmente, ogni giorno nella sua
vita, è altrettanto vero che non si può
commiserare più di tanto chi è triste,
perché non può permettersi il mega
televisore al plasma per Natale, o
regalarsi la vacanza alle Maldive, o
accendere un vitalizio annuale allo
stadio e, in nome di queste “privazioni”, sbandiera ai quattro venti la

Alle radici
della fiducia

G

li antichi credevano nella
validità dei sentimenti
umani, ed in tutto ciò che
si costruiva insieme: per questo
valeva la pena di combattere
e sperare…

L’

ottimismo, cioè la fiducia
nelle capacità umane
di migliorare il mondo, spicca
il volo nel Rinascimento,
ed avanza parallelamente
al cammino del progresso
umano…

Q

uesto tempo accetta chi
si disegna non chi sta a
piangersi addosso e a imprecare
contro il destino. La miglior
risposta al pessimismo che
ci circonda è rimboccarsi le
maniche e diventare portatori
di positività e di fiducia.

sua disperazione esistenziale. Perché
senza tutto questo si può vivere bene,
o almeno si dovrebbe vivere e gioire
e sorridere ugualmente.
I poveri antichi vantavano, quando
pioveva sui loro tetti e dentro il loro
cuore, il conforto degli amici sinceri,
il calore dell’anima opposto al gelido
soffio del Fato. Ma adesso di sincero non c’è più niente: la politica
commerciale dell’usa e getta ci ha
abituati a considerare i sentimenti
come roba trafficabile, a scegliere le
compagnie (comprese le più intime)
in funzione di ciò che danno o che
potrebbero dare, a caricare e scaricare i rapporti interpersonali con
la stessa facilità e velocità con cui
riempiamo e svuotiamo la cesta dei
panni sporchi. È un materialismo del
sentire che si apprende da piccoli e,
quando siamo grandi, impera nella
nostra vita, mietendo vittime che, una
volta sperimentato il danno, diventano
ciniche e infide a loro volta, pena
la sopravvivenza: in questo modo,
l’esistenza si fa sempre più complicata
e ci ritroviamo a lottare da soli nel
silenzio di una gabbia vuota.
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la forza della positività

sempre più opulenta, comoda, divertente; il superfluo pare
indispensabile ed ogni bene di consumo, una volta che
se ne prenda possesso e se ne assapori il gusto, si cestina
velocemente, pensando ad altro, in una ricerca continua
di nuovi capricci. Ciò che si è, ciò che si vale, si identifica
con ciò che si possiede; l’uomo (o la donna) di successo
ha tante cose, anzitutto quelle a cui può ambire: denaro,
bellezza e giovinezza eterna, notorietà e fascino irresistibile,
si diverte come crede e vince tutte le sue partite.
Solo che, piccolo dettaglio irrilevante, sotto tanti involucri e coperture sgargianti, dove una volta c’era la sua
interiorità, ormai non è rimasto più nulla… C’è il vuoto
torricelliano, la totale assenza di tutto, nessun tipo di
ingranaggio pensante sotto la carrozzeria del giocattolo.

Difficile ricetta per guarire

L’Uomo che spera

P

erché la ripresa non arriva? Se lo chiedono ogni giorno in molti sugli schermi televisivi, nelle telefonate
e nelle chiacchiere, con le domande silenziose ed
ansiose che rivolgiamo a noi stessi, pensando al futuro. È
forse colpa delle speculazioni internazionali, delle manovre
bancarie, delle decisioni errate di governi di opposto segno
e tendenza, delle “stelle avverse”, cui si attribuivano - tanto
tempo fa - tutte le nostre iatture?
O siamo noi incapaci di riprendere il cammino, di carburare, di ricaricare le pile?
È inutile scaricare la colpa sulle istituzioni che riusciamo
solo a criticare, senza apportare di nostro non solo una stilla
di sudore, ma neppure la più infinitesima goccia di energia
mentale. Ogni piccola iniziativa, ogni idea positiva in questo
modo naufraga appena nata, luccica per un istante e vola
via come un filo di fumo, come una farfalla che sfugge fra le
dita: gelosi del poco che abbiamo, custodiamo furtivamente
i nostri pensieri, i progetti solitari, le piccole e grandi astuzie
concepite con rancore, contro un mondo di nemici piccoli e
grandi, vicini e lontani.
Pare diventare sempre più complicato sciogliere questo groviglio, dipanare la matassa, recidendone tutti i nodi: quale
potrebbe essere la ricetta? La formula miracolosa, capace di
raggiungere tutti e di illuminare in uno stesso magico istante
ogni luogo, non è facile da trovare, ma vivere la vita - ha insegnato Boris Pasternak - non è attraversare un campo. Prima
della speranza, va ritrovato l’uomo capace di sperare.
4. I precedenti servizi - educazione, umiltà e onestà - sono usciti nei
numeri di ottobre, novembre e dicembre 2012.
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mondo roSa di Anna Carissoni

adolescenti
a 20 anni?

U
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n amministratore della
mia zona ha annunciato
l’istituzione di un servizio
“che aiuterà gli adolescenti a gestire
le relazioni, le paure scolastiche, l’incapacità di concentrazione, le ansie
e le tristezze”. Lo sportello, rivolto
ai ragazzi tra i 14 e i 20 anni,
fornirà anche “strategie per dare
un senso alla vita e vivere meglio”.
Con tutto il rispetto per il volonteroso amministratore e per i suoi
collaboratori, trovo fuorviante
che si chiamino “adolescenti”
ragazzi di 20 anni.
Non posso scordare i miei scolari
delle elementari - bambini e fanciulli - e il carico di responsabilità
che portavano con disinvoltura:
c’era chi in classe rischiava di
addormentarsi perché, fin dall’alba,
aveva già dato una mano nella
stalla; all’uscita di scuola spesso
li aspettava un pomeriggio di
lavoro; pochissimi d’estate facevano vacanza, perché l’economia
della montagna ha bisogno del
contributo di tutti... Eugenio mi
raccontava di quando scappava
dall’asilo: a 4 anni aiutava il babbo
a costruire la casa, andava per
legna con la mamma, insomma
si sentiva “grande” e non voleva
perdere tempo in “bambinate”
come il girotondo… Già “grande”
si sentiva anche chi partiva per
il collegio o per il seminario: un

PoLiTici a viTa

Il termine “rottamazione”, riferito ai nostri
politici, è certamente
una parola da evitare
perché le persone non
sono oggetti. Però è pur

vero che troppi nostri politici
sono in Parlamento ormai da
una vita, e che sarebbe ora
di mandarli in pensione. Dovremmo fare come in America,
dove il presidente Obama,
comunque vadano le cose,
sparirà dalla vita politica a 51
anni, quando, elettoralmente
parlando, la sua carriera sarà
inesorabilmente finita, dal
momento che la legge non
permette di fare il politico
per tutta la vita. Una norma
severa ma giusta, perché il
potere corrompe chiunque ne
faccia uso troppo a lungo, un
uso che si trasforma spesso
e volentieri in abuso.

amico sacerdote rievoca spesso
il suo arrivo nel seminario di
città: letteralmente catapultato,
a 9 anni, in “un altro mondo”,
lasciandosi alle spalle il suo, famiglia, casa, paese, amici… Aveva
un’immensa voglia di piangere,
ma niente lacrime perché, che
diamine, ormai era “grande”!
Altri tempi, certo. Ma chiamare
adolescenti ragazzi di 20 anni
mi sembra persino un’offesa:
significa sminuirne la responsabilità, sottovalutarne la capacità
di giudizio, ritenerli incapaci di
fare scelte e prendere decisioni
e, soprattutto, di rispondere dei
propri comportamenti.

A quando l’elenco dei terreni cedibili promesso dal Governo Monti ai giovani coltivatori?

C

terre demaniaLi ai giovani

on una misura del 2011, il Governo
Monti aveva introdotto la vendita delle
terre demaniali ai giovani, un provvedimento
a beneficio degli aspiranti giovani agricoltori e
delle nuove leve del settore, sempre alle prese con
il problema dell’elevato costo dei terreni. Però a
tutt’oggi non c’è traccia dell’elenco dei terreni
“cedibili”, annunciato per il giugno scorso. Un
vero peccato, perché questo significa il mancato
uso e l’abbandono dei suoli agricoli di proprietà

vacanze d’inverno?
L’esempio Francese

U

14

na scelta “fuori dalla realtà” risparmiare sul riscaldamento delle
scuole allungando i tempi delle vacanze
invernali? E perché mai? I figli scolari
dei miei cugini francesi fanno, oltre
ai due mesi d’estate, due settimane di
vacanze ad Ognissanti, due a Natale e
due a Carnevale. Dunque d’inverno a
scuola ci stanno di meno, ma non per
questo sono più ignoranti dei nostri
scolari, anzi, è il contrario, come rilevano i dati dell’OCSE sulla scuola
italiana. Certo le politiche famigliari
in Francia sono molto più avanzate…
Ma allora, perché i nostri governanti
non “copiano” dai cugini d’Oltralpe?

pubblica che potrebbero invece essere coltivati dai
privati, soprattutto giovani. La speranza è che il
Governo non si dimentichi del settore primario e dia
quanto prima attuazione ad una norma, peraltro
già adottata: un doveroso segnale di attenzione verso
l’impegno dei giovani e il territorio. Anche perché
il mondo agricolo, uno dei pochi che nonostante
tutto resiste alla crisi economica in corso, deve
ancora fare i conti con una mentalità diffusa che
rema contro il suo sviluppo, sulla base di idee e

comportamenti superati, come l’intoccabilità della
proprietà privata, anche quando essa è lasciata
nell’abbandono e nel degrado; la quasi totalità
del commercio dei prodotti agro-alimentari ancora
in mano alla grande distribuzione; il non fare le
opportune distinzioni tra il cibo “avvelenato”- nel
senso che viene prodotto con largo uso di sostanze
chimiche - e quello di qualità, prodotto in modo
biologico; e il vecchio vizio di affrontare i problemi
dell’agricoltura solo dal punto di vista economico.

in vendita aFFetti

La montagna

e ricordi più cari

come modeLLo

“L

I

a crisi economica non distrugge solo
i risparmi delle famiglie, ma anche
gli affetti”. Lo afferma un’esperta d’arte
e di antiquariato: fino a qualche tempo
fa - dice - la gente si rivolgeva a lei per
far stimare gli oggetti posseduti, nei casi
di eredità, oppure per avere un’idea del
valore delle cose ereditate. Ora invece,
sempre più spesso, la stima viene richiesta
in vista della vendita, perché pur di fare
un po’ di cassa ci si rassegna a separarsi
anche dagli oggetti più cari, le vecchie
cose di casa che sono appartenute ai
propri antenati. Oppure, e anche questo
è frequente, ci sono persone che, sempre
per via della crisi, devono traslocare in
una casa più piccola e perciò devono
vendere gli antichi mobili di casa per
ragioni di spazio. Ancora, anziani coniugi
che avrebbero voluto trasmettere ai loro
figli e nipoti gli oggetti di famiglia, si
rendono conto che questi ricordi non
interessano a nessuno. In tutti i casi, si
tratta di separarsi non solo dagli oggetti,
ma anche dai tanti ricordi che ad essi
sono legati: e così il filo della memoria
storica famigliare viene bruscamente interrotto, uno strappo doloroso che, se
pure frutta qualche soldo, rende tutti
ancora più poveri “dentro”.

