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Mensile di cultura religiosa e popolare

RIPARTIRE POLITICA
DALLE
RADICI

CHE SA DI
NAFTALINA

di ULDERICO BERNARDI

di GIUSEPPE ZOIS

L

M

o stellone d’Italia. Ogni
tanto qualcuno ritira fuori
questa icona beneaugurante,
invocata per coprire le magagne che, di tempo in tempo,
affliggono il nostro Paese.
Un’immagine, che vorrebbe
comprendere tutta la naturale
bonomia e le straordinarie
capacità di adattamento dei
popoli della Penisola. Ne
hanno viste tante nei secoli,
da nord a sud. Hanno anche
provato a costruirsi una Patria
comune. Gli esiti sono sotto
gli occhi di tutti. L’unità di
indirizzi non si è mai realizzata. Ci hanno tenuti insieme
più le sofferenze per le guerre
e i cataclismi naturali (terremoti, inondazioni, frane)
che la gioia delle conquiste
civili. C’è stato un momento,
nel secondo dopoguerra,
quando lo slancio del lavoro
e della ricostruzione ha fatto
gridare al miracolo italiano.
Miracolo, appunto, evento
straordinario e irripetibile,
unico. Poi, a poco a poco, le
vecchie crepe si sono riaperte
e nessun medico di partito ha
fatto alcunché per stagnarle.
E, d’altronde, i partiti sono
fatti di partigiani, di persone
di parte, appunto. Ognuno
tira l’acqua al suo mulino, e
della nazione nel suo insieme
nessuno si fa carico. In questi
ultimi anni di sprofondo
economico, la logica di parte
ha aggiunto sale alle ferite,
esasperando le divisioni, le
contrapposizioni, gli egoismi.
Aggravati dal ruolo saccente e
antipopolare di classi dirigenti
centraliste, accaparratrici,
con il loro codazzo di intellettuali da rivista patinata che
guardano con sufficienza, se
non con aperto disprezzo, alla
fede e alle sue manifestazioni.
Anni fa hanno emesso la sentenza che “Dio è morto”, e che
la religione è tutta superstizione. E con questi paraocchi
incrollabili non vedono il
persistere degli affollati pellegrinaggi a santuari grandi e
piccoli, non ascoltano le voci
di preghiera e di speranza che
si levano, ogni domenica, da
una Piazza San Pietro folta di
credenti.
➢ continua a pagina 5

olti hanno parlato di
“frustata”, riferendosi al
discorso di reinsediamento di
Giorgio Napolitano. E ci hanno
aggiunto un aggettivo: “salutare”.
Una lavata di capo per molti
che stavano ad ascoltare (i nuovi
eletti vanno quanto meno salvati dalla reprimenda). L’aspetto
paradossale è che l’anziano Presidente, come un vecchio padre
di famiglia, stava dando una
ramanzina senza sconto alcuno
a deputati e senatori, per anni insensibili ai suoi richiami,
anzi, tutti presi dalla tutela dei
loro rispettivi orti e dei singoli
vantaggi o privilegi. Il colmo è
che - esponenti del Movimento 5
Stelle a parte - tutti applaudivano, si alzavano in piedi, davano
vistosi segni di assenso.
Possibile che la memoria e la
capacità di autocritica siano così corte da non rendersi conto
dell’autoflagellazione pubblica
davanti agli occhi del Paese? Ed
è un Paese saturo, che non ne
può più di vedere un Olimpo
di privilegiati che continuano a
riempirsi la bocca di parole vuote,
logore, madri di un’indignazione
ormai incontenibile. La gente è
stufa, non ne può più, soffre, si
angoscia e si danna, non riesce
nemmeno più a vedere la speranza. E infatti molti, stremati,
dimissionano dalla vita (leggere
l’intervento di Mariapia Bonanate
a pagina 18).
➢ continua a pagina 4
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ESTATE, L’ORA

DEGLI ORATORI

SCUOLE DI EDUCAZIONE

di GINO CARRARA

I

n Italia esistono circa 6.500
realtà che svolgono funzioni
riconducibili a quelle di un
oratorio vero e proprio: ossia
un edificio e uno spazio precisi,
nel quale ragazzi, ragazze e adolescenti possono incontrarsi, avere
l’istruzione catechistica, giocare,
praticare discipline sportive (con
il football in primis), coltivare
le più diverse attività (dal teatro
allo scoutismo, dalla redazione di
un giornalino alla promozione di
iniziative solidaristiche). Il rapporto è di una simile struttura
ogni quattro parrocchie.

CITTÀ DEL

Un primo e decisivo obiettivo è
quello di fare rete, di mettere in
contatto e a confronto i sacerdoti,
le suore, i giovani, più direttamente impegnati nella gestione o
nell’avvio o nella sollecitazione di
istituzioni oratoriane. L’oratorio
della modernità, salvaguardando
le caratteristiche fondamentali e
portanti di una storica presenza,
deve aprirsi al nuovo e interpretare
le diverse esigenze dei destinatari,
ragazzi, giovani e loro famiglie e
recepire anche una realtà di orari
rivoluzionati da comportamenti e
abitudini. Non si può, per esempio,
pensare ragionevolmente di chiudere gli oratori quando i giovani

PALIO E

L’itinerario alla scoperta delle città d’Italia ci porta a Siena, già
immersa nell’atmosfera del Palio.
Borea a pagina 15

cominciano a uscire di casa, la sera
o la notte. Già cominciando dagli
orari occorre adeguarsi.
Con queste consapevolezze, gli
oratori italiani sono stati invitati a mobilitarsi: per farsi davvero
lievito, a beneficio delle nuove
generazioni, nella presente fase
critica del cammino della società
e della stessa Chiesa nel mondo
contemporaneo. Per poter svolgere
efficacemente un’azione positiva,
mantenendo il contatto con il presente
e cercando apporti o collaborazioni,
gli oratori dovranno però anche
tenersi molto saldamente ancorati
alla propria identità cristiana.
❏ a pagina 3

NELLE VACANZE?

È ormai stagione di vacanza. Si assiste ad un’apoteosi del corpo.
Ma vivere non è soltanto apparire…
Zaugg a pagina 13
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CONTROLUCE

VIAGGIATORE NEL TEMPO

di Luca Saltini

Una certa idea della libertà
Quando si colpisce anche un’immagine su una felpa…

S

embrava una trovata pubblicitaria, l’idea di un genio
del marketing per vendere un
prodotto sempre meno di moda.
Invece, la vicenda ha assunto toni
inquietanti nel momento in cui
l’involontario testimonial della
campagna è stato trattenuto da
agenti di polizia e, nei giorni successivi, fatto addirittura oggetto

Il pericoloso assembramento di
individui - padri, madri, più o
meno giovani, figli, bambini - ha
subito suscitato l’interesse di solerti
agenti, preoccupati per possibili
attività sovversive.
Occorre notare che, in effetti,
in Francia, non si respira, in
questo periodo, uno dei climi
più rilassati vissuti dal grande
Paese transalpino.
I seri problemi sociali ed
economici che ci sono da
noi si manifestano con
molta virulenza anche
a quelle latitudini.
Il governo socialista di
Hollande, per cercare di
contrastarli, ha scelto
di lanciarsi nel perseguimento delle grandi
mete ideologiche. Tra
queste, fondamentale
è una legge che apra ai
matrimoni omosessuali.
Il dibattito in Francia per
Questo in Francia signiuna legge a favore dei matrimoni fica anche il via libera
omosessuali scivola su pericolosi
all’adozione, giacché
atteggiamenti persecutori
il diritto di adozione
e antidemocratici
consegue direttamente
a quello di matrimonio.
Il Paese, su questo argomento, è decisamente spaccato.
di insulti e minacce da parte di
gruppi ideologicamente schierati.
Fortissime sono state le oppoMa cosa è successo?
sizioni dei vescovi, ad esempio,
ma anche le manifestazioni di
Un signore francese, padre di 6
piazza che hanno condotto già
figli, aveva deciso di trascorrere
due volte oltre un milione di
il lunedì dell’Angelo con altre
persone per le strade a protestare
famiglie ai Jardin du Luxembourg, un magnifico parco di Parigi.
contro il progetto di legge.
Con lui c’erano altre famiglie,
Hollande ha reagito accelerando
felici di trovarsi insieme, fare dei
l’iter parlamentare per ridurre gli
giochi, una merenda, non so…
spazi dell’opposizione, sono stati

arrestati 67 giovani che manifestavache vuole, così come una ragazza
no in silenzio, è stato impedito
può indossare una minigonna
l’accesso all’Assemblea Nazionale
o un giovane una maglietta con
ad alcuni parlamentari dell’ople frasi del suo rapper preferito?
posizione dopo che all’esterno
La questione è grave e scavalca
dell’edificio si era svolta una
addirittura il casus belli che l’ha
manifestazione pacifica contro la
generata. Qui si tocca la libertà di
legge sul matrimonio omosessuale.
espressione! La famiglia è per sua
E altre cosucce di questo tipo,
natura simbolo di un ben preciso
modo di concepire la vita e le
normali in democrazia. O no?
In questo clima, il povero
Franck Talleu si è visto
fermare dalla polizia dei
Jardins du Luxembourg,
perché indossava una
“tenuta contraria ai buoni
costumi”. È difficile immaginare come potesse
essere vestito questo signore, a quali eccessi
abbia potuto abbandonarsi, visto che siamo
tutti abituati a vedere
comportamenti sopra
le righe ed esibizionismi
Se un padre, una madre e i loro
che non scandalizzano
figli costituiscono un’immagine
più nessuno.
oscena, i diritti di chiunque
Allora cosa aveva di
cessano di essere garantiti,
osceno questo signor
anche quelli degli omosessuali
Talleu? Indossava una
felpa senza scritte, sulla
quale erano disegnati, in
modo schematico, un padre, una
relazioni tra le persone. Se questo
madre e due bambini, insomma,
offende, se questo è visto come una
una famiglia tradizionale! Certo,
minaccia, un potenziale elemento
la colpa grave consisteva nel fatto
di destabilizzazione, verso quale
che quel disegno era in realtà il
società ci stiamo orientando? Se
un padre, una madre e i loro figli
simbolo della Manif Pour Tous,
quell’organizzazione che ha portato
sono visti come un simbolo osceno,
in piazza due volte un milione di
questo è un segnale drammatico
persone contro la legge di Hollande.
anche per gli omosessuali, i cui
Ma, una persona non può mettere
diritti si vorrebbero difendere
sulla propria felpa le immagini
con questa legge.
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IL

PICCOLI

MALATI IN CURA

DOTTOR

i hanno simpaticamente chiamati
“dottor clown” e hanno una
terapia di riconosciuta efficacia, sempre.
Portano buonumore, allegria, ottimismo.
Cacciano la tristezza degli ammalati, anche di coloro che stanno male,
molto male. E a volte stanno male
pure loro, questi divertenti pagliacci
di corsia. Ai quali va riconosciuto
un merito grande: la sensibilità verso
chi soffre, cui si unisce la volontà di
portare un sorriso. In Europa operano
9 associazioni che raggruppano 422
portatori di allegria, che si prendono
cura di 479.721 bambini di tutte le
età, in 434 ospedali e il numero è in
costante crescita. In Italia, i clown
si esibiscono tra 40 mila bambini con
nomi svariati: da dottor Bretella, a
dottoressa Brillaballa o dottoressa
Ciondolona. Sono preziosi anche
nell’opera di convincimento dei piccoli
degenti, quando devono sottoporsi a
cure più dure. Per diventare clown
ospedalieri bisogna essere portati, meglio se si ha familiarità con il mondo

CLOWN

dello spettacolo. Ma, determinante
è la predisposizione a chinarsi sugli
altri, a lenire il dolore del prossimo,
soprattutto del mondo dell’infanzia,
che colpisce doppiamente sia i genitori,
fratelli e sorelle, sia i famigliari sia
chi cura i bambini.
Il primo clown in corsia, Michael
Christensen (alias dottor Stubs)
cominciò nel 1986 a far sorridere i
bambini americani con bolle di sapone e
altri giochi divertenti dopo essere stato a
lungo in ospedale per aiutare il fratello
malato di tumore. Christensen, dopo
un’infanzia difficile, si era dedicato
al teatro di strada, ma la morte del
fratello lo aveva straziato: fu invitato
dal Babies Hospital di New York a
far visita come clown ad un reparto
pediatrico e quando vide i visi dei bimbi,
prima impauriti, illuminarsi di gioia,
capì che quella era la strada. Nacque
così l’unità di soccorso dei clown del
Big Apple Circus, che, nel tempo,
si è molto ingrandita.
frAM
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ATMOSFERE
TROPPO IPAD:
A 4 ANNI BIMBA
IN CLINICA

C’

è una clinica, a Londra,
dove si cura la dipendenza da tablet e smartphone;
fra i ricoverati, anche una
bambina di 4 anni.
Da una ricerca dell’Eurispes
(2012), in Italia, poco meno
della metà dei giovani è
malata di TV, PC, Internet
e telefonia mobile. Il 49,9%
dei ragazzi tra i 12 e 15 anni
dichiara di perdere, quando
è online, la cognizione del
tempo e la memoria delle
cose da fare. Il 19,5% è
irrequieto, nervoso e triste se
non può navigare. Sono gli
stessi sintomi dell’ossessione
amorosa. La dipendenza,
infatti, si instaura quando un
forte bisogno affettivo non è
mai colmato, e la presenzaassenza alternata di chi
dovrebbe essere il punto
di riferimento rinnova e
distrugge continuamente
l’illusione di essere amati. Se
“qualcuno” è sostituito da una
cosa, la dipendenza si scatena
per lei. L’iPad è sempre a
portata di mano, non bisogna
conquistarne i favori; con lui
parli, scrivi, leggi ma non lo
abbracci, non ti abbraccia. I
videogiochi non soddisfano
mai: c’è sempre un livello
superiore da raggiungere. Il
gioco d’azzardo dà emozioni
altalenanti anche online. Su
Facebook ci si controlla come
amanti gelosi nella piazza del
paese. Sono trappole, pericolosissime, soprattutto per
bambini piccoli, che possono
sviluppare una deprivazione
sensoriale, e divenire incapaci
di comunicare. Per le personalità con tratti di tipo autistico,
l’intimità esclusiva col PC è
ancor più dannosa.
Come impedire che un
bambino si appiccichi al PC?
Assicurando sicurezza affettiva, giochi concreti e poco
strutturati, che diano slancio
alla fantasia. Nulla di virtuale,
almeno fino a sei anni e
anche allora limitatamente.
Certo, i genitori non devono
essere in simbiosi a loro volta
col PC! Meglio il gusto dei
libri, della musica, di pranzi
in cui si parla e ride. Meglio
le coccole e le favole. Nessun
bambino preferisce il PC a una
buona compagnia! Quando
la dipendenza si è instaurata,
un viaggio lieto, un trekking
faticoso e divertente, uno stacco completo dalla cibernetica
è, secondo me, meglio di una
clinica. Se lo si sa realizzare.
Federica Mormando
psichiatra, psicoterapeuta
e presidente Eurotalent
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PRIMO PIANO di Gino Carrara

Chiamati a interpretare le sfide della società

ORATORI

la grande risorsa
Gli oratori più collaudati ed
efficienti, meglio attrezzati ad
interpretare le sfide dei nuovi
tempi, esistono praticamente
soltanto al nord dell’Italia (la
Lombardia ne può vantare
circa la metà del totale). C’è
il gioco, certo: ma l’oratorio
non esiste soltanto come
struttura per far giocare - con
la sottolineatura educativa
specifica - chi lo frequenta.

I

l problema fondamentale
è quello dell’occupazione
intelligente e diversificata
del tempo libero. Si tratta di offrire assistenza formativa nelle ore
in cui i genitori sono assenti da
casa, perché impegnati entrambi
sul lavoro. E c’è, per esempio,
la necessità di aiutare i ragazzi,
in ogni fascia scolastica, a fare i
compiti, a preparare le lezioni
del giorno dopo...
In molte regioni d’Italia, assai
spesso, l’oratorio è l’espressione di
un sacerdote, che si mobilita per
corsi di catechismo domenicali
e per fare… gruppo (tra ragazzi
e adolescenti), crea squadre di
calcio e di pallavolo. L’oratorio
a volte consiste in un “circolo” di
giovani volontari che promuovono
eventi e iniziative varie per animare i loro paesi, le loro comunità
parrocchiali.
Questa panoramica generale degli
oratori in Italia, per fortuna, sta a
poco a poco cambiando. Anche nelle
regioni del Centro e del Meridione
del nostro Paese stanno spuntando
istituzioni proiettate verso il “modello

UN “RITRATTO”
CON 160 SCATTI

U

n’avvincente panoramica
della presenza e dell’opera
degli oratori in Italia l’ha offerta, nei giorni dell’Happening
nazionale di Bergamo e Brescia,
la singolare mostra scaturita dalla tesi di don Luca Ramello,
direttore dell’Ufficio per la pastorale giovanile dell’arcidiocesi di
Torino. Coordinati dal sacerdote, dal 2009 in avanti, una
ventina di giovani di parrocchie
di Torino e dei dintorni, hanno
visitato ben 166 località italiane, hanno percorso circa 25 mila
chilometri, con una media di
2 o 3 viaggi al mese, compiuti
con ogni tipo di mezzi. Con
interviste, con fotografie e con la
raccolta di dati e documenti, i
ricercatori hanno redatto schede
partendo da sei concetti o parolechiave: generazioni, appelli,
passioni, educatori, linguaggi, orizzonti. Così è emerso e
si è configurato un “ritratto”
dell’oratorio come istituzione
ancorata al territorio, punto di
riferimento per le generazioni
che via via crescono, luogo di
incontro per tutti, palestra per
coltivare interessi e passioni, in
particolare sportive, ma soprattutto centro pieno di stimoli e di
occasioni di apprendimento per
chi vuol crescere come cristiano,
come uomo, come cittadino.

Casa, scuola,
chiesa, oratorio:
un campo di calcio,
ventaglio di
iniziative, impronta
educativa. Questa
è vita di paese.

lombardo”. Ma, lo sviluppo delle
nuove realtà oratoriane è lento e
faticoso, perché queste (nuove realtà),
rispetto a quelle operanti da lunga
data, hanno sfide aggiuntive da
vincere: come quelle - oltre a trovare
i mezzi per costituirsi e consolidarsi
in contesti per lo più poveri - di
dover, magari, strappare i ragazzi e
gli adolescenti alla camorra e tenerli
legati all’assolvimento dell’obbligo
scolastico, prima di poter cominciare
a formarli come cristiani, come
uomini, come cittadini, come…
atleti. Nell’autunno dello scorso
anno, a Bergamo e Brescia si è
tenuto un Happening che ha riunito
1500 persone, provenienti da poco
meno di 500 centri della penisola
e delle isole. Questo raduno ha
consentito una reciproca conoscenza,
uno scambio di esperienze, l’impostazione di collaborazioni o il
consolidamento di rapporti già in
atto. Durante assemblee o riunioni,
prima a Bergamo, poi a Montichiari, infine a Brescia, hanno parlato
vescovi, dirigenti della pastorale
giovanile ai diversi livelli, esperti
di pedagogia e di sociologia.
Ogni estate, gli oratori hanno
un momento eccezionalmente
felice: nei C.R.E. (Centri ricreativi
estivi) e nei Grest (Gruppi estivi),
formati per accogliere e tenere

LABORATORIO
DI COMUNITÀ

F

“impegnati” i ragazzi e gli adolescenti, nel periodo delle vacanze
scolastiche. Qui, si registra una
quotidiana presenza di circa un
milione e mezzo di ragazzi e di
giovani, con tendenza all’aumento
delle presenze. Sicuramente, ha il
suo peso la crisi economica, che
costringe tante famiglie, impossibilitate a concedersi un soggiorno
al mare o sui monti, a mandare i
figli almeno a… ricrearsi all’oratorio. Da tale scelta viene anche
la dimostrazione che l’oratorio
è tuttora percepito come realtà
viva e attiva, adeguata, “utile”.
Sta quindi all’oratorio, con una
intelligente impostazione, con le
sue proposte e con le sue iniziative,
rendersi “attraente”, “accattivante”
anche al di là delle emergenze
economiche e sociali. E come può
fare centro in tale prospettiva? Nei
giorni dell’Happening, a Bergamo e
a Brescia, è stato messo sul tappeto
anche questo cruciale interrogativo. Qualcuno ha fatto osservare
che - anche se contano molto gli
ambienti, le attrezzature funzionali
e all’avanguardia, le “aperture” alla
modernità nelle iniziative - in un
oratorio come si deve occorrono
primariamente persone, disposte
e preparate a prendersi cura, con
costanza e passione, di ragazzi,

Santi inventori: Giovanni Bosco e Filippo Neri

Q

uando si sente parlare di oratorio il pensiero
la ragione (per abituare i ragazzi a riflettere
paio di testi sacri - e optò per le attività caritative
corre istintivamente a San Giovanni
e a sapersi orientare);
e assistenziali tra i ragazzi sbandati, tra i poveri
Bosco. Nato il 16 agosto 1815 a Castel
l’amorevolezza (“Tutto per amore e niente
e tra gli ammalati. Nel 1551, a 36 anni, ottenne
Nuovo d’Asti, in una famiglia povera di contadini,
per forza”). Nella sua “scuola dell’allegria” erano
l’ordinazione sacerdotale; e ben presto, con altri preti,
solo a sedici anni ebbe la possibilità di dedicarsi
ammessi tutti i ragazzi, ma soltanto a patto che
avviò le esperienze pastorali, dalle quali scaturì, da
completamente agli studi. Ordinato sacerdote il 5
lui fondata, la “Congregazione dell’Oratorio”.
si impegnassero nel pieno rispetto e assolvimento
giugno 1841, don Bosco si buttò con tutte le energie
San Filippo Neri si trovò a vivere nel periodo del
dei loro doveri scolastici e religiosi.
di intelligenza e di cuore fra i ragazzi, convinto Il Santo “più amato dai giovani” morì a Torino il
Rinascimento, del Concilio di Trento (154531 gennaio 1888.
di fronte all’industrializzazione
1563), della Controriforma o
Fu beatificato il
a quel tempo avanzante - della
Riforma cattolica, con Roma
Metodo preventivo:
San Filippo Neri
necessità di dar loro anche una niente con la forza, tutto 2 giugno 1929 e
che in pochi decenni, vide salire
puntò su una pedagogia
preparazione professionale, insieme
proclamato
santo
gli abitanti da 55 mila a oltre
con l’amore. Il Santo
collettiva e personale,
con una solida formazione religiosa
nella
solennità
di
centomila. Con il suo particoladi Torino rivoluzionò
anche per “restaurare”
e morale.
Pasqua
(1°
aprile)
re “Oratorio”, aperto di fatto a
il sistema educativo
le istituzioni
Nell’opera educativa, in contrapdel 1934.
tutte le età e non solo ai giovani,
posizione alle propensioni “repressive” allora in
Uno dei primi “grandi” ai quali si abbinò il termine
San Filippo Neri cercò di recepire , attraverso
oratorio fu però San Filippo Neri. Nato a Firenze
voga, egli scelse il “sistema preventivo” (basato
una pedagogia collettiva e personale insieme, le
nel 1515, a vent’anni si stabilì a Roma, dove poi
molteplici istanze della società. Uno dei suoi motti
sullo slogan “meglio prevenire che punire”).
preferiti era il seguente: «È possibile restaurare
rimase sino alla sua morte, il 26 maggio 1595.
Don Bosco ancorò il suo metodo a tre pilastri:
la religione (senza la frequentazione dei sale istituzioni con la santità; non è possibile
In gioventù, Filippo Neri, per un certo periodo,
coltivò gli studi, anche ad alto livello. Poi però, un
cramenti - diceva il Santo - non ci sono regole
“restaurare” la santità con le istituzioni». Fu
giorno, bruciò tutti i suoi libri - ad eccezione di un
pedagogiche che tengano);
canonizzato nel 1622.

are oratorio, così come - più
in grande - fare comunità, è
una sfida che richiede capacità
relazionali con bambini, ragazzi,
giovani, quindi con le loro famiglie
- ed ecco che qui troviamo subito
la comunità - e richiede una certa
autorevolezza nella conduzione
e nei rapporti interpersonali. È
un’arte che si può acquisire sia con
l’esperienza sia scoprendo, mentre si
lavora, di avere risorse magari non
immaginate di relazione. Nessuno
nasce maestro.
Finalità principali di un oratorio
sono quelle di educare, di insegnare
ai ragazzi a stare insieme, a relazionarsi, a confrontarsi: nelle varie
attività che si promuoveranno, nel
gioco, nel comunicare.
E, d’altra parte, all’oratorio occorre
vigilare, affinché talune spiccate
capacità relazionali dei ragazzi
non conducano su vie sbagliate, al
limite del plagio o di piccoli gruppi
chiusi se non si hanno traiettorie
chiare e linee sicure di natura
educativa, pastorale, ecclesiale,
culturale e ricreativa.
Deve nascere, svilupparsi, maturare
un continuo rapporto tra le varie
componenti chiamate ad interagire.
Chi si impegna a lavorare in oratorio
così come chi frequenta l’oratorio deve
imparare a scoprire le peculiarità
dell’altro, le tendenze innate, le doti
e i limiti di ciascuno e far crescere,
forgiare, armonizzare il tutto.
ragazze, adolescenti, bisognosi di
un amorevole accompagnamento
nella loro età evolutiva.
All’Università di Perugia è stato
istituito un master post-laurea
per chi vuole specializzarsi come
operatore/educatore in oratori.
Il tema generale dell’Happening
italiano di Bergamo e Brescia
diceva: “Oratorio è educare”. Si
evidenziavano, dunque, al massimo
la natura, la funzione primaria
dell’oratorio.
Come vademecum o mandato
da consegnare ai partecipanti al
raduno di Bergamo e Brescia, al
momento del loro rientro nelle
loro città e nei loro paesi, è stato
scelto un discorso pronunciato
nell’anno 2000 dal compianto
cardinal Carlo Maria Martini. Si
trattò di un intervento sviluppato
su due concetti-chiave: “L’oratorio
non può essere un’isola incantata,
staccata dalla complessità della vita”;
“l’oratorio da solo non può affrontare
la sfida educativa”.
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Napolitano primo rieletto del Quirinale

Un Presidente Re
Dopo la fine del primo
settennato presidenziale
di Giorgio Napolitano è
iniziato uno sconcertante
“balletto” per eleggere
chi avrebbe dovuto sostituirlo
alla più alta carica
dello Stato italiano.

