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Una giornata in clausura

OLTRE

LE GRATE

IL

www.facebook.com/frateindovino

La città di Francesco e Chiara

BISOGNO DI

ASSISI

Come vivono le monache di clausura? Cosa fanno durante
il giorno, fedeli interpreti dell’antica regola di san
Benedetto, “ora et labora”, prega e lavora? Quando e come
pregano? Non pesano il silenzio e la rinuncia al mondo,
che pulsa appena oltre i loro monasteri? Per i trecento
anni del Monastero della Visitazione Santa Maria, a Milano,
siamo andati oltre le grate, per respirare e raccontare l’aria
di clausura. Massari e frAM alle pagine 8 e 9

I

FRATE INDOVINO DA PAPA FRANCESCO
O

Una delegazione di Frate
Indovino è stata ricevuta in
Vaticano da Papa Francesco.
È stato un evento che
rimarrà nella memoria e nei
sentimenti, per la grande
cordialità che il Pontefice ha
riservato ai Cappuccini. Si
è trattato del primo incontro
con Papa Francesco, ma è
una tradizione antica quella
di presentare il Calendario
di Frate Indovino in anteprima, con tutte le iniziative
editoriali, al Papa.
Del Frate a pagina 17

❏ L’Italia affonda

in un mare di parole…

Bonvecchio a pagina 7

INSERTO EDUCAZIONE
❏ V come vivere
Virtù perdute: modestia
Medicina e prevenzione
alle pagine 11, 12 e 13

❏ Il tempo libero

degli immigrati in Italia

Galeazzi a pagina 18

❏ RICERCA: Lollini
e l’herpes anticancro

Borea a pagina 19

NOSTRI
RISPARMI

gni giorno è una raffica
di notizie negative. Ci si
interroga sulla capacità di tenuta
del Paese, mentre molte imprese
non ce la fanno più e chiudono
o delocalizzano, sotto il peso di
costi crescenti. Il cittadino si
chiede cosa fare dei suoi piccoli
risparmi (quando li ha). Cominciamo da oggi un nuovo servizio
per aiutare a capire qualcosa
di più in fatto di finanza. Lo
facciamo con due prestigiose
firme in materia: Matteo Rocca
ed Enrico Moretto.
❏ a pagina 10

LA TENTAZIONE DEI GESTI VIOLENTI
Perché gli italiani non ne possono più del loro Paese
di ULDERICO BERNARDI

D

al male non può venire che
male, ammoniva Simone Weil
rivolta a quanti guardavano alla
rivoluzione come via d’uscita da
un mondo ingiusto. E il male è
la violenza sotto qualsiasi forma. Aggredisca una persona o
popoli interi. Sia fatta di parole
usate per lapidare un avversario
o faccia scorrere il sangue per
le strade. I più anziani ricordano ancora la guerra, madre di
tutte le violenze. Gli uomini e

le donne di mezza età hanno
impressi nella memoria gli anni
di piombo, gli assassinati, gli
azzoppati, i bastonati a colpi
di spranga. Ma la dimenticanza o il non avere vissuto i fatti
sembra riportare nelle nuove
generazioni la tentazione dei
gesti violenti. E, invece, di essere aiutati a conoscere il male,
trovano personaggi adulti che
li seguono e li incoraggiano a
praticarlo. La critica non viene
ritenuta efficace se non è aggressiva
e astiosa. La satira non piace

se non in forma sprezzante. Le
trasmissioni televisive spacciate
per servizio pubblico traboccano
di odio. L’insulto più bruciante,
le bestemmie, le urla, l’inveire
reciprocamente, in modo tale
da annullare la comprensione
di quello che i contendenti si
stanno rovesciando addosso, sono
comportamenti ormai accettati
e sotto gli occhi di tutti. Per
strada, nei campi di calcio, sui
mezzi pubblici, in Parlamento.
➢ continua a pagina 4

L’

avvicinamento ad Assisi
comincia dai colori quasi
paradossali che assume il suo
centro urbano, grazie a quelle
case e chiese costruite con la
pietra rosa del monte Subasio.
Pietra. Assisi accoglie e ripara
tra le sue “quasi-umane” braccia
rosa e, al contempo, mostra e
racconta la parte più dolce del
paesaggio umbro, quello della
valle tra Foligno e Perugia. Non a
caso questa mistura di emozioni
profonde ha generato figli come
Chiara e Francesco, fratelli in questa terra d’Umbria di tanti altri
santi e mistici. Non a caso chi
ha visitato Assisi gli riconosce
un primato: quello di riportare
l’uomo (dopo averlo “abbracciato”)
in comunicazione con tutto ciò
che lo riconduce all’essenza delle
sue domande ancestrali, ottenendo
-tramite l’anima- tanto silenziose
quanto ovvie ed evidenti risposte.
Sarà per questo che Assisi, così
prepotentemente, richiama l’attenzione di culture e sensibilità
tanto diverse tra loro?
❏ AMF a pagina 3

NOTIZIE & WEB

COME SIAMO
INFORMATI E
COME DIFENDERCI
Gambino e Guidi
alle pagine 4 e 5
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CONTROLUCE

VIAGGIATORE NEL TEMPO

di Luca Saltini

ATMOSFERE

Amore fa rima con ghiaccio

UNA

S

L

Il figlio deve nascere dentro la vita dei genitori

olitamente, quando uno
scrittore parla d’amore, lo
fa utilizzando immagini calde: “bruciava di passione”, “si sentì
riscaldata dal suo amore”. Immagini
più o meno retoriche, più o meno
belle, ma sempre efficaci per trasmettere il senso di quell’emozione
che apre ad un’avventura di vita,
in cui è necessario mettersi in

Questa sarà la nuova frontiera
della letteratura: “gli amanti erano
uniti come due cubetti di ghiaccio”,
“stavano bene insieme come due gelati
nel frigorifero”…
La questione non è pellegrina.
Su un importante quotidiano
nazionale spiccava la lunga intervista a una dottoressa, il cui
punto di partenza era chiaro e
incontrovertibile: “l’età
biologica in cui la natura
rende la donna più fertile,
non è l’età socialmente più
idonea”. Infatti, la donna
è maggiormente fertile tra i 18 e i 25 anni,
mentre in quel periodo,
di solito, una ragazza
studia o si fa strada nel
mondo del lavoro. Successivamente, potrebbe
essere impegnata in altre
attività, oppure trovarsi
in una situazione non
Le nuove frontiere della maternità. idonea, non trovare il
La crioconservazione degli ovociti compagno giusto o non
costituisce un’opportunità in caso avere voglia di far figli.
di malattia grave, ma può scadere Ecco allora che, grazie
all’azoto liquido, si può
in una pratica che reifica il figlio
raggiungere la nuova fronche nascerà. La fertilità messa
tiera: il “social freezing”, il
in cassetta di sicurezza
congelamento dei propri
ovociti, in modo da tenere
gioco, rischiare, affidarsi all’altro
la propria fertilità in cassetta di
senza sapere all’inizio dove si andrà
sicurezza fino a data da destinara finire. Ebbene, oggi pare che
si. L’intervista alla dottoressa si
questa idea sia un po’ superata.
sforzava di rispondere alle varie
L’amore non è un’esperienza da
questioni - scientifiche ed etiche
vivere, ma da pianificare. I figli
- in modo chiaro, “ragionevole”,
non nascono dentro una passione,
“obiettivo”: quando conviene farsi
ma sono frutto di “social freezing”.
congelare gli ovociti, perché, chi lo
Ecco, “freezing”, il congelamento.
deve fare… Leggendo queste cose,

ho pensato al caso di un amico
pretendiamo di impostare tutta la
che, una decina di anni fa, è stato
nostra vita in base a un percorso
colpito da leucemia ed è guarito.
“razionale”, fatto solo delle nostre
La terapia cui ha dovuto sottoporsi
considerazioni, e in questo castello,
ha, però, irreparabilmente inibito
ad un certo punto, decidiamo che
la sua fertilità. Per questo, anche
dobbiamo aggiungere un figlio,
lui era ricorso alla conservazione
ci accorgeremo che l’innesto non
del seme, garantendo in questo
riesce, anche se il figlio pianificato
nasce. Viene, infatti, a mancare
modo a sé e alla sua compagna
il presupposto di donazione da
di vita la possibilità di avere dei
figli, nonostante la grave
malattia.
Alla luce di casi come
questo, il fatto che ora
esista una tale possibilità
anche per le donne - in
passato non era possibile, perché gli ovociti
femminili sono più difficili da conservare - mi
pare una cosa positiva.
Quello che, invece, mi
lascia perplesso è l’idea
di usare tale opportunità per ragioni “sociali”,
come se fare un figlio Se fare un figlio non ha a che fare
non avesse a che fare
con l’amore e la vita, ma con
con l’amore e la vita, ma
la pianificazione, il razionale uso
con la pianificazione, il delle risorse, il calcolo aritmetico
razionale uso delle risorse,
degli obbiettivi e la valutazione
il calcolo aritmetico degli
dei rischi, il figlio perde tutta
obbiettivi e la valutazione
la sua dignità di persona
dei rischi.
Il figlio deve nascere
parte del genitore, che è disposto
dentro la vita dei genitori, si dea posporre la sua vita a quella
ve innervare nelle loro esistenze,
nuova che si realizza tramite lui.
tracciarne la strada e, così facendo, arricchirle, offrendo sviluppi
Se non è così, il figlio diventa
e obiettivi nuovi, formando un
un appagamento del genitore, un
diverso modo di guardare le cose.
obbiettivo da raggiungere. Così
Per questo è sempre una pienezza,
facendo, però, il figlio è soltanto
anche se arriva in un momento “non
una cosa accanto alle altre, un
idoneo socialmente”. Se, per contro,
essere che galleggia nel freddo.
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C’

QUESTA

è un telegiornale che ci
propina in abbondanza
notizie di cronaca nera, ciò che
riguarda la famiglia reale britannica e inutili amenità da tutto
il pianeta. Stiamo parlando del
TG2, giusto per non fare nomi.
È apparso inoltre, di recente, uno
spot pubblicitario di un nuovo
periodico di cronaca nera. Si
chiama Giallo, ma il contenuto
è più nero di una parete scura
di notte. Non si tratta di gialli
letterari, né di finzione narrativa
affidata a Sherlock Holmes o al commissario
Montalbano (nella foto).
Sono, invece, vicende
recenti e ancora sotto
processo. Lo dirige
un giornalista noto
per la direzione di un
mensile dedicato a
maschi palestrati.
Si passa, insomma,
da bicipiti scolpiti e

ERO

È LA

TV!

pance piatte a omicidi e violenze
d’ogni genere.
C’è poi la brutta TV degli ultimi
anni, che ci propina salottini al
sangue con le solite facce. Che
disquisiscono, fin nei minimi
particolari, su delitti e morti
ammazzati. Intramezzati da servizi
dedicati a cantanti afoni, uno a
divorzi e nuovi amori, uno alle
lenticchie di Castelluccio di Norcia
o ai capperi di Pantelleria.
Poi, ci meravigliano degli episodi
di turismo macabro sui luoghi del
delitto. A soffrirne
sono non solo la
memoria dei morti.
Sono, soprattutto, i
parenti delle vittime
e dei carnefici. Sulle
cui ferite, ancora
aperte, si sparge
sale a manciate.
Condannandoli a
un dolore senza fine.
Nazz. Cap.