L’anziana maestra
diventa scrittrice

È

una maestra di 84 anni e i suoi
libri, ben 13 in pochi anni, sono
dei best-seller a livello nazionale. Maria
Tarditi è diventata scrittrice alla fine degli
anni ’90, una volta esauriti gli impegni
di lavoro e di famiglia, “per riempire il
vuoto della scuola”. Nei suoi racconti c’è
la vita dura ma dignitosa della gente
delle Langhe, i contadini che “avevano
anch’essi diritto a raccontare la loro storia”.
Tra i banchi l’anziana maestra ha visto
l’Italia cambiare, ma non scrive di questo:
il dopoguerra - dice - non mi piaceva
più. Come dire che nel vivere degli anni
difficili c’era molta più umanità. E come
darle torto?

l Club Alpino Italiano, nato dalla
famosa spedizione del 1863 di Quintino
Sella, ministro delle Finanze del Regno
d’Italia unito, compie i suoi 150 anni.
Un percorso tutto in ascesa, è proprio il
caso di dirlo, tant’è vero che, se i primi
soci del sodalizio erano una ventina,
adesso il C.A.I. conta 320mila iscritti,
in continua crescita, perché sono 20
mila in più rispetto ad una decina di
anni fa. Il presidente, Umberto Martini,
ha annunciato di voler celebrare questo
anniversario, proclamando il 2013 “anno
per la cultura della montagna”, nel senso
che “la montagna è un simbolo quanto mai
attuale, un laboratorio di sviluppo sostenibile
alternativo all’economia consumistica che può
costituire un modello anche per la pianura
e per le grandi città”.
La montagna non è un relitto del passato,
ma “salvezza delle genti e delle economie
del piano, speranza di una qualità di vita
migliore per le popolazioni iper-urbanizzate”.
Dunque non più solo conquista, ma
difesa dell’ambiente: “Salvare una rete di
sentieri che fa bene al territorio, ma anche i
beni necessari alla pianura, come l’acqua. E
vincere la scommessa dello sviluppo sostenibile
trovando soluzioni aperte al turismo, non
ai luna-park d’alta quota”.
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Franz sarno
risponderà
ai Lettori

C

ominciamo, con questo
primo numero dell’anno,
una nuova rubrica e la affidiamo
ad un professionista di chiara
fama e di meritato prestigio
nel mondo degli avvocati
d’Italia. Franz Alessandro
Sarno - nato a Milano il 1
gennaio 1949, patrocinante
in Cassazione, con Studio
in via Durini n°4 sempre
a Milano - non è uno dei
tanti, bravi, avvocati italiani.
È un personaggio fuori dal
comune. Discendente da una
secolare famiglia di avvocati,
Franz Alessandro Sarno
ha l’avvocatura nel sangue:
come dimostrano i numerosi
(e famosi) processi vinti da
“principe del foro” (come
il padre Vladimiro) e con veri
e propri “effetti speciali”,
quasi da film americano.
Brillante conferenziere, Sarno è
autore di svariate pubblicazioni:
come, ad esempio, tra i più
recenti “L’evoluzione della
legittima difesa”, Giuffré,
Milano, 2008 e “Il nuovo
reato di atti persecutori”,
Giuffré, Milano, 2010.
La passione per l’avventura
lo ha condotto nei Paesi più
remoti - e con i mezzi di
trasporto più disparati - per
incontrarsi con quei rari popoli che vivono, ancora, in
condizioni primitive. Il vero,
grande, valore aggiunto dell’avv.
Franz Alessandro Sarno
è però la sua straordinaria,
incontenibile, profonda umanità.
È quella che lo ha spinto sia
in passato che oggi - come
Ufficiale del Corpo Militare
Volontario del Sovrano Ordine
di Malta - a portare il suo
aiuto ai più bisognosi: sia
nelle zone più disastrate delle
grandi città urbane che nei
Paesi più colpiti dalla guerra,
dalla fame e dalle catastrofi
naturali. Spesso si dice che
gli Avvocati hanno la testa
ma non il cuore, nel caso di
Franz Sarno, testa e cuore
si fondono perfettamente.
Siamo onorati che abbia
accettato di curare questa
rubrica per il nostro mensile
e siamo lieti di porgergli, a
nome dei numerosi lettori di
“Frate Indovino”, il nostro
più lieto e cordiale benvenuto.
Sicuramente offrirà un servizio
molto utile nel labirinto che
è spesso il mondo delle leggi
e dei diritti.
Chi avesse domande su
problemi di interesse il più
possibile generale (e non
comunque strettamente
personale) può indirizzarle
a info@frateindovino.eu

l’AvvocAto
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Se il cane sfugge al padrone
e causa incidenti con feriti

e

gregio avvocato,
mi è capitato un fatto
che mi sembra ingiusto.
Un pomeriggio, arrivando sotto
casa in macchina, avevo appena
posteggiato e stavo per scendere
con il mano il guinzaglio del
cane, un barboncino di piccola
taglia, quando l’animale è
saltato dal sedile posteriore e,
approfittando della portiera
semiaperta, è partito come un
razzo attraversando la strada

per raggiungere altri cani che
stavano nel vicino parchetto. In
quel mentre arrivava una corsa
sportiva di ciclisti dilettanti.
Uno di questi, frenando per
evitare di investire il cane, è
caduto a terra sbattendo la testa
e coinvolgendo altri quattro
nella caduta. Adesso i parenti
dell’anziano cicloamatore mi
chiedono i danni e dicono che
avrò anche un procedimento
penale. Cosa mi succederà?

Gentile signore,
il caso da lei prospettato è particolare
e interessante, perché può capitare
ad ognuno di noi. Effettivamente lei
è stato la causa, ancorché indiretta,
della caduta del primo ciclista e
conseguentemente degli altri che
gli sono rovinati addosso, in quanto
come proprietario di un cane ha,
a norma dell’art. 2052 del Codice
Civile, la responsabilità dei danni
cagionati dall’animale in sua custodia.
Detto articolo recita: “il proprietario
di un animale o chi se ne serve per il
tempo che ne ha in uso è responsabile

dei danni cagionati dall’animale sia
che fosse sotto la sua custodia sia che
fosse smarrito o fuggito salvo che provi
il caso fortuito”. È irrilevante che il
comportamento dannoso del cane
sia stato causato da impulsi imprevedibili, quale l’improvvisa fuga e
l’attraversamento della strada, in
quanto permane un rapporto di
causalità fra il comportamento del
proprietario che ne ha l’obbligo di
custodia e il danno che si causa
per distrazione di quest’ultimo, che
avrebbe dovuto, invece, prima di
aprire la portiera della macchina,

aFFeTTo a qUaTTro zaMPe

assicurare l’animale al guinzaglio
proprio per evitarne la fuga e la
perdita di controllo. Ne consegue
che tutte le persone danneggiate,
nella specie i ciclisti che hanno
subito lesioni, hanno diritto al
risarcimento del danno e possono altresì sporgere querela per il
reato di lesioni colpose contro il
custode del cane, a norma dell’art.
590 Codice Penale.
Per intenderci con un linguaggio più
semplice, un reato è colposo o contro
l’intenzione, quando l’evento non
è voluto da chi agisce e si verifica
per imprudenza o per imperizia o
per negligenza. Nel caso in esame,
la negligenza consiste nel non aver
preventivamente legato il cane e
l’imprudenza nell’aver aperto la
portiera senza considerare che il
cane avrebbe potuto approfittarne
per fuggire. In conclusione, lei sarà
obbligato al risarcimento del danno
ed è consigliabile per il futuro,
qualora non lo avesse già fatto,
stipulare una polizza assicurativa
che copra eventuali danni che un
animale può causare.
a cura di Paola benfenati

QUando scegLiamo iL nostro “amico”

L

a scelta di un
animale “da
compagnia”, per
usare un’espressione
comune, comporta
una serie di doverose
riflessioni sulla nostra
effettiva disponibilità
ad occuparci pienamente del nuovo amico. È
quanto raccomanda
Paola Benfenati, amica
degli animali più che animalista in senso stretto,
impegnata da tempo in una
campagna di sensibilizzazione per una condivisa
cultura del rispetto degli
“amici pelosi” e delle loro
esigenze. Quella della nostra
effettiva disponibilità è una
valutazione importante,
spiega Paola Benfenati:
ci consentirà di escludere
eventuali ripensamenti su
una scelta impegnativa, che
va estesa all’intero arco di
vita dell’animale, malattie
e senilità comprese.
Come solitamente avviene,
il nostro piccolo amico - e
non sempre è piccolo - entrerà con le sue necessità
primarie nella famiglia,
diventandone un componente a tutti gli effetti.
Una proposta di legge, oggi
allo studio degli esperti in
materie giuridiche, prevede
che l’animale entri a far

parte dello stato di
famiglia dei suoi
proprietari, in
qualità di membro accessorio.
Una condizione
che gli garantirà
pieni diritti come
soggetto fisico in

“senti La tristezza
deLL’animaLe inFermo…”
Non vivere su questa terra
come un inquilino
oppure in villeggiatura
nella natura
vivi in questo mondo
come se fosse la casa di tuo padre
credi al grano al mare alla terra
ma soprattutto all’uomo.
Ama la nuvola la macchina il libro
ma innanzi tutto ama l’uomo.
Senti la tristezza
del ramo che si secca
del pianeta che si spegne
dell’animale infermo
ma innanzi tutto la tristezza dell’uomo.
Che tutti i beni terrestri
ti diano gioia
che l’ombra e il chiaro
ti diano gioia
che le quattro stagioni
ti diano gioia
ma che soprattutto l’uomo
ti dia gioia.
(Nazim Hikmet, da “Poesie”)

adozione. Maltrattamenti,
incuria, abbandono, da
tempo sono reati punibili
e soggetti a severe sanzioni,
un passo significativo per
la tutela dei nostri amici
a quattro zampe, capaci
di infondere - a chi se ne
prende cura - sentimenti
di affetto e di amore di
cui molti di noi, anziani
in primis, oggi sono privi,
sfavoriti come sono da una
società spietata nei confronti
di chi non produce. Nella
concezione dell’homo oeconomicus, ai giorni nostri così
dominante da provocare
nelle persone isolamento e
squilibri affettivi, animali
ed anziani appartengono
all’orrenda categoria di chi
non produce. È una ragione
sufficiente perché venga a
stabilirsi una coesione fra
esseri viventi che, pur non
appartenendo alla stessa
specie, nel quotidiano interagiscono fra loro usando il
linguaggio (meglio sarebbe:
i linguaggi) del reciproco
affetto.
Per informazioni e domande, forniamo di seguito
l’indirizzo mail di Paola
Benfenati, già attiva su
Facebook e ben lieta di
rendersi utile con consigli e suggerimenti: amici
atuttotondo@gmail.com

felice
gimondi
Felicità è…

C

i sono tanti modi di
interpretare la felicità.
Ritengo comunque
che vivere con serenità
il rapporto di famiglia
a fianco di persone che
ti vogliono bene, che
ti circondano di mille
attenzioni, rappresenti
un valore inestimabile.
Sono del resto le medesime
testimonianze di affetto che
anch’io riservo ai miei cari:
e mi sento… Felice di
nome e di fatto. Non è vero,
almeno
immagino, che
un gioiello
oppure degli oggetti
cult e preziosi beni
di consumo
abbiano
uno stretto
rapporto
con la felicità. Magari ti
consentono
di toglierti
qualche personale sfizio.
Penso piuttosto che
la felicità sia nascosta
nelle piccole cose di ogni
giorno. È sufficiente sapersi
accontentare. Quello che si
ha, può talvolta bastare per
essere felici. Tocca a ciascuno
di noi cercare e trovare
la felicità dentro di noi,
nel nostro intimo, viverla
e testimoniarla. Ho corso
in bicicletta per diversi anni,
qualcosa mi sembra di avere
anche vinto, qualche
soddisfazione me la sono insomma tolta. Ho avuto dalla
mia parte la vicinanza
e il sostegno entusiastico
di folle di tifosi sulle strade
del mondo: sensazioni
uniche, irripetibili, ma
la felicità vera è un’altra
cosa. L’ho avvertita nel cuore,
ricordo come fosse adesso, nel
momento in cui per due volte
sono diventato padre. Per
questo il mio pensiero ritorna
ancora ai valori della famiglia:
è tra le mura di casa che sono
confortato dalla serenità che
ritengo parente stretta della
felicità. Stati d’animo che
avvertivo da ragazzo, da atleta
e che ancora mi porto
meravigliosamente nel cuore.
Felice Gimondi
indimenticato campione
di ciclismo
Tratto da “I colori
della felicità”, di Giuseppe Zois,
con i consigli dello psichiatra
Graziano Martignoni, edizioni
Frate Indovino, Perugia.
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La devastante alluvione d’autunno

Umbria, ripartire
dopo un disastro
I

n questi ultimi mesi, i
fatti di cronaca hanno
destato non poche
riflessioni, con parecchi
interrogativi sull’emergenza
alluvione 2012 in Umbria.
Da una lettura attenta del
territorio si può capire la
triste sorte che deve subire la
striscia di terra che difende
Roma. Proprio per questo è
forse opportuno puntare sulla
previsione, sulla prevenzione
e su una più oculata politica
urbanistica.

La regione tiberina umbra è stretta
in una morsa dolente: la morsa
di due dighe. Da una parte c’è
la diga di Montedoglio, che può
riversare, in casi estremi, anche
40 metri cubi di acqua al secondo,
accrescendo così la già preoccupante
esondazione del Tevere. Dall’altra
parte c’è la diga di Corbara, che
non deve assolutamente riversare
acqua sulla pianeggiante capitale
(e comunque non più di 15 metri
cubi al secondo). Se la diga di
Corbara non viene svuotata in
modo proporzionale a quella di

PiccoLo Mondo

“quAndo grello

grellAvA…”
Grello è una delle frazioni storicamente più importanti del Comune umbro di Gualdo Tadino
(sotto). Il paese, che domina dall’alto dei suoi 700
metri la piana di Gualdo, fu sede di un antico e
fortificato castello e conobbe, nei secoli lontani,
momenti di vero splendore. Tanto da minacciare
Gualdo e dare origine al detto: “Quando Grello
grellava, Gualdo tremava”. Adattando, per la verità un
po’ maldestramente, la tradizione ai giorni futuri,
chissà che non possa originarsi un nuovo detto:
“Quando Grillo grillava, la politica tremava”!