I

n un bailamme di giochi di
potere, di sparate retoriche, di
siparietti comici, di intermezzi
tragici e di “pugnalate alle spalle”,
si è consumata la tragedia di una
Repubblica che, sempre più, sta
tramutandosi in un palcoscenico
teatrale. Un palcoscenico dove
attori da avanspettacolo - politici
incompetenti, parlamentari improvvisati, capi-partito “stonati” e
decotti, comici, “nani e ballerine” - si
sono alternati in un copione che,
visto dal di fuori, non poteva che
suscitare stupore e incredulità,
mentre, dall’interno, lasciava basiti,
attoniti e stupefatti. E preoccupati.
Sulla scorta di puntigli e di una
inaudita improvvisazione politica,
sono state bruciate - una dopo
l’altra - candidature di uomini
sicuramente autorevoli e di caratura, ma non sufficientemente
rappresentativi per svolgere il
ruolo di Presidente. Un ruolo
che deve essere, necessariamente, di garanzia: soprattutto nel
momento in cui una crisi così
devastante scuote l’Italia.
D’altronde, nel nostro Ordinamento, la carica di Presidente
della Repubblica - ben lontana
dall’essere una sorta di “cimitero
degli elefanti” - si è rivelata, sempre
più, centrale e fondamentale in
un Paese, come l’Italia, da anni
malgovernato e privo di una classe
politica intelligente e responsabile.
La figura di un Presidente, condiviso il più possibile, non poteva
che essere doverosa e auspicabile,
anche perché i poteri presidenziali
non sono solo rappresentativi, ma
possono incidere, pesantemente,
nelle scelte politiche e nella vita
istituzionale.
Il Presidente della Repubblica
italiana gode di prerogative che
i colleghi di molti Stati ben più
importanti del nostro - come ad
esempio la Germania - vedono
riconosciuti dalla costituzione e
il suo status lo rende più vicino
a quello di un Sovrano che a
quello di un Presidente di un
qualsiasi Stato democratico. Se
avesse anche quello - da più parti
ritenuto indispensabile (ad esempio
dal politologo-costituzionalista
Giovanni Sartori) - di decretare, in
alcuni casi, lo stato d’eccezione,
avrebbe più o meno le prerogative che lo Statuto Albertino
conferiva ai Re del Piemonte
e, poi a quelli dell’Italia unita. E

L’ELENCO

DEI POTERI

È

il caso di ricordare che il Presidente
della Repubblica è a capo del Consiglio Superiore
della Magistratura, nomina un terzo dei componenti
della Corte Costituzionale, nomina 5 senatori a vita,
è il capo delle Forze Armate, concede la grazia ai
detenuti, ratifica i trattati internazionali, dichiara
lo stato di guerra, promulga le leggi e per due volte
può bloccarle, nomina il Presidente del Consiglio,
può mandare messaggi alle Camere, può sciogliere
le Camere, nomina i funzionari statali di più alto
grado, autorizza la presentazione dei disegni di legge
governativi, indice i referendum, decreta
lo scioglimento dei Consigli Regionali e così via.

non è un caso che il Presidente
della Repubblica italiana - diversamente dagli altri Capi di
Stato, monarchi compresi - viva,
oggi, né più né meno (forse più
che meno) come viveva Vittorio
Emanuele III. Basta pensare alla
dispendiosissima gestione del
Quirinale - in cui centinaia di
guardie, valletti, maggiordomi,
autisti, corazzieri sono al servizio
di un presidente-monarca - che
supera largamente (malgrado le
lodevoli riduzioni) quella delle
regge dei monarchi inglesi, spagnoli, del nord Europa: per non
parlare, poi, del Santo Padre che

ha 4 persone di servizio e uno
o due segretari. Il che è tutto
dire. Tutto questo per sottolineare
l’importanza e il rilievo - forse
anche eccessivo - dato alla figura politica del Presidente della
Repubblica. Alla fine comunque
- evitando il completo collasso
dell’Italia - è stato rieletto Giorgio
Napolitano che - pur data l’età
avanzata - ha capito che non poteva
sottrarsi a questo sacrificio, in
nome del senso di responsabilità
e del bene comune. Così, per
la prima volta nella storia della
Repubblica italiana - e dopo i ben
noti eventi che hanno rovinato
il Partito Democratico, distrutto
la sua classe dirigente, aperto
ulteriori crepe nella fiducia degli
italiani per la politica e ridato
centralità a Berlusconi e al suo
partito, pochi mesi fa del tutto
decotti - è stato rieletto il Presidente
uscente. Questi governerà fino a
quando la situazione di crisi lo
esigerà e le forze lo reggeranno
(sono parole sue).
Possiamo concludere, a buon
diritto, ma con amarezza, che
resta una delle ultime speranze: vista l’insipienza degli altri.
A lui il Paese si è affidato per
avere, finalmente, un Governo
che faccia le riforme indispensabili, che tolga di mezzo gli enti
inutili (le Province, ad esempio),
che abolisca il potere delle varie
lobbies politiche e burocratiche,
che ridia fiato all’economia e
credibilità alla politica. Non resta
che sperare. Il tempo dirà: e forse
anche presto.

UNA POLITICA CHE SA DI NAFTALINA
➢ dalla prima

Q

ualcuno ha sulla coscienza - se è ancora
lecito scomodare tale parola antica - queste
vittime dell’indifferenza e dell’arroganza
dei politici, chiusi per oltre due mesi nei loro palazzi a fare tattiche e minuetti immorali, mentre
il lavoro emigra, le imprese cadono come le foglie
in autunno, il Paese si affama.
Napolitano, da sette anni al Quirinale, dopo aver
ripetuto fino alla noia che non avrebbe accettato
reincarichi, è rimasto. Ha accettato per senso di
responsabilità, constatando i continui blocchi e veti
contrapposti. Ha pure lui qualche rimorso, non fosse
che la tolleranza verso troppi inetti e approfittatori per non parlare del fallimentare “governo tecnico”.
Chi, come noi, ha osato interrogarsi sulle situazioni
che hanno portato l’Italia prossima al collasso, viene
etichettato come “moralista”. La realtà, drammatica
oltre ogni immaginazione, è che in questi anni si
è smarrita la “cultura della vergogna”. E ora si
raccolgono i frutti, che si riassumono nell’indecenza diffusa dentro una classe politica inadeguata,
autoreferenziale, autoindulgente oltre ogni limite
e gerontocratica come nessuna altra democrazia

nell’Occidente (pensiamo soltanto all’anagrafe degli
ultimi Presidenti degli Stati Uniti, prima potenza
mondiale). Non è possibile non percepire la marea
montante di richiesta di rinnovamento che sale dal
Paese e che le urne hanno in ogni modo indicato.
Si noti che i cittadini sanno distinguere, eccome,
tra chi si candida a guidarli. Lo si è visto bene,
per esempio, nelle urne del Friuli Venezia Giulia,
dove è stata eletta presidente una candidata seria
e con un volto pulito come Debora Serracchiani,
nonostante il suo partito - il PD - fosse letteralmente
allo sbando. Se la gente sa misurare la temperatura
e leggere il termometro, dobbiamo dedurre che non
ci riescano i cosiddetti “dottori”.
Il clima è pesantemente intossicato e un altro sensore andato in tilt è la televisione di Stato: che,
da mesi, va avanti occupando due terzi e anche
più del tempo di ogni telegiornale riferendo sempre
le stesse cose, trite e ritrite, fatte di politicame e
politicanti. Per sapere le notizie occorre attendere
gli ultimi spicchi di notiziario. Normale chiedersi,
perché si debba tenere ancora in piedi un simile
carrozzone con i soldi dei contribuenti che pagano
il canone. Si faccia come in America e si privatizzi,
la qualità dei programmi non ne risentirà granché.

La classe politica che ha le leve del potere si ostina
a rispondere alla maniera solita, con segnali di
mutamento quasi impercettibili. Enrico Letta, il
primo uomo cui ha pensato il Presidente Napolitano,
ha parlato delle urgenze del Paese e delle riforme da
anni in sala d’attesa. Ha avuto il coraggio - e gliene
va dato atto - di riconoscere la perdita di credibilità
dell’intera classe politica. Su queste macerie non
sarà facile ricostruire, visto come tutti sono contro
tutti. Si è avuta netta l’impressione di un ritorno
indietro nel tempo, alle vecchie prima e seconda
Repubblica. Insomma, restaurazione. Ne sono
icone perfette, oltre al Presidente Napolitano,
l’affollato plotone di nomi del vecchio che torna
puntualissimo, ogni volta.
Come si può pensare di rispondere alle sfide della
modernità e, prima ancora di un’emergenza tsunamica, con gli stessi che hanno portato il Paese
dove vediamo? Bob Dylan cantava che “la risposta
è nel vento”. Qui è la domanda di fondo ad
essere nel vento. Si impone una sterzata: non si
possono svilire oltre i principi dell’etica, che, anzi,
dobbiamo recuperare con urgenza. Altrimenti c’è
da vergognarsi di non… vergognarsi.
Giuseppe Zois
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RIPARTIRE
DALLE
RADICI

➢ dalla prima

U
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n fallimento dopo l’altro
delle loro strampalate
previsioni non li ha fatti
deviare un attimo dalla loro
superbia. Quando avvertono
sotto il naso la puzza di popolo, voltano le spalle alla realtà,
dichiarando che la verità è
con loro e il resto è solo un
miraggio di creduloni. La dea
Ragione è la loro stella, i valori della fede stanno troppo
in basso per le loro schiene
perennemente diritte. Ed ecco
che a forza di tenere gli occhi
puntati in alto sono finiti nel
fosso. Dove vorrebbero trascinare tutti. Magari, alzando
nelle piazze la ghigliottina che,
tagliando le teste, sbarazza di
ogni problema di difformità.
L’hanno tentato in Italia e in
Europa. Accomunate nello
sfacelo di sentimenti e valori
essenziali, quali l’onestà,
l’umiltà, l’amore per il
prossimo. Invece di guardare
al cristianesimo come risorsa
storica e spirituale, secondo
le intenzioni dei fondatori
Konrad Adenauer, Jeann
Monnet, Alcide De Gasperi
e Robert Schuman, hanno
preteso di cancellare tanta
preziosa eredità. Ma, il fiore
della solidarietà non spunta
dall’arido delle coscienze. E
la partigianeria non ha mai
prodotto spirito di comunità.
Altro che l’astrologia dello
Stellone, qui ci vuole per
tutti, e specialmente per chi si
è promosso a casta superiore,
un serio esame di coscienza,
nel sincero pentimento, per la
desiderata riconciliazione.
Ulderico Bernardi
docente di Sociologia
all’Università Ca’ Foscari,
Venezia

Lotta al segreto bancario

Dopo la svolta del Lussemburgo si aprono nuovi scenari
internazionali. Gli USA pretendono, ma non si guardano in casa
“La piazza finanziaria del nostro
Paese non dipende dal segreto
bancario, per questo siamo pronti
ad abbandonarlo. Siamo in grado
di sopravvivere anche senza di
esso”. Parole non di uno qualsiasi,
ma di Jean Claude Juncker.

L

o scorso 10 aprile il Primo
Ministro lussemburghese
ha stupito tutti con il suo
discorso sullo “stato della nazione”,
pronunciato davanti al Parlamento
del Granducato. Una svolta storica
che si farà presto sentire in tutta
l’Unione Europea e anche al di
fuori di essa. Non per nulla, il
tema è già stato inserito a caratteri cubitali in tutte le agende
dei governi europei. Il “cambio
di marcia” lussemburghese lascia
di fatto l’Austria orfana del suo
unico alleato all’interno dell’UE
in difesa del segreto bancario. Per
questo, la pressione politica su
Vienna è destinata ad accrescersi
notevolmente, affinché anche il
governo austriaco possa anch’esso abbandonare la riservatezza
bancaria.
Confrontatasi con la più grave
crisi economica e finanziaria dal
dopo guerra, Bruxelles da tempo
si è data come obiettivo prioritario la lotta all’evasione fiscale e
per questo ha messo nella lista
dei nemici da abbattere proprio
il segreto bancario. Ma, il veto
finora posto da Vienna - e fino
a poco fa dal Lussemburgo - ha
impedito di compiere passi decisivi
in questa direzione. Per i vertici
europei tutta l’Unione deve puntare
alla trasparenza e alla giustizia
fiscale, proprio per recuperare il
“nero” rimasto finora nascosto.
La Commissione Europea guarda
anche oltre i confini dell’UE e
mira soprattutto alla Svizzera,

Juncker, Lagarde e Draghi: quale sarà il futuro del segreto bancario in Europa? E quale sarà il potere che
eserciteranno gli Stati Uniti sul Vecchio Continente, imponendo il peso della loro forza economica?

con l’obiettivo di ottenere dai
27 Stati membri il mandato per
negoziare nuovi accordi fiscali
anche con Paesi terzi, primo fra
tutti proprio la Confederazione
elvetica.

IN SVIZZERA,
700 MILIARDI
DI FONDI EUROPEI
NON DICHIARATI

Nei forzieri transalpini si stima
possano giacere oltre 700 miliardi
di fondi europei non dichiarati.
Berna si è sempre detta disposta
a rivedere l’accordo sulla fiscalità
del risparmio siglato con l’Unione

nel 2004, senza però abbandonare
i criteri finora adottati nella difesa di quel che resta del segreto
bancario elvetico.
“Sì” dunque allo scambio di informazioni fiscali ma “no” a rendere
“automatico” il flusso di queste
informazioni. Per Berna solo su
richiesta diretta e circostanziata
da parte delle amministrazioni
fiscali europee potranno essere
forniti dati sui conti aperti in
Svizzera da cittadini dell’UE. Queste
sono le posizioni di partenza di
un negoziato che non è ancora
iniziato, ma la partita ormai è
aperta. Anche perché, sia sui

SE SALE IL CALDO ALL’ARTICO

E

venti climatici estremi - come le siccità e le inondazioni che hanno
colpito negli ultimi anni USA e Russia - sarebbero provocati dallo
stop delle «onde giganti» d’aria che oscillano dal Polo ai Tropici,
causato dal riscaldamento dell’Artico. Lo ha accertato una ricerca del
Potsdam Institute for Climate Impact Research. Queste onde d’aria,
spiegano gli esperti, quando vanno dai tropici al polo estraggono
calore, mentre nel percorso inverso portano via e ridistribuiscono aria
fredda dall’Artico: in occasione dei recenti fenomeni estremi, queste
particolari onde si sono fermate per settimane e quindi, invece di
portare aria fresca dove prima c’era aria calda, hanno fatto in modo
che rimanesse l’alta temperatura.
BDF

Paesi dell’Unione Europea, sia
sulla Svizzera, pende la spada di
Damocle del cosiddetto accordo
FACTA, elaborato dagli Stati
Uniti per mettere alle strette il
segreto bancario.

STATI UNITI
ALL’ATTACCO,
MA RESTANO OASI
NEI LORO CONFINI

Un accordo siglato da diversi
Paesi europei - Svizzera compresa - e che prevede, seppur con
eccezioni e modalità diverse, la
trasmissione concreta e costante
di dati fiscalmente interessanti,
relativi a cittadini statunitensi
con conti bancari in Europa.
Pena l’esclusione dal mercato
finanziario a stelle e strisce, pur
sempre il primo del mondo.
Mercato in cui sopravvivono oasi
fiscali, praticamente, inaccessibili allo stesso fisco americano,
basti pensare a quanto succede
nel Delaware o in Florida. Anche
per questo, nella “lotta al nero”
c’è chi chiede condizioni uguali
per tutti, anche per chi - come
gli Stati Uniti - bacchetta sulle
dita degli altri, senza guardare ai
propri paradisi fiscali.
Roberto Porta

IL BELPAESE

LUNGA

LA FINESTRA DI FREMURA

Q

VITA AL

ualche lettore avrà
certamente visto
l’ultimo film di Nanni Moretti
“Habemus Papam”.
E avrà apprezzato la canzone
“Cambia, todo cambia”,
interpretata dalla splendida
voce della cantante argentina
Mercedes Sosa.
Solo nel nostro Paese “nada
cambia”, non cambia mai nulla.
Il nuovo Parlamento, su una
popolazione di sessanta milioni
di persone, non è stato capace
di trovare un solo individuo
che potesse fare il Capo
dello Stato. E ha dovuto
rimettere in ballo una persona
(uno dei pochi galantuomini

PRESIDENTE

del quadro politico italiano)
quasi novantenne.
Un’ammissione d’incompetenza
e di mancanza di leadership.
Solo Cicerone avrebbe
potuto commentare questa
notizia col suo celebre
“Quousque tandem abutere,
Catilina, patientia nostra”. (Fino a
quando dunque, Catilina, abuserai
della nostra pazienza?)
Auguriamo allora lunga
vita al Presidente Napolitano!
Tale da superare la longevità
di Matusalemme. O almeno
quella di Rita Levi Montalcini.
Altrimenti fra sette anni per
chi voteranno?
(naz.cap.)
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IL

DIFFICILE
COMPITO DI
VERIFICARE

L

L’impero del www
La rapida espansione
della rete ha creato
innumerevoli
opportunità. Ha dato
lavoro a migliaia
di persone, ottimizzato
e velocizzato la qualità
di quest’ultimo, ma
soprattutto ci ha aiutato
a decifrare, con
maggiore precisione,
quanto fino a prima
della sua esistenza
avremmo potuto fare.
Tutto vero.
Giustissimo.

E

bbene, Internet
nasconde anche
parecchie insidie,
specie per ciò che concerne
l’informazione. Questo è
vero per una serie di motivi.
Uno su tutti, il fatto che
la rete è solo parzialmente
sotto controllo. Nonostante
esistano controlli ufficiali
come quelli operati dalla
polizia postale, per esempio,
il Web non conosce confini.
“Sconfinato”. È questo forse
l’aggettivo che più si addice
ad Internet. E non solo per i
vantaggi che ne derivano, ma
piuttosto, perché è accessibile
a tutti. La rete, insomma,
non pone limiti a nessuno.
Da quando esiste il Web,
il mondo in cui comunichiamo ha alterato il nostro
linguaggio e peggiorato, notevolmente, il vocabolario
dei più giovani.

Un’informazione
spesso senza filtro
Sul Web chiunque può
scrivere come e quello che
vuole. Il che è necessariamente un punto a favore
della società. Ma, anche
un incredibile svantaggio.
Perché tutti hanno lo stesso diritto d’informare,
un mezzo attraverso cui
veicolare questa o quella
notizia, questa o quella
propaganda politica.
Non a caso, il marasma di
siti Web presenti, oggi, sulla
rete fornisce informazioni,
opinioni e commenti d’ogni
tipo. Non c’è filtro che tenga.

È un flusso libero e continuo
di pareri, idee e giudizi. Il
limite tra informazione e
disinformazione, in questo modo, va sempre più
assottigliandosi: online si
trova tutto e sempre con
più frequenza.
Dunque, è quanto meno
bizzarro riflettere sul fatto
che, oggi, l’informazione
abbia la duplice capacità di
informare e di mal-informare.
O meglio, di farlo in maniera
poco professionale.
Ed è bizzarro, perché in una
società come quella odier-

na, soprattutto sulla rete è
difficile trovare un punto
di riferimento competente
e serio, da cui attingere costantemente informazioni.
Ciò ha generato due trend in
forte crescita: da una parte la
competitività è incrementata
notevolmente, producendo
un’utenza di nicchia sempre
più informata ed esigente;
dall’altra la faziosità grossolana ha reso l’infinita mole
d’informazione quotidiana,
paradossalmente, meno fruibile da parte del lettore
medio.

La comunicazione
nel rapporto
carta-tv-online
sta subendo netti
cambiamenti,
e non sempre in
meglio. Il Web è
una risorsa unica
per la ricerca
istantanea
di fonti, notizie,
approfondimenti.
Ma i giornalisti
delle testate
elettroniche sono
costretti a operare
in condizioni
spesso dure
e precarie.

e notizie sono tante,
ma poco chiare. La
confusione vige spesso online. Non c’è un ordine o
una gerarchia, salvo nei
casi in cui si tratta di
riportare quanto uscito
sulla carta stampata.
La verificabilità delle
informazioni stesse è
difficile da reperire.
Molti sono i limiti
e i problemi di una
redazione online: il
tempo innanzitutto,
perché pochi riescono a
svolgere questo lavoro
online ventiquattro
ore al giorno e, in
secondo luogo, il denaro:
perché non c’è così tanta
disponibilità economica
per la Rete, qualunque
cosa si dica. Questo
vuol dire stipendi bassi e
articoli retribuiti a basso
costo. La pubblicità,
d’altra parte, è quasi ed
esclusivamente l’unica
fonte di guadagno per
quei giornali online - in
ogni caso una minoranza
rispetto al panorama
massmediatico generale
- che registrano un alto
numero di utenti.
In qualche modo, è come
se la rete fosse uno sfogo
della carta e non un vero
punto di riferimento per
il futuro. Secondo le attuali logiche di mercato,
l’online sembra non poter
offrire ancora tanta
qualità quanto i giornali
cartacei.

Quantità e qualità nella notizia
un problema quasi insolubile
L

a professione del giornalista non è
comunque destinata a sparire. Al
contrario, essa vivrà fin quando il
desiderio delle persone di essere informate
persisterà. E - quasi certamente - in futuro
si verrà a creare uno spartiacque sempre più
considerevole tra l’informazione di qualità e
quella scadente. Un articolo
di giornale, online o su
carta, deve rappresentare
un punto di partenza verso
maggiori e variegati stimoli
di approfondimento.
Se si pensa, poi, al fatto che,
oggi, il giornalismo ha subìto
un notevole cambiamento,
grazie alle innovazioni tecnologiche che lo caratterizzano,
ciò pone, indirettamente,
i giornalisti di fronte a una

nuova responsabilità: la perdita del ruolo
di esclusivisti dell’informazione. Le notizie
si diffondono in maniera rapida, virtuale e
autonoma. Proprio per questo, il giornalista
del 2013 deve portare avanti, con orgoglio,
un lavoro di qualità, che implichi un’attenta
ricerca, curiosità e precisione.
Quindi un punto importante, tanto per gli
editori che per i giornalisti stessi, sarà proprio puntare all’eccellenza e alla qualità. Più
quest’ultima è alta, più il lettore si fidelizza e
quindi torna su quelle pagine. Difficile però far
quadrare il cerchio e pretendere illusoriamente
un giornalismo di qualità - che richiede tempo
e applicazione per l’acquisizione di dati e per
un indispensabile approfondimento - quando
mancano i mezzi e le forze, non solo finanziarie,
ma anche fisiche. Avere pochi mezzi a disposizione
implica come conseguenza avere un handicap
di partenza, spesso decisivo per l’attendibilità

complessiva della notizia. Il giornalismo d’oggi,
purtroppo, risente della crescente restrizione
pecuniaria da parte degli editori. In passato
si riassumeva nel detto eloquente “far le nozze
con i fichi secchi”. Certo, tutti cantano l’inno
che l’informazione deve essere di qualità e
non di quantità. Paradossalmente però, è
come esigere di voler partecipare a una gara
di Formula Uno con un’utilitaria e con poca
benzina. Poi è vero che le parole, lette su un
tablet, su uno smartphone o su un computer
invece che sulla carta non dovrebbero avere
differenze di fondo.
Infine, oltre alla qualità, un’altra caratteristica
che non deve mancare ai giornalisti è la costante
dedizione: dai giornali non si stacca mai.
Questo deve necessariamente continuare ad
essere il futuro per quello che molti ritengono
essere il mestiere più affascinante al mondo.
Sia su carta stampata che sulla rete.
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ECCELLENZE NEL BELPAESE: L’ISTITUTO MARIO NEGRI
S
i divide tra Milano e Bergamo l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri. Fondata nel 1961, l’organizzazione non
profit - con scopo la ricerca biomedica - da febbraio 2013 è diventata Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico. Le principali
aree di ricerca, nelle quali le circa 900 persone che vi operano si
confrontano, comprendono la lotta contro il cancro, le malattie
nervose e mentali, le malattie renali e cardiovascolari, le malattie
rare, gli effetti tossici delle sostanze che inquinano l’ambiente,
la salute materno infantile. L’Istituto, è inoltre, coinvolto nella
ricerca per il controllo del dolore e della dipendenza da droghe.
Accanto alla ricerca biomedica, l’Istituto Mario Negri svolge
un’intensa attività di formazione per tecnici e giovani laureati e
partecipa a campagne di informazione sulla salute per migliorare
la pratica medica e promuovere un uso più razionale dei farmaci.