2

di FEDERICA MORMANDO*

DERIVA
CHIAMATA
NOTIZIA
a capacità di sopportare il dolore
vero è in generale scarsa, e quello
degli altri desta curiosità. Che i media sfruttano. Il top è intervistare i
figli delle vittime, come il bambino
di Preiti, l’uomo che ha sparato al
carabiniere davanti a Palazzo Chigi.
E se una volta ci si scherniva, col
pudore dei fatti propri dolorosi, ora
quasi tutti accettano microfoni e
cineprese: chi rassegnato all’inevitabile piazza mediatica, chi punto
dall’onore di comparire. Il risultato
è una campagna pubblicitaria al
crimine. L’impressione è che i giornalisti siano scollegati dai desideri
delle persone. Che vorrebbero anche
notizie rasserenanti, squarci di vita
tranquilla e di certezze affettive. E
di belle sorprese. Sempre più spesso
si sente: non leggo più le notizie. E
se Albano fa il pienone con le sue
canzoni assolate, se Facebook è
pieno anche di teneri gatti e cagnolini,
se gossip e femminili parlano di un
amore che si va cercando, perché
non si sa cos’è, vuol dire che una
parte sana nel cuore c’è ancora e
che il livello di insicurezza generale
ha raggiunto il limite, oltre il quale
casa e famiglia sono un rifugio, e se
ne ricercano cocci e mattoni.
Resta quel buco della serratura,
da cui tanto tempo fa si spiava la
compagna in cabina. Oggi, il sesso
è dappertutto e ci si arrampica su
specchi e Viagra per ridargli smalto.
Al suo posto, il dolore e il crimine.
È sulla tentazione di spiare che si
reggono molti servizi giornalistici.
Gli autori sono al servizio della
morbosa ricerca di vedere ciò che
non si vorrebbe mai capitasse a noi,
la cui illusione rende protagonisti a
buon mercato. Gli utenti dell’informazione trasformata in spettacolo si
sentono attori di un rischio scampato,
coinvolti e giustificati nel diventare
giudici, avvocati, giallisti. I lamenti
di chi soffre, il ripetuto indugio sulle
rovine di genti e città permette di
simulare a se stessi emozioni che
ci si impedisce di provare davvero.
La cronaca nera è diventata un
indulgere alla tentazione di spiare
l’intimità di altri: quell’intimità
che moltissimi di noi non hanno
con nessuno, neppure con se stessi.
L’ipocrisia di questa società che
chiacchiera di privacy e la viola
in continuazione, che con la scusa
che lo spettacolo non deve essere
educativo ne fa uno strumento di
degrado morale, è da condannare.
Se sempre più spettatori e lettori
protestassero, forse, un giorno, si
restituirebbe dignità a mass media
e persone, forse tornerebbe la capacità
di partecipare in silenzio al silenzio
della morte e all’urlo del dolore. E si
apprezzerebbe molto uno spettacolo
delicato, fatto per regalare momenti
di svago e di speranza.
*psichiatra, psicoterapeuta
e presidente Eurotalent
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OBIETTIVO

UN PATRIMONIO DELL’UMANITÀ

N

on è un caso che in numero sempre crescente ci si
ritrovi e ci si riconosca nello “Spirito di Assisi”,
quell’emozione, quel sentimento condiviso da Giovanni Paolo II nello storico incontro del 27 ottobre 1986.
Quel giorno, settanta rappresentanti delle principali religioni
mondiali condivisero il sogno per un mondo migliore, liberato
da antichi pregiudizi, profondamente fraterno e proiettato
verso una logica di Pace individuale e collettiva, cioè con se
stessi e con il prossimo. Tutto questo è stato ribadito con forza,
25 anni dopo, da Benedetto XVI, durante la giornata di
riflessione, dialogo e preghiera per la pace e la giustizia nel
mondo, come “Pellegrini della verità, pellegrini della Pace”.

Non è un caso che anche il “Papa buono”, Giovanni XXIII,
nell’ombra della cripta della Basilica inferiore, in quel lontano
4 ottobre 1962, si soffermò a lungo, in muta preghiera, davanti
alla tomba di Francesco. Era l’emozionante incontro fra due
poveri che, in semplicità, seppur in epoche lontane e diverse,
si comprendevano tra loro conoscendo bene il bisogno innato
nell’uomo di vera Pace e di fratellanza.
Ma noi, nel 2013, con tutte le nostre certezze raziocinanti,
abbiamo ancora bisogno di Assisi? È sufficiente scorrere l’elenco
dei Premi Nobel per la Pace che hanno cercato lo “Spirito di
Assisi”, per rendersi conto di quanto sia eterogeneo il modello
che ci viene concesso. Assisi è patrimonio di ciascun essere

umano, di qualsiasi colore o convincimento, così come i suoi
siti sono patrimonio dell’Unesco. Sempre più Assisi, ed il
suo Spirito, appaiono come la riconosciuta capitale mondiale
di sentimenti condivisi. Un luogo ove la semplicità, la povertà,
la mitezza, il rispetto reciproco ed altri valori - non compresi
o addirittura scansati dal nostro efficientismo tecnologico
- vengono realmente vissuti come virtù. Tutto ciò si alimenta della memoria di quel Francesco che, con il suo esempio
disarmante, ci ha ricordato con la coerenza delle sue scelte e
della sua vita che il Vangelo è Vita. Il Santo di Assisi, il Sole,
insieme a Chiara, la Luna, sono riconosciuti e amati a tutte
le latitudini del Pianeta.
(AMF)

Foto di Jo Locatelli

U

na testimonianza recente dell’universalità del
messaggio di Francesco
l’ha data il Presidente israeliano
Shimon Peres, che ha voluto inserire
una visita ad Assisi, città della
Pace, nel suo recente viaggio
ufficiale a Roma. Il sindaco,
Claudio Ricci lo ha insignito della
cittadinanza onoraria. Commosso,
il Presidente israeliano si è riferito
a questi valori dello “Spirito di
Assisi”, i quali non sono altro
che il respiro del mondo: «Assisi è una delle città storiche più
eccezionali; non tanto per la sua
dimensione, ma per il suo spirito.
Francesco di Bernardone ha dedicato la sua vita alla lotta contro
la povertà, alla ricerca della pace,
abbracciando il valore dell’umiltà.
Ed era nel giusto. Poiché il nostro
mondo, pur soggetto a processi di
globalizzazione, dovrebbe conservare
un principio di moralità, ancora
più di prima. L’epoca attuale è
condizionata dalla scienza e dalla
tecnologia. Tuttavia, la scienza era
e, tuttora, rimane neutrale. Sono
i singoli individui che tramutano
la scienza in una benedizione o
una disgrazia, secondo la propria
volontà». Peres ha poi accennato
a quanto fatto durante l’ultima
Guerra Mondiale dagli assisiati e
dai religiosi, francescani e non,
in favore del popolo ebraico
perseguitato.
Ed ancora, a conclusione del
suo intervento è tornato sui
valori espressi dalla cittadina
umbra: «Gli sforzi che saranno
rivolti alla cancellazione della fame,
dell’analfabetismo e dell’ignoranza e
soprattutto che saranno concentrati a
salvare le vite di milioni di bambini,
salveranno anche il nostro futuro.
Dobbiamo trovare una soluzione di
carattere permanente, senza però
ignorare i cambiamenti positivi che
avvengono giorno per giorno. Tutti
noi preghiamo dallo stesso antico
Libro dei Libri e dobbiamo guardare
al futuro con occhi nuovi. Assisi è
un grande esempio che ci ricorda due
impegni fondamentali: rispettare
il passato e coltivare il futuro».
Assisi, con il suo manto di ulivi,
pianta simbolo della pace sin dai
tempi di Noè, accoglie e protegge,
insegna e ascolta, arricchisce di
emozioni e si fa arricchire dalle
esperienze personali… a patto di
condividere il suo “Spirito”, nel
ricordo di ciò che avvenne 800
anni fa con Francesco e Chiara…
(AMF)

ASSISI
NOBEL PER LA
PACE IN VISITA

18 gennaio 1981 - Lech
Walesa (premiato nel 1983)
26 ottobre 1986 - Madre
Teresa di Calcutta (premiata
nel 1979)
26 ottobre 1986 - Tenzin
Gyatso XIV Dalai Lama
(premiato nel 1989)
6 aprile 1990 - Yasser Arafat
(premiato con Shimon Peres e
Yitzhak Rabin nel 1994)
24 settembre 1995 - Betty
Williams (premiata con
Mairead Corrigan nel 1976)
15 giugno 1997 - Mons.
Carlos Filipe Ximenes Belo
(premiato con José Ramos
Horta nel 1996)
15 marzo 2008 - Michail
Gorbaciov (premiato nel 1990)
17 novembre 2009 Mohamed al Barade’i (premiato nel 2005 con l’Agenzia
Internazionale per l’Energia
Atomica da lui diretta)
1 maggio 2013 - Shimon Peres (premiato con Yasser Arafat
e Yitzhak Rabin nel 1994)

Itinerario di fede e di arte

I

l tempo non è passato invano
ad Assisi. Tutte le fasi storiche
vissute dalla città sono documentate dalla presenza di monumenti
che, grazie alla costante cura degli
uomini, mantengono intatta la loro
bellezza, nonostante lo scorrere dei
secoli. La struttura più antica che,
oggi, è possibile ammirare è il Foro
Romano, che si dipana sotto il piano
della Piazza del Comune, dove sorge
anche il Tempio di Minerva, del
I secolo a.C. Di epoca medievale
è, invece, la Rocca Maggiore, che
domina il centro abitato, per lo più
realizzato in pietra rosa del Subasio.
Chiaramente, il monumento più conosciuto al mondo è il complesso della
Basilica di San Francesco, composto
di due chiese sovrapposte, sorte sulla
cripta che conserva le spoglie mortali
di san Francesco e dei suoi primi
compagni. La Basilica è stata poi
impreziosita con affreschi dei maggiori
pittori del Medioevo, da Cimabue
a Giotto, dal Lorenzetti a Simone
Martini. Sempre dello stesso periodo

è la Basilica di Santa Chiara, in
stile gotico italiano. Altre perle che,
sicuramente, vale la pena visitare sono
la Cattedrale di San Rufino, con
la sua facciata romanica adornata
da tre rosoni, la Chiesa di Santa
Maria Maggiore in stile romanico e
la Fonte Marcella del XVI secolo.
Fuori dalle mura cittadine sorgono,
inoltre, la Basilica di Santa Maria
degli Angeli con - all’interno - la
Porziuncola, il Sacro Tugurio di
Rivotorto, l’Eremo delle Carceri
e il Monastero di San Damiano.

24 m s.l.m.
Altitudine: 4 ,84 km²
6
Superficie: 18 .143
Abitanti: 28 b./km²
,63 a
Densità: 150
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PANORAMA di Giulio Gambino

Le notizie al tempo
di INTERNET

I

mezzi di informazione
vogliono controllare
sempre di più le nostre
giornate: da mattina a sera,
senza interruzione alcuna.
Alle prime ore del mattino
con la carta stampata, poi
con gli smartphone e tablet, in
tarda mattinata si prosegue
con la radio e si finisce di
sera con la televisione. C’è
ormai, la necessità di plasmare
l’informazione e quindi, di
indirizzare le popolazioni
verso uno nuovo stile di
giornalismo.
Così, è la “fretta” che ha
prevalso sempre di più, negli
anni, sull’informazione di
qualità e approfondita. Non
è un caso che, oggi giorno, le
notizie più veloci e sul pezzo
sono sempre più richieste
nelle redazioni dei giornali.
Il che ha, tuttavia anche
portato a uno stravolgimento della notizia in sé e per
sé, perché la puntigliosità
e l’accuratezza dei dati
contano effettivamente
sempre meno.
La realtà della fretta bruciante ha fatto sì che non
ci sia quasi più tempo per
concentrarsi sulla storia e
sul reportage da affondo.
I mezzi attraverso cui gli
articoli e le notizie sono
riportate, d’altro canto,
riflettono, perfettamente,
questo mutamento strutturale. Negli ultimi anni,
poi, è successo qualcosa di
ancora più rilevante: gli scritti
devono essere sempre più
semplici. Non solo chiari
dunque, ma anche esplicativi.
Sono due gli ingredienti di
questo nuovo giornalismo,
se così può essere definito: la
velocità e la semplificazione.
E forse, proprio per via
di questi due fattori, ha
preso sempre più piede il
cosiddetto “spiegone”, ossia
l’articolo che descrive e spie-

“ORIENTATI”
o DISINFORMATI
ga in maniera accessibile
a tutti cosa e quanto c’è
da capire di “complicato”.
Il che, di per sé, non è un
aspetto negativo a tutti i
costi: semplificare e mettere a
proprio agio i lettori fa parte
del mestiere del giornalista.
Diventa però pericoloso,
se questa spiegazione per
chi non ha tempo e modo
di approfondire - ossia chi
vuole trovarsi davanti agli
occhi, senza “andarselo” a
cercare, il piatto cotto e
mangiato - è semplicistica.
La gente, lo abbiamo detto
ed è infinitamente vero, ha
poco tempo per leggere e
concentrarsi: impiega sempre
meno tempo per riflettere
sui fatti della giornata e,

LA

in generale, su quelli del
giorno dopo. Che si tratti
di Italia o meno, la maggior
parte dei lettori vuole notizie
sintetiche, chiare e soprattutto semplici appunto. Ma,
se la velocità della notizia,
prevalentemente online e
fruibile da tutti, riguarda
un argomento lontano e
straniero ai più (come per

La velocità e la
semplificazione
condizionano,
purtroppo,
sempre di più
le notizie

TECNOLOGIA
FIN DOVE
AMICA?