Montedoglio, è ovvio che l’“effetto tappo” è inevitabile. L’ultimo
presidio umbro deve convivere
con la natura fatale della sua
collocazione geografica. Quando
l’ultima conca, eretta a baluardo
di Roma, affoga nel ricorrente
momento di piena, emergono
le polemiche, vengono a galla i
piccoli e grandi problemi.
Non si parli di disastro, ma di grande evento. Un evento che sa sempre
come coglierci impreparati e che ci fa
riflettere sulle politiche urbanistiche
avventate di cui spesso non teniamo

nazzareno capodicasa

un “BlA

BlA” senzA fine
I comizi, che un tempo sancivano il rapporto
diretto con gli elettori, sono stati sostituiti dalle
interviste, dai dibattiti, dalle comparsate nei programmi televisivi di cosiddetto approfondimento.
Lì si parla alla “pancia” degli elettori. E allora avanti
con demagogia e populismo a volontà. Niente a
che vedere con i problemi reali della popolazione.
I telespettatori potrebbero annoiarsi e cambiare
canale. E tutti si accapigliano, inveiscono, gridano,
non si capisce niente. Come si dice dalle mie
parti, “piuttosto che star zitti dicono cacca”.

ognuno

per sé
Consociazioni piccole, medie e grandi, che lottano
per salvare il proprio orticello di privilegi, prebende,
assicurazioni, lottizzazioni. Qualunque cosa abbia
in mente di fare un governo, di qualunque colore,
arrivano i tassisti, gli inquilini, i proprietari di case,
gli ordini professionali, le banche, quelli delle assicurazioni, i farmacisti, i sindacati, gli imprenditori
e i commercianti. Tutti a difendere non i propri
legittimi diritti, ma solo i privilegi. Assai meno
veloci e assidui, però, a riconoscere i propri doveri.

cAmBiA l’insegnA, non

i cuochi
In tanti paesi ci sono sempre gli stessi partiti,
ma cambiano i protagonisti. Nel nostro Paese,
al contrario, cambiano i partiti e ne sorgono in
continuazione di nuovi. Ma gli attori non cambiano
mai. Incollati alle poltrone del potere. Saltano
qua e là e galleggiano. Nomi e simboli nuovi
a partiti grandi e piccoli. Ma il tutto somiglia
a mettere una nuova insegna e nuova carta da
parati in un ristorante. Dove si mangia male e
i cuochi sono sempre quelli!

più

pArtiti che elettori
Tutti in cerca di poltrone e di una ciotola che li
sfami. A caccia della pagnotta in pericolo. “Tre
italiani, ventiquattro partiti”. Oltre ai tradizionali,
ci saranno quelli nuovi: Italia libera, Italia addio
(con mandati di cattura imminenti), Italia in attesa
di giudizio col “pollice come una melanzana a forza di
mettere le impronte digitali”, Italia che sogna, Italia
che si risveglia, Italia “noi che ci siamo mangiati l’Italia”, Italia “aiuto tengo famiglia e devo magnà”. Italia
vintage e Italia futura. In testa a tutti i “Moderati in
rivoluzione”. Come dire “Suore di clausura per Belzebù”!

conto, dice Carlo Alberto Cucchia,
studi in geologia, specializzato in
protezione civile e rischio ambientale e membro dell’Associazione
nazionale “Disaster Manager”.
L’alluvione è da considerare un
grande evento ricorrente e perciò
si deve “prevedere” e “prevenire”.
Va “contemplata” e, per quanto
possibile, “contrastata”. Secondo
il decreto legislativo federalista
n.112 del 31 marzo 1998, lo Stato

iL Faggio

come argine
aLL’acQUa

L

e radici del faggio sono in grado
di trattenere più acqua. Tale
particolarità rappresenta anche una
efficace protezione ambientale contro
il rischio di alluvioni e smottamenti.
Uno studio ha accertato che le radici
del faggio penetrano più a fondo
nel terreno rispetto - per esempio all’abete rosso e all’abete bianco
(70 cm contro 10 cm).
Più le radici di faggio “conquistano”
suolo, più il terreno risulta alleggerito,
accentuando quindi a lungo termine
l’attitudine ad accumulare acqua.
In tal modo si produce un effetto
assorbente che abbassa lo scorrimento
dell’acqua in superficie e quindi la
possibilità che si formino flussi, che
sono poi all’origine di inondazioni.
I ricercatori sono giunti a questa
conclusione dopo aver analizzato le
capacità di stoccaggio di acqua di
un bosco ricco in abeti rossi e di uno
con una forte proporzione di faggio
nel Canton Berna. In entrambi i
terreni le proprietà del suolo erano
simili. I ricercatori hanno creato una
forte pioggia artificiale della durata
di un’ora su un’area di un metro
quadrato. Al termine dell’esperimento
si è constatato che un bosco misto
di abete bianco e faggio è in grado
di assorbire all’incirca il 15% in
più di acqua rispetto a una foresta
povera di faggio.

conferisce importanti compiti agli
Enti Locali, quali il “soccorso” (come evidenziato dalla precedente
Legge 996 del 1970), ma anche la
“previsione” e la “prevenzione” (come
già disposto con la Legge 225 del
1992). Se l’esondazione del fiume
è un rischio naturale, del tutto
innaturale risultano l’opera di
cementificazione continua e la
miopia e avventatezza di alcuni
tecnici, che limitano la loro valutazione a meri dati e statistiche,
non considerando che il fiume
vive, ha una sua morfologia e, con
il tempo, si trasforma. Il fiume
vive e la pioggia lo rende impetuoso, indomabile. Dodici ore
di precipitazione media portano
alla cosiddetta “saturazione”. Il
terreno non è più in grado di
inglobare acqua e in automatico c’è l’innalzamento parallelo e
conseguente del livello di tutti i
fiumi. Le precipitazioni che hanno
interessato l’Umbria nel novembre
scorso hanno avuto un carattere
di straordinaria eccezionalità. In
un solo giorno, la portata del
Tevere è stata di oltre ottocento
milioni di metri cubi, pari a due
volte la capienza attuale del Lago
Trasimeno, causando danni per
oltre 200 milioni di euro. Eppure
molti danni si sarebbero potuti
evitare, grazie appunto alla “previsione”, alla “prevenzione”, ad una
politica urbanistica più saggia.
Accuse. A chi attribuire la responsabilità? L’Amministrazione e l’Ente
Bacino hanno fatto tutto il possibile?
Gli enti preposti alla salvaguardia
dell’area interessata dall’esondazione dovevano certo mostrarsi
più riguardosi nei confronti di
un territorio che ha sempre fatto
da cassa d’espansione del Tevere.
In questa inevitabile situazione
giocano un ruolo fondamentale
anche le piccole accortezze. Fossi
e “forazze” (tombini per lo scolo di
acque piovane) ingolfati da detriti,
foglie e ramaglie non hanno fatto
smaltire le piogge meteoriche. Dopo ogni piena, appaiono le gravi
lacune e lo scarso coordinamento.
Sono le mancanze a venire a galla
ed ogni criticità assume un peso
moltiplicato. Dopo quest’ennesima
prova, non ci si può consentire
di far spallucce e pensare che sia
un’eccezionalità rara. Questa nuova
grande lezione deve indurre agli
interventi che si impongono in
nome del rispetto per il territorio,
senza aspettare passivi o rassegnati
la prossima alluvione.
Alessandra Di Cesare
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da Perugia a chernobyl
La storia di Armando che lavora al “sarcofago” dei terribili veleni della centrale

A

rmando Minciarelli
lavora nel cantiere di
ChNPP (Chernobyl
Nuclear Power Plant), ovvero
nella Centrale Nucleare
di Chernobyl, il cui reattore 4
esplose nel 1986.

Da ormai diversi anni era stato
studiato un progetto per ricoprire
con un “sarcofago” il reattore che,
nonostante sia stato già isolato
con una struttura in cemento
molti anni fa, sta iniziando a
cedere rischiando in tal modo
di rilasciare ancora emissioni di
radioattività, dovuta al plutonio
rimastovi depositato. Questa megastruttura è un estremo tentativo
di sanare la ferita nucleare, ancora
aperta nel cuore d’Europa, e darà
più tempo al governo ucraino di
trovare un deposito permanente
per le 200 tonnellate di uranio e
la tonnellata di plutonio ancora
contenute all’interno della centrale
(ricordando che un solo chilo di
plutonio, se inalato, può uccidere
10 milioni di persone).
Il cantiere risulta essere il più
vasto d’Europa e coinvolge migliaia di persone che lavorano
per società facenti tutte capo a
“Novarka”, il consorzio-fusione
tra due grandi società francesi,
la “Vinci Construction Grands
Projets” e la “Bouygues Travaux
Publics”, incaricate di realizzare
questo progetto e i cui stanziamenti provengono da vari Paesi
dell’Unione Europea e non. La
mega-cupola, secondo le previsioni
del consorzio francese Novarka,
sarà completata entro il primo
semestre del 2015. Il piano di
lavoro consiste nell’assemblaggio
di questo “sarcofago”, una vastissima arcata in acciaio, che si sta
assemblando nell’area adiacente
al reattore, dell’ordine di gran-

Armando Minciarelli sul cantiere
del disastro nucleare di Chernobyl.

AllorA
come oggi

dezza di uno stadio di calcio.
Tale struttura viene costruita in
due parti, ciascuna delle quali
composta da 3 sezioni, che, una
volta pronte, vengono sollevate e
traslate tramite enormi binari sopra
al reattore, fino a chiuderlo per
isolarlo definitivamente. In seguito
all’assemblaggio e montaggio delle
cosiddette “strutture provvisorie”,
consistenti in dieci torri d’acciaio,
alte quasi 50 metri ciascuna, che
serviranno al sollevamento della
prima sezione della prima arcata,
Armando sta collaborando con
il Dipartimento topografico nei
rilevamenti e misurazioni per
la costruzione dell’arco, per
l’appunto proprio davanti al
reattore nucleare danneggiato.
I lavori, partiti nel giorno dell’anniversario della tragedia nucleare
del 1986, impongono agli operai

SenzA iStruzioni con nina Buffi

M

conTroLUce

olte delle invenzioni comparse negli
ultimi decenni ci hanno esentato dal
compiere alcune azioni e ne hanno
facilitate altre, cambiando il modo di vivere
e di pensare della nostra società. Tuttavia
alcune di queste trasformazioni, all’insegna
di una vita quotidiana più comoda, accolte
inizialmente senza riserve, col tempo si sono
rivelate delle trappole e hanno messo in evidenza
l’importanza di poterci confrontare di tanto in
tanto con determinate difficoltà. Tanto che è
stato necessario inventare nuovi sistemi, che
ricreassero artificialmente le sfide e gli ostacoli,
precedentemente eliminati e di cui abbiamo
bisogno. Quanto sto cercando di spiegarvi
diventerà subito più chiaro con gli esempi.
Il primo risale ai tempi in cui frequentavo la
scuola dell’infanzia. Qualche settimana prima
dell’inizio dell’anno scolastico, ci consegnarono

e agli ingegneri del cantiere, costanti controlli, dato il rischio
di contaminazione.
Armando, partito per questa
missione dalle terre umbre, ci
parla delle particolari condizioni
di lavoro che si trova a dover
affrontare. “Tutta la zona è stata
decontaminata e le radiazioni attualmente emesse dal reattore sono
modeste e non sono dannose per le
persone, in quanto rientrano nei limiti
tollerabili dall’organismo umano.
Lavoriamo con dosimetri nella tuta,
che rivelano la quantità di radiazioni
presenti nell’aria in ogni momento,
dosimetri di cui quotidianamente
scarichiamo i dati a fine giornata, per
consentirne il monitoraggio costante.
Inoltre, una volta al mese, veniamo
sottoposti al “body scanner” e a
varie analisi per tutelare la nostra
salute. Oltre a questi controlli rego-

lari, siamo sottoposti mediamente
ad almeno cinque - sei controlli
giornalieri attraverso scanner, che
rivelano eventuali emissioni dalle
nostre mani. Non possiamo toccare
gli animali (cani e gatti randagi),
dato che potrebbero provenire da
zone ancora non decontaminate.
Vengono periodicamente svolte prove
di evacuazione, perché se l’attuale
vecchio sarcofago in cemento dovesse
in parte cedere, il reattore emetterebbe massicce radiazioni e dovremmo
immediatamente sgombrare il cantiere”. Dalle parole di Armando si
percepisce l’encomiabile volontà
dei lavoratori, impegnati a tenere
sotto controllo una situazione
tanto critica, scaturita da uno
dei più disastrosi, drammatici e
devastanti incidenti della storia
dell’ingegneria nucleare.
Alessandra Di Cesare

Dal tardo Medioevo, e per
molti decenni, i banchieri
fiorentini prestavano denaro
ad alto tasso d’interesse ai
sovrani di tutta Europa. Finanziavano guerre, imprese
e casse pubbliche, svolgendo
una funzione d’incalcolabile
portata. Le maggiori banche
fiorentine (e, in minor
misura, le banche senesi e
lucchesi) avevano filiali sparse in tutta Europa, spesso
raggruppate in veri e propri
quartieri finanziari.
Durante il governo di Edoardo III d’Inghilterra, dopo
che suo nonno Edoardo I
aveva cacciato gli Ebrei, il
credito era ormai in mani
straniere. In maggior parte
italiane, soprattutto fiorentine con le banche dei Bardi
e dei Peruzzi. La guerra dei
Cent’Anni comportò l’insolvenza di Re Edoardo III,
indebitato fino al collo con
i banchieri fiorentini. Ciò
avviò una serie di fallimenti
a catena disastrosi per
l’economia fiorentina. Tra
il 1311 e il 1346 fallirono,
uno dopo l’altro, moltissimi
banchieri. Si fa per dire “fallirono”. In realtà riuscirono a
salvare gran parte delle loro
ricchezze, riconvertendole
in feudi e castelli. Mentre
furono i risparmiatori che
si videro polverizzare i loro
capitali. Esattamente come
nel corrente terzo Millennio!
(nazz.cap.)