Nuove strade aperte
per i pazienti in dialisi

“D

alla curiosità e
dall’urgenza di
trovare risposte
nasce la scelta di intraprendere il
percorso della ricerca: la passione
si è alimentata, capendo l’efficacia e i benefici che le persone
malate possono avere da quanto
facciamo”. Per seguire la sua
inclinazione, Christodoulos
ha anche deciso di lasciare
il suo Paese.
“Dopo la borsa di studio post
dottorato ho puntato al progetto
KidStem che si proponeva di
tentare di rigenerare un rene
danneggiato o malato partendo da
diversi tipi di cellule staminali”.
Anche l’Istituto Mario Negri
era tra i sei enti europei che
avevano aderito al progetto.
Qui è approdato Xinaris.
La ricerca che ha condotto creare in laboratorio strutture
renali funzionanti - nasce
da un interesse personale?
Il rene è un organo molto
strutturato, difficile da
studiare e “ricreare” con
precisione. Proprio questa
sua complessità mi ha attratto,

rappresentando uno stimolo
ed una sfida. Quando poi ho
potuto verificare concretamente quanto soffrissero le
persone in dialisi, mi sono
reso ancor più conto dell’urgenza di trovare soluzioni
per migliorare la loro vita.
Da questa consapevolezza
è scaturita la nostra idea:
costruire un tessuto renale
in laboratorio per sostituirlo a quello malato, così da
evitare la dialisi al paziente.
Una delle attività principali
del Mario Negri si incentra
proprio sulla progressione
delle malattie renali, con
l’obiettivo di rallentare e
talvolta addirittura arrestare la loro evoluzione. In
letteratura, molti - prima di
noi - hanno tentato di capire
come ricreare in laboratorio
la struttura filtrante del rene
(nefrone), ma nessuno ci era
mai riuscito.
Come si è svolta la ricerca?
Gli esperimenti sono iniziati tre anni fa. Da quel
giorno, due mie colleghe
ed io ci siamo occupati di
seguire quotidianamente gli
esperimenti. Alle spalle dei
risultati che abbiamo potuto
ottenere, c’è però il contributo
di un team ben più numeroso,
senza il quale sarebbe stato
impensabile lavorare.
Dal lavoro di squadra che
cosa è scaturito?
Per la prima volta al mondo,
usando singole cellule, siamo
stati in grado di creare, in
laboratorio nefroni che,
impiantati sotto la capsula
renale, hanno dimostrato di
saper svolgere certe funzioni
fisiologiche deputate alla fil-

MOLECOLE

ITALIANI
CON MALATTIE
RENALI

S

L’esperienza del dottor Xinaris da Cipro a Bergamo

Christodoulos Xinaris
ha 36 anni e da 4 lavora
al Centro Anna Maria
Astori dell’Istituto Mario
Negri di Bergamo,
nel Dipartimento
di Medicina Molecolare,
diretto da Ariela Benigni.
È laureato in Biologia
molecolare all’Università
Nazionale Kapodistrian
di Atene dove, nell’anno
di post dottorato,
ha studiato il contributo
dei ricettori degli ormoni
tiroidei nella progressione
delle malattie
cardiovascolari.

MILA

CHE

PROMUOVONO
LA GENERAZIONE
DI VASI
SANGUIGNI

Un passo importante che
ha dovuto però
fare i conti con
delle difficoltà.
Christodoulos
Xinaris spiega che
in questo, come in
altri campi della
ricerca, si tratta,
innanzitutto, di
avere l’intuizione
giusta e non
scoraggiarsi.
Partendo da
sospensioni di
singole cellule
embrionali, sino
ad ora, si erano
prodotti solo
tessuti non in
grado di maturare ulteriormente
verso un tessuto
funzionante: senza il supporto dei
vasi sanguigni,
non si riescono,
infatti, a formare le strutture
fondamentali del
rene. Per riuscire
a farlo, abbiamo
usato diversi
approcci e, alla
fine, abbiamo
trovato quello
giusto: l’utilizzo
di molecole che
promuovono
proprio la generazione dei vasi
sanguigni.

trazione, inclusa la capacità
di produrre l’eritropoietina
(ormone prodotto dai reni
che induce la produzione
di globuli rossi, ndr). Il
metodo messo a punto in
questo studio offre nuove basi

metodologiche per sviluppare
la ricerca e per interessanti
applicazioni terapeutiche.
La tecnica apre la strada a
tecnologie che consentiranno
di produrre nefroni da cellule
del paziente stesso.

econdo i dati rilevati
dal Censis, il numero di
pazienti italiani in dialisi
sono 42 mila, destinati ad
aumentare progressivamente,
complice l’invecchiamento
della popolazione e i maggiori tassi di sopravvivenza
delle vittime di malattie
cardiovascolari, talvolta responsabili di insufficienza
renale cronica. I dati raccolti
sottolineano, inoltre, che 9
malati su 10 necessitano di
dialisi extracorporea, mentre
a ricevere la dialisi peritoneale sono il 10% dei pazienti. A
erogare trattamenti dialitici,
secondo la Società italiana di
nefrologia, sono in Italia 954
strutture sanitarie: circa il
50% è presente nelle Regioni
del Sud, seguite dal Nord
Ovest (20,3% delle strutture
e 19,6% dei posti dialisi,
collocati per il 91,7% nel
settore pubblico) e dal Centro
(18,7% delle strutture, 19,2%
dei posti dialisi, collocati per
il 74,9% in ambito pubblico).
Fanalino di coda il Nord Est,
con il 13,8% delle strutture.
Ogni anno, sono 9000 i
pazienti sottoposti a dialisi
che - necessaria quando la
funzionalità renale residua
arriva al 20% - consiste
nella sostituzione artificiale
di parte dell’attività renale
normale attraverso la rimozione di liquidi e sostanze in
eccesso nel corpo. Numeri
importanti, che sottolineano
la costante evoluzione di una
patologia grave, invalidante,
con forti ripercussioni non
solo sulla persona, ma anche
sul contesto famigliare.

LA PRIMA ISTANTANEA DELLA MEMORIA
Sono stati osservati, per la prima volta, l’istante
e il luogo in cui si formano i ricordi, che si tratti
di memoria a breve, medio o a lungo termine.
Così è stata scattata quella che viene definita
la prima istantanea della memoria: i risultati
di questa scoperta sono stati descritti in modo
dettagliato sulla rivista dell’Accademia delle
Scienze degli Stati Uniti, PNAS. La ricerca,
condotta dal gruppo della New York University,
coordinato da Xiaojing Ye, offre nuove prospettive sulla formazione della struttura molecolare
della memoria e fornisce informazioni utili per
lo sviluppo di interventi terapeutici mirati.
I ricercatori hanno studiato i neuroni della lumaca Aplysia della California, un modello molto adatto per comprendere i processi di funzionamento della memoria nell’uomo.
In una precedente ricerca, ricordano gli studiosi, era già stato dimostrato il coinvolgimento
delle molecole MAPK e PKA nel processo di
formazione della memoria, ma gli esperti hanno ora dimostrato che grazie all’interazione tra le due molecole, il cervello elabora la memoria a livello spaziale e temporale
nella formazione dei ricordi.
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Venditori di pentole bucate

“M

it guten Worten
verkauft
man
schlechte Waren”.
“Con buone parole si vende merce
scadente”. Così recita un popolare
aforisma germanico.
“Che gli italiani possano credere a
certe parole… mi fa venire in mente

il pifferaio magico che porta i topini
ad annegare”. Così si era espresso, durante l’ultima campagna
elettorale, il prof. Mario Monti,
riferendosi con durezza al suo
predecessore.
È un dato di fatto e una vecchia
storia. In periodi difficili e di crisi

LA SFIDA DI DON LUCA
U

na città, Perugia, un tempo
tranquilla e sonnolenta. Capoluogo di una regione ritenuta
“un’isola felice”. Che ora non lo è
più. Recenti fatti di sangue l’hanno
portata alla ribalta della cronaca
nera. Il recente assassinio di un
giovane ha scosso le coscienze.
Ha posto domande inquietanti.
Citiamo, a proposito, qualche brano
dell’omelia del vice parroco don
Luca in occasione dei funerali del
ragazzo. Parole forti. Quasi gridate
ai numerosi giovani presenti.
“Mi hanno chiesto di parlare perché
vi conosco. Io conosco alcuni di voi
perché spesso giro per la piazzetta
rossa, conosco alcuni di voi perché
spesso ho passato tempo con voi.
Alcuni di voi sono venuti a casa
nostra, a mangiare con noi, a chiedere
soldi. Conosco alcuni di voi perché
non sapevano dove sbattere la testa.
Conosco alcuni di voi per fama, perché
quando ancora non ero parroco, il
centro giovanile era assediato dai
casini che facevate. Conosco alcuni
di voi e grazie ad alcuni di voi ho
salutato alcune volte Alessandro.
Non conosco molti di voi, perché
molti di voi preferiscono girare col
cappello sulla testa e gli occhiali in
faccia, perché forse si vergognano
della propria vita. Conosco alcuni
di voi perché so che la zona intorno
alla parrocchia è una zona vissuta

e non soltanto dal gruppo giovanile.
C’è chi si diverte a imbrattare i
muri, a stare insieme. Ma tante
volte questo stare insieme diventa
sballo perché ci si annoia. Conosco
tanti di voi annoiati, annoiati della
propria vita, tanti di voi annoiati
nelle sofferenze che vivono e quindi
stanchi per questo. Conosco alcuni
di voi perché so che si divertono a
spacciare qua dietro, perché so che
preferiscono fumarsi una canna,
preferiscono ubriacarsi, preferiscono danneggiare la vita degli altri.
Conosco anche voi e lo so che la vita
è difficile. Lo sappiamo tutti che la
vita è difficile, lo sanno gli adulti
e i giovani che hanno scelto strade
diverse e che forse vi hanno detto no
la prima volta che gli avete offerto
qualcosa. Conosco molti di voi per
tutte le volte che su Facebook mettete
il vostro grido, la vostra sofferenza,
le vostre paure, e questo vi fa rendere
conto che non è vero che la sofferenza
dura un istante. Vi lancio una sfida,
lancio una sfida a tutti i giovani
di questa assemblea. Se tu sei stufo
della tua vita. Se sei stufo. Se pensi
di voler portare avanti così la tua
vita. Benissimo, ci vediamo lo stesso
in piazzetta. Ma se sei stufo e se
pensi che Dio possa avere una parola
per te, domani sera io ti aspetto qui
sotto nel teatro della parrocchia.
Domani sera. Vieni e vedi”.

ORIZZONTI

politiche ed economiche, hanno
il vento in poppa ciarlatani e
clowns, agitatori, gabbamondo
e imbonitori, impostori e imbroglioni, salvatori della patria
e messia di ogni specie, genere,
colore e varietà. Hanno qualità
tribunizie, capaci di coinvolgere
emotivamente le folle mediante
concetti semplici e superficiali.
Somigliano terribilmente a venditori di pentole bucate!
È il loro momento giusto. E
riescono, in modo molto persuasivo, a mettere insieme (e
anche nel sacco!) un gran numero di seguaci, di sempliciotti,
d’ingenui e di sprovveduti. Che
credono alle loro favole, alle
loro frottole, alle loro ricette
magiche. Così da essere presi ben
bene per il naso e abbindolati
con sogni e illusioni. E come
se non bastasse, pretendono e
ottengono che i membri di tale
sequela si riducano a pupi da
manovrare e a “schiaccia bottoni
per conto terzi”.
“L’ignoranza manda molti in paradiso, - soleva dire un vecchio
insegnante - ma non fa passare
gli esami”. Già, ma permette di
sedere in Parlamento! Verrebbe
da sospettare che i manovratori
facciano loro un test d’intelligenza.
Chi sta sotto a un certo livello
diventa parlamentare. E lo scoop
sarebbe trovarne finalmente uno
preparato! Ma in fondo, quando
mancano i cavalli al galoppo o i
“cavalli di razza”, come si usava
dire una quarantina di anni fa,
trotterellano i ciuchini!
Stando a una leggenda, l’imperatore romano Caligola nominò
senatore il proprio cavallo ritenendolo più capace dei senatori
stessi. Noi siamo in crisi. Bisogna
accontentarsi di quadrupedi più
modesti.
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PROFILI

Nascosti tra anonimato e fantasiosi nick. Tra Facebook, Twitter e altri
social network, scrivono tutto di sé, vantando virtù e conoscenze
da geni. Parlerebbero l’inglese con accento oxfordiano, il greco
medievale, l’ugaritico e l’accadico, perfino il cinese mandarino.
Salvo poi tradirsi, quando scrivono: “Ciò fame”, “Q’anto ti amo”,
“Io x te muoro”, “Questo amore immenzo x te”, “Rimanerai sempre nel
mio cuore”, “Non posso fare almeno di te”, “Buon S’anvalentino”, “Prova
à d’amarmi”, “Sono scremato dalla fatica”.

LOCATION

Posizione? No! Luogo? Macché. Ubicazione, collocazione? Neanche. Non ci siamo. Adesso si dice “location”. Come in California.
Dopo la “kermesse” (spesso equivalente a sagra paesana), le varie
“task force” (un assessore, un sindaco d’un piccolo Comune di
montagna, un vigile urbano, il vice comandante dei vigili del
fuoco). Così si esprimono nei TGR della mia regione. Una cosa
non si capisce. Perché costoro guadagnino più di un professore,
di un agricoltore o di un bravo carpentiere!

PIÙ

ARMI CHE CULTURA
I fondi destinati all’acquisto delle armi sono sensibilmente
calati in molti Paesi occidentali, tra cui gli Usa. L’Italia si
colloca al decimo posto della classifica, con una spesa stimata
in 34 miliardi di dollari nel 2013. Un calo di oltre il 5 per
cento rispetto al 2012, e di quasi il 20 per cento tra il 2003
e l’anno scorso. L’incidenza sul Pil è passata dal 2 per cento
del 2003 all’1,7 per cento del 2012. Non sfugge, però, che si
tratta di un dato superiore a quello della spesa per cultura, che
nel 2011 si è attestata all’1,1 per cento e ha relegato l’Italia in
coda al Vecchio Continente.

LA

MUSICA È…
Così il grande direttore d’orchestra Riccardo Muti: “I tagli alla
cultura, al cinema, ai teatri, alle orchestre, sono vergognosi. Ma non
mi stupiscono. Ai concerti, i politici non vengono mai. Quelli davvero
interessati li conti sulle dita di una mano. A quasi tutti gli altri, della
musica e della cultura non importa nulla”. Non capiscono, infatti,
che la musica è il più grande bene che i mortali conoscano.
È tutto ciò che del paradiso noi abbiamo quaggiù. E che “la
musica è Dio che sorride all’uomo”.

SCUOLA

MIA ADDIO!
Abbandono scolastico. Sintomo di una malattia profonda, di
una dolorosa sfiducia nel sapere. Ignoranza che si mescola alla
miseria. Vite destinate al fallimento e all’angoscia. Nelle scuole
di tutta Italia la situazione ha poche varianti: all’inizio del primo
anno delle superiori il professore ha una trentina di nomi sul
registro. Dopo qualche mese, una decina scompare nel nulla. In
molti Paesi del mondo, il livello di scolarizzazione cresce. Da noi
cala. I giovani, altrove, apprendono e si preparano a entrare nella
società attiva, da noi scivolano nella passività e nell’apatia. Che
sono l’anticamera della disperazione.

TEMPO DELLO SPIRITO

Teobaldo Ricci

CORPUS DOMINI: LASCIARSI IN EREDITÀ

L

asciarsi in eredità: sembra che non abbia senso,
dato che ciò che si lascia in eredità è sempre un
qualcosa, un bene, una proprietà, un ricordo di
sé. Avendo a disposizione mezzi una volta impensabili,
oggi uno potrebbe lasciare ai familiari il proprio corpo
congelato a molti gradi sotto zero. Senza tuttavia ricorrere
a questo macabro espediente, ci sono altri attuali sistemi
per lasciare qualcosa di molto personale, come la
nostra voce ed immagini registrate in momenti
significativi di vita vissuta. O meglio, qualcosa
di ancora più personale, come la donazione e il
trapianto di organi, che potranno sopravvivere
in altra persona, anche dopo la nostra morte.
Tutto questo, pur rimanendo nei limiti umani,
ma Gesù, che stupiva tutti per il dominio sugli
elementi e sulle forze della natura, ha ben altro
a disposizione per lasciare ai suoi qualcosa di sé
o il tutto di sé, come poi realmente ha fatto. E
tutto avviene, senza che nel momento in cui egli
lascia i suoi, si prenda cura di spiegare quello
che sta facendo. È del resto abituale in lui che

siano il tempo e lo Spirito Santo a dare pieno senso alle
parabole che racconta (Mc 4, 33-34) o ai gesti che compie,
come quando dice a Pietro: Quello che ora io faccio non
lo capisci, lo capirai dopo (Gv 13, 7). Messosi dunque a
tavola coi suoi per l’ultima volta, sul finire della cena,
fa un gesto in parte ripetuto altre volte, ma nell’essenza
completamente nuovo, quello di consegnare se stesso

a loro, prima nel pane e poi nel vino. Per scendere nel
particolare, Giovanni, che aveva posato poco prima il
capo sul petto di Gesù, avrà capito, in quel momento,
che il Gesù fisico era dietro la mensa e, allo stesso tempo,
duplicato sulla tavola, secondo il senso delle sue parole?
È difficile poterlo pensare. Tutto per lui e per gli altri
sarà chiaro dopo, quando lo stesso Giovanni ricorderà,
e poi scriverà, la scandalosa anticipazione fatta
da Gesù a Cafarnao, allontanando da sé molti
dei suoi discepoli con l’affermazione ch’egli
avrebbe dato la sua carne in cibo e il suo sangue
in bevanda (Gv 6, 47-69).
Ai primi discepoli, e alla Chiesa nei secoli,
basterà ricordare tutto questo per avere fede piena nella presenza reale, corporale e
fisica di Gesù nell’Eucarestia. Solo il vedere
in Cristo l’umano e poco più dell’umano,
porterà molti, che pur si dicono credenti in
lui, a considerare in quel pane e in quel vino
un puro simbolo o un tenue ricordo di una
persona del lontano passato.
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Ma le dicono tutti…
TURPILOQUIO e INSULTI: rumori che riempiono il nulla

Dal “politichese”
incomprensibile
alle parolacce
e alla volgarità.
Per imitare il “volgo”
molti politici cercano
di essere “volgari”.
E ci riescono
perfettamente.
Senza fatica.
Perché spesso sono
peggiori di coloro
che dovrebbero
rappresentare.

Turpiloquenti abitudini:
è ormai diventata questa
la spiccata caratteristica
dei nostri politici. E non
solo loro, per la verità. Un
turpiloquio usato e abusato
senza neanche un granello
di sale. Insulti e dialettica
da muri di caserma o da
pareti di vespasiano. Dopo
il “politichese” cifrato di un
tempo, che ricordava un po’
il latinorum dei “Promessi
Sposi”, è nato un parlare
sempre più muscolare
e diretto. Popolare, forse.
Volgare, certamente.

P

unteggiare qualunque
discorso con parolacce
è diventato, per molti,
indispensabile. Quasi un obbligo
sociale. E sono sempre le stesse
espressioni. Quelle che fanno
riferimento a parti del corpo che
si tengono solitamente occultate
o a necessità fisiologiche che si
svolgono al riparo da occhi indiscreti. Una vera monotonia,
insomma. Un insensato intercalare,
cinque parole sgrammaticate e
dieci parolacce.
Questo pessimo costume di
abbandonarsi al turpiloquio si
sta diffondendo ovunque. Molto
meno disapprovato della diffusione e dell’abuso degli inglesismi.
Che, se non altro, non feriscono
il buon gusto. La disapprovazione della parolaccia è considerata
bacchettoneria. E non può ridursi,
come vorrebbe qualcuno, a una
condanna esclusivamente estetica.
La nostra classe politica, che in
tempi lontani annoverava ottimi
parlatori e oratori, tende sempre più ad abbassare il registro.
Perché pensa di conquistare più
facilmente il consenso ponendosi
a un livello meno elevato. È la
tentazione, strisciante, del populismo. Naturalmente, questo
implica il degrado anche delle
argomentazioni, perché, ai livelli
alti, il linguaggio è molto più ricco
e duttile. Non c’è dubbio che
certi scontri verbali non fanno
che acuire il senso di sfiducia
della gente nei confronti della
politica. “Chi sta in alto, i rappresentanti, insegue chi sta in basso, i
rappresentati. E scende più in basso
possibile… Gli “eletti” fingono di
essere come il “popolo”. Per imitare
il “volgo” cercano di essere “volgari”.
E ci riescono perfettamente. Senza
fatica. Perché spesso sono peggio di
loro. Nei comportamenti e nelle parole.
Hanno trasformato il Parlamento e la
scena politica in un luogo dove non
esistono limiti né regole. Ai discorsi,
al linguaggio”. Così il sociologo
Ilvo Diamanti su Repubblica del

Ilvo Diamanti,
sociologo

30 marzo scorso. Che conclude:
“E, allora, perché resistere? Perché
rivolgersi, ancora, agli altri in modo
educato? Perché chiedere rispetto: tra
genitori e figli, professori e studenti, autorità e cittadini, immigrati
e residenti, vicini e lontani, amici,
conoscenti e sconosciuti?”.
Forse gli amanti del turpiloquio
non hanno altro modo di esprimersi. Forse la loro salvezza è
che chi ascolta si soffermi solo
su quello. Perché, quando si entra nel merito dei contenuti,
la situazione appare tragica. Al

netto delle parolacce, infatti,
resta qualcosa d’interessante
e che somigli a un concetto o
a un contenuto degno di tale
definizione? Forse farebbero
pure a meno, e volentieri, del
turpiloquio. Ma l’eloquio chi
glielo insegna? Insomma, dove
vai se la parolaccia e l’insulto
sulla lingua non ce l’hai?
Ma non sarebbe più rivoluzionario,
invece, parlare, esprimersi senza
dirne neanche una? Ammesso,
è ovvio, che se ne sia capaci e
che si abbia qualcosa da dire!

ALTRI TEMPI CON
TOGLIATTI E DE GASPERI!

S’

imbrogliava la gente
anche nell’immediato
dopoguerra e ci si lanciava ingiurie. Si ricorda ancora
oggi il minaccioso annuncio di
Palmiro Togliatti: “Voglio comprarmi un paio di scarponi chiodati
per dare un calcio nel sedere a De
Gasperi”. Tutti sappiamo come
andò. De Gasperi, appena poté,

“MASNADIERI” DI PENNA E LINGUA

QUELLI DELLE PAROLACCE
N
on sono solo alcuni politici e soprattutto il
leader dei “cinquestellati” a essere propensi
al dileggio, all’ingiuria e allo scherno. Non
mancano, infatti, giornalisti piuttosto conosciuti
e inclini alla diffamazione, al linciaggio morale
e all’attacco virulento dei presunti nemici dei
padroni della testata per la quale scrivono. Perfino
con carte truccate. Torna in mente, andando
indietro nei secoli, un autentico professionista
dell’insulto. Quel Pietro Aretino, definito per le
sue satire e i suoi motteggi “il flagello dei principi”,
come ricorda l’Ariosto nell’Orlando Furioso. Pub-

blicò il suo primo libro di poesie a soli vent’anni.
Una raccolta di strambotti, sonetti, epistole e
pasquinate. Che mettevano alla gogna principi
e prelati, nobili e uomini d’armi. In una parola,
i “potenti” dell’epoca.
Cesare Cantù lo definì “un masnadiero della penna”.
Ma conosciutissima è l’epigrafe che, prima ancora che l’Aretino passasse all’aldilà, gli indirizzò lo
storico Paolo Giovio:
“Qui giace l’Aretin, poeta tosco,
che di tutti disse mal, fuorché di Cristo,
scusandosi col dir: Non lo conosco”.

scaricò Togliatti dal governo e lo
sbaragliò nelle elezioni del 1948.
Si usava, tuttavia, un linguaggio,
allora, che ti faceva credere in
coloro che erano al governo della
“res publica” e che ne sapessero
qualcosa più di te. Certo, le cose non stavano perfettamente
così. Ma comunque stessero le
cose, c’erano ancora “uomini”
che volevano il bene del Paese,
disposti a sacrificare ambizioni,
a farsi crocifiggere pur di non
tradire lo spirito del mandato
ricevuto. Uomini che venivano
dalla guerra e dalla resistenza,
che avevano essenziali ideali in
comune. Come la democrazia e
la libertà. Oggi, ci si richiama a
De Gasperi, si esorta “l’Italia e
l’Europa a mettere in pratica la sua
lezione”. E c’è stato chi ha osato
paragonarsi a lui. Fosse ancora
vivo, forse chiederebbe in prestito
a Togliatti quel paio di scarponi
chiodati. Per assestare un paio di
calcioni agli “ominicchi” di oggi!
Quelli, per intenderci, del “Rubate
e arricchitevi tutti felici e contenti”.
Un cambiamento culturale, che
ha corrotto anche larga parte del
popolo. Facendogli perdere di
vista il bene comune.
Qui a lato: Pietro l’Aretino,
caposcuola dell’insulto;
poi Luciana Littizzetto
e Beppe Grillo: la parolaccia
come abitudine.
In alto: una scena non infrequente
alla Camera dei deputati.
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FRUTTA&VERDURA di Cristiano Riciputi

Uno spuntino con
l’ALBICOCCA

T

ale situazione non era
imputabile ai commercianti: il fatto è
che, in Italia, mancano le
produzioni in determinate
stagioni, a causa dell’arretratezza della ricerca. Ora,
l’ostacolo pare essere superato
e, negli anni scorsi, sono
state piantate varietà di
albicocco, che allungano
il calendario produttivo.
“Varie statistiche - spiega Stefano Foschi, ricercatore del
Centro ricerche produzioni
vegetali - indicano che nel periodo
tardivo, dove il prodotto francese
viene ancora importato, l’Italia
ha una richiesta di prodotto per
consumi interni quantificabile
in circa 20.000 tonnellate, per
cui lo spazio per commercializzare il prodotto nazionale c’è
e deve essere sfruttato. Ovvio
che deve ottemperare a colti-

vazioni valide dal punto di
vista organolettico”.
L’albicocca è apprezzatissima
dai consumatori per la sua
praticità al consumo. Può
essere considerata al pari
di uno snack, ma con tutte
le virtù della frutta fresca.
Dal punto di vista nutrizionale, un frutto è costituito
all’80% da acqua. L’apporto
energetico è di sole 28 calorie
ogni 100 grammi di polpa,
vale a dire quasi nulla. Perciò,
è un frutto ideale per una
merenda a metà mattina
o metà pomeriggio, senza
per questo interferire con
eventuali diete.
Soprattutto ai bambini,
da giugno ad agosto, non
si dovrebbe far mai mancare
questo frutto: anche a colazione rappresenta un’ottima
alternativa ai biscotti o alle
merendine di tipo industriale.
Di albicocco si è parlato di
recente anche al Mercato

LA

ortofrutticolo di Cesena, in
un incontro organizzato per
agricoltori e grossisti.
Riguardo alla raccolta, Foschi
dà questo consiglio agli agri-

“

In Emilia Romagna, l’albicocco è diffuso
su 5000 ettari, molti dei quali in provincia
di Bologna, nella zona di Imola. Un migliaio
di ettari sono fra Forlì e Cesena. L’albicocca
è un frutto appartenente alla famiglia delle
Rosacee ed alla specie Prunus Armeniaca;
la pianta dell’albicocco è originaria della Cina,
dove era già conosciuta nel 3.000 avanti
Cristo. Fu diffusa in tutta Europa dai romani
dopo la conquista dell’Armenia.