A

diverso che all’estero.
Se si prende quello italiano
come modello, quest’ultimo (in prevalenza) avrà,
inevitabilmente, una sua
idea ben precisa all’interno
del grande circo ammaestratore dell’informazione
italiana; sarà anche più
o meno apertamente di
parte e ogni suo articolo
pieno zeppo di opinioni,
commenti personali, riflessioni. Proprio questa
affermazione ha generato la
negazione stessa del mestiere
e comunque un abbassamento considerevole del
tasso di attendibilità e di
credibilità.
E forse il confronto tra
l’ego smisurato del commentatore politico italiano
e la posizione centrale del
presente, a dispetto di passato e futuro, sembra essere
l’emblema di questi tempi:
e cioè della velocità così
come della superficialità.

questa confusione
ha contribuito notevolmente, senza ombra
di dubbio, l’incessante
sviluppo della tecnologia.
E questo, di riflesso, ha
prodotto un problema assai
più grande e in qualche
modo inestricabile: vale a
dire l’affluire di ogni tipo
di notizia sulla Rete, senza
discriminazione alcuna.
Un marasma di informazioni senza filtro.
Internet ha cambiato
drasticamente il rapporto tra il tempo e le
notizie: questo è chiaro.
Ma c’è di più. Sì, perché
la sindrome della rapidità nei giornali di oggi,
o ancora meglio della
corsa continua contro
il tempo, è anche una
ricerca, in parallelo paradossale e incessante,
del presente come fine
ultimo dell’informazione.
Lo è perché, così facendo,
perdiamo continuamente (e sempre di più) la
memoria - nonostante la
gigantesca disposizione
di dati che Internet ci
offre - e diventiamo sempre più approssimativi.
La velocità - insieme
alla superficialità per
una ricerca di dettagli
e numeri che, ormai, ha
perso la sua rilevanza - ci
allontana sempre di più
anche dal ragionare in
prospettiva. In qualche
modo, se ci si pensa bene,
è proprio così: è un po’
come se il nostro futuro
fosse già dietro l’angolo
e appartenesse, in ogni
caso, indissolubilmente
al presente. All’“Oggi”.

TENTAZIONE DEI GESTI VIOLENTI
➢ dalla prima

L

esempio un Paese lontano
o un tema di cui in Italia
non ci si occupa abbastanza)
il rischio è di esasperare il
processo di semplificazione, rendendo ugualmente
incomprensibili realtà ed
esperienze culturali, e anche
politiche, fin troppo complesse. Il senso del futuro è
circoscritto inevitabilmente
all’“Oggi”, al presente appunto.
Così il passato perde quasi
del tutto il suo valore.
L’informazione in Italia online o cartacea che sia
- è contraddistinta dalle
opinioni, e solo raramente
da numeri, dati e testimonianze. Il ruolo stesso del
giornalista - o meglio: del
reporter - in Italia è molto
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a nausea indotta da tutto questo suscita, in molti giovani seri, il desiderio
di andarsene all’estero, per cercare altrove una società meno rissosa, più disposta
ad ascoltare, rispettosa dell’altro e dei suoi
meriti. Mentre aumenta il discredito verso
tutte le istituzioni dello Stato e i grandi
mezzi di comunicazione.
C’è chi cerca rifugio nella Rete. E trova
lo stesso clima livoroso. Anzi, tocca con
mano l’incubatrice dell’intolleranza e degli
stili di vita violenti.
L’Italia, nelle sue componenti anagrafiche,
sembra incapace di ritrovare quella virtù
civica che un tempo si definiva buona
educazione.
Poco importa che, cinquecento anni fa, il
fiorentino monsignor Giovanni Della Casa

abbia dato all’Europa il primo “Galateo”,
dove ci sono capitoli intitolati al “Linguaggio
da tenere durante la conversazione: chiarezza,
onestà, evita parole sconce o dal doppio senso”;
o un altro insegni a: “Lasciare che anche
gli altri parlino - non interrompere qualcuno
quando parla - il soverchio dire reca fastidio, il
soverchio tacere odio”.
Anche questi ammaestramenti fanno parte
del patrimonio culturale italiano. Fino a
cinquant’anni fa si trovava nelle librerie il
“Codice della cortesia italiana”, dove l’autore
annotava che “molto spesso il nostro popolo,
pur quello che non sa di Codici e di Galatei,
è maestro di garbo, di gentilezza, di finezza a
molti che, in una cornice vistosa, ostentano
tanto di laurea”.
Ma, il popolo italiano del nostro tempo
ha trovato troppi cattivi maestri, che si
compiacciono dell’arroganza e del rifiuto

della cortesia, mentre fanno scuola di volgarità. Dalle parolacce al pugno, il passo è
breve. Ne sanno qualcosa le donne, vittime
preferite della prepotenza dei bruti. E gli
anziani, di città e di campagna, aggrediti
nelle loro case da banditi e truffatori,
talvolta efferati. Si dice sempre che il buon
esempio dovrebbe venire dall’alto. Ma,
evidentemente, dall’alto delle classi dirigenti si diffonde il peggio. Ogni tanto, qualche
personaggio autorevole invita a moderare i
toni. Ma, un minuto dopo, le risse scoppiano e gli insulti volano, coinvolgendo
signore e signori che danno spettacolo dagli
schermi televisivi o dagli scranni di Montecitorio. Il seme della violenza viene sparso
a larghe mani, e trova fertile terreno per
radicarsi. Poi ci si domanda, perché tanti
italiani non ne possono più del loro Paese.
Ulderico Bernardi
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MULTIMEDIA di Roberto Guidi

La GIUNGLA del WEB
La Rete è fuori controllo, urge una nuova normativa europea

Mai come oggi, il problema
della privacy e della libertà
di pensiero sta infuocando
scrivanie e tastiere dei
computer di giuristi, politici
e tecnici. A voler vedere,
il tema è tutt’altro che nuovo.
È da quando esiste il Web
- con possibilità per ogni
utente di commentare
o pubblicare del materiale che si parla di creare nuove
leggi per moderare,
in qualche modo, l’uso
della Rete, ma con scarsi
se non nulli risultati.

Un’accelerazione al problema
di far pulizia e mettere ordine
nel Web, tutelando anche sicurezza e diritto alla privacy,
è venuta dal Presidente della
Camera dei Deputati, Laura
Boldrini. Non è ammissibile
che Internet diventi una gogna mondiale.

I

l problema è tornato alla ribalta,
dopo che il Presidente della
Camera dei Deputati, Laura
Boldrini, ha dichiarato di ricevere, quotidianamente, minacce di
morte (e molto altro) ogni giorno, attraverso siti Web, Facebook,
messaggi email. Dopo la grave
denuncia, è successo quello che
molti prevedevano. Le minacce
si sono moltiplicate nel giro di
un paio di settimane, con il tipo
effetto valanga che spesso si autoalimenta su Internet. Insomma,
una tempesta che coinvolge tutto e
tutti, dal risultato incontrollabile.
Cosa si può fare a questo punto?
Quali accorgimenti si possono
prendere? È davvero possibile
controllare o limitare quello che
sta accadendo sulla Rete?
Gli organi di stampa ufficiali, Blog
e siti Web, più o meno popolari,
ma anche un normale profilo di
Facebook di un cittadino qualunque, si trovano davanti ad un
bivio. Dar loro visibilità, ma con
il rischio, più che concreto, di
amplificare il messaggio facendo
così il loro gioco; oppure tacere,
ignorare l’accaduto e quindi subire,
ma evitando così di mettere in
bella mostra e condividere con
il resto della popolazione questi

gesti spregevoli? Si parla già di
cultura sotterranea, di un mondo
che vive incontrollato sul Web.
In effetti, si tratta di una realtà
che ha sempre più peso e valore
sull’opinione pubblica e per questo
motivo è già emergenza.
Il problema dei reati commessi
attraverso Internet è molto delicato. Ogni volta che un organismo
di controllo, come la Polizia Postale interviene, eliminando un
commento, oppure oscurando
un intero sito, la Rete reagisce in
modo forte e compatto, parlando
subito di censura e invocando
la libertà di espressione. Ma, il
confine tra libertà e anarchia è
molto sottile, tanto nella vita reale
quanto - ancora di più - sul Web.
Laura Boldrini ha giustamente
sollevato la questione: “Se Internet
è vita reale, e lo è, se produce effetti
reali, e li produce, allora non possiamo
più considerare meno rilevante quel

LA RIVOLUZIONE DIGITALE

che accade in Rete rispetto a quel che
succede per strada”. Il problema
ha raggiunto gli organi più alti
dello Stato, è arrivato il momento
di agire.

LA POLITICA
SI È MESSA IN MOTO

Il tema scottante della Privacy
sul Web si sta, progressivamente,
allargando a macchia d’olio. Il
Presidente della Camera Boldrini,
dall’alto della sua carica istituzionale,
è più che mai decisa a stimolare
gli organi competenti, in modo
da arginare gli abusi sulle donne,
anche nella Rete. Per il ministro
delle pari opportunità, Josefa Idem,
è un “fenomeno inaccettabile” e va
messo ordine. La questione posta
da Laura Boldrini esige che si
gettino, finalmente, le basi per
instaurare una nuova task-force
tesa soprattutto a contrastare gli
abusi sulle donne.

Normativa unica in Europa

Il diritto all’oblio

U

na nuova rivoluzione
nel mondo di Internet
sta per arrivare. Il nuovo
Regolamento Europeo cambierà
radicalmente gli attuali scenari,
modificando profondamente l’attuale Codice legato alla Privacy.
Il principale risultato dovrebbe
essere quello di garantire una
maggiore semplificazione nei
rapporti tra i Paesi aderenti,
non fosse altro che per l’applicazione di una normativa unica,
valida in tutta Europa. Tra le
novità più interessanti, spicca il
“diritto all’oblio”, in poche parole
la possibilità per ogni interessato di decidere e richiedere la
rimozione d’informazioni e dati
personali per motivi legittimi,

IL NUOVO 113 DEL WEB

IL “WWW” HA 20 ANNI

LE VOLANTI VIRTUALI

L’accesso libero al World Wide Web, universalmente
noto come Web, ha compiuto 20 anni: fu infatti il 30
aprile del 1993 che il CERN di Ginevra rese pubblica
la tecnologia a tutti. Noto con l’acronimo di www oppure più semplicemente Web, questo servizio Internet
fu creato nel 1989 da Tim Berners-Lee, un ricercatore
del CERN, per favorire la condivisione delle informazioni tra i fisici di università e istituti di ricerca.
Dopo essere stato usato per alcuni anni dagli addetti
ai lavori, il CERN decise, nel ‘93, di aprire il servizio a
tutti, rinunciando a qualsiasi forma di diritto d’autore.
«Non c’è settore della società - ha spiegato Rolf Heuer,
direttore generale del CERN - che non sia stato trasformato dall’invenzione, in un laboratorio di fisica, del Web.
È un potente esempio del modo in cui la ricerca di base
possa portare benefici all’intero genere umano».

arte quest’estate 2013 un nuovo servizio della Polizia Postale
a difesa del corretto uso del Web. È prevista la nascita
delle volanti anche per Internet, la polizia navigherà sul
Web e monitorerà i social network, pronta a intervenire contro gli
eventuali abusi, le diffamazioni e i falsi profili di Facebook e Twitter.
Il nuovo 113 del Web va a nascere sul portale del Commissariato
di PS online, che già esiste, ma diventerà più dinamico. Tra le
novità si prevede una finestra per il dialogo interattivo, dove sarà
possibile segnalare un’identità digitale rubata, una diffamazione
ricevuta o la diffusione non autorizzata d’immagini digitali. La
“volante virtuale” interverrà all’istante direttamente sul Web, ma
poi saranno uomini in divisa ad avviare le indagini per bloccare i
responsabili. La collaborazione tra la Polizia Postale italiana, l’FBI e
i gestori americani dei vari social network è sempre più stretta: oggi,
è possibile intervenire in tempi brevi in caso di abusi accertati.
L’indirizzo del sito è: www.commissariatodips.it.