oStacolo Sì, Ma Per finta

una lista con l’occorrente per affrontare col piede
giusto altalene, matite colorate e cartapesta.
L’elenco, oltre a un grembiulino e a un sacchetto
di stoffa, prevedeva delle scarpe con lo strappo.
In casa mia ci fu qualche scetticismo riguardo
quest’ultimo articolo: ci si chiedeva come avrei
fatto ad imparare a fare il nodo alle scarpe,
dotate di stringhe. La risposta non tardò ad
arrivare: nella sala giochi vi era un pannello
di legno, su cui era stata disegnata una scarpa
e in cui, all’altezza degli occhielli, erano stati
fatti due buchi, dai quali uscivano le estremità
di una stringa vera. Quella che ai genitori
sembrava probabilmente un’assurdità, era una
comodità non indifferente per le maestre, le
quali non erano costrette a correrci dietro tutto
il giorno per allacciarci le scarpe.
Per trovare esempi più eclatanti è sufficiente
considerare l’ambito della mobilità. Se da un

lato invenzioni come l’automobile, gli ascensori
e le scale mobili hanno reso i nostri spostamenti più rapidi e soprattutto meno faticosi,
dall’altro, una volta assodato il nostro bisogno
di attività fisica, hanno favorito la nascita di
strumenti come i tappeti da corsa e le bici da
camera. Così, nel tentativo di compensare i
tragitti giornalieri percorsi da fermi (o quasi),
la sera ci ritroviamo a pedalare o a correre sul
posto, guardando uno schermo che vorrebbe
farci credere che stiamo affrontando una ripida
salita di montagna. Questa necessità di ricreare
un problema, precedentemente risolto (quello
della fatica o delle stringhe) da un determinato
ritrovato della tecnica (l’auto rispettivamente
lo strappo), è dovuto in parte al fatto che ci
si può permettere di non saper risolvere un
determinato problema, solo se quest’ultimo
viene eliminato completamente (le stringhe

non sono state eliminate) e in parte al fatto
che abbiamo bisogno di porci degli ostacoli (la
fatica fisica) per stare bene.
Ci si potrebbe anche chiedere perché abbiamo
sviluppato strumenti, come la bici da camera,
anziché fare a meno dell’invenzione originale (in
questo caso dell’auto). Il motivo va principalmente ricercato negli indubbi benefici portati
da quest’ultima, a cui difficilmente sapremmo
rinunciare. L’auto non ha solamente eliminato
la fatica sugli spostamenti brevi, ma ha anche
permesso viaggi che prima erano impensabili.
Credo però ci sia anche un’altra ragione, più
profonda, a questo modo di agire: troppo spesso vogliamo vedere le innovazioni come una
conferma dell’evoluzione della nostra società
e facciamo fatica a capire che tra lo star fermi
e l’aver fatto un passo avanti e uno indietro,
c’è un’enorme differenza. La consapevolezza.
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A Cerqueto per Padre Mariangelo

Un paese, una piazza

F

elice la scelta del Comune
d’origine - Marsciano, quasi
ventimila abitanti - di intitolare
una piazza a Padre Mariangelo da
Cerqueto, piazza che fa corona alla
cappella dove il cappuccino riposa.
Da Lassù ora continua, in posizione
privilegiata, a scrutare quel cielo in cui
ha spaziato per anni, prima di passare
il suo cannocchiale alla squadra di
collaboratori che ha saputo crescere
e che lavorano nel solco tracciato.
Nel decennale della scomparsa, il 18
novembre, a Cerqueto si è tenuta la
cerimonia di dedicazione. Il sindaco

Celebrato il Calendario di Frate Indovino

il più amato dagli italiani
U

na ricorrenza per
far memoria, per
esprimere gratitudine, per andare avanti. Tutto
questo e altro ancora è stata la
celebrazione, a Cerqueto, dei
10 anni dalla morte di Padre
Mariangelo, il cappuccino che
ebbe l’intuizione del famoso
Calendario.
La chiesa del paese, impreziosita
dall’arte del Perugino, era gremita,
quando alle 11 del 18 novembre
scorso, l’arcivescovo di Perugia,
Gualtiero Bassetti, ha dato inizio
alla concelebrazione eucaristica.
All’altare, con lui, c’erano il cardinale Piero Marini, già Maestro
delle celebrazioni liturgiche con
Giovanni Paolo II; l’arcivescovo
di Eper, in Ungheria, Csaba Ternyák; Francesco Gioia, arcivescovo
emerito di Camerino e delegato
pontificio per la basilica di S.
Antonio a Padova; Michele Castoro, arcivescovo di Manfredonia,
Vieste e San Giovanni Rotondo;
l’attuale Ministro Provinciale dei
Cappuccini dell’Umbria, Antonio
Maria Tofanelli con i predecessori P.
Ennio Tiacci e P. Celestino Di Nardo
e altri sacerdoti. Il parroco, don
Mario Bini, ha dato il benvenuto alle
autorità, agli invitati, ai famigliari
di P. Mariangelo, alla popolazione
che s’è riunita per condividere
un giorno di festa, cui s’è unito
anche il sole. Mons. Bassetti ha
messo in risalto le qualità uniche
di un Calendario che distribuisce
saggezza e ha ricordato l’intelligenza,
l’arguzia e la sapienza di Frate
Indovino. P. Mariangelo non era
un mago: era uno che leggeva il
cielo, seminava pace, bene, letizia e speranza e faceva sorridere,
oltre a far pensare. All’omelia ha
messo a fuoco le caratteristiche
del Calendario, un amico che
torna puntuale ad annunciare un
nuovo anno, ed ha tracciato un
toccante profilo di P. Mariangelo,
definito un “mite evangelizzatore
che viveva immerso nel futuro”. Con

il suo “magistero discreto ed efficace”, che resta nelle finalità della
pubblicazione, P. Mariangelo ha
messo in guardia, per tempo, dai
rischi degli eccessi tecnocratici,
che sottraggono sensibilità, attenzione, amore all’uomo ed al
suo cammino. C’è il pericolo di
una deriva in una società fredda,
lontana, indifferente, di cui si
vedono purtroppo molti risultati,
con gente che “non ha tempo” e si
avvita dentro crescenti solitudini.

“

C’è un popolo che
esprime fedeltà in una
tradizione di continuità:
quante volte si sente dire
che questo è il Calendario
di famiglia? Ma, al tempo
stesso, Frate Indovino
entra, ogni anno,
in nuove case, nuove
famiglie, porte dalle quali
passa per la prima volta,
prova di una primavera
che non finisce mai.

Inventiva, solidarietà verso chi
è provato dalla fatica del vivere,
letizia, volontà di ottimismo,
simpatia restano le credenziali
di ogni numero di Frate Indovino,
ieri come oggi. Lo sguardo e il
cuore si aprono in molte direzioni,
vicine e lontane e portano fino
in Amazzonia, dove da oltre un
secolo si prodigano i missionari
cappuccini: questi orizzonti grandi
costituiscono il miglior antidoto
alla crisi morale che ci lambisce.
Al termine della Messa ha parlato
il Ministro Provinciale Fr. Antonio
Maria Tofanelli, che ha spaziato
dalla riconoscenza per l’iniziatore dell’opera, all’importanza di
continuare con lo stesso spirito,
interpretando e cogliendo i segni dei
tempi, come seppe fare P. Mariangelo, “uno che comprese in anticipo il
ruolo della comunicazione e l’assoluta
necessità di esserci”. Il Calendario è
una forma di apostolato offerta ai
lettori per far del bene, oltre che
per essere di utilità nella vita di
tutti i giorni: “Il Calendario non si
vende. È un amico che arriva fedele
e lieto nelle case: un fenomeno unico
in Italia. E gli italiani continuano a
voler bene a Frate Indovino, amato

e circondato da tanta simpatia, al
punto da diventare veicolo di coesione
nazionale, uno dei momenti di identità”.
Insomma, un amico con cui si
vuole spartire un anno, giorno
dopo giorno, un parente stretto
che si rivede con gioia e di cui si
sente la mancanza se non c’è o se
un anno arriva in ritardo.
Testi di FrAM
e Giuseppe zois
Foto di Jo Locatelli

Alfio Todini ha illustrato il perché
di questa volontà. “Frate Indovino”
- ha detto - rappresenta un “elemento
fondante della cultura italiana
ed è un motivo di orgoglio per
noi avergli dato le origini. Siamo
sommersi da tante notizie: alla
quantità non corrisponde spesso
la qualità. C’è bisogno di iniziative pacate come il Calendario di
Frate Indovino, che è frutto di
sensibilità e tradizione popolare.
Dobbiamo andare avanti, come
comunità - tanto quella locale
quanto la nazionale - sapendo
da dove veniamo”.
Il sindaco Todini e l’arcivescovo Bassetti
hanno poi scoperto il cartello con il
nome di Padre Mariangelo/Frate
Indovino. A incorniciare il tutto - tra
parenti, amici, autorità e popolo c’erano la banda e i Carabinieri in alta
uniforme, accompagnati dal capitano
Marcello Egidio, comandante della
Compagnia di Todi, e dal luogotenente
Dorello Fiaschini, comandante dei
Carabinieri di Marsciano.

Nelle foto: in alto
le autorità religiose, e
al centro il sindaco Alfio
Todini. Sotto i famigliari di
P. Mariangelo: al centro la
nipote Giulia; alla sua
destra il fratello Carlo
e il figlio Elio; alla sua
sinistra le figlie Elena e Gloria
con la nipote Camilla.

“Pulpito di carta” che parla al cuore: pratico, generoso di consigli e di aiuti

una Bisaccia coLma di cose utiLi

N

on è il taccuino patinato, in formato
poster, con grandi immagini a colori e
giorni in piccolo, da guardare spesso con
gli occhiali. Non è una galleria di foto, spesso
con esibizione e sfruttamento dell’epidermide
femminile. Non è un prodotto misterioso, che
arriva chissà da dove.
Di Frate Indovino si sa tutto, è uno di casa,
porta la bonomia dei Cappuccini che è ben
riassunta dal frate che sempre occhieggia in
copertina, contento.
A differenza dei giornali e dei periodici, questo
“amico” speciale ha il pregio di una durata che
si stempera sull’arco di 365 giorni, con tutta la
bisaccia di fiducia, di cordialità, di invito alla

serenità che dispensa. “Frate Indovino” ha
saputo mettere radici profonde, anche perché
portatore di una Parola che conserva tutta la
sua forza, capacità di lievito, robustezza. Ed
è sorprendente come questa pianta continui a
crescere vigorosa anche nei momenti critici che
il Paese sta attraversando.
Qui sta la lungimiranza di Padre Mariangelo
prima, e poi di tutti coloro che hanno lavorato e lavorano alla preparazione di pagine che
incontreranno milioni di volti, di occhi: l’aver
saputo creare un familiare “pulpito” di carta
che parla al cuore, che è pratico, generoso di
consigli e di aiuti spiccioli. In questa convinzione
dell’importanza e del valore di un Calendario,

sta la forza di una vitalità che non si attenua,
in un servizio che tutti i Papi hanno ben individuato, riconosciuto e incoraggiato. Ogni anno,
del resto, il Calendario di Frate Indovino viene
presentato al Papa, come volontà e segno di una
ispirazione cristiana, che percorre le pagine anche
nelle rubriche apparentemente più sbarazzine
e leggere. I lettori di ogni ceto amano questo
stile e lo sostengono con un attaccamento e
una fedeltà che sono la più bella ricompensa
per chi vi lavora: lo fanno perché vi trovano
quei “sapori” genuini che formano il “sapere”
vero della cultura di popolo, al punto da far
diventare il Calendario di Frate Indovino
una istituzione italiana.