“

Albicocche: nuove
varietà per favorire la
produzione italiana
rispetto a quella estera.
Sembrerà strano, ma
fino a 4-5 anni fa non
c’erano in commercio
buone piante di albicocco, che producessero
anche a fine luglio e in
agosto. Il risultato era
che, nei supermercati
italiani, si trovavano per
lo più, solo prodotti provenienti dalla Francia.
Con grosso disappunto
per tutti quei consumatori (e sono sempre più
numerosi) che vogliono
frutta locale o nazionale
per far crescere il sistema Italia.

coltori: “Ritengo non debba più
essere considerata la raccolta in
cassone se non per il prodotto
destinato all’industria”.
Foschi, esperto della coltura dell’albicocco, ha posto
l’accento sulle varietà che al
momento offrono i migliori
parametri dal punto di vista
organolettico. Il problema
è che non sempre, al supermercato, si trova indicato
il nome della varietà. È più
probabile che il fruttivendolo, che gestisce un negozio,
sia più sensibile e compili
un cartellino con la “carta
d’identità” completa.
L’albicocca ha diverse destinazioni: oltre al mercato
per il consumo fresco, vi
è quello dell’industria di
trasformazione in succhi
e frutti sciroppati, oltre a
marmellate e confetture.

RICETTA

Alcune “trasformazioni”
possono essere fatte
direttamente in casa,
come le albicocche
con zucchero e alcol.
La ricetta è semplicissima: occorre lavarle
e lasciarle asciugare
completamente. Se
sono frutti piccoli si
possono lasciare interi,
altrimenti vanno divise
a metà togliendo il
nocciolo. Si prosegue
mettendole in un vaso
a strati alternati con
zucchero, cercando
di farvene stare il più
possibile. A questo
punto, si chiude ermeticamente e si lascia
riposare in dispensa.
Dopo una decina di
giorni, lo zucchero
sarà completamente
sciolto (dipende anche
dalle condizioni di
temperatura della
dispensa) e il vaso
può essere aperto per
l’aggiunta dell’alcol,
fino al riempimento
quasi completo (lasciare
mezzo centimetro di
vuoto), avendo cura
comunque di coprire
tutti i frutti. Chiudere ermeticamente e
lasciare in dispensa, pronti
a gustare un
frutto estivo
durante le
lunghe serate
invernali.
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CONTROLLI

COLTURA
GARANTITA

L’

albicocca contiene proteine in minima parte,
glucidi e fibra alimentare;
buona la presenza di minerali, soprattutto il potassio
a cui fanno seguito calcio,
fosforo, sodio e ferro. È presente in buona percentuale la
vitamina A, C e PP.
Due etti di albicocche
forniscono il fabbisogno
giornaliero di vitamina A
di una persona adulta.
Le varietà di albicocche sono
molte: Baracca, Monaco,
Reale di Imola, Precoce di
Cremonini, Val Venosta,
Boccuccia, Cafona e la Pesca
di Nancy.
Grazie anche alla sua buona
digeribilità, è senza dubbio
un frutto con buone proprietà dal punto di vista
nutrizionale. La sua assunzione, è particolarmente,
indicata per chi ha problemi
di anemia o di spossatezza
cronica, per le persone convalescenti, per gli anziani e per i
bambini nell’età della crescita.
La vitamina A è altresì utile
per lo sviluppo delle ossa e
per il corretto funzionamento
di tutti i tessuti del nostro
organismo, mentre, l’alta percentuale di potassio presente
nell’albicocca è in grado
di prevenire vari disturbi
a livello nervoso e muscolare.
Sempre a proposito della
vitamina A, ricordiamo che
essa è in grado di stimolare
la produzione di melanina, la
sostanza responsabile dell’abbronzatura e
della protezione della pelle.
Il sorbitolo invece conferisce
all’albicocca
leggere
proprietà
lassative.

SNELLEZZA TRA LE PRIME QUALITÀ PER CHI VUOL ESSERE UN MANAGER

CON IL MOVIMENTO, BENESSERE E CARRIERA

S

i sa che l’immagine è sempre più considerata importante ai fini di una carriera.
E l’immagine è fatta di bellezza prima di
tutto: un bell’aspetto, a cominciare dal viso; ma
conta e non poco anche la linea, quindi l’esser
sempre giovani, scattanti, snelli. A certificare
tutto quanto era già ampiamente noto per il
successo del manager d’azienda in carriera, ora
ci sono anche le indicazioni del Center for
Creative Leadership. Il tutto arriva con il
prestigioso crisma del «Wall Street Journal».
Qualche chilo di troppo “nuoce alla capacità
di leadership” e anche “all’energia del comando”. Ad essere “indiziato”, in particolare,
è il BMI, l’indice di massa corporea che misura
il rapporto tra peso e altezza, che deve essere
equilibrato o tendenzialmente basso, perché,

così ha spiegato Sharon McDowell Russel,
responsabile del programma di fitness del Center
for Creative Leadership, “essere al vertice
comporta fatica e la resistenza fisica viene
valutata alla pari di altri fattori nella scelta
di un CEO”. Significativo che nella classifica
delle prime cinquecento aziende al mondo, stilata
da Forbes non vi sono CEO obesi.
Per tenere in forma il corpo si sa che ci vuole
l’esercizio fisico, utile anche per rendere più brioso
il cervello. I benefici dello sport, a livello cognitivo,
si riscontrano anche in chi è sedentario, negli
obesi e in quanti sono a rischio di patologie
cardiovascolari già dopo 4 mesi di allenamento.
La connessione fra attività cerebrali e movimento
è stata indagata dai ricercatori del Montreal
Heart Institute su un gruppo di soggetti, di età

media di 49 anni, tutti in sovrappeso e sedentari. Sottoposti a test neuropsicologici, cognitivi
e biologici, dopo 150 minuti di allenamento
moderato-vigoroso a settimana, per 4 mesi, sono
migliorati i parametri cardiaci, colesterolo, pressione
del sangue e peso, è incrementata l’ossigenazione
del cervello e sono migliorate le capacità cognitive.
“Quella di dedicarsi al fitness per i manager
è una cosa relativamente nuova - conclude
Ana Dutra, amministratore delegato di Korn/
Ferry Leadership and Talent Consulting -. Una
volta il capo era quello che trascorreva ogni
minuto al lavoro, rinunciando alle vacanze
e i dipendenti avevano questo suo comportamento come modello. Ora, invece,
è normale che si prenda del tempo per se
stesso, per rigenerarsi”.
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ltimi
per
lauree
U

Luca ora è “dottore”: nello spazio di un pomeriggio è
passato dalla discussione della tesi alla festicciola a base
di lambrusco e salame, sfoggiando lo stesso camicione a
scacchi, i capelli rasta, piercing e borchie da fare invidia
ad un negozio di ferramenta. E la toga e il tocco? Finezze
da film americani… Nelle Università italiane, ben poca
enfasi viene riservata a questo momento che comunque
rimane il culmine di un percorso intenso, di almeno
16 anni di lavoro e di impegno, di una vita intera: la
cerimonia di laurea? Dopo la stretta di mano del Rettore
(se va bene), c’è sempre un bidello sgarbato che manda
tutti a casa, oppure, come Luca, al bar.
L’Università, che per anni ha accolto i suoi studenti in
palazzi dai muri scrostati e in aule recuperate all’oratorio, dove la gente deve sedere per terra per seguire le
lezioni, saluta così i suoi ragazzi: con ben poca poesia
e molta fretta. Resta un filo di amaro in bocca. Anche
questi dettagli rivelano chiaramente l’atteggiamento
riservato ai nostri ragazzi dal sistema: (mal)sopportazione, scarsa considerazione, pochissima stima. Per
questi che dovrebbero essere i gioiellini della nostra
società, la speranza del futuro, i cervelli più preziosi,
non vale nemmeno la pena fare una festa come si
deve: non servono nemmeno la giacca e la cravatta.
Eppure, laurearsi non è proprio così comune: ce la fa
solo il 45% dei 6 sui 10 diplomati che si iscrivono a
un’Università (la media nei Paesi aderenti all’Ocse è
del 69%), tanto che l’Italia vanta il ben poco edificante
traguardo dell’ultimo posto, dietro Malta e Romania,
per percentuale di laureati tra i giovani dai 30 ai 34
anni: un misero 21,7% (26, 3% per le donne e solo il
17,2% degli uomini) contro una media europea del
35,8% (31,6% fra gli uomini, 40% fra le donne). Una
percentuale bassissima che dovrebbe preoccupare più
di un politico. Ma, mentre il resto del Vecchio Continente punta a laureare entro il 2020 almeno il 40%
dei propri giovani, traguardo già superato da Irlanda,
Gran Bretagna, Francia, Spagna, ma anche Cipro e
Lituania, il nostro Paese sceglie di contenere la spesa
pubblica, dedicando all’istruzione universitaria un
misero 1,1% del suo Pil (contro una media dei Paesi
OCSE dell’1,5). L’Italia spende, infatti, in media 9.553
dollari per studente, circa il 30% in meno di quanto
investito dagli altri 33 Stati membri dell’OCSE, pur
facendo pagare le tasse universitarie più consistenti,
seconde solo a quelle dei colleghi inglesi e olandesi.
Borse di studio? Facilitazioni? Con il contagocce e
rigorosamente ancorate all’Isee, strumento iniquo che
non considera adeguatamente, per esempio, il numero
dei fratelli mantenuti da mamma e papà… Persino
l’iscrizione è diventata, in molti casi, una lotteria, con
il 54% degli Atenei a numero chiuso e test di ingresso,
così complicati e frustranti che conviene iniziare ad
affrontarli a maggio, ancora prima del raggiungimento
della Maturità, per spiazzare la concorrenza.
Che dire? L’Italia non sembra davvero amare i suoi
figli più giovani, su cui non investe, a cui non sembra
credere. E sopporta che oltre 3 milioni di giovani tra
i 15 e i 34 anni vivacchiano senza lavorare, studiare,
seguire corsi di formazione. Perché poi, in fondo, chi
te lo fa fare, se il famoso pezzo di carta ti consente di
guadagnare solo il 9% in più dei tuoi compagni diplomati

Sembra che anche in Cina ci stiano ripensando: la politica del figlio unico, in vigore dal 1979, si sta rivelando
controproducente, specialmente per una nazione che
cerca di imporsi sui mercati mondiali, e che nel giro
di una trentina di anni si troverà a sperimentare seri
problemi di invecchiamento della popolazione, che
già si trova con qualcosa come 80 milioni di uomini
senza un adeguato numero di compagne, abortite in
favore dell’erede maschio. Intanto però, quella che
nel lontano Oriente è una disposizione di legge, ottenuta a suon di sterilizzazioni e aborti forzati, multe
e vessazioni varie, è una scelta liberamente assunta
da sempre più coppie del nostro Occidente e non è
raro incappare in più o meno eteree discussioni, sulle
riviste patinate come nei blog virtuali, se sia meglio o
meno fermarsi al figlio numero 1. “Avrei tanto desiderato essere figlio unico… non per l’attenzione dei genitori…
quando si diventa grandi poi… non serve più… Ma avere
il mio spazio vitale… nessuna scocciatura… nessun litigio…
pace in casa…” scrive un cybernauta, e Francesca, su
mammeacrabate.com rilancia: “In un mondo dove i
genitori hanno tempo e risorse limitate, perché il lavoro
li porta fuori casa molte ore al giorno, perché i ritmi sono
frenetici e perché tutto (a partire dall’asilo nido) costa caro,
perché ci sono altri impegni, altre passioni che si desiderano
coltivare, scegliere di avere anche un solo figlio è spesso una
scelta necessaria e responsabile”.
“La personalità del figlio unico è particolarmente salda,
perché l’amore esclusivo dei genitori gli trasmette sicurezza
e fiducia nelle figure di attaccamento” rassicura su un
altro foglio elettronico la dottoressa Lucia Montesi:
“È più motivato ad andare bene a scuola, ha un’educazione
esemplare e volontà di emergere; il fatto di essere seguito e
ascoltato assiduamente dai genitori gli consente di sviluppare prima di altri una buona autostima. Abituato fin
dalla nascita ad ascoltare se stesso, il figlio unico sviluppa
una particolare sensibilità per il proprio mondo interiore;
acquisisce presto senso di responsabilità e determinazione a
raggiungere il successo”. Decisamente appetibile, se non
fosse che poi i forum on line sono zeppi di parole
di solitudine pronunciate da tanti figli unici: “Parlo
da figlia unica e devo dire che un fratellino mi è mancato
tanto” scrive Federica, e Nenno aggiunge “Sei solo… e
quando sei grande e i tuoi genitori saranno morti rimani
solo… senza fratelli e sorelle che ti stanno accanto…”. “Da
piccola sei sempre sola, non hai nessuno con cui giocare,
con cui crescere. E poi avere una sorella più piccola a cui
far fare ciò che non ti và di fare dev’essere bellissimo”.
La questione resta aperta, non sta a noi decidere e
giudicare: troppe le storie, le ragioni di ognuno. Ma
forse, se ci fossero più bambini per le strade e nelle
nostre case, ci sarebbe anche un po’ più di allegria…

(contro il 37% di differenza della media Ocse)? Per ora
Luca non ci pensa, e racconta infervorandosi i dettagli
della sua tesi. Ce l’ha fatta, e ha già le valigie pronte.
Per l’estero, naturalmente.

ÊÊÊÊÊÊmanitˆ
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EDUCAZIONE
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Unico

Il presidente dell’Associazione Nazionale Famiglie
Numerose, Giuseppe Butturini, lo ripete spesso: “La
famiglia è scuola di umanità e cellula di umanizzazione della
società”. È qui, all’interno delle complesse dinamiche
relazionali tra madre, figlio, padre e fratelli, che si
apprendono e si sviluppano tutte quelle caratteristiche
che fanno di ognuno di noi una persona. La capacità
di entrare in relazione con l’altro, di comunicare, di
accogliere, di amare. La gratuità, che ti fa agire senza
aspettarti necessariamente un ritorno ed è la chiave
di ogni rapporto famigliare (e forse di ogni genere di
rapporto felice), perché una mamma o un papà non
presenteranno mai il conto per le ore passate ad aspettare
che la febbre scenda e che il figlio adolescente rientri
dalla discoteca, per i viaggi da un corso di danza a una
partita di calcio e i chili di pasta scolata.
In una famiglia si apprende la capacità di ascoltare,
di vedere e di capire anche le parole che non vengono
dette, si forma l’abitudine a condividere e moltiplicare i
sentimenti. Si impara la sopportazione della libertà degli
altri, della fatica e delle paure, la dialettica, la discussione,
lo scontro e la pacificazione. Si scopre di essere fragili,
vulnerabili e deboli, di non essere onnipotenti, di avere
dei limiti. Ci si riconosce esseri da custodire, curare e
proteggere. Si assumono responsabilità e si dividono i
compiti. E ci si allena a sopravvivere e rispondere, ad
affidarsi e a fidarsi, per poi entrare nel mondo e portare
là dentro quel tanto di buono che fa bene anche agli
altri. Mamme, papà e figli devono diventare sempre
più consapevoli di come questa ricchezza costituisca
un dono per tutti, un “capitale umano”, come si dice
oggi, dal valore inestimabile che andrebbe salvaguardato
e custodito per il bene della comunità, perché dove
funziona la famiglia, funziona la società.
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VIRTÙ PERDUTE di Emanuela Monego
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PRUDENZA
ADDIO?
Crisi figlia degli imprudenti

EDUCAZIONE

Siamo reduci,
di grandi avventure, che
hanno via via abbassato
il livello della prudenza,
inalzando parallelamente
quello dell’eccesso e
dell’imprudenza. Prima
il boom economico, con
l’Italia che risorge
dalle macerie della guerra;
poi la caduta di tanti tabù, la
conquista della “disinibizione
mentale” e l’abiura delle
norme di comportamento
e costume tradizionali,
da cui è derivata la libertà
più totale nell’uso delle cose
e delle stesse persone.

S

iamo all’ipertecnologia, con
l’illusione che l’umanità sia
lanciata in un’ascesa senza
fine, che ogni problema si possa
scavalcare con qualche accorto
trucchetto e che nessun piacevole
sfizio sia precluso a chi lo desideri
tanto da mettere in gioco per
la sua conquista la mente e il
portafogli. Senza mai pensare
al dopo. Anche qui, peccato di
mancanza di prudenza.
Il nostro era un mondo agiato
che poteva cullarsi sulle nuvole, dimenticando volentieri le
angosce e la miseria dell’altra
metà del pianeta: diamoci sotto,
godiamoci la festa che sarà eterna
perché, si sa, siamo tanto in
gamba e tanto furbi.
Scontiamo adesso, in questi ultimi
cinque anni, i risultati delle scelte
avventate, guidate dall’illusione
dell’eterno benessere, da una sorta
di smania onnipotente che non
conosceva barriere. Si chiama
imprudenza. Scelte incoscienti
anzitutto sul piano economico:
investimenti senza certezze, debiti
senza garanzie, opere ciclopiche
cominciate e mai finite (basti
pensare alla rete autostradale
del Meridione, o all’ambizioso
progetto del ponte sullo Stretto
di Messina…), annunci altisonanti conditi da promesse che la
realtà ha dimostrato non poter
essere mantenute. E, in parallelo,
lo sfruttamento irrispettoso e
colpevole dell’ambiente, la devastazione della natura che non
poteva avere (che imprudenza non
averci pensato prima!) capacità di
rigenerazione infinita e che ora
mostra ferite - a cominciare dagli
sconvolgimenti climatici sfuggiti
oramai a ogni controllo - quasi
impossibili da curare.
L’Italia, potenza industriale fra
le prime del mondo, si è per-

Q

MANCANZA

uante promesse, quanti
sogni e progetti sono stati
formulati in modo avventato,
cullandosi sulla convinzione
di un progresso e di
un benessere senza fine?
Mancanza di prudenza.

RECUPERO

O

ra che l’imprevedibile
è accaduto, invece
di recuperare la prudenza,
ed il buon senso che
la accompagna, siamo passati
all’estremo opposto, lasciandoci
travolgere dal pessimismo
e dalla disperazione.

Una originale
interpretazione
delle virtù. La Vergine
che allatta il Bambino
circondata dalle Virtù
cardinali (prudenza,
giustizia, fortezza
e temperanza)
e teologali (fede, speranza e carità).
“Sala delle sette
Virtù cardinali
e teologali”,
Municipio
di San Miniato.

messa passi troppo lunghi per
le sue gambe, si è messa occhiali
inadeguati: limitatezza, superficialità e vanità inconcludente di
chi stava in cabina di manovra,
irradiate di riflesso su tutti gli
italiani, grandi e piccoli, con
sogni artificiosamente montati,
che hanno snaturato la vita dei
suoi più profondi significati.

IL SALTO NEL BUIO
PORTA
SOLTANTO GUAI

Imprudenza è eccesso di ottimismo,
anzi faciloneria: una tentazione
costante nell’animo dell’ambizioso
come in quello dell’entusiasta, che
induce a vagare nell’ignoto senza
considerarne le conseguenze. Ci
sono episodi della storia antica
che fanno riflettere su come, anche allora, audacia e temerarietà

non fossero garanzie di successo:
le triremi e i guerrieri ateniesi
mandati con troppa leggerezza
in Sicilia, con tragico finale; o la
tracotanza del console Flaminio
Nepote che, ignorando i presagi
sinistri, inforca rabbiosamente
il cavallo da cui era caduto e
corre a sfidare Annibale, trascinando al macello i suoi soldati
al Trasimeno.
Prima della partenza o della battaglia decisiva si invocava il favore
divino con offerte e preghiere:
gli dei però - così spiegano gli
storici del tempo - con qualche
benevolo avvertimento cercavano
di spingere alla prudenza.
La situazione catastrofica che
stiamo vivendo ci dimostra che
non basta dare per scontato che
tutto andrà bene, anzi la mancanza di previsioni sagge è spesso

deleteria: dieci anni fa nessuno
avrebbe potuto immaginare la
miseria che si sta allargando e
sta travolgendo con impeto un
intero sistema di vita.
Proprio così: all’imprudenza
è subentrata la desolazione, e
l’Italia sta morendo strangolata
dalla sfiducia. Come possiamo dare
torto, d’altra parte, a chi si scopre
incapace di sperare, se pensiamo
allo spettacolo miserando delle
istituzioni, al teatrino squallido
recitato da chi dovrebbe aiutarci
a sopravvivere e che, invece di
costruire ponti che allontanino
il Paese dal baratro, continua
sterilmente a litigare su come
spartire le ultime briciole su
una tavola ormai vuota? Basta
guardare un Telegiornale per avere
prova dell’assoluta e montante
mancanza di prudenza.

Per ritrovare quel minimo di calcolo che si impone di fronte a ogni scelta

Primo alleato è il buon senso
S
iamo dunque passati da un
eccesso all’altro, dalla leggerezza
al panico, che induce a chiudere la porta, per difendere soltanto
quel poco che resta dal pericolo del
contatto con il prossimo. Una brutta
strada, dove viene dato il nome di
prudenza alla negazione autolesionista di ogni positività del mondo e
della vita. Eppure, esistono ancora
persone integre, generose ed altruiste,
animate da ideali disinteressati che
si spendono per seminare il bene,
aiutando non solo con il dare, ma
anche (cosa mille volte più utile) con
il costruire lavoro, pace, onestà. Quasi
sempre la cronaca le ignora, ingorda
com’è di brutture da sbattere in prima
pagina: ma se un miracolo potesse
sostituire la volontà e l’energia dei

buoni alla negligenza di
nullafacenti ed imbroglioni,
allora davvero si potrebbe
recuperare la speranza
indispensabile per oliare
i meccanismi arrugginiti
e per dare un senso ai
sacrifici, alle rinunce,
alle incertezze, ai timori.
L’imprudenza delle scelte
sbagliate è stata pagata
tutta, fino all’ultima goccia
di amarezza e di rimorso
per ciò che è stato sprecato; ora c’è
bisogno di fiducia per poter superare
il muro della diffidenza e del silenzio,
dietro il quale non si può edificare
nulla, ma solo vegetare sterilmente:
occorre credere per ricostruire con
pazienza, a piccoli passi, senza le

glorie dei voli astrali. C’è bisogno di
prudenza, di uomini che generino
la fiducia non solo con le parole,
ma anche con le idee, le iniziative,
i fatti concreti e, soprattutto, con la
prova palese di totale rettitudine e
onestà, affinché si possa credere in

loro e si possa di nuovo
confidare nel futuro. La
fiducia genera fiducia,
lealtà, solidarietà, legami
costruttivi: unisce le mani,
rivaluta quanto c’è di
buono nell’animo umano.
È questo che deve essere
visibile, tangibile, che deve
divenire obiettivo universale: dell’amara lezione
dei fatti bisogna far tesoro
per imparare l’accortezza,
la consapevolezza, insomma la prudenza nel valutare le situazioni e le
conseguenze di ogni scelta fatta, ma
senza cancellare la buona volontà di
cogliere e non disperdere le occasioni
che il mondo ci offre ancora, con
generosità, senza fine.