P

dopo un determinato periodo di
tempo. L’esercizio di tale diritto
deve, tuttavia, rispettare alcune
esigenze specifiche, come quella
della libertà di espressione o la
possibilità di condurre ricerche
storiche.
Per l’applicazione delle nuove
norme nasceranno delle figure
professionali, come il Data Protection Officer, il responsabile della
protezione dei dati, incaricato di
osservare, valutare e organizzare
la gestione del trattamento di dati
personali all’interno di un’azienda.
Come possiamo immaginare, le
nuove normative ancora in via di
definizione, non saranno facili da
applicare, soprattutto nelle più
complesse realtà professionali.

/ LUGLIO 2013
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Iraq, l’inutile strage
Dieci anni di una guerra con disastrose conseguenze annunciate

Nonostante
le proteste e le voci
contrarie di gran parte
dell’opinione mondiale,
il 20 marzo del 2003
iniziò la seconda
invasione dell’Iraq.
Un’inutile strage
di militari e civili,
distruzioni e rovine.
Circa 190.000
iracheni, 4.488 soldati
americani e almeno
3.400 mercenari
statunitensi
le vittime. Senza aver
portato né pace,
né democrazia.

“Non si dicono mai tante
bugie quante se ne dicono
prima delle elezioni, durante
una guerra e dopo la caccia”.
Sempre attuale il famoso
aforisma del grande Cancelliere germanico Otto von
Bismarck. Era esattamente
il 20 marzo del 2003, quando
iniziò la seconda invasione
dell’Iraq da parte di una
coalizione guidata dagli Stati
Uniti d’America. “Porteremo
democrazia, pace e serenità”,
ripetevano i megafoni della
propaganda occidentale.
“Faremo la guerra per avere
la pace”, ripeteva, con
insistenza l’allora Presidente
statunitense Bush.

T

utto questo accadeva
mentre una larga parte
dell’opinione pubblica
mondiale, molto più saggiamente e
realisticamente, manifestava nelle
piazze. Colorandole con le bandiere
della pace. La guerra, dicevano,
non risolverà nessun problema.
Al contrario, porterà distruzione
e morte, fame e miseria. Alimenterà sentimenti di odio antichi e
nuovi. Milioni di persone, quasi
ovunque nel mondo, chiedevano
ai propri rappresentanti di bloccare
un’inutile strage.
Conosciamo tutti com’è andata.
Inascoltate le voci, le implorazioni, le proteste. L’intervento
fu giustificato sulla base di
due argomentazioni infondate.
“Guerra preventiva”: la dittatura
di Saddam Hussein era accusata
di nascondere e sostenere militanti di Al Qaeda e di possedere
armi di distruzione di massa, e
“esportazione della democrazia”. Per
trasformare Baghdad nel “gioiello
del Medio Oriente”. Nella convinzione che, parole di Bush, “per
proteggere la libertà in America,
bisogna proteggere la libertà ovunque”.
Che non si poteva più “barattare
la stabilità con la libertà”. Che
la democrazia avrebbe portato
libertà. Che la libertà avrebbe
portato prosperità e laicità. E
queste cose insieme avrebbero
combattuto il terrorismo.
Più o meno alle 5 di mattina del
20 marzo 2003 iniziava la guerra
in Iraq. Il Paese fu invaso da una
“coalizione di volenterosi”, come la
definì il Presidente americano.
Coalizione formata, per la maggior parte, da Stati Uniti, Regno
Unito e da contingenti minori
di altri stati tra cui l’Australia,
la Polonia, la Spagna e l’Italia.
Dieci anni dopo le morti, gli
orfani, la disperazione, la fame,
la crudeltà, la violenza, i mutilati
sono lì a ricordarci che chi chiedeva

la pace aveva ragione. E chi, per
interessi privati e personali ha
scatenato la guerra, aveva torto.
Dieci anni dopo sappiamo che
sono morti, secondo uno studio
della Brown University, circa 190.000
iracheni, 4.488 soldati americani
e almeno 3.400 mercenari statunitensi e molti altri mai registrati.
Sappiamo che ci sono, secondo
fonti Onu, 600mila orfani e che
1,3 milioni di cittadini iracheni
sono stati sfollati internamente.
Quasi 2,5 milioni sono fuggiti
all’estero in esilio.

Altro che pace e democrazia! L’Iraq
è stato consegnato in mano ai
terroristi. La guerra ha lasciato
un Paese devastato, saccheggiato
e distrutto. I libri di storia parleranno, per anni, delle varie
crisi e guerre, facendo in modo
da far apparire buoni i vincitori
e nascondendo le vere ragioni
dei conflitti. In realtà, qui non
ci sono buoni. No, ci sono solo
cattivi. In grado di fomentare le
folle. Chiedendo loro anche la
vita. Per gli interessi economici
dei gruppi dominanti.

LA GUERRA E I POETI

F

atale è che si parli di guerra, volendo pensare
e aspirare alla pace. Se non ci fossero le guerre,
forse non ci sarebbe bisogno di sostenere
la pace, perché sarebbe quella la condizione naturale
della vita umana. Invece, bisogna conquistare
la pace come conseguenza delle guerre.
E nel mondo, oggi come sempre, ci sono tante
guerre cosiddette “locali”. Ma non è un aggettivo
riduttivo che può farle diventare meno nefaste.
Forse solo la poesia riesce a commuovere i cuori.
E i poeti sono spesso i veri profeti della pace.

IL MONDO SOGNATO DA CHAPLIN

IL GRANDE DITTATORE
È
veramente terribile che questo discorso, in
un film del 1940, sia ancora attuale. È triste
pensare che, con ogni probabilità, il mondo
sognato da Chaplin resterà un sogno ancora per
un tempo indefinito.
“Mi dispiace, ma io non voglio fare l’imperatore. Non
voglio né governare né comandare nessuno. Vorrei aiutare
tutti: ebrei, ariani, uomini neri e bianchi. Tutti noi esseri
umani dovremmo unirci, aiutarci sempre, dovremmo godere
della felicità del prossimo. Non odiarci e disprezzarci
l’un l’altro. In questo mondo c’è posto per tutti. La

natura è ricca e sufficiente per tutti noi. La vita può
essere felice e magnifica, ma noi l’abbiamo dimenticato.
L’avidità ha avvelenato i nostri cuori, fatto precipitare
il mondo nell’odio, condotto a passo d’oca verso le cose
più abiette. Abbiamo i mezzi per spaziare, ma ci siamo
chiusi in noi stessi. La macchina dell’abbondanza ci
ha dato povertà, la scienza ci ha trasformato in cinici,
l’abilità ci ha reso duri e cattivi. Pensiamo troppo e
sentiamo poco. Più che macchine ci serve umanità, più
che abilità ci servono bontà e gentilezza. Senza queste
qualità la vita è vuota e violenta e tutto è perduto…
Soldati! Non cedete a dei bruti, uomini che vi comandano
e che vi disprezzano, che vi limitano, uomini che vi
dicono cosa dire, cosa fare, cosa pensare e come vivere!
Che vi irregimentano, vi condizionano, vi trattano come
bestie! Voi vi consegnate a questa gente senza un’anima!
Uomini macchine con macchine al posto del cervello
e del cuore. Ma voi non siete macchine! Voi non siete
bestie! Siete uomini! Voi portate l’amore dell’umanità nel
cuore. Voi non odiate. Coloro che odiano sono solo quelli
che non hanno l’amore altrui. Soldati, non difendete la
schiavitù, ma la libertà! Ricordate che nel Vangelo di
Luca è scritto: il Regno di Dio è nel cuore dell’Uomo”.
(Charlie Chaplin)

“I BAMBINI

GIOCANO
ALLA GUERRA”
I bambini giocano alla guerra.
/ È raro che giochino alla pace
/ perché gli adulti / da sempre
fanno la guerra, / tu fai “pum”
e ridi; / il soldato spara / e un
altro uomo / non ride più. /
È la guerra. / C’è un altro gioco
/ da inventare: / far sorridere il
mondo, / non farlo piangere. /
Pace vuol dire / che non a tutti
piace / lo stesso gioco, / che i
tuoi giocattoli / piacciono anche
/ agli altri bimbi / che spesso
non ne hanno, / perché ne hai
troppi tu; / che i disegni degli
altri bambini / non sono dei
pasticci; / che la tua mamma /
non è solo tutta tua; / che tutti
i bambini / sono tuoi amici.
/ E pace è ancora / non avere
fame / non avere freddo / non
avere paura.
(Bertolt Brecht)
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ITALIA OGGI

Sprofondiamo

PAROLE

Dopo una defatigante campagna elettorale, condita
di insulti, genericità, falsa retorica e poca chiarezza
programmatica, ci siamo sorbiti il “tormentone”
dell’elezione presidenziale. Ma non è bastato. Subito
dopo è iniziata la via crucis per la formazione del
nuovo governo. Un tragitto irto di ostacoli che - dopo
continui passi in avanti, passi indietro, distinguo di
ogni sorta, reticenze, dubbi esistenziali - ha partorito
un governo che, sin dal suo nascere, è soggetto
alla continua minaccia di una morte incombente:
di una morte, per così dire, “annunciata”. Anzi,
si può dire che ogni giorno può essere, per l’attuale
governo, l’ultimo: attorniato com’è da “colombe”
sfiatate, da “falchi” irresponsabili e da “avvoltoi”
che attendono di spartirsene le spoglie.