19 erbe amiChe di Anna Carissoni

/ gennaio 2013

i riMedi naturali
di frate indoVino
F

orse ne abbiamo perso
la memoria, ma ci fu un
tempo in cui le piante
e le persone stavano vicine e
vivevano in intesa profonda,
quasi una simbiosi. I prati,
i campi, i pascoli e le siepi
arrivavano a toccare le dimore
degli uomini e l’alleanza tra
esseri umani ed esseri vegetali
si stabiliva fin dalla nascita:
per ogni “male” incombente,
di qualsiasi natura fosse, c’era
un’erba vicina, a portata di
mano, pronta a portare aiuto
per alleviare il dolore e per attenuare l’angoscia e la paura.
Il mondo vegetale si è allontanato
dalla maggior parte delle nostre
case, così come il nostro spirito
si è parallelamente allontanato
dalle forze vive e vitali della natura: ci affidiamo ciecamente
a medicamenti di sintesi ed ai
prodotti farmaceutici. La civiltà
consumistica del “tutto subito” e
dell’efficienza ad ogni costo ci
porta a riempirci di droghe, che ci
assicurano una “guarigione” rapida,
senza però pensare che queste
medicine producono, spesso,
nel nostro organismo, effetti
secondari nocivi, in gran parte
ancora sconosciuti.
Le erbe sono esseri viventi, le
droghe - e con questo nome si
indicano tutti i medicinali di sintesi - non lo sono: una differenza
fondamentale, perché “un corpo
accetta senza difficoltà le sostanze
fabbricate dalla vita, mentre è disturbato dall’intrusione di sostanze
inorganiche che gli sono estranee”.
Così non ricorriamo più all’aiuto
prezioso delle erbe e delle piante, aiuto che non ci costerebbe
nulla, se non l’impegno - peraltro
piacevolissimo e rasserenante - di
studiarle, di cercarle, di raccoglierle
al momento giusto, di conservarle
e di utilizzarle all’occorrenza. E
non riflettiamo sul fatto che la
maggior parte delle nostre malattie,
sia quelle del corpo che quelle

lA

A

nostrA

Da aprile
una novità
offerta ai
lettori
di Frate
Indovino:
i prodotti
naturali
di erboristeria
di assoluta
qualità.

pAtto
trA l’uomo

A

e il fiore

nche se la fiducia
cieca ed illimitata nei
poteri delle erbe oggi appare
irrealistica, perché sovente,
purtroppo, si mescola alla
ciarlataneria, alla magia ed
alle mode, è indubbio
che piante ed erbe potrebbero tornare ad aiutarci
efficacemente. Ma, poiché la
medicina naturale è anche
una filosofia ed uno stile di
vita, erbe e piante possono
aiutarci solo se le amiamo,
se cioè le conosciamo ed
abbiamo fiducia nella loro
intrinseca bontà. Persa la
capacità di comprendere la
natura con l’istinto, come
facevano i nostri antenati,
non ci resta che imparare a
contemplarla con serenità
per ristabilire l’alleanza con
le sue forze buone: erbe e
piante in primis, creature
viventi ed armoniose, esseri
che trascendono i puri fenomeni della materia.
Creature belle, prima
ancora che utili, di cui essere
francescanamente grati alla
natura ed al Creatore, capaci
di aiutare il nostro corpo
ma anche di far rifiorire il
nostro spirito.
Oggi del resto se si parla di
salute e di benessere si parla
soprattutto di prevenzione.
E quale miglior prevenzione
di questa, conoscere, amare,
rispettare, affidarci alle
buone erbe ed alle buone
piante, creature viventi e
generose? Crediamo sia il
primo passo da fare per ritrovare, come disse il grande
botanico Pierre Lieutaghi,
“il tempo benedetto del
patto tra l’uomo e il fiore”.

nAturA

AmicA

partire dal prossimo mese di aprile, Frate Indovino
offrirà un prezioso e utile servizio in più ai suoi lettori:
una vasta gamma di prodotti erboristici. Abbiamo usato
la parola “servizio” non a caso, perché vuol essere un aiuto.
Al tempo stesso c’è da dire che è un ritorno all’antico, in quanto
Frate Indovino già offriva in passato questi
rimedi della natura, oggi di nuovo in auge
con l’erboristeria. Chi vorrà ordinare questi
prodotti potrà farlo telefonando al numero
075.506.93.69 o scrivendo una email
a info@frateindovino.eu
I prodotti erboristici saranno spediti e pagati in
contrassegno. Gli interessati - che sono molti e ne
abbiamo puntuale, quotidiano riscontro - possono già
consultare, scegliere e ordinare attraverso il sito di
Frate Indovino, dove trovano un’apposita sezione.

dello spirito, è dovuta proprio al
nostro vivere innaturale, in un
mondo sempre più dimentico
delle esigenze essenziali dell’uomo.
Così, mentre le scoperte - scientifiche e tecnologiche - danno alla
nostra vita la possibilità di essere
di gran lunga migliore di quella
dei nostri padri e dei nostri nonni,

per

nella società
del cosiddetto
progresso non
di rado si vive
peggio, spesso a
causa di un disagio
sottile e serpeggiante
che sembra consumarci
dall’interno.

il fisico e lo spirito

L

a Medicina ufficiale occidentale tende ad isolare le parti malate
del corpo ed a curare il sintomo con farmaci contenenti principi
attivi sintetici; la Medicina naturale, invece, tende a rimuovere
il sintomo, eliminandone le cause prime, e cura ogni disordine
patologico con medicine di tre categorie - vegetale, animale e
minerale - per determinare l’ordine e l’equilibrio con il temperamento individuale. E qui siamo perfettamente in linea col pensiero
di una grande santa, Ildegarda di Bingen, monaca che già 10
secoli fa proclamava la necessità di curare con rimedi naturali il
corpo per far star bene l’anima, mirando a sanare le infermità
e le debolezze fisiche perché la letizia e la pienezza dello spirito
sollevassero l’uomo dalla depressione e dalla malinconia, foriera
di malattie. Psicoterapeuta ante litteram, Ildegarda pensava che
tutto il Creato di Dio, e tutto quanto prodotto dalla madre Terra,
piante ed erbe in primis, fosse al servizio dell’uomo, consapevole
che “tutto ciò che tocca il corpo tocca anche l’anima”.

gArAnziA

Q

di quAlità

ueste le tisane di Frate Indovino:
Carminativa; Rilassante; Balsamica e Digestiva. Tutte le
caratteristiche sono presentate e spiegate nell’apposita sezione
del sito (www.frateindovino.eu).
Ogni tisana sarà dosata in un filtro, a sua volta inserito in una
busta auto-sigillante che ne garantisce le piene proprietà organolettiche per almeno 36 mesi. Ogni confezione avrà al suo
interno 20 bustine auto-sigillanti e sarà a sua volta cellofanata singolarmente. Si tratta di prodotti al vertice della qualità
e della tecnologia. I filtri non hanno punti colla né per
mantenere le erbe al loro interno, né per legare a loro il
filo tramite il quale si inzuppano all’interno della tazza di
acqua calda. Sempre i filtri sono di garza in fibra naturale;
le buste auto-sigillanti mantengono ben più dei tre anni
considerati il livello di umidità, soprattutto degli oli essenziali, e
preservano anche da sbalzi di temperatura le erbe contenute.

i

sintomi,

messAggi
che doBBiAmo
AscoltAre

I

ritmi della vita moderna ci
chiedono di cambiare ogni
giorno a grande velocità, ma
la nostra mente, programmata per i
ritmi lenti dell’evoluzione naturale,
fa fatica a tenere il passo. Complici
la pubblicità, il consumismo sfrenato e i mass-media, ci sentiamo
obbligati ad essere sempre in forma,
sempre belli, sempre giovani, sempre
vincenti. Nonostante la difficoltà
di adeguarci a questi modelli, ci
sforziamo, facciamo finta di niente
e andiamo avanti, mettendo il silenziatore ai nostri sentimenti ed alle
nostre emozioni, emarginando cioè
gli elementi costitutivi della nostra
umanità. Tutto questo non è
senza conseguenze: sentimenti
ed emozioni repressi si
trasformano in sintomi fisici (insonnia,
mal di testa, dolori
articolari, scompensi
cardiaci, gastriti) e
psichici (angoscia,
paure improvvise,
attacchi di panico,
depressioni). Si tratta di
altrettanti “campanelli
di allarme”
allarme”, avvertimenti che
nel nostro stile di vita c’è qualcosa
che non va. Fra’ Corrado Bless,
un indimenticabile cappuccino, gran
conoscitore del mondo vegetale ma
anche delle anime delle persone, che
incontrava regolarmente nei suoi giri
di “questua” nei paesi e nei villaggi,
sosteneva che la maggior parte non
solo dei malesseri fisici, ma anche
delle patologie nervose e dei molti
disagi psicologici dell’umanità del
nostro tempo, sono imputabili proprio alla mancanza di vicinanza,
di familiarità e di confidenza con
il mondo vegetale. E sottolineava
quanto sia stato deleterio per tutti
l’esserci progressivamente allontanati
dal contatto costante con erbe e piante,
dalla sintonia con le stagioni e con
i ritmi della Natura.
Di solito, di fronte a questi “campanelli d’allarme”, la nostra reazione
è quella di cercare un rimedio
immediato, rapido ed efficace;
e ricorriamo ai prodotti chimici,
convinti che con una pillola tutti
i nostri problemi verranno risolti.
Ci illudiamo che basti curare il
sintomo, mentre si tratta solo di
una scappatoia per non pensare
seriamente alla causa, cioè alla
persona, tutta intera, che c’è dietro quel sintomo. Con le pillole
possiamo eliminare il dolore, ma
non renderci conto che quel dolore
vuole comunicarci qualcosa di più
profondo, un messaggio da ascoltare
e da approfondire…
Se continueremo a non raccogliere
questo messaggio, prima o poi quel
sintomo di cui ci siamo liberati così
in fretta troverà un altro modo per
farsi ascoltare, trasformandosi in
una vera e propria patologia.
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Politica e overdose di parole
P
osso alzare la voce contro l’overdose di
parole che tutti i politici ci infliggono?
Come meravigliarsi se sta montando
l’antipolitica, con una tale saturazione di interviste, dichiarazioni, conferenze stampa,
comunicati e chi più ne ha, più ne metta?
Non passa giorno senza che sentiamo tutta
la sventagliata di rigore delle solite facce, di
cui ormai siamo in grado di leggere anche
i labiali, tanto è scontato ciò che dicono.
Si era nauseati dei soliti minuetti tra centrodestra e centrosinistra, con logorante pingpong
tra gli uni e gli altri, tutti naturalmente a
rivendicare la ragione per la propria parte.
Per cui era diventato un carosello. Non se ne
poteva davvero più di autentiche smargiassate
bipartisan. Non ci voleva molto a far meglio,
visto fin dove si era precipitati. Sono arrivati
i “tecnici”, i “professori”, i bocconiani, con la

sBerle

L

eggo volentieri e con interesse
il vostro mensile, che arriva
regolarmente e ringrazio la redazione
per i contenuti che propone. Avrei
alcune osservazioni riguardanti
un paio di servizi pubblicati nel
numero di novembre.
La mia prima obiezione è sulla
tesi che “le sberle fanno male”. A
mio parere non è così. A volte
sono sacrosante; in passato si
usavano e i giovani imparavano
molto più di adesso il senso del
rispetto e quel minimo di timore
che rinforzava il loro carattere.
Era, in definitiva, un modo di
prepararli ad affrontare le dure
prove che molto spesso la vita
riserva. Essere troppo indulgenti
verso i giovani, vuol dire ingannarli e non sforzarsi di dare a
loro un’educazione seria, ricca di
risorse. Certo è più facile dire “sì”
e non imporsi, ma non è questa
la strada che forma il carattere
di una persona; ciò non significa
assolutamente abusare con le “sberle”,
ma - in certi casi - è opportuno
farvi ricorso. Altra questione: le
carceri. Perché non utilizzare le
numerose costruzioni nuove, rimaste

e CarCeri
in totale abbandono, complete di
ogni comodità e con il nylon sui
materassi? Anche negli ospedali
i malati a volte rimangono nei
corridoi, sulle barelle. Non solo,
ma vengono anche tagliati posti
letto! Si noti che il malato è lì
non perché ha commesso reati o
si è comportato male, ma perché
lo ha colpito la sfortuna!
Cordiali saluti
C. Musso
Pur condividendo la convinzione che
“essere troppo indulgenti coi giovani
significa ingannarli”, non possiamo
condividere altrettanto l’idea che le
sberle facciano bene, perché si tratta
pur sempre di un atto di violenza
e crediamo ci siano altri modi per
dimostrare fermezza e rigore.
Sarebbe invece molto utile, e di grande
aiuto nella soluzione del problema
del sovraffollamento delle carceri,
l’utilizzo delle numerose costruzioni nuove, ma abbandonate, che
esistono in molte zone del nostro
Paese, come giustamente suggerisce
il nostro gentile lettore. Proposta che
passiamo volentieri a chi di dovere,
ricambiando i cordiali saluti. (*)

BamBini

e

missione di salvarci dal rischio di una Grecia
in fotocopia e con l’imperativo categorico di
moralizzare la vita politica, ormai alla deriva totale, con scandali che si rincorrevano,
non risparmiando nessuno. La corruzione
mandava e manda segnali di infezione da
ogni angolo e, nonostante tutti i propositi e i
proclami, il male oscuro, anzi, il male palese
e conclamato dai giornali, rimane, eccome!
Monti ha restituito presentabilità e dignità
all’immagine dell’Italia. Ha stile, parla le lingue, padroneggia la materia del momento (la
finanza, l’economia), possiede una dirittura
morale indiscutibile. Però, lasciatemelo dire,
è la solita solfa di interviste su interviste, di
dichiarazioni seguite da puntuali - totali o
parziali - smentite. E lo stesso premier non
riesce a sfuggire alla tentazione della “cattiva
maestra” (e non solo).

soffio

nuovo per il

2013

C

aro Frate Indovino,
nonostante la crisi e le fosche previsioni circa il nostro futuro,
eccoci di fronte a un nuovo anno. Ma credo che alla festa vada
aggiunta qualche riflessione, perché anche questo nuovo anno
si declinerà in giorni, settimane, mesi di tempo, cioè di vita, da
vivere nel miglior modo possibile. Certo, il 2013 è ancora segnato, purtroppo, dalle guerre, dai conflitti, dalle ingiustizie, ma è
proprio per questo che diventa urgente recuperare e difendere
il valore della vita, della nostra e di quella degli altri.
Credo che, nonostante lo scoraggiamento che ci coglie davanti
ai grandi problemi nazionali ed internazionali, ognuno possa e
debba, in questo senso, fare la sua parte, perché non c’è bisogno
di essere eroi per testimoniare ogni giorno, con pazienza e coraggio, che la vita umana può essere buona, onesta, serena, anche
tra le inevitabili difficoltà. Tanto più per noi cristiani, convinti
che ogni vita è preziosa agli occhi del Signore, e che il tempo
concesso ad ognuno è sempre tempo di Grazia.
In questo senso e con queste intenzioni rivolgo anche a Lei ed
a tutti Lettori del giornale tanti vivissimi auguri.
Gentile lettrice,
grazie per le sue parole, i suoi pensieri e i suoi auguri sulla soglia di
questo nuovo anno. Per risponderle prendo a prestito parole di Franz
Kafka il quale ha scritto - sembra proprio per noi -:
“Non è necessario che esca dalla tua stanza. Resta seduto alla tua
scrivania e ascolta. Puoi anche non ascoltare, aspetta semplicemente.
Puoi anche non aspettare, soltanto impara a essere calmo, tranquillo
e solitario. Il mondo ti si offrirà spontaneamente per farsi scoprire.
Non ha scelta; rotolerà in estasi ai tuoi piedi”.