13 TENDENZE di Corinne Zuagg
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Vivere per apparire
Estate, il trionfo del corpo ad ogni costo. Per le donne e per gli uomini
Dopo la stenta primavera,
l’estate è esplosa con tutte
le sue promesse e le sue
lusinghe. Messi in naftalina
cappotti e giacche pesanti,
sciarpe e stivali, siamo
alle soglie di questo tempo
nuovo, con l’impazienza
delle monoposto in attesa che
si abbassi la bandierina
a scacchi. I motori sono caldi,
la tensione al massimo, il
piede pronto a pigiare sull’acceleratore.

ticolari. E non solo dalle
giovanissime, e non solo
da parte di un pubblico
essenzialmente femminile.
Quotidianamente, la televisione ci rimanda volti
di donne over quaranta,
evidentemente ritoccati. In
alcuni casi, letteralmente
saccheggiati da chirurghi
plastici senza scrupoli.
Mentre aumenta anche
da parte dei maschietti
la cura che questi ultimi
dedicano al proprio corpo.
Non solo hanno fatto la
loro comparsa anche nei

bagni degli uomini creme
e cremine di ogni tipo, ma
anche tra i giovani maschi
si è fatta strada l’idea che
il corpo vada esibito e mostrato. Ma, per poterlo fare
senza vergogna né complessi,
deve trattarsi di un corpo
atletico, accessoriato di
muscoli tonici e scolpiti.
Muscoli per lo più creati
in palestre, con esercizi ad
hoc, se non addirittura
procuratisi in maniera
clandestina, con sostanze
anabolizzanti.
L’estate diventa il festival del
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EDUCAZIONE

D

opo mesi di forzata fermata ai box, è finalmente
giunta l’ora di liberare
i cavalli compressi nel motore e
affrontare il circuito dell’estate.
Possibilmente “al massimo”. Lunga,
infatti, è stata la preparazione.
Dura la lotta contro i chili in
più e la prova bikini, più angosciante di un’interrogazione di
matematica. Eh già, perché l’estate
è soprattutto il tempo del corpo.
Dell’esibizione del corpo. Di un
corpo il più possibile perfetto.
Levigato. Scolpito. Allenato. Non
importa a che età, non importa a
che prezzo, non importa che siate
uomini o donne. Importa che sia
un corpo giovane. Un corpo capace
di sedurre. Perché l’importante,
e ormai ne siamo contagiati tutti,
è apparire. Viviamo immersi in
una civiltà fatta di immagini: ci
cibiamo di immagini. Le divoriamo a migliaia dagli schermi,
con cui dalla mattina alla sera ci
circondiamo. Ne produciamo noi
stessi, quotidianamente un’infinità con il nostro cellulare. Tanto
che, oggi, siamo più propensi ad
affidare ad un’immagine quanto,
in un passato recente, avremmo
affidato alle parole. “Un’immagine
vale più di mille parole”, si diceva una
volta. Ma, una volta, l’immagine
era il lavoro di un professionista
dell’informazione, lo scatto riuscito e forse a lungo inseguito da
un fotografo. Oggi, siamo tutti
fotografi. Fotografi del nulla, a
volte. Fotografi di foto rubate,
foto a volte bugiarde, pessime foto
che immortalano la quotidianità
nel tentativo - forse - di renderla
ciò che non è. Pertanto, il nostro
occhio è diventato il nostro organo percettivo più importante.
Viviamo guardando. Che cosa?
Principalmente noi stessi. Basta
fare un giro in Facebook: questo
diario pubblico, dove la gente si
guarda, a vicenda, vivere. Anzi,
esibisce la propria vita o meglio, la
presunta, selezionata, desiderata
vita. Parole poche. Immagini tantissime. È, pertanto, chiaro che
l’immagine, la propria immagine,
va curata. Spesso, nei minimi par-

corpo. Del corpo in vista, il cui
linguaggio corporeo viene in
molti casi ulteriormente enfatizzato da decorazioni, scritte,
simboli, tatuati direttamente e
irreversibilmente sulla pelle. A
lui vanno tutte le nostre cure e
le nostre attenzioni. Mangiamo o
non mangiamo, in funzione del
suo peso. Se facciamo jogging è
per bruciare calorie. Se andiamo
in palestra è per scolpirlo. Se ci
mettiamo al sole è per abbronzarlo. Se andiamo alle terme è per
tonificarlo o rilassarlo. Insomma,
è lui a dettare i ritmi di questo
nostro tempo estivo.

ALLA RISCOPERTA DEL PIACERE DI ESSERE

Se ci regalassimo tempo per noi?
E

se provassimo a invertire la tendenza
e a sottrarci per un po’, almeno in
estate, almeno in vacanza, alla sua dittatura?
E se decidessimo di trascorrere il (poco)
tempo libero che la nostra vita lavorativa
ci lascia per cercare di fare cose che ci
facciano sentire liberi davvero? Per esempio,
immergerci nella natura, passeggiarvi, sostarvi non per perdere peso, ma perché c’è
silenzio. Pace. Perché è bello e ci permette
di recuperare una dimensione dell’essere
che altrimenti non riusciamo a vivere? E se
decidessimo di stare in un luogo dove sia
possibile indossare la medesima maglietta
per una settimana intera e sottrarci così a
quella pressione che ci vuole, ogni giorno,
prestanti, perfetti, al meglio?
Estate come tempo per lo spirito e non
del corpo. Estate come tempo ritrovato,
da investire nel proprio essere, in luogo di
dissiparlo nell’apparire. E questo a tutte le
età. Vale per gli adolescenti che si apprestano ad affrontare la loro “prima” estate,
come se fosse l’ultima. Aizzati dai media e

Cure e attenzioni
massime per
il corpo, esibito
in un festival
senza fine:
dall’alimentazione
alla palestra,
all’abbronzatura…
Diventa sempre
più difficile,
in questa società,
sottrarsi
alla dittatura
dell’esibirsi giovani
e belli.

dalle riviste a cogliere a piene mani tutte le
libertà che le emozioni comandano. Senza
inibizioni, senza scrupoli, perché tanto è
estate e le regole solite non valgono. E
vale per tutti noi, assetati e affamati di
cose vere, buone, belle a cui spesso, si

vuole o non si vuole, siamo costretti a
rinunciare a causa di una vita che di spazi
liberi, ne lascia sempre di meno. Estate
come tempo prezioso per sé, per la coppia,
per la famiglia. Per gustarsi il piacere di
essere. Insieme.
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MONDO ROSA di Anna Carissoni

Gli animalisti
da SALOTTO

EROINE
DIMENTICATE

I giornali non ne parlano, eppure sono vere e
proprie eroine del nostro
tempo che, ogni giorno,
rischiano la vita in nome
della giustizia e del bene
comune. Sono le “sindachesse”

I pastori abruzzesi paragonati ai criminali,
perché vendono il prodotto del loro lavoro

M

EDUCAZIONE

entre persino Papa Francesco propone, nei suoi
discorsi, la figura del
pastore, che deve “sentire” l’odore
delle sue pecore, per indicare, con
un’immagine suggestiva che ben
sintetizza la cura e la sollecitudine
che deve caratterizzare il rapporto
dei sacerdoti con il loro popolo,
contro i pastori veri si continua
a combattere una guerra senza
esclusione di colpi. Non bastano le
speculazioni sui pascoli, la difficoltà
di valorizzare i prodotti, i cinghiali
che devastano la cotica erbosa, il
crescente carico burocratico da
assolvere annualmente. Non
basta la concorrenza feroce dei
prodotti sottocosto che arrivano
dall’estero, non bastano i mille
ostacoli alle periodiche transumanze, non bastano le stragi di
greggi perpetrati da orsi e lupi,
sistematicamente protetti ed
impuniti: ora ci si mette anche
la demagogia degli animalisti da
salotto, come Vittoria Brambilla e
Beppe Grillo, che, alla vigilia delle
scorse festività pasquali, li hanno
paragonati, i pastori abruzzesi, alla
criminalità organizzata, definendoli, appunto, dei “criminali” per
l’uccisione degli agnelli destinati
alla catena alimentare.
“Una profonda mancanza di rispetto
per l’economia e la storia di una gente
e di un territorio - ha commentato
indignato il presidente dell’Associazione Regionale Produttori
Ovicaprini d’Abruzzo Nunzio
Marcelli - perché non si possono
confondere e mettere nello stesso calderone pratiche intensive e attività
tradizionali rispettose dell’ambiente
e degli animali”.
I pastori sono stati messi sullo
stesso piano della delinquenza
organizzata, che maltratta cani e
cavalli imbottendoli di droghe,
con un link, sul sito di Grillo, che
mostra immagini raccapriccianti
di pratiche abusive sugli animali
senza riferimenti di alcun tipo,
facendo leva sui sentimenti di
chi guarda e rimane giustamente
turbato. Un attacco indiscriminato, che colpisce ingiustamente
un’intera categoria di lavoratori,
mentre un autentico impegno
animalista dovrebbe fondarsi
sul dovere dell’approfondimento, soprattutto da parte di chi si
candida al cambiamento.
Gli allevatori d’Abruzzo - ma anche
quelli delle altre regioni d’Italia sono amareggiati ed offesi da questo
ennesimo attacco ingiustificato ed
hanno chiesto al Movimento 5 Stelle
di venire allo scoperto e di ascoltare
la loro voce e le loro sacrosante
ragioni. Il dubbio è infatti che si
voglia far scomparire quest’attività secolare che ha contribuito a
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mantenere un ambiente ricco di
biodiversità vegetale ed animale,
e non sono certo orsi e lupi ad
averlo mantenuto così…
“Ci dicano apertamente se noi pastori dobbiamo scomparire - conclude
amaramente Nunzio Marcelli -. Ma
dicano anche che con noi sparirà
un sistema economico che ha fatto
di queste montagne quel patrimonio
ambientale che ora tutti ci invidiano.
Se spariranno le pecore, spariranno
anche i borghi e un patrimonio secolare
di civiltà e di corretto utilizzo del
territorio”.

anti’ndrangheta, che meritano
tutta la nostra stima, perché in
Calabria lottano a colpi di atti
amministrativi concreti, subendo
minacce ed attentati: Maria
Carmela Lanzetta, sindaco di
Monasterace, cui hanno bruciato
la farmacia per costringerla alle
dimissioni, che non ha dato;
Carolina Girasole, sindaco di
Capo Rizzuto, perseguitata per la
sua battaglia contro gli scempi
edilizi; Elisabetta Tripodi, che
vive sotto scorta per le minacce
di un boss ergastolano.

Montanari nemici della montagna

Nel cuore dell’antichissima civiltà dei Walser, ad Alagna, sta sorgendo un enorme autosilo

U

n ennesimo sfregio alla
montagna, proprio nel
cuore dell’antica civiltà
alpina, ad Alagna, il borgo costruito dai Walser, il popolo che
per primo colonizzò le terre alte:
accanto al camposanto ed all’antica
chiesa parrocchiale di S. Giovanni
Battista, scrigno di splendide opere
d’arte, risalente al XVI secolo, si
sta scavando un enorme cratere per

costruire un autosilo su quattro piani
per un centinaio di box auto, di cui
40 destinati a parcheggio pubblico.
Un vero e proprio bunker, che non
solo compromette la stabilità degli
antichi edifici, ma che deturpa, in
modo orrendo, la bella piazza del
paese, il cuore della civiltà Walser,
nonché il paesaggio del versante sud del
Monte Rosa. Una mega-autorimessa
che porterà inquinamento acustico

ed atmosferico, congestionando il
traffico sulla piazza e nelle strette
vie di accesso, con conseguente
inevitabile penalizzazione per il
traffico pedonale.
Naturalmente, dietro a questo ecomostro ci sono interessi speculativi:
l’area interessata alla costruzione
dell’autosilo, che prima apparteneva
ad una società a capitale pubblico, è
stata venduta ad una società privata.

L’ennesimo esempio di come spesso i
primi nemici della montagna siano
proprio i montanari: in questo caso,
gli amministratori locali, che avrebbero
dovuto salvaguardare in ogni modo
la connotazione pubblica dell’area,
rispettando l’impagabile fisionomia
urbanistica del luogo, la vicinanza
al camposanto ed alla chiesa e diminuendo la pressione del traffico
automobilistico nel centro storico.

MA LEGGERE È

UNA COSA DA DONNE?

L

DOVE LA VITA
RICOMINCIA

I

n Camerun, nell’Africa centro-occidentale,
c’è un centro di cardiochirurgia infantile
d’avanguardia “made in Milano”, St. Elisabeth
Cattolic General Hospital. Sorto a Shisong, nella
foresta, serve un territorio grande quanto
l’Europa: le patologie cardiache congenite
qui sono numerosissime e l’intervento è la
sola speranza per migliaia di bambini. Tanti
medici italiani, tutti volontari, vi trascorrono
le loro ferie operando per 14 ore al giorno
e, in caso di necessità, non esitano a donare
anche il loro sangue. Come fa del resto il
personale infermieristico locale, che prima
di ogni intervento canta una preghiera, e
lo stesso fa quando un cuoricino risanato
ricomincia a battere. Ogni anno, il Centro
salva centinaia di bimbi. Nel nome di una
solidarietà umana che ha i tratti dell’eroismo.

e ragazze leggono molto di più dei ragazzi.
Lo dicono le statistiche e l’esperienza
degli insegnanti, e il governo inglese ha
stanziato fondi per incentivare i ragazzi alla
lettura. Pare che nel cervello dei maschi ci
sia qualcosa che li tiene lontani dai libri, ma
cosa? Gli psicologi affermano che le donne
hanno una maggiore capacità di fantasia,
mentre i ragazzi troppo spesso hanno poca
immaginazione e permettono alla palestra, ai
videogiochi ed alla playstation di imprigionare
i sentimenti, le emozioni e la creatività. Se le
cose stanno così, bisognerebbe investire di
più nella lettura maschile; i libri sarebbero
anche il miglior antidoto alla violenza ed al
bullismo, perché la lettura è il primo passo
da fare per diventare esseri spirituali.

GIOVANI, ATTENTI
AL CUORE

È

l’allarme lanciato dall’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri.
Dal 1960 ad oggi, dati alla mano, la mortalità
per infarto in Italia si è ridotta del 60% e
750.000 persone sono state salvate grazie
alle nuove terapie ed alla vasta rete dei
soccorsi dei cardiologi ospedalieri.
Il rischio però è che, nei prossimi anni, la
tendenza si inverta, perché ai fattori classici
dell’infarto, come l’alimentazione scorretta
e la sedentarietà, si aggiungono i comportamenti sbagliati dei giovani: stili di vita
esagerati; depressione da disoccupazione;
sballo da “movida” e, nelle ragazze, anche il
micidiale cocktail fumo-pillola anticoncezionale. Tutto ciò sta creando degli adulti
a rischio, che si ammaleranno più dei loro
genitori e dei loro nonni.

15 CITTÀ CHE VAI di Raffaella Borea
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LA

MAGIA
DEL PALIO

L

a mattina del 29
giugno Piazza del
Campo è un fermento.
La conchiglia che ne disegna
la singolare forma architettonica sembra perdere i suoi
contorni, durante la tratta
(assegnazione del cavallo che
rappresenterà ogni contrada)
e la prova della giostra, prevista di lì a quattro giorni.
Il 2 luglio e il 16 agosto Siena si
trasforma in ombelico del mondo,
ritmato dal tintinnio degli zoccoli
dei destrieri sulle lastre di pietra
serena, cosparse di polvere di tufo, per evitare scivolate in curva
durante i 3 giri intorno alla pista.
Il Palio è per i senesi una valanga
di emozioni, pronte ad esplodere
dopo aver covato sotto la cenere
durante tutto l’anno. Anno che,
per le 10 contrade che vi prendono
parte, ha la durata di un soffio.
Una tradizione, quella della corsa
equestre, che con il turismo ha
poco da spartire. Fosse solo per
i sentimenti che smuove e per i
suoi regolamenti, rimasti pressoché immutati dal 1644, quando
venne disputato il primo palio
con i cavalli, senza interruzioni,
proprio come oggi. Così come
invariata è la ritualità che lo scandisce e che parla la lingua delle
contrade. L’Aquila e il Bruco,
come l’Oca e l’Istrice sono piccole
città-stato, indipendenti rispetto
alla capitale-Siena, governate da
un Seggio presieduto da un Priore
e comandate, durante la corsa,
da un Capitano supportato da
fedeli mangini (contradaioli). A
custodire il proprio tesoro, fatto di
drappelloni delle vittorie, bandiere
e cimeli, è la chiesa che sigilla
l’appartenenza ad ogni contrada.
Il Palio è scandito da due prove
giornaliere - una la mattina e una
la sera - per testare i barberi (cavalli),
prima della corsa decisiva, la sera
del 2 luglio. Tutt’attorno cene,
canti e momenti di condivisione
animano le strade della città sino al giorno “x”, sancito nel suo
inizio dalla passeggiata storica e
liberato nella sua energia dallo
scoppio di un mortaretto. Una
musica per i senesi che del boato
fanno un simbolo. Il rimbombo
segna, infatti, l’uscita dei cavalli
dall’Entrone e la consegna ai fantini
di un nerbo di bue da usare per
incitare il cavallo ed ostacolare gli
avversari. Da quel momento, con
l’avvicinamento alla mossa - punto
in cui sono stati tesi due canapi
tra i quali dovranno allinearsi
cavalli e fantini - ha inizio la gara,
segnata dalla sorte sin dagli esordi. A stabilire l’ordine d’ingresso
delle contrade è infatti la fortuna,
che detta legge per le prime 9,
mentre alla decima spetta l’onore di decidere il momento della
partenza entrando in rincorsa. A
vegliare dall’alto cavalli e fantini
è la Torre del Mangia.

SIENA
P

iazza del Campo, come
il Palazzo Pubblico, è fra
le poche zone franche
di Siena (non appartengono a
nessuna contrada, ndr), città in
cui la regola dello schieramento
è sovrana. E non solo quando si
parla di Palio. Anche in materia
di ricciarelli e panforte, i senesi
prendono posizione e la fazione
della storica pasticceria La Conca
d’oro, in Via Bianchi di Sopra, si
contrappone a quella di Bini, in
via Stalloreggi. Una manna per
i golosi, amanti della tradizione
artigianale del gusto dolce italiano nella variante toscana, e per
i turisti, ai quali non resta che
inchinarsi al panpepato, nel cui
nome tutto è lecito. Tranne che
astenersi dal presenziare al Palio,
celebrazione di un folclore dalla

memoria antica e dei fasti della
Piazza che lo ospita, capolavoro
di equilibri, a partire dai 9 spicchi
di fasce bianche, disegnate sulla
pavimentazione in cotto. Se una
cortina di edifici disposti su più
livelli la proteggono, undici varchi
mascherati da volte, la aprono
invece verso l’esterno. L’estetica
incontra la geometria nel Palazzo
Pubblico che, fulcro della Piazza, chiude scenograficamente lo
spazio a valle, facendo convergere
tutte le linee visive. Lo sguardo,
dopo essersi soffermato, torna
però a rimbalzare da un lato
all’altro: dal Palazzo in mattone
e marmo, con finestre accolte
da ogive, si posa così prima su
Palazzo Chigi-Zondadari, il primo
che si incontra dallo sbocco di via
dei Rinaldini, poi sulla maestosa

mole in laterizio del duecentesco
Palazzo Sansedoni, sino ad essere
catturato dal verticalismo della
Torre del Mangia.
Il campanile laico del Palazzo
Comunale lega il suo nome
all’epiteto di mangiaguadagni,
dato al suo primo custode Giovanni di Balduccio, conosciuto
per sperperare a tavola i propri
guadagni. Con i suoi 102 metri,
la torre contende da sempre il
primato d’altezza al Torrazzo di
Cremona. Ai suoi piedi si sdraia
la Cappella di Piazza, tabernacolo
marmoreo dedicato alla Vergine
Maria per ringraziarla dello scampato pericolo dalla peste nera,
abbattutasi su Siena nel 1348. A
chiudere la Piazza, Palazzo d’Elci, riconoscibile dalla merlatura
guelfa. Affacciate a tutti questi

MONTERIGGIONI: UN COLPO AL CUORE

A

rrivando da Siena, su una dolce collina di
vigne e olivi, un sistema di mura perfettamente
conservate attira l’attenzione. Monteriggioni
lascia senza fiato, per la sua suggestiva perfezione.
Perfezione che gli valse oltre ad una citazione
nel XXXI canto dell’Inferno dantesco, anche
l’estasi di Ted Kennedy e Achille Onassis, Mario
Monicelli e Bernardo Bertolucci, che qui ambientò
alcune scene del suo Io ballo da sola. Rapiti
dalla sua bellezza tanto da girarvi alcune scene
dei loro film furono anche Anthony Minghella (Il
paziente inglese), Franco Zeffirelli (Un tè con
Mussolini) e Ridley Scott il cui celebre Gladiatore
scelse proprio queste colline per raccontare la
sua storia. A sbalordire è il castello, fondato nel
secondo decennio del ’200 dalla Repubblica di
Siena come avamposto difensivo contro la rivale
Firenze. Ruolo che però perse dalla metà del

’500 con l’annessione dell’intero Stato senese a
quello fiorentino. Ancora oggi, il suo fascino è
immutato grazie alla perfetta conservazione di
gran parte delle strutture del XIII secolo e della
sua tondeggiante cinta muraria, che abbraccia
la sommità del colle. Le sue quattordici torri
proteggono il borgo interno, che si sviluppa attorno
a una grande piazza rettangolare, sulla quale si
affaccia la pieve di S. Maria Assunta. A rendere
magica Monteriggioni è, però, l’atmosfera che
si respira, passeggiando per le sue caratteristiche
viuzze, su cui si affacciano case che mostrano la
loro antica origine. Prima di lasciarsi alle spalle
questo gioiello, in cui il tempo sembra essersi fermato, irrinunciabile è la visita ai camminamenti
sulle mura del castello. Dall’alto, lo sguardo si
perde verso il Chianti e la Valdelsa e il colpo al
cuore è ancora più forte.

Abitanti: 54.646
Altitudine: 322 metri sul
livello del mare
Superficie: 118 km2
Densità: 463,1 abitanti
per Km2
Patrono: Sant’Ansano
celebrato l’1 dicembre
edifici, il 2 luglio e il 16 agosto, le
famiglie senesi vivono la giostra,
pronte anche a vendere a turisti
o appassionati i posti disponibili
su balconi e finestre. I festeggiamenti cominciano pochi istanti
dopo l’arrivo del primo destriero:
i contradaioli vincitori, ricevuto
il Palio, si recano in Provenzano
per cantare il Te Deum di ringraziamento. Da questo momento,
ogni occasione sarà utile per
ricordare alla città l’importante
riconoscimento conquistato sul
Campo, fino all’autunno successivo,
quando, tra settembre e ottobre,
nel rione eletto re del Palio, si
terrà la cena della vittoria, con il
cavallo protagonista dell’impresa
quale ospite d’onore. I senesi del
resto lo sanno bene: il vero eroe
da celebrare ha 4 zampe.
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PELLEGRINAGGIO, UNA LUNGA PREGHIERA FATTA CON IL CORPO

DAL MEDIOEVO AD OGGI UN ESERCIZIO DI SPIRITUALITÀ

I

l pellegrinaggio è un’avventura spirituale sempre
esigente e che mantiene, nel tempo, tutta la forza
del richiamo sulle rotte dell’anima. I Romei si recavano a Roma, i Palmieri andavano a Gerusalemme
e i Peregrini a Compostela. «Il termine “peregrinus” - ha
scritto David Le Breton - significa “lo straniero”, colui
che non è a casa propria, posto di fronte a un mondo
che sfugge a ogni familiarità… “La peregrinatio” non è
più esilio ma ascesi volontaria (Sigal, 1974), esercizio
di spiritualità… Il pellegrino, è innanzitutto, un uomo
che cammina, che si allontana per settimane o mesi
dalla propria casa e che si impone delle rinunce e
delle prove per meritare l’accesso a un luogo santo e
rigenerarsi con il suo potere. Il pellegrinaggio è quindi
una perenne devozione a Dio, una lunga preghiera
fatta con il corpo. Non è certo un caso che il Calendario dell’Avvento di Frate Indovino dell’anno 2012

sia stato dedicato a “I pellegrinaggi nel Medioevo”. Si è,
infatti, percepita l’attualità di questo tema. Siamo lieti
dell’accoglienza che i lettori del mensile hanno riservato
a questo prodotto editoriale, nato con l’intento di
proporre un tema sì storico, ma a tutt’oggi fortemente
vivo e sentito. Se è vero che i pellegrinaggi furono
una delle manifestazioni più eclatanti della religiosità
popolare medievale, è anche vero che, oggi, il fenomeno
non solo non è scomparso, ma s’impone, orientato
sia verso mete tradizionali, che più recenti e nuove.
Le tre peregrinationes maiores d’età medievale furono
Gerusalemme, Roma, Santiago. Accanto a queste, si
affermarono numerose altre destinazioni, custodi di
corpi santi, di reliquie, di immagini “speciali”, beneficate
da apparizioni, da eventi miracolosi, da indulgenze
particolari. E non solo. La rete dei pellegrinaggi si estese
e divenne quasi capillare, allargandosi a comprendere

Con la Diocesi
di Perugia
a Santiago
de Compostela
Il pellegrinaggio si terrà
dal 23 al 28 agosto

S

ono in centinaia di migliaia i pellegrini che, ogni
anno, vanno a Santiago
de Compostela e sono diversi
i tipi di pellegrinaggio che si
incrociano sulle strade per questo
frequentatissimo santuario, nel
profondo interno della Spagna.
Secondo Bourles, sulle strade che
portano a Compostela, oggi, si
mettono pellegrini di ogni dove
che vanno alla ricerca personale
di spiritualità, donne e uomini
mossi dal desiderio di avere del
tempo per se stessi, di rompere
con i ritmi e i sistemi del mondo
contemporaneo, ricollegandosi
simbolicamente ai milioni di
persone che li hanno preceduti.