I

LA FINESTRA DI FREMURA

nelle

l tutto nella prospettiva - come è
gnosi (spesso intere famiglie) che
punto, prevalesse il buon senso:
tante volte, da questo giornale, si
continuino a bloccare la vita
stato adombrato da una ricerca
cercano di sopravvivere: vivendo,
di tutti, senza distinzione alcuna.
sono alzate, alte e forti, svariate
del Paese, che i mal di pancia
promossa dalla CEI - che la
alla giornata, dell’altrui carità.
Sarebbe opportuno, e doveroso, che
voci che hanno chiesto a tutti e
ideologici e le divisioni interne
crisi italiana (e non solo italiana)
gli eletti dal popolo si rendessero
del PD impediscano la nascita di
Persino l’afflusso dei migranti
a ciascuno il senso di responsapossa prolungarsi, quanto meno,
conto che bisogna rimboccarsi le
una coscienza realmente socialbilità, onestà, dedizione alla cosa
è diminuito, perché pure loro
sino al 2020. D’altronde questa maniche e - come è avvenuto nel
riformista e di effettiva governance,
pubblica e anche carità cristiana,
si sono accorti che l’Italia nulla
come è stato detto più volte - non
secondo dopoguerra - lasciare, per
che le performances di un comico
unita all’amore per il prossimo,
più può dare e, di conseguenza,
è una crisi contingente, ma una
un attimo le contese “di bottega”
destabilizzino ulteriormente la poin nome dell’Italia. A ciascuno
hanno preso altre strade.
crisi di sistema: quindi destinata a
fuori dall’uscio, per ritrovare una
litica, che il radicalismo velleitario
la propria parte di responsabilità.
Non c’è ombra di dubbio che si
durare molto più tempo di quanto
sta profilando quello che i giuristi
effettiva unità d’intenti e uscire
continui a imperversare e che i
Tutto è caduto e cade regolarsi potesse prevedere (e augurarsi).
chiamano l’estremus necessitatis casus
dalle strettoie del presente: come
tatticismi di bassa lega facciano
mente nel silenzio, sprofonda
A fronte di questa situazione, che
che, alla buona, si può tradurre con
si è verificato e si verifica, tuttora,
di questo Paese il peggior Sud
nell’indifferenza, si impantana
sta superando, per drammaticità,
il “si salvi chi può”. Significa che si
in molti Paesi europei. Ci sono
nell’inefficienza. È augurabile che
America dell’Europa.
la tremenda crisi del
avvicina il momento
la drammaticità della
dei momenti in cui anche due
Porre la parola fine
1929, la classe politica
del collasso econoopposti possono trovare un modus
situazione svegli le
a tutto questo è il
SEMPRE PIÙ
LE CONTINUE
- anche quella che,
mico e istituzionale:
vivendi: se è necessario. Ma deve
minimo che ci si possa
coscienze assopite
come il Movimento 5S,
quel
momento
in
cui
essere
un
sincero
e
onesto
modus
legittimamente
attenSULL’ORLO
BEGHE DEI PARTITI o dormienti, per
gioca a porsi come
l’esistenza
stessa
dello
vivendi:
cosa
che
non
sta
avvenendo
dere.
Lo
si
deve
fare
evitare che ad esse
DI UN COLLASSO
STANNO PORTANDO
alternativa - si balocca
Stato viene messa in
con questo governo, in cui - al
per ridare fiato a un
si sostituiscano la
ECONOMICO
per ideologiche crisi
discussione. Come
di là della buona volontà e della
Paese stremato, stanco, L’ITALIA A LIVELLI voce della più totale
di coscienza, per sot- ED ISTITUZIONALE tante volte, e tragicompetenza dei suoi membri - veti
disilluso, insofferente e
disperazione e una
SUDAMERICANI
tili e incomprensibili
camente, è avvenuto
incrociati, espressi più o meno
arrabbiato e per evitare
rabbia incontenibile.
distinguo politici, per sofismi da
nel secolo passato: come insegna,
che prima o poi l’ira
In questo caso - che
apertamente, ne intralciano
teologi da quattro soldi, per astuzie
per tragico esempio, la storia della
popolare divampi, travolgendo
ci si augura non possa mai verifil’esistenza e ne impediscono
meschine, fingendo di ignorare
Repubblica di Weimar e dei suoi
anche questi politici: veri “apprendisti
carsi - le parole non conterebbero,
il lavoro: un lavoro che oggi è
drammatici esiti. Esiti - anche
stregoni” che giocano con il fuoco,
purtroppo, più nulla.
che “la nave Italia” non va più
indispensabile.
solo alla deriva, come nel passato,
allora preventivamente annunciati
Bisogna dire, una volta per tutte,
non volendo capire che loro - per
*Docente di Filosofia
ma sta colando, letteralmente,
- che nessuno vorrebbe ripetere.
che gli italiani sono stufi che le
primi - potrebbero essere le vittime
delle Scienze Sociali
Intelligenza vorrebbe che, a questo
di un eventuale incendio. Ora,
a picco.
vicende giudiziarie di Berlusconi
all’Università di Varese
E che coli a picco non lo dicono
solo i numeri della contabilità dello
Stato, ma lo “urlano” le drammatiche notizie che ci giungono dagli
organi di informazione. Infatti,
con nessuno, emarginato e abbandonato al suo
algono vampate di rabbia, indignazione e
chiamare le forze dell’ordine. Il senso civico esige
non passa giorno in cui non si
chiudano fabbriche, piccole ditte,
sconcerto quando si legge di fatti come quello
responsabilità. Anche il presidio del territorio è
destino, dove può approdare? Gli è stato negato
accaduto a Milano, in un’alba di sangue. Un
esercizi artigianali, negozi o che
fondamentale in una società.
l’asilo politico, doveva essere espulso, ha fatto
Oltre alla devastante crisi economica, che toglie
uomo si arma di una spranga e di un piccone
non vengano annunciati suicidi
ricorso. In attesa di un pronunciamento, chissà
linfa al futuro, in Italia dovrebbero preoccupare
e parte per una mattanza di innocenti. Sono
per disperazioni, o omicidi nati
quando, gira indisturbato, con l’esito che s’è poi
lo sfaldamento della comunità, l’indifferenza,
da un aumento incontrollato del
persone inermi, colpevoli solo di essere nel posto
visto, purtroppo.
Che cosa può aspettarsi una nazione con il ventre
disagio sociale, o genitori distrutti,
le sabbie mobili in cui sprofondano il diritto
sbagliato al momento sbagliato, chi al rientro
all’incolumità, la legalità, il funzionamento della
sempre più molle, senza alcun controllo, dopo
che davanti alla prospettiva di dover
dal lavoro, chi in attesa di inaugurare il sabato.
Ferocia e terrore, paura e anche codardia. Mada
giustizia, la certezza della pena. Nessuno vuole
sgomberare per mancanza di soldi
sbornie di sterili e illusorie ronde padane? Lo
Kabobo, forse 31 anni, forse cittadino del Ghastesso riscontro d’impotenza che si vede contro la
la casa costruita con mille sacrifici,
un accanimento discriminatorio contro l’uomo
na, di sicuro analfabeta, irregolare, pregiudicato
criminalità organizzata, nel caporalato diffuso e
arriva a darsi fuoco, trasformandosi
di colore, vittima del suo passato, della miseria,
rissoso e violento, si scatena alla cieca, con furia
delle “voci cattive” che lo hanno trasformato in
nello sfruttamento del lavoro nero, nei continui
in torce umane.
omicida, contro chiunque veda. Terribile la conta
serial-Caino. “Vai e colpisci” pare fosse il demone
femminicidi, dopo che le denunce delle donne
D’altronde, basta recarsi - cosa
questa che i nostri politici non fanno
del raid: tre persone morte, un giovane di 21
che lo perseguitava fin dall’imbarco sulle carrette
minacciate scivolano via ignorate o trascurate.
dei disperati, in Libia, poi nell’odissea con sbarco
mai - presso le Caritas diocesane, le
anni, un uomo di 40, un pensionato di 64, due
L’inefficienza è la prima colpa di uno Stato,
feriti, che difficilmente rimuoveranno l’allucinante
in Italia, a Foggia, quindi a Milano. Uno che
parrocchie, i conventi, gli enti di
incapace di garantire l’ordine pubblico e la siesperienza. E chissà se qualcuno proverà rimorso
parla poche parole tribali, che vive di elemosine,
beneficenza pubblici e privati per
curezza degli abitanti.
per aver lasciato passare un’ora e mezza prima di
che non conosce nessuno e non può comunicare
notare, con sbigottimento, come
Giuseppe Zois
si sono allungate le file dei biso-
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Nel monastero della Visitazione Santa Maria a Milano

Una giornata in clausura

S

iamo entrati in un monastero
di clausura stretta, quello
della Visitazione Santa Maria,
a Milano. Le suore che ci vivono da tre secoli sono chiamate,
affettuosamente, “Visitandine”.
A propiziare questa visita, che
ha dell’eccezionale per le regole
molto rigide delle monache è
l’anniversario dei tre secoli di
presenza, che cadono il 13 luglio.
Sono pochissime le persone alle
quali è concessa l’autorizzazione
di varcare quella soglia dove, entrando, è imposizione di sempre
dire addio al mondo per fare la
scelta totale di Cristo. A noi, oggi,
è dato il permesso di entrare e di
scoprire come si vive una clausura
nel XXI secolo, con situazioni,
orari, osservanza e abitudini che
sembrano aver risentito poco del
passare del tempo e dell’ingresso
nella modernità. Qui le ore sono
sempre le stesse e sono quelle
che scoccavano nel 1713, quando il monastero accolse le prime
monache, decise a percorrere la
dura strada di preghiere, di meditazione, di lavoro, di rinunce,
di silenzio, insomma di immersione in Dio, strada tracciata dai
fondatori San Francesco di Sales
e Santa Giovanna Francesca De
Chantal. Questi due santi, grazie ad una regola che l’attuale
Madre Superiora del monastero,
suor Maria Silvia Bossi definisce
“gioiosa”, hanno saputo aprire le
porte a molte donne: “Il nostro
Padre fondatore, San Francesco di
Sales, ha voluto che lo spirito della
Visitazione, fondato su grande umiltà
verso Dio e grande dolcezza verso il
prossimo, si ispirasse direttamente a
Maria, l’umile serva del Signore, in
visita a Santa Elisabetta, per rendere
le cure necessarie ad una cugina
chiamata a vivere una maternità
prodigiosa in età avanzata. Come
Maria, anche noi, dunque, ci proponiamo di vivere in questa scia. La
nostra è una bella comunità in cui
si respirano unione, carità fraterna,
grande serenità nell’amore”. L’auspicio - e il significato dell’ingresso
in monastero e del racconto di
una delle attuali monache di
clausura - è che questo carisma
delle Visitandine possa superare
le mura, facendo riflettere sul
significato e sulla preziosità di
una scelta come la clausura, in
un tempo in cui molti - scettici
- si chiedono se non abbia più
senso aprire le porte e portare
un messaggio di fede e una testimonianza di carità in mezzo
alla gente. No, la clausura ha
ancora un suo profondo significato e l’intervista con la suora,
che non può neppure rivelare il
suo nome, lo fa percepire molto
bene ai lettori con le sue parole.
frAM

IL SILENZIO CHE ASCOLTA
P

erché in un tempo come
questo, una donna può
fare una scelta radicale
quale la clausura?
Secondo il mio poverissimo parere,
la clausura è stata istituita dalla
Chiesa per una duplice missione:
contemplativa e apostolica. La
contemplativa: “Dimentica il tuo
popolo e la casa di tuo padre” (salmo
44), che significa il distacco completo dallo spirito del mondo con
tutto ciò che è ad esso connesso:
secolarismo, mode, ideologie, filosofie, relativismo, edonismo.
Radicale vuol dire “dare tutto” per
scegliere solo il Signore.
Non sarebbe preferibile portare la
propria testimonianza cristiana,
come lievito, dentro la società
piuttosto che ritirarsi nelle mura
di un monastero?
Nella nostra società domina il
culto dell’immagine (carrierismo, arrivismo) e si è smarrito
il senso di Dio e del peccato; si
sono smarriti i valori evangelici
e cristiani. La dimensione contemplativa si distacca sì dallo
spirito del mondo, ma non si
distacca dal mondo, grembo di
tutta l’umanità, un’umanità che
soffre in diversi modi e misure.
La preghiera incessante per tutti
i fratelli sale a Dio dalla clausura,
perché le monache fanno propri tutti i bisogni e le sofferenze
del mondo che si trova al di là
delle grate. Noi ci troviamo qui
dentro non solo per noi: via via
che questo Amore sacro cresce e
diventa adulto, ecco che l’orizzonte
si apre agli occhi interiori dei
nostri cuori e ci accorgiamo che

IL LIBRO
Con il titolo “Un’oasi
dello Spirito”, si ripercorrono, in un denso libro,
i 300 anni di storia,
di fede, di donazione
e di vocazioni vissute nel
monastero di via Santa
Sofia a Milano. Il libro,
144 pagine, è opera di
Milena Massari Falconieri
e reca testi della Madre
Superiora del monastero,
suor Maria Silvia Bossi
e di don Franscesco
Ronchi, collaboratore
dell’Archivio storico
diocesano di Milano. Alla
ricerca hanno collaborato
Angelo Roveda e Marco
Rossetti. Le foto sono
opera di Angelo Gilardelli.

LA PREFAZIONE
Il libro sulle Visitandine
reca la prefazione
del cardinale di Milano,
Angelo Scola.