Con l’eClissi

in guerra

iL primo diritto

gregio Direttore,
quando vedo in TV i bimbi coinvolti
nella guerra israelo-palestinese, mi si
stringe il cuore e mi prende la disperazione: ma a che cosa serve dedicare
una giornata ai diritti del bambino,
quando non viene nemmeno rispettato
il loro “diritto ad avere diritti”, come
diceva Hanna Harendt?
Ma davvero non riusciamo ad immaginare con quanta sofferenza e con
quanto odio dentro cresceranno questi
bambini?
C’è da meravigliarsi se poi molti di
loro, non appena adolescenti, si imbottiranno di tritolo ed andranno a farsi
scoppiare, nell’illusione di vendicare

Lui e la sua compagine di ministri e sottosegretari si sono fatti prendere la mano dal
narcisismo della visibilità. Quante volte il
Presidente del Consiglio Mario Monti ha
dichiarato la sua disponibilità per poi ritirarla?
Si è perso il conto: un dentro-fuori continuo.
Va all’ONU e si premura di farci sapere
che “Se serve al Paese, ci sarò”; torna in Italia
e smentisce se stesso, come aveva fatto in
precedenza e come ha fatto successivamente.
Ma chi glielo fa fare? Perché non riduce al
minimo indispensabile le sortite con i mass
media? Il proverbio dice: chi vivrà, vedrà.
E dunque: lui e i suoi pettegoli ministri
lavorino e si esimano dalle esibizioni nostop. Aspettino la fine del loro mandato
e poi “chi vivrà, vedrà”. Il bel vedere, per
altro, non è distante.
(Lettera firmata)

i loro padri e i loro fratelli con tante
altre vittime innocenti?
E che dire dei bimbi uccisi a Gaza?
Io non lo so se è vero, come ha detto
qualcuno, che quei bimbi muoiono
perché vengono usati come scudi
umani da parte degli adulti ma, in
ogni caso, questa non può essere una
giustificazione, significherebbe solo
che questi piccoli vanno difesi persino
dai loro parenti…
Proviamo a pensare: se questi bimbi
fossero i nostri figli o i nostri nipoti,
ce ne staremmo tutti zitti e tranquilli,
come - purtroppo - stiamo facendo?
Grazie per l’ospitalità e per l’attenzione.
Una maestra in pensione

C

Pungolo

romani
e barbari

I

veri eredi della Romanità sono i
tedeschi, non noi italiani.
Si rifletta: i valori fondanti della
società romana erano la lealtà, la
dedizione, l’orgoglio.
Pensiamo alla legione. Organizzazione
perfetta dove il singolo è parte di
un insieme, poderoso solo quando
ogni parte compie il suo ruolo con
devozione ed attenzione scrupolosa.
Non c’è spazio per la stravaganza. Il
legionario lottava non per sé, ma per
l’orgoglio della sua patria. Il premio
era la terra (la terra! Che forza nel suo
significato). La terra, cioè il lavoro.
Il suo premio era il lavoro.
I barbari, invece, Goti, Ostrogoti,
Visigoti… ognun per sé. Grandi combattenti, ma ognuno per il suo bottino,
le donne, il saccheggio. Coraggio e
abilità non mancavano, ma nessuno
combatteva per la patria, forse per
sopravvivere, forse per trionfare.
Non me ne vogliano gli storici, l’ho
fatta facile. Ma i romani sono i tedeschi, noi siamo rimasti barbari,
che ci piaccia oppure no!
Romolo Piccinini

sPazio aPerTo
✍ I lettori di “Frate Indovino”
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

del Padre…

i danni deL mammismo

aro Frate Indovino,
il Governo ha annunciato un alleggerimento
fiscale per le famiglie con bimbi piccoli, ma mi
sembra che si tratti ancora una volta di una
misura insufficiente, proprio solo un “contentino”
per mettere a tacere le molte critiche contro
le politiche economiche del nostro Paese, così
poco attente alla famiglia.
Forse però, per affrontare questo grave problema, serve un cambiamento culturale, un
vero e proprio mutamento di costume di cui,
a quanto pare, dovranno farsi carico, ancora
una volta, le donne e, in particolare, le madri
italiane: educare i propri figli maschi alla paternità responsabile, cioè anche alla condivisione
della maternità e dell’accudimento dei figli.
Il “mammismo” purtroppo sopravvive in larga

parte del Bel Paese, dove la cura e l’educazione
dei piccoli e le faccende domestiche toccano ancora e sempre soltanto alle “femmine”
della famiglia, dove ancora troppi maschi
considerano la loro partecipazione al buon
andamento domestico, come una diminuzione
umiliante della loro dignità.
Non le sembra che un cambiamento di rotta
servirebbe anche a ridimensionare quell’“eclissi
del padre” che tanto contribuisce al disagio
giovanile ed agli altri problemi, educativi e
non, la cui causa viene ravvisata da molti
esperti nell’assenza e nella latitanza della figura
paterna nelle nostre famiglie?
Con stima e con un augurio di buon anno a
tutta la redazione.
Angela Chiesa, Lecco
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i pagamenti del futuro

L’aPP cHe nasconde
sMs e TeLeFonaTe,
Ma PUÒ ancHe sPiare

uno 007

I nuovi
telefonini
permettono
di versare
in modo
veloce e sicuro

tAscABile

S

toricamente gli italiani
sono sempre stati diffidenti nell’uso di pagamento
elettronico quando fanno la spesa
e snobbano in genere Bancomat
e Carte di credito. Oggi però, a
causa di normative fiscali sempre
più restrittive, pagare in contanti
sta diventando più problematico, le
transazioni dovranno essere sempre
più tracciabili ed è qui che il cellulare
può venirci in aiuto, quantomeno
per velocizzare e semplificare la
procedura, quando ci troviamo
alla cassa. I nuovi smartphone,
come il Samsung Galaxy S2 e S3,
si stanno dotando di tecnologia
Nfc che abilita i pagamenti “di
prossimità”. In poche parole, è
sufficiente avvicinare il telefonino
a uno speciale lettore che avrà il
negoziante e, senza nemmeno la
necessità di un contatto fisico,
i soldi passeranno dal cliente al
negozio. In futuro vedremo carte
di credito e SIM dei cellulari sempre più legate tra loro. In Italia,
Vodafone, Mastercard e PosteMobile stanno già sperimentando
sistemi di pagamento elettronico
in attività commerciali selezionate.
Attraverso la tecnologia Nfc, il
cellulare prenderà il posto di badge
aziendali, carte raccoglipunti, chiavi
di hotel e buoni pasto. Molti i
progetti sperimentali già attivi
sul nostro territorio. L’Azienda
dei Trasporti Milanesi, insieme
a Telecom Italia, sta portando

avanti insieme un test per usare
il telefonino al posto della tessera
magnetica per accedere a bus, tram
e metropolitane. Gli utenti dei
mezzi pubblici possono caricare
nella memoria dello smartphone
il proprio abbonamento o dei
singoli biglietti. Simile il progetto
sperimentale avviato dall’Ataf
di Firenze, che permette già di
acquistare il biglietto dell’autobus
inviando un sms: il costo viene
scalato direttamente dal credito
telefonico.

vendere

1

Accesso al portale
Subito.it è il sito di annunci più frequentato
nel nostro Paese, c’è proprio di tutto, dalle case agli
annunci di lavoro. Entrando nel sito www.subito.it gli
annunci sono divisi per categorie e province, mentre
per inserirne uno nuovo è necessario fare clic su Inserisci annuncio in alto.

2

ipAd mini: il tABlet che mAncAvA

P

er tutti quelli che hanno sempre considerato l’iPad troppo
ingombrante e scomodo da essere portato fuori di casa, ecco
il nuovo iPad mini. Si tratta di un piccolo gioiello che conserva
tutte le doti del fratello maggiore: qualità costruttiva, prestazioni
e straordinaria usabilità. Anche se le dimensioni sono inferiori,
questo “mini” fa le stesse cose del tablet più grande, dalla
gestione della posta alla navigazione sul Web, dalla lettura dei
libri all’uso delle oltre 275.000 applicazioni scaricabili dall’App
Store. L’iPad mini pesa solo 300 grammi ed è basato su uno
schermo da 7,9 pollici, perfettamente nitido nella visualizzazione
di foto, testi e pagine Web. Per catturare i momenti più importanti
della propria vita, il nuovo tablet
Apple è dotato di due videocamere, una frontale utile per le
videochiamate gratuite tramite
FaceTime, e una posteriore per
scattare foto e registrare video
in alta definizione, completa di
stabilizzatore e riconoscimento dei
volti. Il tutto è inserito in un guscio
in alluminio, di colore argento o
nero ardesia, dallo spessore di soli
7,2 millimetri, addirittura più
sottile di un iPhone. L’iPad mini
è anche l’iPad più conveniente di
sempre, i prezzi partono infatti
da 329 euro.

oggetti con

D

alle statistiche degli ultimi mesi è emerso
che sempre più litigi e separazioni arrivano
dopo aver frugato nel telefonino del partner. Tra
messaggi, chiamate ed email, è facile scovare
prove di possibili tradimenti. La tecnologia oggi
aiuta gli infedeli, ma fornisce anche una serie di
strumenti per investigazioni domestiche, facili,
pulite ed economiche.
Oltre ai telefonini dotati di un’area segreta
protetta da password, come nei cellulari NGM,
su internet si parla tanto di un’App piuttosto
originale, che si chiama Call And Text erase,
in grado di cancellare in un colpo solo chiamate e SMS. Lo strumento è stato curiosamente
inventato da un poliziotto di Miami, dopo che
un suo parente è stato portato in tribunale dalla
moglie tradita. L’applicazione costa circa 4 euro
ed è disponibile per tutti i cellulari Android,
ma presto sarà disponibile anche per tutti gli
iPhone. Questa è solo una delle App che aiutano
in qualche modo i fedifraghi a eliminare le
prove del loro tradimento. Il bello è che questo
software funziona anche al contrario. Una
volta installato, è in grado di spiare le telefonate
dell’ignaro partner. I dubbi sulla legittimità e
sulla moralità di questo strumento sono leciti,
molti a questo punto diranno che la privacy
è sacra e viene prima di tutto il resto. Ma non
la pensano così i quasi 15 mila utenti che
l’hanno acquistato, quasi tutte donne. Questo
dato dovrebbe far riflettere.

suBito.it

Dati iniziali
Nella pagina d’inserimento di un nuovo annuncio,
è necessario indicare la categoria del prodotto o del
servizio, insieme alla regione e provincia di dove si
trova. Se pubblichiamo l’annuncio come un semplice
privato, bastano il nostro nome, email e telefono (che
può restare nascosto).

3

Ultimi dettagli
Per attirare più persone, è consigliabile inserire
una o più fotografie a corredo dell’annuncio, per fare
questo basta cliccare su Sfoglia a fianco della scritta
Immagine principale. Ricordiamoci poi di inserire
la cifra in euro che intendiamo realizzare. Alla fine,
premiamo Continua per terminare la pubblicazione.
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lA “terApiA
dellA luce”
contro
l’insonniA

C’

è anche chi la considera una fortuna,
perché consente di fare
tante cose in più, ma per
la stragrande maggioranza
delle persone l’insonnia è
una vera maledizione, una
patologia che condiziona
negativamente non solo
la forma fisica, ma anche
l’umore e l’energia vitale.
Anche quando non arrivano
alla gravità di una malattia
vera e propria, i disturbi del
sonno sono un problema
che interessa un numero
crescente di individui. Gli
ultimi risultati di questi
studi dicono che l’insonnia
è dovuta ad un’alterazione
del nostro ritmo circadiano, quello cioè che, in un
periodo di 24 ore, fa sì che
alterniamo uno stato di
veglia e uno di sonno. E
siccome sono gli occhi a
trasmettere i segnali luminosi
alla parte del cervello, che
è la base del nostro orologio biologico, la luce, in
fatto di insonnia, è molto
importante. Banalizzando
un po’, significa che se c’è
molta luce, siamo svegli
ed attivi; se ce n’è poca, il
cervello stimola il rilascio
della melatonina, sostanza
che ci concilia il riposo e il
sonno. Questo in condizioni
normali, perché ci sono
meccanismi che mandano
in tilt il nostro “orologio”
e i più diffusi sono quelli
legati ai cambiamenti di
luce, come il passaggio tra
ora solare e ora legale, come
l’inverno, ma soprattutto
come le condizioni di luce
innaturali in cui spesso
viviamo: per esempio,
trascorrendo molte ore del
giorno in ambienti poco
illuminati, mentre, quando
arriva la notte, veniamo
sommersi dall’inquinamento luminoso. Così si
crea confusione tra i segnali
ricevuti dal nostro cervello
e può succedere che non
riusciamo a prendere sonno
la sera o che ci svegliamo
nel cuore della notte. Che
fare, allora? Non usare farmaci, ma “dosare” meglio la
nostra esposizione alla luce,
per esempio con una bella
camminata e con meno tv
nelle ore serali. Se questo
non basta, si può ricorrere
alla “terapia della luce”, con
la guida di un medico che
valuta il ritmo esatto del
paziente calibrando in modo
adeguato questa terapia.