In Umbria, la Diocesi metropolita
di Perugia-Città della Pieve offre
la possibilità di rivivere la bellezza
ed il fascino del pellegrinaggio
attraverso alcune iniziative. Una
di queste è prevista nel mese di
agosto (23-28, 2013). Si tratta
di un grande pellegrinaggio che
da Assisi raggiungerà Santiago
de Compostela a ricordo della
pia tradizione tramandata da
I Fioretti, secondo la quale vi
si sarebbe recato anche san
Francesco.
L’iniziativa è frutto di collaborazione tra l’agenzia perugina
Nova Itinera, il Comune di Assisi
e la Confraternita di S. Jacopo di
Compostella.

Questo genere di confraternite
- diffuse nel Medioevo - oggi,
rivivono in varie città dell’Umbria
e d’Italia.
Il programma prevede il viaggio
in aereo da Perugia a Santiago
(e ritorno); due giorni di sosta
nella città iacopea con momenti
di preghiera nella basilica del
Santo; escursioni in alcune località
della Galizia, fino all’OceanoFinisterrae.
Il pellegrinaggio è aperto a tutti
coloro che avvertono il desiderio
di vivere una profonda ed intensa
esperienza spirituale.
Chi fosse interessato può telefonare all’Agenzia Nova Itinera:
075.5001906 oppure 331.6659203.

una quantità - quasi sterminata - di santuari locali. In
età moderna e contemporanea, il fenomeno non ha
fatto altro che consolidarsi: nuove mete s’impongono
(Lourdes, Fatima, S. Giovanni Rotondo…) mentre
altre sembrano perdere quella che era stata la forza del
loro richiamo (S. Angelo del Gargano, Canterbury…),
ma molte sono rimaste persistenti e tra queste, oltre la
Terra Santa e Roma anche Santiago de Compostela.
Oggi, la figura del pellegrino è mutata in termini di
vesti, di mezzi di trasporto, di modalità di alloggiamento;
tutto è modulato sui comfort propri dei nostri tempi;
tuttavia ancora oggi, i pellegrinaggi sono espressione di
un’esigenza profonda dello spirito. Si potrebbe dire che
l’uomo, in qualche modo, è pellegrino per sua natura,
poiché sono insite in lui la tensione e l’aspirazione al
“divino” che ingloba e valorizza il senso del suo credere e
il modo attraverso il quale si relaziona con Dio.

17 BELLAGENTE di Milena Massari

I Vangeli non figurano nelle
classifiche di vendita dei libri.
Si legge poco in generale
e la poesia incontra poco
seguito. Se era per farsi
leggere, non era questo
il percorso più indicato…
La poesia non è più letta
per un semplice fatto: che
non si rivolge più al popolo,
ma a una stretta cerchia di
iniziati. Sembra che i versi
del poeta debbano essere
per lo più da decifrare. Bisogna invece, come per tutte
le forme espressive, saper
parlare a tutti in maniera
comprensibile e semplice.
Visto che fa il medico ed
è anche parecchio impegnato a lenire la sofferenza
umana, quando trova il
tempo per scrivere?
È indubbio che la mia
professione mi ha portato a narrare gli episodi di
guarigione anche con un
attento occhio clinico:
ma, accanto allo sforzo
di verosimiglianza nella
narrazione in versi della
sofferenza, c’è anche tutta
la dolorosa solidarietà di
chi è abituato a soccorrere
il tormento altrui, spesso
condannato ad assistervi
senza poter far nulla, senza
poter cambiare l’ineluttabilmente fragile e precaria
condizione umana, almeno
su questa terra.
Qual è il brano evangelico
che l’ha colpita e la colpisce
di più e perché?
La parabola del Figliol prodigo

COSÌ

È NATO
IL QUINTO
EVANGELISTA

U

n cardiologo
legge i Vangeli, li
medita, è folgorato da
un’idea che diventa ben
presto una sfida: mettere
in poesia la Parola del
Signore, trasmessaci da
Giovanni, Luca, Marco
e Matteo. Un impegno
da far tremare i polsi.
Non però a Francesco
Fiorista, che si inerpica
lungo il “duro calle”.
Una fatica immensa,
quindici anni di studio e
applicazione. Cominciò
a scrivere nell’autunno
94: da allora in poi
è stata una raffica
di edizioni, nuove e
aggiornate, anno dopo
anno, fino ad oggi. Nelle
ultime due compaiono
centinaia di note a corpo
minore a fine libro, che
spaziano a 360 gradi tra
religione, arte, letteratura, pittura, mitologia,
cinema, narrativa,
poesia, ecc., che aprono
la mente del lettore, in
maniera tale che considerare il libro solo come
“religioso” o “sacro”
è del tutto limitativo
e riduttivo. Insomma,
è nato così il “poema
cristiano” di Francesco
Fiorista, “un’opera come ha scritto Raniero
Cantalamessa - nella
miglior tradizione dei

cantastorie: solo che
qui la storia cantata
è la più grande storia
del mondo”. C’è voluta
una grande cocciutaggine
per arrivare alla meta,
ma il medico ce l’ha
fatta. Oggi l’autore confessa: “Come un ciuco
sono andato avanti
per la mia strada,
rischiando in più di
un momento l’esaurimento nervoso. Ero
intimamente convinto
del valore letterario
e dell’assoluta novità
della mia opera”. La
costanza l’ha premiato.
Il cardiologo è diventato
il quinto evangelista in
versi e in rima.

I Vangeli messi in poesia dal cardiologo Francesco Fiorista

Parola di Gesù,
rime di medico

del Vangelo di Luca. È una
storia che può intuire, capire
e, soprattutto, narrare solo
chi è stato padre realmente e ha davvero avuto figli
da crescere. Se Gesù non
fosse stato anche Dio, mai
avrebbe potuto narrare e
calarsi in una storia così,
soltanto umana.
Il Vangelo è fatto di essenzialità assoluta e conserva
una straordinaria, inalterabile attualità dopo
duemila anni; la poesia
è spontaneità, creatività,
narrazione di sentimenti.
Nella sua composizione che
cosa ha considerato?
Con la mia riscrittura poetica,
ho cercato di togliere dai
nostri occhi quella fuliggine,
direi quasi quella cataratta,
che rischia di farci leggere
i Vangeli come attraverso
un filtro opaco. La colpa è
nostra, ovviamente, non della
parola evangelica. Credo di
essere riuscito a far ritrovare al lettore la freschezza e
la novità di parole, che si
leggevano, ormai, con occhi
ciechi, con un’abitudine che
non ne faceva più risaltare la straordinaria bellezza
narrativa e spirituale.
Che idea s’è fatto, personalmente, del Salvatore e del
suo messaggio di salvezza
per l’uomo?
Cristo è il centro di tutto. È
Via, Verità e Vita. La Parola

di Cristo è eterna: acqua
nuova come per la Samaritana, Vita nuova come
l’amore di Dante per Beatrice
(Incipit Vita Nova…), vero
cambiamento di mente e
di cuore (la metánoia di cui
parla Giovanni Battista). Con
la certezza che Egli è con
noi tutti i giorni, fino alla
fine del mondo (Mt 28, 20).
Ha trovato interesse,
nel pubblico, con la sua
proposta?
Tantissimo, solo dopo però
che sono caduti i preconcetti.
Il rischio è di considerare
il poema come una fatica
fine a se stessa, come una
cattedrale di stuzzicadenti
dentro una bottiglia di vetro.

Se si supera questo pregiudizio aprioristico, di solito
il lettore rimane affascinato
da questa riscrittura e rilettura dei Vangeli, dove resta
inalterato l’afflato spirituale,
ma con una leggerezza e
freschezza di esposizione
davvero nuova che, in un
certo senso, arricchisce e,
a volte, quasi rende ancora
più bello il testo originale,
con pennellate di fantasia
verosimili, che completano
artisticamente l’episodio
narrato e il testo originale.
Visto che è medico, come
sta di salute la poesia? Che
cura le prescriverebbe
dopo averne costatato le
condizioni?

“

Il Discorso della Montagna è
uno degli episodi più belli di tutto
il Vangelo e anche del mio poema.
Dà a tutti, fanciulli e adulti,
l’impressione di essere lì, duemila
anni fa, ad ascoltare quelle parole,
che hanno cambiato il mondo,
seduti su quel prato… Perché
l’infanzia dell’anima è una conquista,
difficile, dell’età matura.

“

U

n medico che mette
in poesia i Vangeli.
Dottor Fiorista,
qual è il complimento più
bello che ha ricevuto? E
la critica?
Le soddisfazioni più belle
sono quelle di molti lettori sconosciuti che hanno
scritto alla casa editrice
per farmi sapere di essersi
commossi. Credo sia una
cosa abbastanza rara che un
lettore prenda carta e penna
per scrivere ad un autore
ignoto, confessando di aver
ricevuto grandi emozioni.
O di alcuni sacerdoti che
hanno letto qualche passo
addirittura durante la Messa.
La critica negativa risale al
giudizio di un redattore,
che ironizzava sul mio voler
proporre ai ragazzi, nell’era
di Internet, un Vangelo in
rima, dicendo che era un
modo troppo anacronistico.
Io credo proprio, al contrario, che questo ritorno alla
nostra tradizione letteraria
classica, con la possibilità
di affabulazione e di rappresentazione drammatica
(a Natale, a Pasqua, ecc.)
sia invece il punto di forza
del libro.
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Disse una volta Fabrizio
De André che “…fino ai 18
anni tutti scrivono poesie, poi
continuano a farlo solo i veri
poeti o i cretini”. Io sarei per
una moratoria editoriale
di almeno vent’anni, per
ritornare a rileggere i classici
di tutti i tempi. Noi siamo
nani sulle spalle dei giganti: è a loro che dobbiamo
guardare e da loro prendere
l’esempio, studiandoli a
fondo e imparandone a
memoria i brani più belli.
Sempre da medico, secondo
lei, di che cosa è morto
Gesù sulla croce?
Lo stupore di Pilato di
fronte alla morte in sole
tre ore di Gesù (Mc 15, 4445) ha incuriosito la classe
medica: infatti, la morte
in croce comportava una
prolungata agonia, anche
fino a due-tre giorni, con
morte per asfissia respiratoria. Possiamo dire che
l’ipotesi di morte per asfissia
respiratoria resta ancora la
più probabile, accelerata da
varie concause, soprattutto
l’anemia conseguente ad
una violentissima flagellazione. L’altra ipotesi, più
accreditata, è la morte
per infarto miocardico
con rottura di cuore: in
tal caso, si sarebbe verificata
la profezia del Salmo 69
dell’Antico Testamento:
“L’insulto ha spezzato il mio
cuore e vengo meno”.
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Proviamo a specchiarci
nel volto di chi soffre
Giovani, meno giovani,
adulti, anziani. Sono un
solo volto. Quello dell’Italia
annichilita da una crisi economica, e prima ancora morale
ed etica, culturale e sociale.
Sono il volto dei numerosi
imprenditori che si sono
uccisi per non aver potuto
assolvere i loro impegni verso
i dipendenti. E già sono stati
dimenticati. Sono il volto
di coloro che, per debiti
divenuti insolubili, hanno
scelto di morire.

S

ono il volto sconsolato di
chi si è lasciato morire nel
silenzio della propria casa,
per disperazione, solitudine, depressione, rabbia, schiacciato da
difficoltà economiche che sono
diventate un peso insopportabile.
Ma, anche quello di tantissimi
che hanno rinunciato a vivere,
morendo dentro, trascinandosi
come automi in giornate senza
più significati e riferimenti.
In prima fila, moltissimi giovani.
Quelli che hanno forse ancora un
tetto sotto cui dormire, un tavolo
apparecchiato dai genitori che
ancora reggono all’urto della crisi,
ma sono stati uccisi nell’anima e
nella mente dalla mancanza di un
lavoro. Spesso, dopo anni di studio,
di preparazione ad un mestiere. I
giovani che hanno perso il lavoro,
spesso già precario, per la valanga
di aziende, uffici, piccole imprese,
cooperative, travolte dalla crisi. E
non sanno più come mantenersi,
pagare l’affitto, il mutuo del monolocale o bilocale che avevano
azzardato a comperare. Sono il
volto di Lucia, che lavorava come
segretaria da un avvocato ed è
stata lasciata a casa per riduzione
drastica di personale. È disperata,
non può contare su nessuno. Di
Mario, che dopo il diploma da
geometra ha fatto più di un corso
di specializzazione, ma nessuna
porta si è aperta. Di Giovanni,
che ha imparato a fare l’idraulico,
ma nessuno lo assume, trova solo
usci chiusi. Di Marcella, che ha
studiato da infermiera con tante
speranze, le dicevano “vedrai, negli
ospedali mancano gli infermieri”, ma
ora tutti i concorsi sono bloccati.
Anche sua sorella, laureata in medicina a pieni voti, con dignità di
stampa, non trova neppure più
una sostituzione. Dovrà anche
lei fare le valigie e andarsene
all’estero.
Non bastano più le parole di commiserazione o anche di sincera
partecipazione. Peggio ancora le
inutili e ipocrite frasi di chi quei volti
non li conosce, perché si perdono
in quella voragine buia che separa
da troppo tempo il Paese reale dai

Il Buon Samaritano di Van Gogh: sono mille le strade di Gerico
su cui giacciono sempre più uomini feriti, talora uccisi dalla crisi
e dalla lontananza di una classe politica che continua a parlarsi addosso,
a Roma, mentre Sagunto viene espugnata.

saltimbanchi della politica e delle
istituzioni, che conoscono soltanto
i volti, o meglio le maschere, dei
loro rispettivi compagni di cordata. Un Paese a parte, che ignora
tutto, ma veramente tutto, della
gente normale, delle sue fatiche
e disperazioni, vite e morti quotidiane. Un lembo di Paese perduto

e dannato in una partitocrazia e
dentro interessi personali che hanno
superato ogni decenza.
L’Italia sta toccando il fondo, su
tanti versanti l’ha già toccato. I
molti, drammatici episodi nella
loro tragica, dignitosa semplicità,
bandiscono ogni parola che non sia
una scelta. Chiedono un silenzio

dentro il quale, dopo aver fatto
un profondo respiro, ci alziamo
in piedi. E prendiamo decisioni
non più rinviabili, anche se non
facili. Rompiamo l’indifferenza
dentro la quale ci trinceriamo
per non sovraccaricare i nostri
problemi con quelli degli altri.
Facciamo una bella pulizia dei
nostri egoismi, privilegi, certezze
e supponenze, anche solo per un
calcolo intelligente: se il Titanic
affonda, non guarda in faccia nessuno. Sfruttiamo tutte le nostre
potenzialità, mettendole in una
corsa ad ostacoli che può anche
non essere quella per cui ci eravamo
preparati, ma ci può aiutare a
superare il momento. Diventiamo
“custodi di nostro fratello”, ma non
aspettiamo che sia lui a venire a
chiederci aiuto. La disperazione
paralizza, si prova “vergogna” ad
esporre le proprie ferite. Il pudore
immobilizza. Creiamo una rete
solidale nei nostri dintorni o là
dove la vita ci interpella.
Siamo tutti, oggi, chiamati a fare
quello che “gli altri” o “l’altro” non
fanno, nella saggia, etica, umana,
consapevolezza, confermata dalla
storia, che ciascuno di noi sta
bene, veramente bene se chi gli
sta accanto sta bene. Soltanto in
questo modo proteggiamo noi
stessi e i nostri figli.
Mariapia Bonanate
giornalista e scrittrice

L’OPZIONE DI PAPA FRANCESCO

P

Prima di tutto, i poveri

apa Francesco va avanti
con il suo passo, le sue
scarpe, la sua croce, ben
radicato nei suoi trascorsi
d’Argentina, nella terra alla
fine del mondo. Da quel che
sembra, prende decisioni
senza porsi problemi e senza
preoccuparsi di crearne.
Decide all’istante di non
versare “l’indennità di conclave e di nuovo Papa” ai dipendenti del Vaticano;
i corrispettivi 6 milioni andranno a favore dei
bisognosi. Segno di una chiesa, beata di povertà
evangelica, che non si dà lustro e non fa crescere
se stessa, ma usa le sostanze della carità cristiana
per tessere opere materiali, morali e spirituali “in
soccorso dei poveri della terra”.
Nulla per cui stupirsi se, alla catechesi di un prossimo mercoledì, placata l’euforia del “Fran-ces-co!
Fran-ces-co!”, il Papa invitasse a un ripasso generale
delle opere di misericordia corporale e spirituale.
Proprio come al catechismo del mio vecchio parroco:
“Su bene, insieme e ad alta voce!”. E tutti: “Dar da
mangiare agli affamati; dar da bere agli assetati; vestire
gli ignudi; alloggiare i pellegrini; visitare gli infermi;
visitare i carcerati; seppellire i morti”. “Adesso, via con
le altre!”. E tutti: “Consigliare i dubbiosi; insegnare agli
ignoranti; ammonire i peccatori; consolare gli afflitti;

perdonare le offese; sopportare pazientemente le persone
moleste; pregare Dio per i vivi
e per i morti”. Scandite le
misericordie dell’Evangelo
di Gesù Cristo, ecco calare
dal cielo una luminosa nube
di silenzio che sommuove
le coscienze: “Confessa i tuoi
peccati e rinnovati, vecchia
Chiesa!”. Poi, tutto fluisce in
un corale contemplativo sussurro: “Il Signore Dio ha
visitato il suo popolo; ha messo su casa con gli uomini!”.
Come abbozzano i dipendenti vaticani, chiamati
a quella rinuncia? I gesti di povertà che il Papa sta
mettendo lì, senza tanti cerimoniali, cosa dicono
alle Chiese? E ai loro capi? Continueranno le curie
diocesane a sostenere gravosi progetti murari nelle
parrocchie? E quanti parroci, gonfiato il petto, inviteranno ancora vescovi compiacenti a “benedire i
nuovi ambienti”? È per aggregare la gente! Se non fai
così, non hai più nessuno. Aggregare per pizzate,
cene, musiche, danze sguaiate, mescolate di noia e
litigiosità? Le risorse spirituali e materiali della carità
parrocchiale si buttano così? È questa la parrocchia
del Concilio? No! Per fortuna e per grazia, no. C’è
una Chiesa bella, che nasce continuamente e vive
senza rumore. Racconteremo anche quella.
Giuseppe Mignani
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C’ERA

UNA VOLTA…
IL PAESE

C

hissà se Pavese, tornando oggi
tra le sue colline piemontesi,
ripeterebbe quella sua definizione di
“paese” rimasta tra le sue riflessioni
più famose: “Un paese bisogna
averlo, se non altro per tornarci
dopo averlo lasciato…”. Oppure
magari non per tornarci, ma anche
solo per tenerlo nel cuore come
fonte di calore e di consolazione,
lungo le strade spesso fredde e aspre
della vita…
Fino a pochi decenni fa, paese non
significava soltanto “piccolo centro in una zona rurale”, come da
dizionario, ma molto di più: era la
prima realtà sociale oltre la cerchia
della propria famiglia; il tramite tra
l’abbraccio rassicurante del vissuto
famigliare e le incognite dei mondi
sempre più grandi che, crescendo,
ognuno è destinato ad incontrare.
Luogo non solo fisico, ma anche
dell’anima, microcosmo di forme,
di colori, di voci e di suoni che ci
si fissano dentro, con un’impronta
indelebile al punto che, arrivati ad
una certa età, siamo in tanti ad
avvertirne la nostalgia, quella “voglia
di paese” che sentiamo come desiderio
di rapporti umani semplici e cordiali,
come bisogno di ritornare alle radici
della nostra storia, come necessità
di recuperare al vivere uno spazio
ed un tempo più umani.
Ma è ancora questo il significato
di paese? A quasi un secolo di distanza dalla riflessione pavesiana,
c’è davvero di che dubitarne. Lo
sviluppo economico che ha cancellato
la civiltà contadina ha cambiato
la fisionomia di tanti nostri paesi;
soprattutto ne ha ridotto la dimensione comunitaria ed identitaria,
segnandoli con la stessa estraneità e
freddezza di rapporti interpersonali,
tipiche delle grandi città.
Anche chi torna e deve tristemente
contare le assenze sopravvenute, deve
prendere atto della fine di quella
cultura quotidiana “di quando tutto
era trattato nella strada e nella
piazza, quella transitabilità tra
interno ed esterno, tra l’intimo
e il mondo, che era - per dirla
con Rodolfo Quadrelli - uno dei
segreti della vivibilità e della
felicità dei nostri paesi”. Una
cultura che si è andata rapidamente
sfaldando, lasciando spazio all’incomunicabilità, all’anonimato, al
livellamento, all’omogeneizzazione
del pensiero, del linguaggio, dei
comportamenti: nei paesi si soffre
la stessa solitudine della metropoli, e le statistiche dell’alcoolismo,
delle depressioni e dei suicidi nei
villaggi delle vallate alpine sono
lì a testimoniarlo.
Perché tra i bisogni esistenziali della
persona umana, quello dell’identità è il più irrinunciabile: sarà per
questo che la globalizzazione che
ha travolto i nostri paesi ci mette
un senso indefinito e indefinibile
di malinconia, di nostalgia, di
smarrimento, di timore?
Magda Bonetti
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S

pett. Redazione,
“Pensateci quando siamo tentati dalla
soluzione muscolare dei respingimenti”. Così
era scritto nell’Editori@le dei lettori di Frate
Indovino. Dimentichiamo, anzi dimentichiamo troppo, i venti-trentamila clandestini
finiti in fondo al mare. Li dimenticano,
strano a dirsi, proprio i “governatori” o le
alte cariche istituzionali che hanno costruito
le loro fortune politiche sulla accoglienza
indiscriminata dei clandestini, avendone
solo una “conoscenza” ideologica, muniti
come sono di scorta, auto blu e portafoglio
gonfio. I famosi difensori dei poveri nati
o diventati ricchi! Cosa fare per sottrarre
i disperati (ma anche i fannulloni ed i delinquenti) alle mafie - anche politiche - che
si arricchiscono con il traffico? Lasciare
entrare tutti, anzi pagare il traghetto, a
chi vuole arrivare da noi? Munirli poi di
lavoro, alloggio, servizi e paga?
È la ovvia conseguenza della abolizione
dei respingimenti con la fine, va da sé,
certo, dei lutti in mare. Ma i signori - in
soldi - di cui sopra, questo non lo dicono.
Perderebbero troppi voti.
Se si fossero da subito applicati rigorosamente
i respingimenti, selezionando con severità i
permessi di entrata, avremmo molto meno
lutti, meno disordini, più pace sociale. Le
carceri italiane contengono il 50% di stranieri.
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Botta&Risposta

LETTO

Stranieri che arrivano in Italia D
e inefficienza dello Stato
T

IFENDERE LA CIVILTÀ

DEL DIRITTO D’AUTORE

Vorrà pur dire qualche cosa! Lasciamo perdere,
per favore, i piagnistei sociologici. Dicono:
ma ci sono anche tanti delinquenti tra gli
italiani! Vero. E questa sarebbe una buona
ragione per tenerci i delinquenti degli altri?
La selezione ed i respingimenti immediati
e rigorosi sono scelte anche di realismo cristiano, come male minore. Il buonismo, la
faciloneria che grava poi - in definitiva - non
sui ricchi, ma sui più poveri dei nostri concittadini è in definitiva una mascalzonata.
Non trovo termine migliore.
Pace e bene.
Giovanni Biasini, Varese

N

dR - Ognuno ha diritto di dire la sua e di
argomentare a favore della propria posizione.
Nell’Editori@le dei lettori era espressa una valutazione orientata alla solidarietà, all’accoglienza
di chi cerca - come hanno fatto decine e decine
di migliaia di italiani, in massa, fino a metà
Novecento - un futuro per sé e per la propria
famiglia. E c’era spazio anche per i rimorsi, a

LA

seguito della tragica perdita di troppe vite umane.
Un invito a riflettere ed a metterci nei panni di chi
intraprende il cammino della speranza, esattamente
come facevamo noi, prima che diventassimo terra
d’immigrazione. Accogliere gli immigrati come la
dignità e l’umanità esigono non significa violare
o accettare in qualche modo l’illegalità. Tutti gli
Stati dell’Europa occidentale (e non solo) sono
confrontati con l’arrivo di stranieri in fuga dal
Terzo Mondo. Il signor Giovanni Biasini interpreta
un diffuso modo di pensare tra la gente, che è
giustamente stufa di troppe violazioni della legalità. E accusa altrettanto giustamente l’ipocrisia
e l’incoerenza di molti (troppi) politici, che non
fanno il dovere loro richiesto da chi deve fare le leggi
ed esigerne l’applicazione. Le troppe smagliature
italiane portano poi a eccessi di cui pagano un
ingiusto conto anche tutte quelle moltitudini di
stranieri che vengono in Italia per lavorare e vivono
nell’onestà, contribuendo alla crescita della nostra
economia e immettendo risorse fondamentali per
le pensioni di tutti.
(rfi)

LETTERA

EQUITÀ COME CONDIZIONE DEL GIOCO

S

pett. Redazione,
mi permetto di porre
alla vostra cortese attenzione
alcune mie osservazioni su una
delle più seguite trasmissioni
televisive della Rai-TV a premi.
I nostri schermi televisivi
sono oggi pieni di quiz
e giochi a premi e direi che
ogni canale propone i suoi
“prodotti”. Il tutto va molto
bene anche perché è il pubblico televisivo che chiede ciò.
Quello invece che, a mio
parere, deve essere posto all’attenzione della sceneggiatura
o dell’ideatore del gioco o,
comunque, di chi ne ha
la responsabilità, è la assoluta

equità fra le parti in gioco.
Infatti, si chiama gioco
quando le parti hanno
la stessa probabilità aleatoria.
Nel programma “i pacchi”, messo in onda quasi giornalmente,
in prima serata dalla Rete 1,
il gioco non mi pare equo.
La Rai, nostro referente
televisivo, non se lo può
permettere e mi sembra
oltremodo strano che continui
con lo stesso sistema e nessuno
sia ancora intervenuto.
Il “giocatore” si trova ad agire
al buio contro l’altro
“giocatore”, funzionario Rai
chiamato “il dottore” che, viceversa gioca a carte scoperte.