Lui ci ha chiamato in clausura
non solo per noi stesse, ma soprattutto per voi. Noi portiamo
e ci facciamo carico di tutte le
vostre sofferenze, prendendo
la Croce per voi, per il vostro
bisogno di amore e di tenerezza,
di compassione e di solidarietà,
pagando ed espiando e pregando
per tutti e per ciascuno. Il cuore
è la sede privilegiata, perché in
esso pulsa l’Amore Divino, che dà
slancio e misura ad ogni piccolo
sacrificio, rinuncia, mortificazione
e croce. Le faccio un esempio: se
consideriamo una centrale elettrica
con le sue infinite migliaia di fili,
che potrebbero sembrare inutili
all’osservatore, scopriamo invece
che tutti insieme servono a dare
luce all’intera città. Così pure la
vita di tutte le claustrali, che a
voi può apparire inutile, porta
luce e grazia al mondo intero.
Rinunciare a tutto per vivere di
silenzio, preghiera, meditazione
e lavoro: è una scelta durissima
in una società che dà molti segni di mollezza. Ci sono ancora
vocazioni così forti e capaci di
passi così definitivi?
Tutto ciò che la regola impone è
assunto dall’Amore, è vissuto con
amore e per amore, per voi che
vivete al di là delle mura di cinta.
Ebbene, ci sono ancora donne che
non hanno paura di affrontare questo
passo definitivo per rispondere alla
chiamata del Signore.
Che cosa pesa di più quando si
chiude la porta al mondo per
vivere di Dio?
È un momento, in effetti, di ve-

ra offerta, quasi di morte a noi
stesse. Quando feci questo passo
definitivo così pregai: “In te Signore
ho sperato, non resterò confusa in
eterno”. Il che sta a significare che
tutta la mia forza e la mia gioia
le trovavo in Lui.
Rispetto alla “clausura stretta”, la
modernità ha portato a qualche
ammorbidimento delle regole?
No, nessun ammorbidimento!
Solo qualche piccolo uso esterno,
ma vale sempre il rispetto totale
della regola del nostro fondatore
San Francesco di Sales. Moltissime
sono le richieste di preghiera che
ci raggiungono ogni giorno, moltissime le persone che soffrono e
che chiedono conforto e sostegno
solidale mediante la nostra vita di
preghiera e la nostra preghiera di
vita. Con questo intento è stata
concepita la Visitazione (la Vergine
Maria, già gravida, si prodiga per
l’anziana cugina Elisabetta che deve
dare alla luce il Battista). Questa
è la spiritualità del “Magnificat”.
L’anima della nostra preghiera è
l’Amore divino che sublima ogni
realtà di sentimento e di pensiero.
È però presente sempre l’Amore
per la Croce di Cristo, la sola
capace di redimere e di trasfigurare
ogni realtà umana: “per Crucem
ad Lucem”! La croce assunta con
Amore porta alla gloria, alla Luce
e alla pienezza della gioia.
Le monache possono vedere papà,
mamma, fratelli e sorelle? Altri
contatti?
Sì, possono vedere i parenti una
volta al mese in parlatorio, attraverso la grata.
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POTENTE SORGENTE
DI LUCE CHE
TRASFIGURA TUTTO
Qual è la percezione della quotidianità del mondo all’interno
delle mura? La tecnologia e la
nuova comunicazione sono arrivate oltre le grate?
Sembra un mondo che va a rotoli in un frastuono alienante e
questo ci dà motivo ancor più di
pregare. Le nuove tecnologie per
la comunicazione sono arrivate
nel monastero, ma le usiamo
con discrezione, a seconda delle
nostre necessità (esempio: possiamo guardare in televisione o
su Internet il Papa nei grandi
avvenimenti della Chiesa).
Chi informa le monache sui
fatti del giorno, anche della
stessa Chiesa, oltre che della
società civile?
Arrivano nel monastero due importanti giornali cattolici (L’Osservatore
Romano e Avvenire) e la nostra Madre
Superiora li legge e ci trasmette
le notizie più importanti della
Chiesa e del mondo durante l’ora
della “ricreazione”.
Visto dall’interno, qual è, secondo
lei, il pregiudizio più diffuso che
circola fra la gente sulla clausura?
La clausura potrebbe sembrare
inutile alla maggior parte della gente
che ci avvicina. Ma, con l’andar del
tempo, queste persone si rendono
conto dell’importanza della nostra
“preghiera” di domanda, di intercessione, di lode e ringraziamento al
Signore. La dimensione apostolica
della vita claustrale comporta, in
modo particolare, una profonda
fecondità nel campo spirituale per
la salvezza delle anime: il nascondimento esterno (vedi le grate) e
soprattutto quello interiore, cioè
quello del cuore, intima clausura
della monaca, consente ad essa di
offrirsi come vittima sacrificale
per la salvezza di tutto il genere
umano. L’Amore intriso di sacrificio è il movente, a condizione
che sia “giardino chiuso” e “fontana
sigillata” (dal Cantico dei Cantici).
Il nascondimento, l’umiltà più
profonda, l’Amore di Dio e del
prossimo, sono e restano il loro
segreto e la loro forza. La clausura
dall’esterno è considerata vita di
morte; in realtà noi affermiamo
che è sorgente di luce e di profondo gaudio interiore, perché
Dio trasfigura ogni istante del
quotidiano, colmandolo di Amore
che arde per noi, per la Chiesa
e per l’umanità di tutti i tempi
e di tutti i luoghi.
Per lei, personalmente, come
avvenne l’incontro con Dio che
segnò la sua chiamata e la sua
vocazione?
Non è possibile dirlo in parole. È
stato un invito così forte, al quale
ho dovuto rispondere per trovare
la pace del cuore. È un invito dolce

e forte che ti appaga il cuore solo
quando rispondi. Penso che sia
come nell’innamoramento, quando non si può fare a meno della
persona amata: nel nostro caso
non si può fare a meno di Dio!
A questo punto lei mi chiederà:
come può parlare di Dio quasi
fosse una persona? Le rispondo
che Dio non è una bella idea, ma
una persona vera in Gesù Cristo.
E noi lo vediamo in Gesù.
È stato scritto che la grazia del
silenzio e la grazia religiosa si
somigliano, in base alla sua
esperienza, è così?
Sì, perché la grazia e il silenzio
sono una cosa sola. Quando si
è in grazia si sente il bisogno di
avere per sé uno spazio libero
da ogni frastuono alienante, per
riuscire a percepire la voce di Dio.

Il monastero della Visitazione Santa Maria
si trova in via Santa Sofia, a Milano: è un’oasi di verde
e ancor più, come vuole esprimere il titolo della pubblicazione che ricorda l’anniversario, dello spirito. Il monastero,
che oggi accoglie una decina di monache, ha una facciata
neoclassica ed è dedicato alla bellezza dell’evento della

Vistazione, perché in esso è racchiuso il carisma dell’Ordine:
“Partecipazione al fervore della lode della Vergine,
all’irradiazione della sua carità, al suo zelo per il mondo.
Vi è osservata la clausura papale. Dalle prime ore del
mattino, la giornata trascorre in una armoniosa atmosfera
di preghiera, di meditazione e di lavoro in silenzio”.

DOVE SI TROVA LA FELICITÀ
È difficile raggiungere la serenità?
Ha qualche indicazione utile per
chi ne è in cerca?
La serenità si raggiunge solo quando
si è in pace con Dio (cioè con la
propria coscienza) e con l’altro,
cioè l’uomo. Questa partecipazione
cosmica, illuminata dalla luce del
mistero, è fonte di felicità.
Come vi appaiono il rumore e
i suoni esterni nella vostra oasi
di silenzio e di raccoglimento?
Io lo sento come un “grido”
dell’umanità che ci invita alla
preghiera e all’offerta di noi stesse
per tutta l’umanità. È come uno
sprone a pregare. L’uomo d’oggi
non può sopportare il silenzio,
perché lo ritiene un terrificante
segno del niente. Chi crede sa
che il vuoto non esiste e anela a
trovare un po’ di silenzio interiore
per tendere l’orecchio all’ascolto
di Colui che gli è Padre, amando
ciò che è a lui invisibile. Nel
discorso del suo ultimo “Angelus”,
Papa Benedetto XVI ha detto: “Il
Signore mi chiama alla preghiera
e alla meditazione, ma questo non
significa abbandonarvi”. Pregare non
è isolarsi dal mondo: l’orazione
riconduce al cammino e all’azione. Essa rimane l’esperienza più
profonda del rapporto con Dio.
Che immagine di Dio si è fatta?
Non mi sono mai fatta un’immagine
di Dio, perché non è possibile
farsela. Sant’Agostino scriveva:
“Se lo conosci, quello non è Dio”. Lo
vedo però attraverso la natura, la
bellezza, le creature e soprattutto
attraverso Gesù.
Lei e le sue consorelle che cosa

rimpiangete maggiormente del
mondo che avete lasciato?
Nulla. Sono contenta della mia
scelta: non perché il mondo non
sia bello, ma perché c’è qualcosa
di più grande e meraviglioso che ci
appaga immensamente ed è Dio.

E che cosa vi pare di aver raggiunto,
soprattutto, nel cammino che
fate dentro queste mura?
Raggiungiamo Dio e i fratelli
tutti, abbracciamo tutto. In realtà,
basterebbe Dio, perché in Lui
c’è il tutto.

VERSO DIO, SU STRADE DIVERSE
Tra le suore di vita attiva e le
monache di clausura, quali
sostanziali differenze corrono?
La vita, come offerta e consacrazione
è uguale, ma il vissuto è diverso,
perché si consacrano entrambe a
Dio, però una fa le opere, sempre
per il Signore, mentre l’altra si
dona a totale disposizione di Dio.
Entrambe raggiungono Dio, ma
per strade diverse.
Riuscite, e come, ad essere allegre e gioiose con la disciplina
ferrea, con i modelli esigenti
che vi siete date?
La disciplina non è ferrea, perché
l’abbiamo scelta liberamente e
accettata per amore. È come una

mamma che si sacrifica per la
famiglia e si impone tante rinunce
per amore dei suoi figli.
Di che cosa ha bisogno, oggi, in un
tempo d’eclissi di Dio, l’umanità
smarrita, inquieta e stressata che
si muove appena al di là delle
mura del vostro monastero?
Penso che se questa umanità non
si rimette ad accogliere Dio, come
un padre buono e generoso, e ad
osservare i suoi comandamenti,
riconoscendone la grandezza, non
riuscirà ad assicurare al cielo la
sua anima, secondo il piano di
salvezza che Lui ha, da sempre,
desiderato per le sue creature.
Milena Massari

L’AUTRICE
Milena Massari Falconieri è
l’autrice del libro
sul monastero
delle Visitandine.
Medico chirurgouniversitario al
Policlinico di via
Sforza a Milano,
la Massari s’è confrontata spesso con la scrittura.
Ha esordito con un libro che è
diventato presto un best-seller,
“Vite a termine”, pubblicato
da Rizzoli con varie ristampe,
pagine nelle quali la dottoressa
racconta l’esperienza vissuta di
quando ha scoperto di avere un
cancro e da medico è diventata
paziente, con tutte le angosce e
le paure che si provano in questi
casi. Dal suo lavoro scritto è stato
anche tratto un film, magistralmente interpretato dall’attrice
Anna Galiena, che interpretava
proprio il ruolo della dottoressa
malata. La vita è stata dura con
lei: ha perso il fratello Vittorio,
medico e giornalista specializzato
del “Corriere della Sera”, tragicamente morto in un incidente
stradale, proprio nel giorno in cui le
davano la certezza che il suo male
era stato piegato. Poi, ha perso
prematuramente il marito Bruno,
a lungo impegnato in politica,
quindi il papà. Insomma, da un
percorso travagliato è giunta ad
un rapporto intenso, forte con la
fede e il credere e questo libro sulle
monache di clausura è un’ulteriore
tappa del cammino spirituale di
Milena, che ha avuto il permesso
d’entrata nel monastero, così da
poter raccontare come vi si svolge
la vita.
frAM
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Lotta all’evasione,
partita senza arbitro
L’Unione Eropea pronta a negoziare con la Svizzera
per la fine del segreto bancario. Ma Berna guarda altrove
“Aspettando la Svizzera”.
Una piccola frase, poche
parole - forse una riduzione
fin troppo eccessiva vista la
complessità della materia - che
comunque ben riassumono
la situazione in cui si trova
l’Unione Europea sul fronte
della lotta all’evasione fiscale.
È il tema dominante
di questi mesi, dentro e fuori
i confini dell’UE.