roSSo di Sera
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RobeRto Regazzoni

freddo e gelo grandi
protagonisti di gennaio
“V
iene Gennaio
silenzioso e lieve,
un fiume addormentato, fra le cui rive giace
come neve il mio corpo malato...
sono distese lungo la pianura
bianche file di campi, son come
amanti dopo l’avventura, neri
alberi stanchi…”.
Vorrebbe intristirci un pochino, Francesco Guccini,
nella prima quartina che
apre il suo cantico ai “Dodici
Mesi”, e non gli viene del
resto difficile. Abbiamo appena abbandonato le luci e
le felicità spesso artificiali
di Natale e di Capodanno,

e sappiamo che dovranno
passare molte settimane, prima
di respirare di nuovo aria
di vacanza. Ma ci prova il
cielo ad addolcire la tristezza
piccola del nostro nuovo
anno, e lo fa con la luce
che riprende a crescere,
magari impercettibilmente, ma ben corredata dai
tanti proverbi che anche
un tempo servivano alla
bisogna, col “passo di gallo”
fatto per Natale, e “l’oretta
a Pasquetta”, termine che
nella tradizione del nostro
Settentrione definiva in modo
popolano l’Epifania. Ma il

freddo e il gelo restano su
tutta Italia i protagonisti
unici di questo mese, che si
colloca in mezzo all’inverno
e che nella sua normalità
non dovrebbe risparmiare
nessuna latitudine della nostra Penisola. Ecco quindi a
gennaio il periodo di maggior piovosità annua per le
regioni meridionali, quando
le ondulazioni del Vortice
Polare riescono a spingere
l’aria fredda fin sul basso
Mediterraneo, e le piogge
sono copiose per l’azione
dei temporali, che solo sul
Sud più mite, trovano in

inverno motivo per formarsi.
Ma è a gennaio che spesso
l’Orso siberiano trova la
strada dei Balcani e del medio
Adriatico, sfogando la sua
furia asciutta e gelida nella
bora sul golfo di Trieste, ma
portando qualche volta vere
bufere di neve sulle coste
adriatiche e sull’Appennino.
Intanto, come capitato spesso
negli ultimi anni, a gennaio
può succedere che, dopo
la gradita prima neve di
dicembre, le Alpi vengano
messe “a stecchetto” da un
tenace anticiclone europeo,
con diete nevose, che solo

i cannoni da neve riescono
parzialmente a compensare.
Ma senza curarsi degli affanni
superficiali degli uomini,
nella terra che riposa vigile,
meglio se coperta di neve,
attendono svegli i semi della
prossima estate, perché fra
un mese le prime cose nuove
rivivranno.
meteorologo
e presentatore TV

riciclo&risparmio

buono a sapersi

Giochi di ieri e di oggi

detersivi

più

volA

fAtti in cAsA

Anche sui prodotti che utilizziamo per il
lavaggio di indumenti e biancheria, si può
risparmiare. Per esempio sull’ammorbidente per il bucato, che si può sostituire con
una tazza di aceto bianco, aggiunto al ciclo
del risciacquo. Anche il costoso anticalcare in commercio può essere sostituito: un
cucchiaio di bicarbonato, da aggiungere
anch’esso all’ultimo risciacquo, contribuirà a far “vivere” più a lungo la nostra lavabiancheria. Se poi quell’alone di sporco,
persistente sui colli e sui polsini della camicie, ci costringe a pre-trattare questi capi,
facciamo come le nostre nonne: sciogliamo
gli ultimi pezzi di sapone da bucato, quelli
che di solito buttiamo, in pochissima acqua
e aggiungiamo qualche goccia di ammoniaca. Metteremo questa specie di pasta in un
vasetto e, all’occorrenza, ne insaponeremo
con un vecchio spazzolino da denti colletti e polsini prima di mettere le camicie in
lavatrice. Questo trattamento funziona anche per le macchie ostinate.

sicuri per strAdA

Purtroppo le persone che vanno per strada a piedi, soprattutto nei centri affollati
delle città e nelle periferie, sono esposte al
rischio di scippo, una forma di microcriminalità che si diffonde sempre di più. Per
evitarlo, nei limiti del possibile, è opportuno camminare rivolti in direzione del
traffico, in modo che le automobili non
si possano fermare alle nostre spalle, senza
che noi ce ne accorgiamo. Inoltre sarà meglio tenere sempre la nostra borsa, a tracolla o a mano, dalla parte opposta alla strada. Borsa che in ogni luogo ed occasione
va comunque tenuta sempre ben stretta, e
vuota di denaro e oggetti di valore che sarà
meglio mettere in una tasca sicura. Quasi
inutile aggiungere che, di sera, cercheremo di evitare le strade poco frequentate e
male illuminate e che, se parenti o amici ci
accompagnano a casa in automobile, chiederemo loro di non ripartire, finché non
avremo aperto e richiuso il portone di casa
alle nostre spalle.

erbe amiche

TeLevedendo

l’AchilleA

il

C

N

osa c’è di meglio, nelle
fredde sere invernali,
di una bella tisana preparata con l’Achillea (Achillea
Millefolium) che abbiamo
raccolto durante l’estate?
Questa pianta, con le sue
bianche false ombrelle o
rosa o rosse, cresce un po’
dovunque da maggio a fine
autunno, anche lungo le
strade, ma naturalmente è
meglio raccogliere i fiori
delle piante che crescono
nei prati e nei pascoli di
collina e di montagna dove
l’aria è più pulita.
L’infusione di Achillea
millefoglie non solo ha
un gusto molto gradevole
con una punta leggerissima

volA

Tutti devono tenere le mani appoggiate
bene in vista sul tavolo e, quando il capogioco dice: - “Vola vola…la farfalla” (o qualcos’altro che voli davvero) - i giocatori devono immediatamente alzare l’indice dal
tavolo. Se invece il capogioco dice: - “Vola
vola…l’asino” (o qualsiasi altra cosa che non
voli) - i giocatori non devono alzare l’indice,
ma tenere la mano ben appoggiata al tavolo; se qualcuno lo alza, sbagliando, accumula un punteggio negativo e, arrivato a dieci,
esce dal gioco. Vince chi sbaglia meno e si
guadagna il ruolo del capogioco per il giro
successivo. Gioco semplice ma intelligente
perché sviluppa l’attenzione e la coordinazione dei movimenti: bisogna infatti stare
ben attenti a ciò che dice il capogioco (il
quale di solito alimenta la… suspense con
opportune pause di silenzio tra una parola
e l’altra, oppure velocizzando il gioco se gli
sembra opportuno) e capire in fretta se le
parole che pronuncia definiscono cose che
volano oppure no.

di amarognolo, ma è anche
un aiuto eccellente nella
cura della gastrite e del
mal di stomaco acuto e
cronico, nelle dispepsie
con fermentazioni intestinali, negli stati di atonia
generale; ha anche una
buona influenza sulla
circolazione sanguigna.
Il succo di Achillea era usato
anche per le emorroidi per
la sua azione astringente e
sedativa sui vasi sanguigni
e sui nervi del retto.

ciBo in

tV: uno

on c’è ora del giorno
e della notte in cui,
accendendo la televisione,
non ci imbattiamo in uno
studio trasformato in un’attrezzatissima cucina, dove c’è
gente che impugna padelle,
sbatte salse e salsine, inforna
e sforna teglie invitanti in
un profluvio ininterrotto
di parole, per lo più inutili
dal momento che si vede
benissimo quello che stanno
Parodi
a La7,
“I Menu
di Benedetta”.

stordimento collettivo

facendo, in una gara infinita
a chi prepara il cibo più
raffinato, il manicaretto
più sfizioso, la pietanza
più esotica, e via dicendo…
Trasmissioni insopportabili,
così come le pagine delle
tante riviste piene di foto
colorate ed invitanti; e non
solo perché, in tempo di
crisi, c’è tanta gente che
deve arrabattarsi a mettere
in tavola pranzo e cena e
un po’ di sobrietà
farebbe bene a tutti,
ma anche perché
tutta questa opulenza alimentare
telegenica, questo
ridurre il cibo ad
un ruolo meramen-

te ludico mi sembra una
moda scriteriata, un’offesa
ai milioni di affamati, che
ancora vivono nel mondo, e
non soltanto in quello che
definiamo Terzo Mondo.
C’è l’esigenza di tornare a
considerarlo quello che è
realmente, cioè un bisogno
fondamentale, ciò che fornisce
l’energia della vita, anzi, la
conditio sine qua non della
vita stessa.
L’esigenza, in ultima analisi,
di un cambio di cultura e di
mentalità, perché il problema
del cibo sia considerato nella
sua totalità e completezza,
non soltanto nei termini
edonistici che il golosario
mediatico ci impone.
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Chi SCoprì CoSA. il SiSmogrAfo

usi&tradizioni

Quando la terra ha la tosse

lA

orprende non poco la datazione del primo
sismografo della storia. Come ci stupisce
apprendere che la prima misurazione
della circonferenza terrestre, effettuata ad Alessandria d’Egitto da Eratostene di Cirene, con il
solo aiuto di un bastone e della sua ombra,
risale al terzo secolo a. C. Nel nostro caso
la scoperta è cinese e si deve a Zhang Heng,
che, nel 132 d. C., produsse uno strumento
sofisticato per la rilevazione dei movimenti
sismici. Allo scopo utilizzò un’ampia anfora
di metallo, con un pendolo interno appeso al
coperchio. Al primo movimento tellurico, il
pendolo oscillava, colpendo 8 levette collegate
a piccoli draghi, che lasciavano cadere sul
fondo una pallina in metallo o ceramica,
posta in bilico all’interno della bocca. Amplificato dall’ampiezza dell’anfora, il tonfo
annunciava il manifestarsi del sisma. Gli

l 31 gennaio ancora oggi
si “licenzia” il mese che
finisce e si vorrebbe anche
dare l’addio all’inverno. La
personificazione di gennaio
che, per forza di cose proprio
in quei giorni deve “tirare gli
ultimi”, è spesso da ricercare
nei fantocci di paglia, rivestiti
con abiti dismessi, da bruciare
nelle piazze. Gli adulti e i
bambini seguono il corteo che
scorta il “condannato” al patibolo, fra canzoni e frastuono,
prodotto da vecchie pentole
e coperchi di latta. Questa
rituale cerimonia popolare,
denominata La cacciata di
gennaio, si svolge ancora in
Lombardia, nelle piccole
comunità della provincia di
Como, Bergamo e Lecco, ma
è anche molto diffusa a nord,
per esempio nella Svizzera
italiana, in particolare a Locarno dove si tiene un affollato
e schiamazzante corteo per
“bandir gennaio”.
La cacciata di gennaio è assimilata con l’analogo rogo della
Fogaraccia dell’Epifania, che
invece interessa diverse zone
dell’Emilia Romagna. Questo
ci dicono le straordinarie
scene girate da Federico Fellini
in Amarcord, dove chi appicca
il fuoco pronuncia ad alta
voce le parole: E con sto foco,
vecchietta mia, l’inverno il cielo si
porti via. Nel caso della Cacciata di gennaio, si invoca l’atteso
passaggio da un mese all’altro,
auspicando per febbraio
condizioni atmosferiche più
favorevoli. In Val Taleggio, fra
la Bergamasca e il Lecchese, il
discrimine fra gennaio e febbraio, con conseguente uscita
dai rigori invernali, si sintetizza
nella formula in dialetto L’è
fò génèr, l’è scià fébrèr (“è fuori
gennaio, è qua febbraio”), da
usarsi rigorosamente durante
la festa della Cacciata, sbattendo vecchie stoviglie e gustando
per strada cioccolato caldo,
frittelle e croccante. I Comuni
di Cremeno (Lecco) e di Olda
(Bergamo), solo per fare qualche esempio, organizzano nella
serata del 31 gennaio, eventi
gastronomici attorno al falò,
che si concludono con allegri
girotondi dell’intera comunità.
Uomini, donne e bambini, si
tengono per mano e danzano
in cerchio, mentre al centro un
agonizzante gennaio avvolto
dalle fiamme, si ripiega sempre
più fino a dissolversi.