SENZA ISTRUZIONI con Nina Buffi

I

n questa rubrica ho finora parlato di
quelle tecnologie che sono arrivate
nelle nostre case (e nelle nostre tasche)
con un libretto d’istruzioni dettagliatissimo dal punto di vista tecnico, ma assai
carente circa il modo di comportarsi nei
loro confronti. È nata tutta una serie di
nuove abitudini, di modi di pensare, di
agire e di relazionarci col prossimo, spesso
difficilmente prevedibili prima che l’invenzione in questione prendesse piede.
Riguardo alcuni di questi cambiamenti,
non ho (quasi) nulla da obiettare e, da
un certo punto di vista, possono anche
venir definiti come veri passi avanti. Altri
mi sembrano, invece, decisamente più discutibili. Decidere come vestirsi, aprendo
l’applicazione meteo invece della finestra,
ad esempio, si presta bene ad una presa in
giro, ma rimane un gesto piuttosto innocuo, mentre controllare la posta elettronica

PER VOI

Ciò, secondo me, potrebbe
essere discriminante nei
confronti del “giocatore” legato
alle proposte che vengono
fatte dal “dottore” a sua
discrezione, conoscendo
il contenuto del “pacco”.
Le buste contenenti il valore
del premio dovrebbero essere
messe in ciascun pacco
da un notaio e nessuno
dovrebbe conoscerne
il contenuto. Così è gioco.
Si pensi che ne esisteva una
versione “povera” con premi in
natura, pasta, vino, ecc. fatta
su una bancarella sul lungomare di Rimini, nella mia città già
negli anni 1955-56. Vi erano

le buste con i relativi premi,
chiuse ed il banditore di allora
faceva la sua offerta a chi aveva
in mano la busta vincente,
senza conoscerne il contenuto.
Grazie dell’attenzione.
Renato Berti
Rimini

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

redici anni fa l’industria
del disco fatturava, in
Italia, 350 milioni di euro,
garantendo allo Stato entrate
fiscali per svariate decine di
milioni all’anno. Oggi, con
un fatturato sceso del 75%, il
nostro contributo fiscale si è ridotto a una ventina di milioni.
Così, in dieci anni, sono calati
i posti di lavoro in tutta la filiera della musica (dai musicisti
agli operai delle imprese di
duplicazione, dai commessi dei
negozi ai tecnici del suono, dai
fotografi agli organizzatori di
concerti, ecc…), ridotti ormai
a poche migliaia di unità.
Insomma, meno risorse per
tutti, anche per i cittadini. Ma,
non per i giganti del Web che
sanno come sfruttare al meglio
le contraddizioni di un’Europa
che accetta nell’Unione Paesi a
fiscalità differenziata, permettendo alle multinazionali
di stabilire la sede legale nel
Paese dove più conviene loro.
Qui fanno i profitti (tanti), lì
pagano le tasse (poche).
Ma io non demordo. Il
copyright è lo strumento più
importante messo a punto nel
corso di trecento anni di storia
per tutelare i processi creativi
e la produzione di cultura.
È un motore di benessere e
deve tornare a finanziare la
filiera della creatività che può
rimettersi in marcia a beneficio di tutti. È uno strumento
di libertà, perché libera dalla
necessità di elemosinare finanziamenti pubblici troppo facili
da orientare politicamente. E,
perché permette agli autori di
misurarsi liberamente non con
un mecenate, ma con le regole
della domanda e dell’offerta.
Caterina Caselli
(una dei maggiori editori
e produttori musicali italiani)

La cattedra della nonna

in continuazione - di notte, in spiaggia,
sulla seggiovia, aspettando che il semaforo
diventi verde - rientra, secondo me, nella
categoria delle abitudini da evitare, per le
quali dovrebbe entrare in vigore il manuale
del buon senso, annunciato, tuttavia, fuori
catalogo da diverso tempo.
Indubbiamente, le nuove tecnologie svolgono un ruolo di primo piano in questi
cambiamenti controversi e inaspettati. Ci
sono, però, anche altri ingredienti che hanno
avuto effetti simili o addirittura più ampi,
in quanto giunti pure loro sprovvisti d’istruzioni per l’uso. Pensate, ad esempio, alle
ideologie educative in ambito scolastico.
Ci fu una generazione che giustamente
puntò il dito e si rivoltò contro un sistema
d’insegnare e di educare esageratamente
severo, dai metodi inflessibili e in cui
non mancavano le punizioni corporali.
In quegli anni, si parlava di un sistema di

valutazione senza i voti, dell’importanza
di non sfiorare mai un allievo, di concetti come quello dell’imparare giocando e
divertendosi, e si cercò di tradurre queste
idee in un nuovo modo di fare scuola e di
formare gli adulti del futuro. E così, nonostante il contrappeso dei più conservatori,
i quali si limitarono a ridurre al minimo
i manrovesci e a far scrivere solo dieci
volte, anziché cento, il classico “Non devo
chiacchierare in classe”, il risultato è che, al
giorno d’oggi, dare da studiare una lista di
verbi o di vocaboli ha il retrogusto di un
metodo anacronistico e inutilmente faticoso.
È passata l’idea che imparare deve essere
facile e divertente e, se il docente ritira
uno smartphone, si ritrova fuori dall’aula
genitori indignati che gli chiedono come
farà mai il loro pargolo a comunicare con
i suoi amichetti (forse a voce?).
A mio modo di vedere, l’idea che la

scuola era troppo severa e noiosa doveva
essere accompagnata da alcune avvertenze, tipo: pretendere di far imparare la
grammatica italiana, cantando, crea una
generazione convinta che la consecutio
temporum sia una brutta malattia; dando
a un’insufficienza la connotazione di “è
solo un voto”, non si educa all’insuccesso;
togliendo al docente qualsiasi autorità,
si mina anche la sua credibilità.
Certo, col senno di poi è facile fare certe
considerazioni e inoltre questi sono solo
effetti collaterali di una medicina che ha
migliorato le condizioni del sistema scolastico.
Tuttavia, è innegabile che quest’ultimo
è ancora zoppicante e non è pronto per
essere dimesso. Da qualche tempo, c’è
chi suggerisce di somministrargli l’amara
tisana della nonna, fatta di grammatica e
di qualche brutto voto. Resta da vedere
se il palato reggerà.

/ GIUGNO 2013
VIAGGI VIRTUALI

QUEL CHE RESTA
DI FUKUSHIMA

G

razie a Google Street View è oggi
possibile compiere un percorso virtuale
nei territori giapponesi sconvolti dal terremoto,
che portò allo tsunami del 2011. Per offrirci
questa visuale unica, le automobili di Google,
dotate di speciali fotocamere a 360 gradi,
hanno attraversato la prefettura giapponese di
Fukushima, tracciando una mappa tridimensionale di un luogo completamente distrutto,
dove la vita non c’è più. Basta percorrere le
strade vicino alle coste per rendersi conto di
quel che resta: carcasse di piccole barche e
rottami di auto accanto a case distrutte dal
sisma e dalla forza dell’acqua. Quello che
colpisce è proprio l’assoluta assenza di esseri
umani per chilometri. Tante strade vuote,
edifici abbandonati a causa di un manto di
radioattività che persisterà per molti anni. Il
viaggio virtuale che possiamo fare con Internet
è tetro quanto emozionante, luoghi fantasma
che ricordano uno scenario cinematografico
post-bellico, apocalittico, ma più che mai reale
e attuale. Senza viaggiare dall’altra parte del
mondo e senza rischi per la nostra salute, è
possibile rivivere questo memoriale incontro
tra la forza devastante della natura e l’uomo,
con i suoi vani tentativi di controllarla e
arginarla. Probabilmente, la vita non tornerà
nella prefettura di
Fukushima per
chissà quanto tempo ancora, quello
che però resterà è
questo pesantissimo
ricordo digitale,
catturato da
Google con le
sue fotocamere.

PIATTI

1

MULTIMEDIA di Roberto Guidi
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La memoria
di INTERNET

In Inghilterra un’Arca di Noè TECNOLOGIA E TRADIZIONE
per salvare la cultura digitale
a stagione dei viaggi è ufficialmente iniziata, ma per portarsi

T

utti i dati e i documenti
che transitano su Internet
non hanno una garanzia di
permanenza negli anni. Il rischio è
quello di non trasferire parte della
conoscenza acquisita alle generazioni future. Molte informazioni,
nate direttamente sul Web, sono
già state rimosse e quindi perse
per sempre, ma qualcosa a livello
europeo si sta muovendo. La più
grande libreria del Regno Unito,
la British Library, grazie a una
modifica alla Legge sul Deposito
legale, inizierà ad archiviare le
pagine Web prodotte sul territorio britannico. Il progetto è
ambizioso, si vuole creare una
sorta di Arca di Noè digitale, per
salvare tutti quei documenti di
una certa importanza che, altrimenti si perderebbero nel buco
nero dell’informazione nell’era
di Internet. I documenti saranno
selezionati di volta in volta da un

comitato scientifico formato dalla
British Library e altre 5 Biblioteche del territorio inglese. Si tratta
di una mole di dati sterminata,
che non ha precedenti, si stima
di selezionare e salvare circa un
miliardo di pagine Web per ogni
anno. Le pagine che permetteranno il salvataggio della cultura
britannica provengono dai cento
siti Web più significativi, oltre alle
pagine delle testate giornalistiche
online, comprese quelle per cui è
necessario pagare per accedervi.
In Italia, non esistono leggi che
controllano il deposito legale,
presente invece nel Regno Unito
e in molti altri Paesi europei.
Stanno però nascendo accordi
per archiviare le pagine delle
testate informative, ma si tratta di progetti ancora in fase
sperimentale. Per consultare
i “tesori” della British Library
basta accedere al sito www.bl.uk.

L

a casa dei ricordi di qualità, è necessario dotarsi di una
macchina fotografia altrettanto valida, come la nuovissima
Panasonic Lumix GF6. Si tratta di una fotocamera digitale ad alte prestazioni, che coniuga perfettamente le migliori
tecnologie, oggi, disponibili con la storica qualità Leica, uno
dei migliori produttori di ottiche al mondo. Il nuovo sensore
da 16 megapixel, in grado di catturare immagini gigantesche e
perfettamente nitide, è così sensibile che potremo scattare foto
anche al chiaro di luna, senza usare il flash o luci esterne. Lo
schermo posteriore da 3 pollici è inclinabile di 180 gradi per
poterla usare anche nelle situazioni di scatto più particolari. La
fotocamera è dotata di GPS per registrare la posizione geografica
dove sono state scattate le foto e della connessione Wi-Fi, per
trasferire le immagini senza la necessità di collegarla con un
cavo al computer o estrarre la scheda di memoria. La nuova
Lumix GF6 strizza l’occhio a tutti coloro che
amano non solo fotografare, ma
anche registrare qualche
filmato. È in grado, infatti,
di catturare filmati di
alta qualità con audio
stereo, in risoluzione Full
HD, ben superiore alla
definizione di un film
su DVD.

E RICETTE PER TUTTI I PALATI A COSTO ZERO

Cosa prepariamo oggi?
Navigando sul Web, non è difficile imbattersi
in siti che parlano di ricette, ma pochi trattano l’argomento in modo completo e realmente utile. Uno dei
migliori siti gratuiti è sicuramente giallozafferano.it
un portale che è diventato un punto di riferimento
per tutti gli amanti della buona tavola.

2

Imparare le basi
Oltre a centinaia di ricette e videoricette, tutte
illustrate in modo preciso e dettagliato, è di sicuro
interesse la sezione Scuola di cucina, dov’è possibile
andare alla scoperta delle basi della cucina, dall’impasto
per la pizza a tecniche di cottura, dalla pasta fresca
alla preparazione della verdura.

3

Cucina multietnica
In un’Italia sempre più mescolata con altre etnie,
perché non provare qualche nuovo sapore? Entriamo
nella sezione Sapori dal Mondo per consultare il ricettario multietnico, diviso per nazione. Tra le varie
proposte troviamo il cous cous africano o il pollo
tandoori indiano.
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A DOMICILIO

Strada privata usata Lasciando casa e Comune,
come pubblica, però... che fare per la tassa sui rifiuti?

A

bitiamo in una via io,
mio fratello e mio zio
da tantissimo tempo,
perché ci abitavano ancora i
miei genitori e mio zio oggi ha
88 anni. Al tempo, la strada
di fronte serviva solo noi ed
andava nei campi, definita
quindi una strada consorziale.
Circa trent’anni fa il Comune
ha lottizzato di fronte a noi,
allargando la strada e utilizzandola per i nuovi utenti. Tre
anni fa, per evitare di costruire
una rotonda sulla tangenziale,
è stata adibita anche come
variante per allacciare cascine,
che venivano tagliate fuori
dalla tangenziale, allungandola
quindi ed asfaltandola. Sta
di fatto che hanno asfaltato
solo il tratto nuovo, lasciando
buchi nel tratto precedente,
che dà l’accesso e passa davanti ai nostri cancelli. Avvisata
l’Amministrazione, ci è stato
risposto che il tratto, esistente
dalle origini delle nostre case,
è una strada privata ad uso
pubblico e non si degnano
pertanto di chiudere neanche le buche. Da qui la mia
domanda: se era una strada
privata o consorziale adibita al
transito di tutti i proprietari,
come mai le Amministrazioni
comunali hanno fatto tutti i
loro comodi, senza chiedere
niente a nessuno e adesso se
ne lavano le mani? Noi non
vogliamo chiudere l’accesso a
nessuno, ma che almeno non
ci prendano in giro.
Faustino Zorzetti, Gambara (BS)

Egregio Lettore,
per quanto riguarda il suo quesito, La
informo che si tratta di una strada

privata per cui Lei, essendo il titolare
del diritto reale di proprietà, ha la
facoltà di limitare l’accesso alla
strada medesima, evitando quindi il
passaggio di soggetti che non siano
né proprietari e né consorziati.
Di conseguenza, ove risultasse l’effettiva
utilità pubblica del passaggio, come
di fatto asserisce l’Amministrazione
comunale, l’Ente potrà farLe una
proposta, in relazione al presupposto
“interesse pubblico collettivo”.

E

gregio avvocato,
approfitto della opportunità offerta da Frate
Indovino per sottoporle un
caso che, sebbene di carattere
personale, ritengo sia di
interesse allargato, specie per
chi è stato costretto a lasciare
la propria abitazione per finire
in una Casa di riposo. Ne ho
conosciuti parecchi la scorsa
estate, convivendo con loro:

tutti sognano di tornare a casa,
ben sapendo però che resteranno lì. Per motivi di salute
ho dovuto abbandonare la mia
residenza abituale, passando
dall’abitazione principale a
Monreale - la quale è rimasta
disabitata - alla mia seconda
abitazione, sita nel Comune di
Torrenova. Ho provveduto a
fare tutte le relative variazioni,
compresa la dichiarazione IMU

CHI HA LA PRECEDENZA

SUL TERRAZZINO CONDOMINIALE

G

ent.mo avv. Sarno,
vorrei chiederLe aiuto
per il mio problema.
Sono proprietaria di un
appartamento con relativo
terrazzo, posto all’ultimo
piano di un condominio.
Affianca il mio terrazzo un
piccolo terrazzino condominiale, che vorrei acquistare.
Essendo già a conoscenza del
fatto che non è applicabile in
questi casi il diritto di prelazione, pur non confinando
questo terrazzino con altro se
non con la mia proprietà e
con altre parti comuni (tromba delle scale), e sapendo che
è necessaria l’approvazione
dei 4/5 dei proprietari delle
unità immobiliari, perché
un bene comune modifichi
la sua destinazione d’uso,
chiedo come si svolga la
pratica dell’acquisto. Nel
caso in cui, per meglio precisare, anche altri condomini
fossero interessati all’acquisto

del medesimo terrazzo, chi
potrebbe avere la meglio? È
vero, come gira voce, che,
durante l’apposita assemblea
indetta per deliberare su chi
sarà l’acquirente, i contendenti dovranno presentare
un’offerta in busta chiusa e
vincerà colui che avrà offerto
di più? È, quindi, il migliore
offerente che si aggiudica il
bene, senza che l’assemblea
abbia libera possibilità di
scelta? Quali sono le procedure corrette?
Grazie per la sua cortesia.
Distinti saluti.
Anna Vitale, Milano
Gentile lettrice,
per quanto riguarda la sua problematica, la questione è di facile
risoluzione. In caso di acquisto di
un bene di destinazione comune di
proprietà del condominio, come nel
suo caso di un terrazzino, è necessaria l’approvazione dell’unanimità
dei condomini nell’assemblea di

AFFETTO A QUATTRO ZAMPE

condominio, non essendo sufficiente
la maggioranza assoluta.
Tuttavia, avendo ogni condomino
potere “di veto” all’interno dell’assemblea condominiale, bloccando
l’acquisto del bene comune da parte
di un altro condomino con il proprio
voto contrario, nel caso in cui lo
stesso bene fosse conteso tra due
condomini, si verrebbe a creare una
questione di non facile soluzione.
L’assemblea difficilmente riuscirebbe
a trovare una soluzione al riguardo,
motivo per cui le suggerisco di trovare un accordo - se possibile - con
l’eventuale altro contendente o in
alternativa di utilizzare il proprio
potere di veto per non consentirgli
di acquistare il terrazzo.

LETTERE

ALL’AVVOCATO

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

LA CARTA DI IDENTITÀ DEL NOSTRO CANE

I

n materia di adozione di animali esistono
direttive molto precise, sancite dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche sociali. Un’ordinanza del 3 marzo
2009 impone al proprietario di un cane di
osservare norme di comportamento “ai fini
della prevenzione dei danni o lesioni a persone,
animali o cose”. La lunghezza del guinzaglio
non superiore a un metro e mezzo e l’impiego
della museruola morbida o rigida durante le
uscite, rientrano fra le regole da rispettare.
Un importante risultato a livello giuridico
è stato inoltre conseguito con l’emanazione
dell’ordinanza del 6 agosto 2008, prorogata
al 21 luglio 2010, riguardante “le misure per
l’identificazione e la registrazione della popolazione
canina”. In base a queste prescrizioni, chi
possiede un cane ha l’obbligo di registrarlo
entro il secondo mese di vita presso l’Anagrafe
canina del Comune di residenza o presso
l’Azienda Sanitaria Locale. Qui si otterrà un

regolare certificato di identificazione dell’animale, per consentirne il riconoscimento in
caso di smarrimento o abbandono, nonché
l’elenco dei passaggi di proprietà in caso di
trasferimento da un detentore ad un altro.
Per rendere possibile tutto questo, i veterinari

provvedono ad inserire nel lato sinistro del
collo del cane un microchip elettronico, che
dal 1 gennaio 2005 sostituisce il precedente
e poco nitido tatuaggio. Con un’indolore
iniezione sottocutanea, il veterinario inocula
nel collo dell’animale una minuscola capsula
di undici millimetri di lunghezza e due di
diametro, contenente un codice magnetico
a quindici cifre, disposte in combinazione
casuale per garantire l’unicità del prodotto.
Un lettore magnetico in dotazione ai Servizi
Veterinari, alle ASL ed alla Polizia Municipale,
rileva dall’esterno il numero identificativo,
risalendo con facilità ai dati anagrafici del
cane. In considerazione dell’utilità di queste
disposizioni, da tempo convertite in legge,
si giustifica anche la severità delle sanzioni:
la mancata registrazione all’Anagrafe canina
può costarci da 38 a 232 euro.
Per suggerimenti e consigli: amiciatuttotondo@gmail.com

e pagando la relativa imposta
ai due Comuni. Ho dato
comunicazione della variazione
di domicilio (non il cambio di
residenza, che è avvenuto successivamente) all’ufficio tributi
(gestore del servizio di nettezza
urbana) del Comune di Monreale, dicendo che l’abitazione
non era più abitata. Domanda:
con l’entrata in vigore della
nuova tassa sui rifiuti, devo
fare altro adempimento per
non pagare la tassa sui rifiuti,
servizio di cui non usufruisco?
Cosa deve fare un ricoverato in
casa di riposo o chi ha lasciato
la propria abitazione vuota per
essere esentato da tale tassa?
Proprio oggi, preceduta da una
raccomandata sibillina, fatta
apposta per mettere in ansia il
destinatario, ho ricevuto una
cartella relativa alla tassa sui rifiuti 2011, pari a 357 euro (una
bella botta). Scusi lo sfogo.
Francesco Irrera
Torrenova, Messina
Egregio lettore,
in relazione alla sua questione, Le
rilevo che, per evitare il pagamento
della nuova tassa dei rifiuti, è necessario presentare presso l’Ufficio
Tributi del Comune, ove l’immobile
è sito, una denuncia di non uso
dell’appartamento, indicandone le
ragioni. Occorre allegare alla suddetta
denuncia la documentazione inerente
la cessazione dei contratti di luce,
acqua e gas, producendo altresì la
prova di essere residente presso la
casa di cura. Per quanto riguarda
la richiesta di esenzione, questa dipende dalle singole Amministrazioni
comunali, in generale essa è prevista
per quei soggetti che versano in stato
di disagio economico.

PIPISTRELLI
ANTI ZANZARE

T

orna l’estate e ancor prima
sono tornate le zanzare, che
da sempre turbano i sonni degli
uomini. Dopo le varie offensive
scatenate a tutti i livelli con pesticidi
e disinfettanti, si sta tornando al
nemico più naturale ed efficace di
questa lotta: il pipistrello. Nel nord
d’Europa, da tempo, sono in atto
campagne per favorire la presenza
di questi “netturbini dell’aria”, che
“lavorano” di notte, alternandosi
alle “colleghe” di giorno, cioè le
rondini. Ora, a Milano, il Comune
ha provveduto a collocare 400
Bat Box nei parchi della città
proprio per favorire la presenza di
pipistrelli: si tratta di piccole casette
di legno in cui questi mammiferi
volatili possono trovare rifugio e
riposarsi durante le ore diurne.
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IL MONOPOLIO
DEI SEMI

N

el silenzio quasi generale dei mass-media,
le multinazionali delle
biotecnologie cercano di
monopolizzare persino i
semi della vita, quelli che ci
danno il cibo. Cercano di
ottenere brevetti su varietà
di verdura e frutta che consumiamo quotidianamente
- come cocomeri, broccoli
e meloni - costringendo
i coltivatori a pagare per
comprare i semi, con il
rischio di essere denunciati
se non lo fanno. Alcune di
loro hanno trovato delle
scappatoie per aggirare le
leggi europee. È in atto, però,
sulla Rete una campagna
di protesta per bloccarle,
prima che stabiliscano un
pericoloso precedente a livello
globale. Molti agricoltori
e politici, infatti si sono
già opposti, ma bisogna
aggiungere la spinta di
una mobilitazione dal
basso e fare pressione su
Paesi come la Germania, la
Francia e l’Olanda - dove
il dissenso sta crescendo chiedendo loro che votino
per fermare i piani di queste
multinazionali. Una grande campagna, insomma,
a difesa del nostro cibo,
per impedire che pochi
straricchi si comprino
l’intera Madre Natura.
I brevetti stravolgono il
funzionamento della nostra catena alimentare: per
millenni gli agricoltori
hanno potuto scegliere
quali sementi usare, senza
essere portati in tribunale
per violazione di proprietà
intellettuale. Ora però, le
aziende di biotecnologie
stanno ottenendo brevetti
sui semi e poi fanno pagare
agli agricoltori esorbitanti
licenze: con la scusa che
i brevetti danno impulso
all’innovazione. In realtà
creano il loro monopolio
sul nostro cibo. Tanto per
fare un esempio, una di
queste multinazionali possiede il 36% delle varietà
di pomodori, il 32% dei
peperoni e il 49% dei cavolfiori registrati nell’UE.
Per fortuna, l’Ufficio Europeo dei Brevetti obbedisce
ai 27 Stati membri che,
con un solo voto, possono impedire che vengano
concessi pericolosi brevetti
su alimenti coltivati con
metodi tradizionali. Il
Parlamento Europeo si
è espresso contro questa
devastante possibilità, ma
serve una massiccia ondata
di proteste per mettere al
bando i brevetti sul cibo.

ROSSO DI SERA
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ROBERTO REGAZZONI*

Meteo spesso “terroristica”

S

iamo in diversi a non
sopportare il caldo,
ma non ce ne deve
essere fatta una colpa, dai
tanti che già sognano mare
e spiagge affollate, solleone
e tintarelle, perché è anche
una questione genetica individuale, fatta di nervi,
tendini, umori, ormoni e
chimica del corpo. In particolare, ho riscontrato che
quasi tutti gli appassionati
di meteorologia snobbano
un po’ le grazie dell’estate, forse hanno solo delle
strane sinapsi nel cervello,
che ad esempio gli fanno
preferire i -30°C ai +20°C,
la tempesta perfetta al bel
venticello lieve di stagione,
e che dieci minuti di neve

grossa li apprezzerebbero
anche nel pomeriggio di
ferragosto. Si parla però
qui del caldo estivo, per
provare a smontare un
po’ gli strani meccanismi
con cui quasi tutta l’informazione nazionale, sia
pubblica che privata, da
qualche tempo, ha preso a
commentare e a presentare
le normali incursioni estive
della calura. Si sprecano le
definizioni eccessive, sui
giornali ed in TV tutto
diventa torrido, afoso e
soffocante, e a quei poveri
anticicloni nordafricani,
che per contratto devono
venire da noi ogni estate,
almeno 4-5 volte, gli si affibbiano nomi luciferini.