B

ruxelles - e a parole tutti
gli Stati membri - vogliono, finalmente, cambiare
marcia, accelerare nella lotta
contro chi sottrae fondi e forze
fondamentali ad ogni singolo
Stato. Ma, per cambiare marcia
occorrono misure condivise non
solo dentro l’Unione, ma anche
tra le diverse piazze finanziarie
internazionali. Per evitare che chi
sceglie la strada della trasparenza

debba, poi, fare i conti con chi,
tra i suoi concorrenti, continua a
giocare sporco. Per questo, il 14
maggio scorso, Lussemburgo e
Austria - le ultime due roccaforti
del segreto bancario all’interno
dell’UE - hanno finalmente ceduto
e accordato il loro via libera alla
Commissione Europea, affinché
intavoli trattative con cinque Stati
non membri dell’Unione, cinque piazze finanziarie: Svizzera,
Principato di Monaco, San Marino,
Liechtenstein e Andorra. Inutile
dire che, soprattutto, il negoziato
con la Svizzera sarà al centro
delle attenzioni e delle tensioni,
per capire se e come verranno
definite delle misure comuni,
per archiviare definitivamente il
segreto bancario. Questo era lo
strumento, inizialmente, voluto
per proteggere la sfera privata della
singola persona, ma che nella sua
interpretazione più diffusa ha poi

Berna, Palazzo Federale,
una dura partita in vista sul segreto
bancario della piazza elvetica.

permesso, non solo in Svizzera,
di nascondere fondi all’erario del
proprio Paese di residenza. Una
sorta di “nascondino finanziario”
reso possibile anche dall’aiuto di
società fittizie e opache, di cui è
quasi impossibile poter risalire
al nome del vero e proprio proprietario. L’Unione Europea è
intenzionata a cancellare tutto
questo all’interno dei propri confini, ma prima - sottolineano e
impongono Lussemburgo e Austria
- occorre andare a discutere con
la Svizzera. Per questi due Paesi è
inutile e dannoso che l’Unione
si dia delle regole di trasparenza
e di giustizia fiscale, se poi il suo
principale concorrente continua
a nascondersi dietro la sua storica riservatezza bancaria. E per

I NOSTRI SOLDI

questo motivo, Bruxelles busserà
presto alle porte di Berna, con un
obiettivo prioritario: cancellare
proprio il segreto bancario. La
Confederazione Elvetica per il
momento si è limitata a prendere
atto di questa intenzione. Ma, ha
pure sottolineato che il tavolo
delle trattative che conta non è
in primo luogo quello europeo,
ma quello più vasto dell’Organizzazione per la cooperazione e
lo sviluppo economico. Questo
perché l’OCSE è stata incaricata
dal G20 di elaborare standard
internazionali, per giungere a
quello che viene chiamato “scambio
automatico di informazioni” tra Stati,
in altri termini la trasparenza
assoluta sui conti bancari, con i
singoli Paesi disposti a scambiarsi

informazioni per lottare contro
gli evasori. È lì che guarda la
Svizzera, perché l’OCSE va ben
oltre i confini europei e, perché
tra i suoi membri ci sono anche
gli Stati Uniti, pur sempre la prima
piazza finanziaria del mondo. Se
un accordo ci deve essere, meglio
farlo direttamente con il primo
della classe - dice Berna - tutti
gli altri, giocoforza, seguiranno.
La partita sul futuro, sul post
segreto bancario è aperta, ma si
gioca per il momento su campi
diversi: UE, OCSE, Stati Uniti,
Svizzera e altre piazze finanziarie, come ad esempio Singapore.
Tante squadre in campo e una
sfida ardua: riuscire a trovare un
arbitro, riconosciuto da tutti.
Roberto Porta

Matteo Rocca ed Enrico Moretto

Investimento, finanziamento e tasso di interesse

U

Capire la finanza per gestire al meglio i propri risparmi

n mercato è comunemente inteso
come un luogo in cui avvengono gli scambi di prodotti e dove
viene fissato il loro prezzo. Un mercato
finanziario non è dissimile. In esso viene
scambiato un bene particolare: il denaro.
Ci sono persone che hanno denaro a loro
disposizione che non intendono spendere e
che decidono di risparmiare, investendolo.
Un investimento permette, allora, di rimandare ad una data futura la disponibilità di
una certa somma di denaro. Per contro,
ci sono soggetti che hanno necessità di
denaro. L’offerta e la domanda di denaro
si incontrano nel mercato finanziario, il
cui compito è quello di stabilire quale sia
il “prezzo” di scambio del denaro stesso.
Questo prezzo di scambio viene detto
tasso di interesse. Se una persona ha a
disposizione del denaro che non intende
spendere subito, deve trovare un soggetto
che abbia invece bisogno di tale somma.
Tra i due soggetti si instaura, allora, un’operazione finanziaria di scambio di denaro:
per il primo soggetto questa operazione
è un investimento, per il secondo un
finanziamento.
Il primo soggetto si priva del suo denaro
solo se riceve una remunerazione da lui
ritenuta adeguata. Il secondo è disposto a
pagare per poter usufruire del finanziamento.
Tale remunerazione viene determinata
stabilendo un tasso di interesse, che indica quanta deve essere la remunerazione,
per ogni euro, per il soggetto che mette a

disposizione il denaro. Se, per esempio,
il tasso di interesse viene fissato pari al
3%, un finanziatore che ha messo a disposizione 1000 euro riceverà, al termine
dell’operazione, oltre alla restituzione della
somma da lui prestata, anche il 3% di
tale somma, ovvero 30 euro, a titolo di
remunerazione.
Va subito detto che la determinazione del
tasso di interesse, che regola un investimento
o un finanziamento, non è sufficiente. Il
quadro diventa completo solo se viene
anche stabilito in quanto tempo matura
la remunerazione.
Si consideri un finanziamento di 1000 euro
al tasso del 3%. Se la durata dell’operazione
è annuale, e quindi il tasso è annuo, il
soggetto che ha ricevuto il finanziamento
si impegna tra un anno a rimborsare una
somma pari a 1030. Se l’operazione ha
invece durata mensile, un tasso del 3%
comporta la restituzione tra un mese della
somma di 1030 euro.

DUE FIRME DI PRESTIGIO
Matteo Rocca, Professore
Ordinario di Metodi Matematici per l’Economia e la
Finanza presso l’Università
degli Studi dell’Insubria. Ha
svolto attività didattiche di
ricerca in diverse Università
in Italia e all’estero.

Enrico Moretto,
ricercatore in Matematica Finanziaria,
insegna presso
il Dipartimento
di Economia,
all’Università degli
Studi dell’Insubria.

È ovvio che le due operazioni non sono
equivalenti. Per chi riceve il finanziamento
è, sicuramente, meglio rimborsare 1030 euro
tra un anno invece che 1030 tra un mese.
Di solito, i tassi dichiarati dagli istituti
finanziari nelle offerte di investimento e
finanziamento sono annui. Ad esempio, il
TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale), che
è un’informazione obbligatoria per legge e
che il finanziatore deve dichiarare, quando
pubblicizza le sue offerte di finanziamento,
è un tasso annuo.
Tuttavia, esistono casi in cui un’operazione
finanziaria è stata pubblicizzata, omettendo volutamente il periodo temporale di
riferimento del tasso.
Un primo consiglio è allora il seguente:
accertare sempre quale sia il periodo temporale di riferimento del tasso di interesse.
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ÊÊÊÊÊÊita
V
Ieri sera è morta Lola.
Aveva 44 anni, tre figli, un marito grande e grosso e
innamorato. È difficile pensare ad una persona più
vitale di Lola: era una runner, correva. Durante una
maratona, 4 anni fa, ogni tanto si fermava per allattare
la figlioletta di pochi mesi che il marito le porgeva.
Era una bella persona, accogliente, energica, piena di
vita. Perché, perché? Perché siamo fatti così? Perché
un tumore ti può portare via in pochi mesi, anche
se sei uno sportivo, conduci una vita sana, hai bei
bambini da crescere, tanti amici, un buon lavoro, un
compagno che ti ama?
Perché la malattia, la sofferenza, il dolore di chi resta?
L’altro giorno, mia figlia Valentina mi leggeva il suo
tema su un celebre poemetto di Leopardi, “Il canto
di un pastore errante dell’Asia”, e commentava l’eterna
domanda sul senso della nostra vita: non c’è un senso,
ha scritto Valentina, sentendosi un po’ Leopardi.
No, le ho risposto di getto: per noi cristiani il senso
c’è, eccome: “Siamo qui per amare Dio”. Era forse la
risposta da ex catechista, ma oggi, pensando a Lola,
mi sembra l’unica risposta sensata del nostro esistere.
Siamo nati per amare. E per essere amati. Tutti. A volte
ci riusciamo, a volte no. La vita è la nostra opportunità.

Vaccino

Lo confesso, faccio parte di quelle mamme affascinate
dal bio e dall’ecosostenibile, con una certa attrazione per la decrescita felice e la medicina naturale e
una certa insofferenza per i meccanismi del mercato
consumistico. Era quindi abbastanza logico che, alla
nascita dei nostri bambini, dopo una bella manciata
di corsi di yoga preparto e di massaggio per il pupo, mi
ritrovassi ad affrontare l’argomento “vaccinazioni” con
non pochi dubbi. Nell’ambiente diciamo “alternativo”,
quello delle vaccinazioni è un argomento decisamente
caldo: sono davvero necessarie? Fanno davvero bene?
Libri, pubblicazioni (la Rete, almeno con la nostra
prima figlia, per fortuna ancora non c’era) amiche…
al momento di portare il bimbo a fare la vaccinazione le paure si facevano grandi. Ma non sono una
talebana, e alla fine abbiamo deciso. Le vaccinazioni
obbligatorie si fanno. Per sicurezza (e se poi???) e per
il quieto vivere - ad ogni iscrizione scolastica basta
semplicemente presentare il cartellino dell’avvenuta
vaccinazione e nessuno ti rompe le scatole… - sperando
e pregando di non rientrare in quella esigua, ma pur
sempre tragica minima percentuale di rischio…
Certo, abbiamo sempre portato i nostri bimbi un
po’ più tardi del richiesto, quando erano un po’
più grandicelli e, secondo me, anche un po’ più
forti per affrontare quella che, comunque, è una
bella bomba: il vaccino.
Ma poi, sulle vaccinazioni cosiddette facoltative, ci
siamo fermati. Risultato? Abbiamo fatto la pertosse,
la varicella e persino il morbillo: quello ce lo siamo
preso tutti, proprio tutta la famiglia, mamma e papà
compresi. Non è stata una passeggiata, ma siamo
sopravvissuti, anche se forse, tornando indietro,
un bel vaccino contro il morbillo non me lo farei
mancare. Siamo restati sul no invece al momento di
scegliere per il vaccino contro il papilloma virus, che
viene somministrato gratuitamente alle ragazzine di
11 anni, perché non contraggano malattie veneree
che possono portare al tumore al collo dell’utero.
Malattie che si contraggono con un’attività sessuale “spregiudicata”, che il vaccino copre per soli
5 anni. Vabbè, ma stiamo parlando di ragazzine
di 12-17 anni, che andrebbero piuttosto educate e
accompagnate in un percorso di consapevolezza e
forse non vaccinate con licenza di passare da un
partner all’altro, come se fosse la cosa più normale
al mondo. Qui, val la pena parlarne con il pediatra e
approfondire. Non c’è bisogno di essere “alternativi”
per porsi delle domande.

V

ivere

V

ÊÊÊÊÊÊÊÊalori
Prendetevi 5 minuti, un foglio di carta e una penna. E
scrivete, uno sotto l’altro come nella lista della spesa,
che cosa è davvero importante per voi. Che cosa vi fa
alzare la mattina, che cosa vi porta al lavoro, che cosa
vi fa ritornare a casa? A cosa non rinuncereste, cosa
vi dà gioia, cosa vi dà sicurezza?
Scritto?
Ecco, questi sono i vostri valori: forse la salute, la
famiglia, la moglie, il marito o i figli, forse l’automobile, oppure la fede, l’onestà, la condivisione. Forse
le vacanze, la televisione o la partita di calcio, il matrimonio, la patria. Il cane, lo stipendio, le notti in
discoteca. L’amicizia, la pace, la bellezza. Le scarpe
nuove, il successo, il potere. La vita, la libertà.
Non occorre metterli in ordine di importanza, vanno bene anche in ordine sparso: se abbiamo scritto
con sincerità, ci restituiscono l’immagine del nostro
cuore e il nostro modo di valutare la realtà. È una
lista piena di cose? Di viaggi, di oggetti? Attenzione,
c’è da chiedersi se ci possono bastare, se davanti agli
inevitabili momenti di crisi, sapranno darci una ragione di speranza o se forse non è il caso di rimettere
in ordine le nostre priorità, dando il giusto valore a
quanto lo meritano davvero.