S

M

ario Riva nacque a Roma
un secolo fa, per l’esattezza il 26 gennaio 1913. Il
celebre attore e conduttore televisivo
fu un autentico matador delle prime
trasmissioni della Rai quando, nella
seconda metà degli anni Cinquanta,
gli italiani si raccoglievano attorno alla
miracolosa scatola di teak, lanciata
da poco sul mercato, per assistere
rapiti a “Il Musichiere”, seguitissimo
spettacolo del sabato sera. Mario
Riva era uno pseudonimo: all’anagrafe era registrato come Mariuccio
Bonavolontà, figlio del compositore
partenopeo Giuseppe Bonavolontà,
a cui si deve una nota canzone dal
titolo Borgo antico, interpretata da
Claudio Villa. O borgo, vecchio

studiosi di storia della scienza concordano,
tuttavia, nel ritenere l’invenzione cinese un
sismoscopio piuttosto che un vero e proprio
sismografo: il congegno infatti non registrava
la potenza o la durata del terremoto, ma solo
la vibrazione del suolo nel momento stesso
in cui il fenomeno si verificava. Ingegnosa
a questo proposito fu - a metà del XVIII

secolo - l’attuazione a Perugia del sismografo
a pendolo del padre benedettino don Andrea
Bina. Un pendolo, che terminava a punta,
registrava sulla sabbia contenuta in una vasca,
a sua volta collocata in un grande contenitore d’acqua, intensità e caratteristiche delle
scosse. Il tracciato evidenziava sulla sabbia
l’andamento del terremoto, distinguendo tra
sisma sussultorio e ondulatorio. In tempi più
vicini a noi, vista la frequenza dell’evento
naturale in molte zone del pianeta, apparvero
i sismografi elettromagnetici, su impulso del
direttore dell’Osservatorio Vesuviano di Napoli,
Luigi Palmieri. Oggi la strumentazione più
evoluta è in dotazione all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), che
dispone di un sito internet, al quale molti
di noi, negli ultimi tempi, si sono collegati
con plausibile apprensione.

ricorrenze&ritratti

mario riva

borgo degli amanti che il poeta
immortalò... Anche Mario Riva
ebbe esperienze canore: il suo cavallo
di battaglia fu Domenica è sempre domenica, sigla finale de “Il
Musichiere” e all’epoca intonata
dagli italiani con allegria. Un’allegria
che preludeva all’imminente boom
e al benessere economico per milioni
di famiglie, in lenta risalita dopo i
disastri dell’ultima guerra. Fu proprio

modi di dire

durante la guerra che Mario Riva
iniziò la sua promettente carriera di
intrattenitore, esibendosi in varietà,
riviste e commedie concepite per portare
il buonumore tra i soldati. Nello stesso
periodo prese parte ad una serie di
radiodrammi diffusi dalla EIAR,
affiancando gli esordienti Giulietta
Masina e Nunzio Filogamo.
Gli anni Quaranta coincisero inoltre
con il suo ingresso nel mondo del cinema,
con parti e ruoli in film di successo,
diretti da registi del calibro di Anton
Giulio Majano, Guido Brignone,

Steno e Giuseppe Amato, solo per
citarne alcuni. Un ottimo riscontro
di critica e di pubblico ottenne nel
1949 il film Yvonne la nuit, con
Totò, Eduardo de Filippo, Arnaldo
Foà, Gino Cervi, Olga Villi e Ave
Ninchi, dove Riva interpretava il
ragazzo delle sigarette.
Una carriera, quella cinematografica,
che proseguì negli anni Cinquanta
con la partecipazione a diversi film,
diretti da Mario Mattioli, Alessandro
Blasetti, Luigi Zampa, Alberto
Lattuada e Camillo Mastrocinque.
I ripetuti successi di Mario Riva si
interruppero tragicamente il 21 agosto 1960, in seguito ad una fatale
caduta che nei nove giorni successivi
lo condusse alla morte.

ipse Dixit

paroLe di ottimismo aLea iacta est

I

n questo periodo difficile per gli
italiani, un periodo che senza
tema di smentita possiamo definire
“penitenziale”, gioverà introdurre - o
almeno citare - nella nostra rubrica,
modi di dire che evochino fiducia
ed entusiasmo. Due componenti

per Un pieno
di fiduciA
indispensabili per affrontare il 2013
con spirito nuovo e con la volontà
di risalire la china. O comunque
di rimettere in sesto questo Paese,
martoriato da mille problemi di
ordine economico e sociale. Risalire

la china e rimettersi in sesto
aprono a pieno titolo questo elenco
di “parole di ottimismo”, seguite
da avere un asso nella manica,
che lascia ben sperare in eventuali
strategie ed intuizioni politiche, per
impostare in termini fattivi una più
rosea situazione. E anche quando il
recupero dovesse configurarsi come
un’operazione lunga e complessa,
valga almeno l’auspicio che si possa
rimanere a galla, nuotando bene
e coltivando l’obiettivo di ritrovare
una serenità e una sicurezza da
cui trarre anche la voglia di fare
baracca in famiglia e con gli amici.
Nei pranzi conviviali, nel raccogliersi con gli altri per festeggiare il
nuovo anno, si ride a crepapelle e
si partecipa ad occasioni festaiole
per esprimere la piena soddisfazione
di vivere, che da sempre è un po’
come invitare a nozze gli italiani.
Chi di questi tempi non vorrebbe
prendere parte ad esultanti bisbocce,
anche solo per dimenticare l’anno
precedente?

Con questo numero prende il
via la rubrica dei detti in latino.

I

l diffusissimo mito che ha
accompagnato la vita e le gesta
di Giulio Cesare, nei secoli
ha reso leggendaria e proverbiale
una sua frase, pronunciata con
solennità nell’anno 49 avanti
Cristo: Alea iacta est, (“il dado
è tratto”). Lanciare i dadi senza
altri ripensamenti, e il farlo con
gesto deciso, equivale a riconoscere
che da quel momento tutto può
accadere. Si può vincere come
perdere, senza che nulla, dopo il
lancio, possa farci tornare indietro,
visto che gli eventi si susseguono
come si susseguono le sei facce
rotolando su un piano. Fu Svetonio
a riportare la massima nel De vita
Caesarum, sottolineando come il
famoso imperatore romano l’avesse
usata nel momento stesso in cui
oltrepassò, con i suoi eserciti, il
confine naturale segnato dal fiume
Rubicone. Contravvenendo alle

leggi del Senato romano, che lo
aveva da poco esautorato, Cesare
si dichiarava pertanto consapevole
di dare inizio con quell’azione
ad una fase irreversibile della
storia di Roma, sfociata poi
inevitabilmente nella seconda
guerra civile. Per similitudine o

i dAdi di

giULio cesare

associazione, oggi la locuzione
latina allude ad un’impresa che
provoca inarrestabili conseguenze,
senza possibilità di ravvedimenti.
Non volendo ricorrere a sentenze latine, nel linguaggio comune
esiste un’espressione analoga: è
la ben nota la frittata è fatta, ad
indicare la consapevolezza di avere
determinato, con un gesto o una
frase, una situazione destinata a
degenerare.

cAcciAtA
di gennAio

I
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seminA rAccoglie…

NEI CAMPI

Con la luna calante, secondo tradizione, si
può iniziare a potare la vigna, a patto di non
farlo nelle giornate di freddo più intenso. Lo
stesso vale per i lavori di concimazione. È
anche il momento per fare i primi trattamenti
dell’anno agli alberi da frutto.

NEGLI ORTI

Prepariamo, ove possibile, il terreno per la
futura semina dei nostri ortaggi, vangando
ad una profondità di 15/20 cm e concimando.
Negli orti del Centro/Sud Italia, non certo

proverbi
Gran freddo di gennaio
/ pieno il granaio e misero
il pollaio.
S. Antonio (17 gennaio)
ha la barba bianca /
se non nevica poco ci manca.
Per non far figura
stramba / faÕ il passo
lungo come la gamba.
Se non hai denaro
in borsa / abbi il miele
nella bocca.
Se suocera va e nuora
viene / allora s“ che si
vogliono bene.
Donna senza amore
/ • fiore senza odore.
La buona parola munge
/ la trista punge.

pensieri del mese
Per dire grazie,
non c’è mai abbastanza
tempo.
(W. Sakespeare)
La bontà, la verità
e la luce si raggiungono
attraverso la bellezza.
(U. von Balthasar)

in quelli del Nord e comunque al di sopra dei
300 metri s.l.m., si può cominciare a seminare l’aglio e, a fine mese, se le temperature
non sono eccessivamente rigide, prezzemolo,
cipolle e scalogno. Nelle serre, a coltura protetta, si possono invece seminare già cavolfiori,
pomodori, melanzane, peperoni, ravanelli, cetrioli, sedani, spinaci, porri, carote ed indivia.

NEI TERRAZZI E GIARDINI

Controllare che le nostre piante più delicate
siano ben protette dal gelo e, se il clima lo
consente, cominciare a preparare le aiuole per

sAlute

Frutta e verdura
contro l’ictus
e l’infarto

F

rutta e verdura, meglio
se fresche, ma anche
surgelate, vanno mangiate
ogni giorno, anche perché
riducono notevolmente il
rischio di infarto e di ictus:
l’ideale è consumarne 5
porzioni durante la giornata. Sarebbe bene cominciare la colazione proprio
con un frutto di stagione
o con una spremuta e, in
ogni caso, consumarne
per lo spuntino di mezza
mattina, che è importante
perché aiuta a ripristinare
gli zuccheri in calo.
Ricordate che di giorno
si assimilano meglio gli
agrumi, le albicocche, le
prugne, l’uva, le fragole e
i frutti di bosco; mentre
di sera sono preferibili le
pere, le mele e le banane.
Quanto alle prugne, benissimo anche per quelle
secche, che hanno una
funzione blandamente lassativa e soprattutto, ricche
di carboidrati, di potassio
e di ferro e prive di grassi
come sono, costituiscono
uno dei migliori rifornimenti energetici, adattissimi a chi fa dello sport.

i noStri titoli
la futura messa a dimora dei fiori. A fine mese
possiamo dare inizio ai rinvasi. Si può anche
cominciare a seminare piante da fiori annuali,
come petunie, garofani, begonie, ecc…ma solo
in luoghi molto soleggiati, in serre calde e in
vasi da tenere in casa.

IN CANTINA

Si effettua, a luna calante, il primo travaso di
vino, arieggiando bene la cantina perché il
freddo facilita la chiarifica e la stabilizzazione.

a cura di Fratemarco

tra i fornelli

Con i consigli dello psichiatra per
cercare di essere felici, confidenze
e racconti di felicità vissute:
dal boscaiolo ai personaggi famosi.

tortA di pAne economicA
Economica perché ricicla il pane
avanzato e i biscotti raffermi.
Ingredienti:
pezzi di pane e di biscotti raffermi;
un po’ di latte;
3 cucchiai di zucchero;
2 cucchiai di cacao amaro;
2 uova;
5 cucchiai di farina;
un pizzico di sale fino;
una bustina di lievito per dolci;
pezzetti di mela a piacere;
gherigli di noce a piacere;
pinoli a piacere
Ammollate nel latte i pezzi di pane
e di biscotti. Aggiungete via via tutti
gli altri ingredienti e mescolate bene.
Versate l’impasto così ottenuto in
una tortiera imburrata e spolverata
di pangrattato. Mettete in forno e
fate cuocere per circa un’ora a 170

Prezzo:

15,00 €, 224 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

IL SOLE

/180 gradi. Questa torta, molto
nutriente, è ottima anche come
colazione e come merenda ed è
molto gradita dai bambini.

Il primo giorno dell’anno
il sole sorge mediamente
alle 7,40 e tramonta alle
16,45. A metà mese, sorge
mediamente alle 7,38
e tramonta alle 16,59. Il 31
gennaio sorge mediamente
alle 7,25 e tramonta alle 17,21.

i consigli di giselda

un santo di gennaio

I segreti della nonna contro il raffreddore

Agnese

Il raffreddore si può prevenire e curare con i rimedi
di una volta, privi di sgradevoli effetti collaterali. Alle
prime avvisaglie di raffreddamento, le nonne suggerivano alcune bevande da prendere la sera prima di
coricarsi. Eccone alcune:
✱ aggiungete un bastoncino di cannella ad una tazza
di latte molto caldo e lasciate riposare per 15 minuti.
Riscaldate di nuovo e bevete.
✱ fate cuocere in un bicchiere di vino rosso una mela
sbucciata e tagliata a spicchi, un pizzico di cannella e
due cucchiai di zucchero. Bevete caldo.
✱ spremete un limone e mezza arancia, aggiungete
un cucchiaio di vino bianco e un cucchiaio di miele.

nuoVo Anno
nuoVe ruBriChe

il 2013 porterà nelle case dei nostri lettori molte
nuove rubriche, create per rendere il mensile
sempre più interessante: una pagina della ricerca;
una pagina per scoprire una città d’italia;
spazi per l’avvocato a domicilio; l’affetto
a quattro zampe; detti celebri in latino…

Per abbonarsi, basta versare sul Conto Corrente postale 4069 intestato a:
“Frate Indovino - via Marco Polo, 1bis - Casella postale - 06125 - Perugia”,
la quota, indicata qui sotto, che più riterrai opportuna.

UFFicio abbonaMenTi: TeL. 075.5069369 - FaX 075.5051533
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Festeggiata il 21 gennaio, è sempre stata considerata il
simbolo della purezza e della castità. Martire romana
del III secolo, di nobili origini, pagò con la morte la
sua fede: secondo alcune fonti fu arsa viva, altre dicono
che venne sgozzata come un agnello; in entrambi i casi,
pare che, anche nel momento del supplizio, si preoccupasse di coprire le sue nudità, con le vesti e coi lunghi
capelli. La leggenda dice anche che una volta, condotta
per pena in un postribolo, ne uscì intatta in quanto il
cliente che aveva osato avvicinarlesi con turpi intenzioni
venne immediatamente accecato da un angelo. Le sue
spoglie riposano a Roma, parte in Sant’Agnese fuori le
mura e parte in Sant’Agnese in Agone.

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 efficienza 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 - Ufficio reclami Via Marco Polo, 1 bis - 06125 Perugia”.