Ricordo l’anno scorso Minosse e Caronte, al punto
che servirebbero Roberto
Benigni e la sua Divina
Commedia divulgata, per
spiegarne il significato e
la genesi a chi, purtroppo,
ormai non li studia più
nemmeno a scuola. Ma la
meteo fa scoop e tendenza
per cui, più che informare onestamente, si tende
spesso a “terrorizzare” la
gente, con un uso smodato
di superlativi e di avverbi,
mescolando, ad esempio,
immagini e scenari video
da desertificazione sahariana, solo per informarci dei
primi +30°C di stagione e
della normale afa estiva,
che cala sulle nostre pia-

nure. Cosa che sarebbe
meglio spiegata, ma non
lo fa quasi nessuno, con
un uso intelligente dei dati
ed un confronto con le
statistiche del passato, e
magari spiegando un po’
più seriamente che cos’è
quel famoso “calore percepito”, oggi così di moda,
ma così maledettamente
personale. Non si vuole
sempre passare per “vecchi”, ma quanto erano più
saggi i nostri nonni, che
accoglievano con pazienza la calura e speravano
ovviamente che prima o
poi se ne andasse, ma semplicemente contrastandola
con tanti piccoli rimedi
quotidiani, tramandati

- dagli accorgimenti sul
cibo e sul bere, al vestiario,
alle abitudini e agli orari
all’aperto - magari vivendo
in case con qualche albero
davanti e non circondati,
come siamo oggi, solo da
elegante cemento e comodo
asfalto. I nostri nonni non
avevano i condizionatori,
ma subivano meno condizionamenti.
*meteorologo
e presentatore TV

Riciclo&Risparmio

Buono a sapersi

Igiene della bocca

IL

TUTTE LE VIRTÙ
DELL’UOVO A TAVOLA

PER VINCERE LA CARIE
C’È L’OLIO DI COCCO

RITORNO ALLA CARA

E VECCHIA FONTANELLA

Sappiamo quanto sia deleterio per l’ambiente lo smaltimento delle bottiglie di
plastica usate per l’acqua e per le bevande. E, sappiamo anche che la buona qualità dell’acqua dei nostri acquedotti non
giustifica l’uso esagerato che, in Italia, si
fa dell’acqua minerale. In alcune città si
stanno diffondendo le “Case dell’acqua”,
cioè punti di erogazione dell’acqua: i cittadini vanno alla fontanella e prelevano
un massimo di 6 litri al giorno di acqua
naturale o frizzante. A Brescia queste postazioni sono 10, ma ne arriveranno altre,
perché il servizio è molto apprezzato: molte famiglie, in questo modo, risparmiano
ed è migliorata anche la vivibilità dei quartieri, in particolare per gli anziani. Con le
“Case dell’acqua” non solo ci guadagnano
i cittadini, ma anche l’ambiente, perché
ogni punto di erogazione significa migliaia
e migliaia di bottiglie di plastica eliminate.

Poiché a causa dei bilanci famigliari sempre
più ridotti, la carne diventa meno presente
sulle nostre tavole, gli italiani riscoprono un
alimento meno costoso, l’uovo, che fornisce comunque le proteine necessarie al nostro organismo: 2 uova equivalgono, infatti,
a circa 100 grammi di carne o di pesce. Anche la quantità di aminoacidi dell’uovo è la
più indicata per una corretta alimentazione, mentre la discreta quantità di lecitina
presente serve per contenere il colesterolo
del sangue. E poi l’uovo contiene vitamina A, ferro e fosforo, grassi monoinsaturi
e polinsaturi… Una vera e propria miniera
di virtù, cui si aggiunge una straordinaria
versatilità in cucina, in quanto possono essere cucinati in tanti modi diversi. Persino
il guscio non va buttato: spezzettato e quasi
ridotto in polvere, va mescolato al terriccio
in cui dimorano le nostre piante e i nostri
fiori: sarà per loro un ottimo ricostituente!

Erbe amiche

TELEVEDENDO

LA CELIDONIA

LA

P

S

er qualcuno, il nome
deriva dal greco Kelidóni,
rondine, per altri significa
“dono del cielo”: è un’erba
che cresce abbondante sui
muri, tra le macerie e le
siepi, con fiori gialli, fusto
villoso e foglie di colore
verde bluastro. Apprezzata
fin dall’antichità, è diuretica, purgativa, colagoga e
anche narcotica; a forti dosi
diventa tossica, per cui va
usata con molta prudenza.
Secondo l’esperienza e la
sapienza popolare, mai più
di 30 grammi di foglie secche per 1 litro d’acqua, di
cui si beve una tazza prima
dei pasti per combattere
la renella, l’idropisia e le

L’olio di cocco è in grado di sviluppare
un’efficace azione antibatterica nella cavità
orale e, quindi, di protezione dei denti contro la carie: lo fa sia allo stato naturale sia
quand’è trattato con gli enzimi, in un processo simile alla digestione. Possibile quindi
che le sostanze attive contenute nel frutto
tropicale siano introdotte nei prodotti anticarie. L’olio di cocco modificato con enzimi
inibisce fortemente la crescita della maggior
parte dei batteri, nei quali si annida anche
lo Streptococcus mutans. Da qui, la possibilità
che l’olio di cocco modificato possa avere un
uso antimicrobico tra i prodotti dell’igiene
dentale, al posto degli additivi chimici. Si è
accertato che funziona già a partire da concentrazioni basse. Il test è stato fatto contro
ceppi di Streptococcus mutans, molto presenti
in bocca a causa del saccarosio: questi batteri rilasciano quegli acidi che sono all’origine
della carie.
BDF

affezioni croniche del fegato,
gli spasmi dello stomaco, la
colecisti, l’ipertensione e la
predisposizione all’arteriosclerosi. Si curano, inoltre,
le impetigini, i pruriti, le
ulcere e la rogna con una
pomata composta col succo
della pianta, bollito nello
strutto fino alla consumazione
del succo stesso. Il succo
fresco si impiega sui porri
della pelle e sulle verruche:
tre “toccamenti” al giorno
fino alla scomparsa.

PROVINCIA

“PEDAGOGICA”

ignificativo il caso
recente dello scoop
giornalistico di un piccolo periodico di provincia,
l’intervista ad un amico
del presunto padre
dell’assassino di Yara
Gambirasio, sulla quale
giornali e TV nazionali
hanno costruito paginoni e dirette a non finire.
Questo ha dimostrato
come un’oscura piccola
redazione abbia scoperto
in una settimana più di
tutte le grandi “corazzate”
nazionali in due anni di
inchieste e di talk-show.
Un fatto che invita a
riflettere sul giornalismo
italiano, soprattutto tele-

visivo che, in mancanza
di notizie proprie, gonfia
all’inverosimile quelle
degli altri. Forse, per fare
del giornalismo serio
non basta sguinzagliare
in giro per l’Italia troupes
elefantiache: serve, invece essere ben radicati sul
territorio. I giornalisti
del periodico in oggetto,
sul territorio, infatti, ci
vivono, ne conoscono
la gente, non stanno
sedute alle scrivanie o
negli studi televisivi, ma
si muovono incessantemente nei paesi. Umili
giornalisti di una stampa
che non ha padroni:
piccoli, poveri e puliti.

DESIDERARE
E AVERE

D

esiderare qualcosa è
meglio che averla. A
sostenere questa tesi è una
ricerca pubblicata dal «Journal
of Consumer Research».
Quando si desidera tanto
qualcosa, ci si carica di
aspettative, si provano uno
slancio di ottimismo e un’esplosione di allegria, pensando
al possesso futuro, ma poi,
una volta ottenuto l’oggetto
del desiderio, si avverte quasi
subito un «calo del piacere»:
tutta quella felicità che avevi
provato nel desiderio si attenua con il possesso. Gli stati
d’animo prima dell’acquisto
sono sempre di felicità attesa,
che poi si placa con l’acquisto.
BDF
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CHI SCOPRÌ COSA. IL “CEMBALO SCRIVANO”

La macchina per scrivere
S
e dovessimo identificare la macchina per
scrivere con il nome assegnatole da uno
dei suoi primi inventori, avremmo delle
difficoltà. “Cembalo scrivano” fu la denominazione che l’avvocato Giuseppe Ravizza di
Novara scelse, nel 1855, per la sua elaborata
invenzione, costata diciotto anni di lavoro.
E fu con questo nome che brevettò la sua
macchina per scrivere, più innovativa rispetto
ai prototipi messi a punto da Peter Mitterhofer,
un altoatesino dotato di grande estro creativo
ed iniziatore della scrittura meccanica. Pur
nella cerchia ristretta dei pochi utilizzatori,
il “cembalo scrivano” di Giuseppe Ravizza,
con i suoi trentadue tasti e i suoi settecento
componenti, detenne a lungo un primato
per la completezza dell’insieme con cui era
fabbricato. Solo nel 1873, all’apparire della
macchina per scrivere conosciuta come Re-

S

e le ultime parole pronunciate
in vita da chi è prossimo al
trapasso restano indelebili
nella memoria di chi l’assiste,
quelle di Papa Giovanni XXIII
suonano come monito: “Perché
piangere? È un momento di gioia,
questo, un momento di gloria”. Era
la sera del 3 giugno 1963, esattamente cinquant’anni fa. Pur
sofferente da circa nove mesi e
indebolito da una conclamata
neoplasia allo stomaco, Papa
Roncalli non aveva rinunciato
agli importanti impegni che il
suo ministero richiedeva. Aveva
firmato l’Enciclica Pacem in Terris
nell’aprile di quello stesso anno,
e il 23 maggio aveva recitato,

Indro
Montanelli
con la sua
mitica
Olivetti.

mington modello I, il primato decadde. Resta,
tuttavia, ancora senza spiegazione lo scarso
riscontro ottenuto in ambito scientifico dal
congegno. Il disinteresse per l’applicazione
della scoperta su scala industriale era palese,
se si considera che ad un anno dal deposito

del brevetto, Ravizza ricevette dalla Commissione per l’Esposizione Industriale di Novara
solo una medaglia formale. Chi si occupa,
ai giorni nostri, dello sviluppo storico e sociale delle scoperte scientifiche, ritiene che,
all’epoca, i tempi non fossero maturi per
recepire la validità del singolare congegno.
Solo in fase di perfezionamento la scoperta
si aggiudicò graduali riconoscimenti: sedici
furono i modelli, fino alla realizzazione, nel
1881, del “cembalo a scrittura visibile”, degnamente premiato all’Esposizione di Milano.
L’evoluzione della macchine per scrivere, dai
prototipi di Ravizza e Mitterhofer ai modelli
costruiti, a partire dal 1908, nelle fabbriche di
Camillo Olivetti, fino alla produzione delle
marche estere Remington, Blickensderfer,
Underwood. Poi la svolta epocale dei personal
computers.

Ricorrenze&Ritratti

PAPA GIOVANNI XXIII
dalla finestra di San Pietro, il
Regina Coeli. La sua agonia durò
quattro giorni e, alle 19,49 del
3 giugno, il Papa buono spirò.
Ottantadue anni, un passato
al servizio della Chiesa, in Bulgaria, in Turchia, in Francia e
poi come Patriarca di Venezia.
Infine, succedendo a Pio XII,
la elezione a Pontefice della
Chiesa cattolica, avvenuta 28
ottobre 1958. Il pontificato breve, durato appena cinque anni,
non gli impedì di guadagnarsi

l’ammirazione globale, della gente
e dei potenti della Terra. Le
origini umili, la conoscenza del
mondo e delle sue aberrazioni,
l’aver preso parte come tenente
cappellano al primo conflitto
mondiale, l’impegno profuso
nella convocazione del Concilio
Vaticano II, ne fecero un Papa
amatissimo. Il suo discorso di
apertura del Concilio, pronunciato la sera dell’11 ottobre 1962,
fu accolto da credenti e non
credenti come emblema della

soavità della parola, quando è
usata per esprimere moti affettuosi. Il Discorso della luna, come è
stato definito dai biografi e dagli
storici, è carico di significati umani
e di straordinari richiami poetici:
“Qui tutto il mondo è rappresentato.
Si direbbe che persino la luna si è
affrettata stasera, osservatela in alto, a
guardare questo spettacolo”. In tempi
recenti il testo è stato musicato
dal maestro Robert Michaels,
ricavandone una “Cantata occasionale” capace di ispirare in chi
l’ascolta sentimenti di bontà e di
fede. Oggi, è istintivo collegare
le parole di quel discorso alle
affermazioni fatte sul letto di
morte dal Papa buono.

Modi di dire

Ipse dixit

PERDERE LA FACCIA

PECUNIA NON OLET

U

na qualsiasi azione che
determini la caduta del
nostro prestigio personale,
esponendoci ai rischi della cosiddetta
brutta figura, ci fa “perdere la
faccia”. Secondo gli studiosi della
lingua, il modo di dire avrebbe

QUANDO È
COMPROMESSO
L’ONORE
origini orientali. Idealmente, i
cinesi associano i tratti del viso
di una persona alla sua dignità.
L’importanza di questo inattaccabile
valore sta in un diffuso proverbio

cinese: “Regala una faccia al tuo
interlocutore e ne riceverai una
a tua volta”. È il riconoscimento
di una reciproca onorabilità da
tutelare, sempre e comunque, quando
si ha l’intenzione di stabilire dei
rapporti interpersonali corretti e
duraturi. Riscontriamo medesimi
significati anche nell’espressione
spagnola “caérsele a alguien la
cara de vergüenza”, traducibile
con “a qualcuno può cadere la
faccia per la vergogna”, usata
di fronte alla sconfitta personale
e alla perdita improvvisa della
rispettabilità di chi detiene un
ruolo pubblico. Quando, invece,
si evitano le bassezze e la rispettabilità non è compromessa, si dice
che abbiamo “salvato la faccia”, o
almeno non l’abbiamo persa. Non è
stata messa in discussione la nostra
dignità e, di conseguenza, possiamo
girare a testa alta, guardando gli
altri a viso aperto, esibendo con
orgoglio il volto non alterato da
alcun discredito.

P

ochi, subito e maledetti, è
la frase a cui ricorriamo
con cinismo quando vogliamo alludere al denaro che ci
spetta, dopo una prestazione di
lavoro. Significato analogo ha
la locuzione latina “Pecunia non

VESPASIANO
E IL DENARO
INODORE
olet”: il denaro non ha odore e
va incassato senza domandarsi
da dove provenga, sembra ammonire la sentenza. Il motto si
ascrive all’imperatore romano
Vespasiano, responsabile di aver
istituito una tassa sugli orinatoi,
situati nelle strade dell’Urbe. I
vespasiani presero, appunto, il
nome dallo stesso imperatore
che, decretando la riscossione
di un’imposta, concesse ad alcu-

ne società private di raccogliere
l’urina per ottenere l’ammoniaca,
prodotto utile nella lavorazione
e nella concia delle pelli. Nel
“De Vita Caesarum” (VIII, 23,
3), Svetonio racconta di Tito,
figlio di Vespasiano, che accusò
il padre di aver applicato con
troppa superficialità quella tassa
ingiusta. Per esprimere il proprio
disappunto, Tito lanciò, in segno
di disprezzo, una manciata di
monete sul pavimento di un bagno pubblico. Per tutta risposta,
l’imperatore le raccolse da terra,
le annusò e fissando il figlio
concluse che “il denaro non ha
odore”. Il detto latino vuole sottolineare come il denaro sia solo
uno strumento e come l’assenza
di giudizio - sulla sua provenienza
e sulle modalità con cui è stato
procurato - ne renda più facile
l’utilizzo, sia per il compimento
di opere di pubblica utilità, sia
per soddisfare esigenze del tutto
individuali.

Usi&Costumi

COME

SI
FESTEGGIA
LA LAUREA
IN ITALIA

U

na recente disposizione dell’Università
Bocconi di Milano ha
proibito le chiassose baldorie
dopo la discussione delle tesi
di laurea. La consuetudine
goliardica vuole che la laurea si
festeggi nel modo più trasgressivo possibile, facendo sfilare
il nuovo dottore per le vie
della città tra sberleffi e scherzi
anche molto pesanti.
L’Ateneo milanese intende
così salvaguardare il decoro e
la propria immagine, vietando
i tripudi e sguinzagliando
severi controllori, per impedire ai festaioli di scadere nel
cattivo gusto. Cattivo gusto
che si evita quando la festa ha
luogo fra le pareti domestiche
o in locali pubblici, dove si
servono aperitivi a parenti ed
amici. In Italia, le modalità
dei festeggiamenti per questa
occasione sono diverse da
regione a regione. In Brianza,
ad esempio, ci si limita ad
un rinfresco in famiglia, con
pasticcini e spumante.
Nel Milanese, i più discreti si riuniscono nel fine
settimana attorno a un tavolo
imbandito, per pranzi o cene
all’insegna del buonumore. In
molte località del Veneto, il
rito prevede la lettura a voce
alta del celebre “papiro” da parte del neolaureato, che avviene
nelle adiacenze dell’Università, davanti ad un pubblico
di amici e parenti, oppure
di fronte ad un gruppo più
ristretto. Essendo legato ancora ad immutabili tradizioni,
l’aspetto goliardico dell’evento
genera voluti imbarazzi; resta
tuttavia confinato nell’ambito
di una ritualità da concordare
con l’interessato, che può
espressamente chiedere la
sospensione di ogni forma di
eccesso per adottare modalità
più sobrie ed equilibrate.
Quando si imbocca la strada
della moderazione, riaffiora
la classica usanza dei confetti
rossi, distribuiti fra chi ha condiviso la gioia del neolaureato
e della sua famiglia.
A loro volta gli invitati
porgono regali al festeggiato,
che li riceve indossando una
corona di foglie di alloro, esibita come simbolo del titolo
accademico ottenuto.
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DIRE&FARE

SEMINA RACCOGLIE…

NEI CAMPI

Tagliate regolarmente l’erba ed estirpate dal
prato le erbe a foglie larghe che ne compromettono l’uniformità. Concimate ed innaffiate di
sera con maggiore abbondanza, tenendo conto
delle condizioni climatiche.

NEGLI ORTI

Via via che procedete ai primi raccolti,
lavorate e concimate il terreno delle aiuole
rimaste vuote per prepararle per altre semine
o trapianti, ricordando che non si seminano
mai nello stesso posto le stesse colture. Per

Proverbi
Giugno ha trenta giorni /
ma se ne piovesse trentuno /
non farebbe male a nessuno.
Se a san Barnaba piove
in mattinata/ l’uva bianca
è già tutta andata.
Il lupo di mala coscienza
/ come opera pensa.
Chi ha pochi crediti /
non faccia debiti.
A san Vito
il castagno è incardito.
I padri importanti /
rendono i figli infelici.
La vigilia di san Giovanni,
piove tutti gli anni.

Pensieri del mese
“Quando un male
diviene così sparso
dappertutto e così ordinario
che se ne ride, è cancrena
e non ha rimedio”.
(Francesco De Sanctis)
“L’ideologia è
dove va la gente per evitare
di imparare
dall’esperienza”.
(Anonimo)

a cura di Fratemarco

T

IN CANTINA

Controllate costantemente l’acidità e la
limpidezza dei vini travasati e badate che
la temperatura della cantina non superi
i 18 gradi. Nel vigneto continuate i trattamenti, ma non irrorate mai zolfo sulle
foglie quando sono bagnate. Se necessario
usate le pastiglie antifioretta per la corretta
conservazione del vino nelle botti.

NEI TERRAZZI E GIARDINI

Concimate con abbondanza le aiuole ed
eventualmente trattatele con prodotti il
più possibile naturali contro insetti, afidi
ed altre malattie. È il momento buono per

Se l’antibiotico
è inutile

roppe persone usano gli antibiotici in
modo indiscriminato, col
solo risultato di sopportarne gli effetti collaterali
senza alcun vantaggio per
la guarigione. Il caso più
diffuso è quando vi si ricorre per curare la tosse e il
raffreddore: contro queste
infezioni respiratorie, l’antibiotico non è efficace e lo
ha dimostrato l’ennesima
ricerca condotta su 12 mila
persone, cui è stata somministrata, per 7 giorni, ad
alcune dell’amoxillina oppure ad altre un placebo.
Contro l’infezione, chi ha
ricevuto il farmaco non
ha avuto risultati, anzi, ha
patito effetti collaterali:
eruzioni cutanee, nausea
e diarrea. Nemmeno i pazienti più anziani e i bambini, cui spesso vengono
somministrati antibiotici
“per prudenza”, sono guariti più rapidamente di
coloro che avevano preso
il placebo. Dunque, basta
prendere sciroppi, arance, aspirine e, per il resto,
come dicevano le nonne:
“tosse e raffreddore hanno solo
bisogno di tempo: così come
sono venuti, se ne andranno”.

Tra i fornelli

FRITTATA

CON ERBE SELVATICHE

Lavate e tritate fini la salvia
e il rosmarino, più grossolanamente
le altre erbe e mescolatele con il
latte, le uova e il sale. Mettete l’apposita padella ben oliata sul fuoco
e, quando l’olio comincia a friggere,

Prezzo:

IL SOLE

versatevi il composto. Procedete alla
cottura ed alla rivoltatura come per
una normale frittata. Questa frittata
è economica, ecologica, buonissima,
e potrete servirla sia calda che fredda.

I consigli di Giselda

Un problema di stagione

Il mensile è sempre più aperto agli aspetti e alle
questioni del vivere d’oggi con le multi-dimensioni
della nostra società. Ecco allora la componente
formativa (per esempio il ruolo degli oratori),
l’involgarimento del linguaggio (parolacce ovunque),
la qualità e l’affidabilità dell’informazione
in un’epoca sempre più del Web (dittatura di Internet),
le virtù perdute (pensiamo alla prudenza)…

UFFICIO ABBONAMENTI: TEL. 075.5069369 - FAX 075.5051533

Il primo giugno il sole sorge
mediamente alle 5,36
e tramonta alle 20,38.
Il 15, sorge mediamente alle
5,33 e tramonta alle 20,46.
Il primo giorno di luglio sorge
mediamente alle 5,37
e tramonta alle 20,48.

Un santo di giugno

Con il caldo torna il problema della sudorazione e del
cattivo odore che ne consegue, per cui si ricorre di
solito ai prodotti deodoranti in commercio. Ci sono
rimedi antichi, più semplici, che conservano una loro
efficacia. Intanto, vestire indumenti di fibre naturali,
come cotone e lino, che si possono lavare spesso; e naturalmente, è bene lavare spesso, con semplice acqua e
sapone, le parti del corpo più soggette a sudorazione,
come le ascelle. Nei punti critici si possono fare delle
spugnature frequenti con mezzo bicchiere di aceto di
mele in un litro d’acqua. Ci sono cibi che fanno sudare
di più e che perciò è meglio evitare, come la carne,
i salumi, i formaggi, gli alimenti piccanti e l’alcool.

COSTUME E SOCIETÀ

Gustosissime e facili ricette da
preparare con 54 erbe spontanee
e officinali. Un libro che aiuta
a conoscere meglio le piante
amiche, dono della natura
e portarle in tavola.

20,00 € comprese le spese
di spedizione, 450 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

Uova secondo commensali;
una bella manciata di erba
cipollina, di salvia, di rosmarino,
di foglie di piantaggine, di
melissa, di menta, di ortiche,
di betonica, di silene, di buon
enrico (spinacio selvatico),
di germogli di luppolo selvatico e di altre erbe di prato
commestibili che conoscete
(tutte erbe che devono essere
colte da poco);
due cucchiai di latte;
sale e olio q.b.

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.

I NOSTRI TITOLI

moltiplicare le piante per talee, margotte e
propaggini e cominciare il trapianto delle
varietà a fioritura estiva ed autunnale.

eliminare le erbe infestanti dalle vostre aiuole,
aspettate che il terreno sia ben bagnato: in
questo modo vi sarà più facile estirparne anche
le radici. Controllate che le piante rampicanti
come piselli, fagioli, pomodori, ecc… abbiano
dei tutor o delle reti di sostegno adatti e aggiornate le legature ai sostegni stessi.

SALUTE

24

Vito

San Vito visse nel III secolo d.C. in Lucania. La
nutrice lo educò alla fede cristiana contro la volontà
del padre, che lo fece imprigionare e torturare e tentò
ogni sorta di lusinghe per indurlo al paganesimo.
Vito fuggì e raggiunse la foce del Sele, dove iniziò la
sua predicazione. Diocleziano lo fece portare a Roma
e lo sfidò a guarire un suo figlio indemoniato. Vito
lo guarì, ma fu lo stesso condannato a torture mortali. Sepolto insieme ai fedeli Crescenzio e Modesto
probabilmente a Marigliano (NA), è molto venerato
a Mazara del Vallo dove, ogni anno, è ricordato con
una processione detta il “fistinu”. Invocato per tutte
le malattie ritenute opera del diavolo.

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”.
Questo numero è stato chiuso il 24 aprile 2013