V

ÊÊÊÊÊÊÊoglia

EDUCAZIONE

Il mestiere di
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Adesso me ne rendo conto, ma quando se ne lamentava
mio padre, davvero non lo capivo. “Non ne ho voglia”: credo
che sia una delle frasi più odiose per un genitore, insieme
forse a “non è stata colpa mia”, “è lui/lei…” e “aspetta”.
Specialmente se chi la pronuncia è sdraiato/a sul divano
davanti alla TV da ore. “Non ho voglia” di mettere in ordine
la mia stanza, di sistemare i libri di scuola, di dare una
mano, ma nemmeno di uscire a fare una passeggiata, di
leggere un libro, di giocare con il fratellino.
Basta, chi non ha voglia ha deciso di rinunciare, ha messo
in soffitta la testa, l’energia, la creatività. È bloccato e non
sa nemmeno di esserlo. Non ha desideri, è svuotato come
un sacco nero. “Non ho voglia” è la frase di chi ha smesso
di essere curioso e non gli interessa più nulla e, forse, più
nessuno. Si chiama accidia ed è un vizio capitale, roba
seria. E se te lo dice tuo figlio quindicenne ti preoccupa
ancora di più. La loro dovrebbe essere la stagione del
“voglio”, presente indicativo. Cioè concretezza e azione.
Mentre la voglia è un capriccetto, un desiderio piuttosto
inutile, un’emozione passeggera.
Studio se ne ho voglia, aiuto in casa se mi va, metto in
ordine se mi gira (e quando mai?). Decido io, quando,
appunto, ne avrò voglia. Ma i piatti restano da lavare,
i compiti da fare, la stanza da sistemare. Eravamo così
anche noi? Certamente, il senso del dovere non è precisamente innato, cresce con un costante allenamento
che inizia da bambini, quando si impara ad assolvere
piccole incombenze, che poi diventano automatismi
e non ci si pensa più.
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VIRTÙ PERDUTE di Emanuela Monego

Un elogio
in disuso

Viviamo nei tempi
dell’apparire,
poco incline
all’essenzialità,
allo stile sobrio
dell’essere.
Giudichiamo spesso
dall’aspetto, invece
di considerare
la sostanza.
Del resto, basta
guardare quanta
influenza eserciti
il fattore “firma”,
il capo griffato. Ma,
è importante andare
oltre, rivalutare una
qualità che forma
la dimensione vera
di una personalità

Modestia (d)a parte

Immaginiamo di entrare
in un locale elegante
di una qualsiasi grande città,
vestiti in modo anonimo,
magari con una tuta ordinata
e pulita, ma non griffata,
oppure con un decoroso
camice da lavoro, senza borsa
importante, senza unghie
laccate, senza messa in piega.

M
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olto probabilmente
verremmo serviti per
ultimi e in silenzio,
risparmiando sorrisi e convenevoli di contorno e lesinando al
minimo indispensabile affabilità
e cortesia. Lo stesso accadrebbe
qualora chiedessimo la parola in un
qualunque consesso pubblico, come
una semplice riunione scolastica
o una banalissima assemblea di
condominio: gli occhi dei presenti
ci valuterebbero rapidamente in
base al vestiario, agli accessori, al
trucco, ai capelli, classificandoci
insignificanti se privi di un look
appariscente, del telefonino ultimo grido o dell’orologio costoso.
“Trattasi di povero diavolo, senza
quattrini in tasca e di conseguenza
senza rispettabilità sociale”: ecco
pronto il verdetto in quattro e
quattr’otto…
Una reazione ancora peggiore susciterebbero educazione, riservatezza
e gentilezza, e dall’atteggiamento
del prossimo potremmo facilmente
intuire come un individuo che
non alzi la voce, non ostenti le sue
capacità, non magnifichi le sue
doti sia ritenuto opaco e scialbo,
e dunque neanche meritevole
di essere ascoltato. Avremmo
fondati motivi per aspettarci
che le nostre ragioni, qualora
ci permettano di esporle, scivolino via fra il brusio e le risate
dell’indifferenza più villana.
La tentazione di rispettare ed
ossequiare chi si impone per ciò
che sembra accompagni di pari
passo la differenziazione sociale
in ogni società umana: ma il culto
dell’apparenza che caratterizza
l’ultimo paio di generazioni ha
pochi precedenti, anzi è addirittura unico nel suo genere. In
ogni campo dell’agire sociale
conta, infatti, l’ostentazione di
ciò che non si è: bisogna apparire ad ogni costo “onnipotenti”,
“onnicapaci”, “onnidotati”. Non
basta possedere, ad ogni costo
(debiti e cambiali compresi), i
simboli materiali del successo,
è indispensabile esibirli, far sì
che tutto il mondo ne venga
a conoscenza e spalanchi gli

occhi per l’invidia, facendo
atto di sottomissione davanti
a ciò che siamo capaci di avere.
Quasi nessuno si preoccupa di
grattare sotto la crosticina per
scoprire magari che - proprio
come dice il proverbio - non è
tutto oro quel che luccica, o
che (cosa ancor peggiore) sotto
l’oro c’è un’immensa voragine
piena di guai. Chi pare e si vanta
di essere efficiente, fortunato
e felice, è ritenuto tale, senza
se e senza ma.
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Un riconosciuto
e indimenticato
campione e modello
di modestia
nella bravura
che esprimeva
sul campo:
Gaetano Scirea,
una vera icona
della semplicità,
con la Juve
e in Nazionale.

Il culto dell’apparire esalta la vacuità, non la sostanza

Quelli con il complesso-vetrina
L
a metà sfortunata del mondo
è formata da quelli che non
sono “appariscenti” ed esibizionisti: sono i poveracci, gli umili,
quelli che non hanno il complessovetrina. “Pare un immigrato….”,
“Si veste come una suora….”,
“Da come si tiene, non vale un

centesimo…” sono questi i commenti
che accompagnano le persone dall’aria
dimessa, che possono anche essere
impeccabili nella loro professionalità ed indispensabili nei loro ruoli,
possono sostenere sulle loro spalle
responsabilità immense senza fare
una piega, ma restano in penombra,

perché sono modeste. La modestia
è diventata per noi sinonimo di
pochezza, una vera e propria colpa
nell’universo consumistico.
Normalmente, chi è modesto nell’apparenza esteriore, è modesto anche
nel modo di proporsi al prossimo:
piuttosto che esaltare le proprie

Attenti ai venditori
di fumo senza arrosto

L

a modestia è una qualità che induce
gli altri a uno sfruttamento infinito.
E, purtroppo, chi è semplice e umile può
essere oggetto di sfruttamento illimitato:
della sua disponibilità si può approfittare a
man bassa, senza neanche il disturbo di dire
grazie, anzi come se prendendo, ricevendo e
intascando ad oltranza, si facesse un favore a
chi concede… Gran fortuna poter deprezzare
e sottopagare le prestazioni di un lavoratore
modesto, onestamente fermo ai limiti inferiori del listino prezzi che la sua categoria gli
imporrebbe: magari possiamo pure tirare al
ribasso, hai visto mai! Che pacchia scroccare
l’aiuto o il favore del compagno o dell’amico
senza pretese, facendo pure bella figura al
posto suo, grazie alla sua fatica… Che meraviglia servirsi dell’affetto e dei sentimenti di
una persona modesta, che umilmente ci vuole bene, spianandoci la strada, senza chiedere
nulla in cambio: proprio perché non vuole
nulla, nella testa dei più nulla vale.
Naturalmente, chi attinge dal pozzo senza
fondo si sente molto furbo: e non capisce
che ciò avviene non per sue particolari doti,
ma per volontà di chi generosamente lo
permette; la modestia, infatti, si accompagna spesso alla generosità e chi opera senza

clamore dona senza dare nell’occhio. Chi
si accontenta di stare dietro le quinte, può
anche lasciare che altri brillino immeritatamente, grazie alla sua silenziosa e discreta
presenza: ma la vita stessa, presto o tardi,
pone dei limiti a tutto ciò e, quando meno
lo si immagina, il presuntuoso implode,
senza lasciare traccia della luce riflessa, che
tanto abbagliava i suoi cortigiani.
Tanto peggio per lui, se il suo raggio d’azione
era limitato alla sfera individuale; peggio per
tutti, invece, se ha goduto di un vasto seguito
di creduloni. A differenza che nelle favole,
dove spesso i ruoli si ribaltano e nel finale
premi e castighi vengono elargiti con giustizia
in base ai meriti effettivi, nella realtà la rovina
del ciarlatano travolge anche chi di lui si è
incautamente fidato, e il crollo azzera colpevoli e innocenti senza pietà. Bisognerebbe,
quindi, riflettere bene prima di affidarsi a chi
tanto promette, senza un minimo di riprova
dei fatti: solo dai frutti si giudica un albero e
dai comportamenti si valuta una persona.
È sempre consigliabile la cautela con i
venditori di fumo. Chi lavora in silenzio e a
testa bassa costruisce con dignitosa solidità
ciò che permetterà di vivere a lui ed agli altri.
Di modestia si campa, di parvenza no.

azioni, agisce e basta, e valuta in
base ai fatti, non alle forme. Quante
mongolfiere pompose e fluttuanti sono
state gonfiate con vanterie, promesse
e garanzie verbali che la realtà ha
buttato all’aria, come castelli di carte
da gioco! Spacciare capacità che non
si hanno è una malattia epocale: c’è
chi sfodera titoli professionali mai
conseguiti, chi racconta aneddoti mai
vissuti, chi sbandiera poteri che non
ha o che non è capace di gestire.
Come nella storiella della cornacchia
con le penne del pavone, occorre fare
molta attenzione prima di fidarsi
ed è consigliabile guardare contro
luce i profili troppo marcati da una
presunta superiorità: altrimenti son
disastri, come quando si dà carta
bianca a chi la carta neppure sa
che cosa sia.
Disgraziatamente, siamo pieni di
tecnici che devastano ciò che non
sanno aggiustare, di medici che danneggiano i pazienti che non sanno
curare, di esperti in economia e finanza che rovinano i loro clienti, di
amministratori che galleggiano sulle
macerie di coloro che fanno fallire.
I più deleteri, in assoluto, sono i venditori di sogni fumosi e di miracoli
impossibili: eppure, nonostante tutto,
non riusciamo a liberarcene, come se
inforcassimo perennemente occhiali
deformanti, che ci inducono a contare su millantatori ed imbroglioni,
mettendo da parte i modesti, perché
non recitano sceneggiate. La persona
modesta per sua natura non ama
piazzarsi sotto i riflettori: e quindi
l’opinione comune la spinge ancora
più in là, la relega dalla penombra
al buio, ignorando volutamente la
sua validità, tranne quando diventa
comoda e ci si rende conto che può
essere vantaggiosamente sfruttata.

13 TENDENZE di Corinne Zuagg
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L’ultima frontiera
Medicina preventiva: una risposta ai bisogni dell’anima?

L

a vita quotidiana di tutti
noi, ne risulta profondamente modificata, non so
se davvero migliorata, ma pazzescamente accelerata. In molti casi
oggi, pensare equivale già quasi
ad aver agito. Scritto ad aver letto.
Insomma, tra il classico “dire e il
fare” sembra non intercorrere più
il vasto mare, quanto piuttosto
un esile ruscelletto da varcare
con un semplice click. Evidentemente, una simile rivoluzione
che ha investito la società intera,
a partire dai piccolissimi fin su
su, alle pantere grigie, non lascia
inalterata la società. Tutti - ma
mi riferisco qui all’Occidente ne siamo usciti profondamente
mutati. Mutati fin dentro l’anima. Era naturale che prima o
poi, ci scontrassimo anche con
l’ineluttabile: con il nostro essere
uomini e donne determinati da
una fine ultima, con cui prima o
poi dobbiamo vedercela. La morte
non c’è click che l’allontani. Non
c’è tasto che l’arresti. Resta l’ultimo
ostacolo sul nostro cammino di
onnipotenza. E questo c’infastidisce parecchio. Ad alimentare
i nostri sogni d’infinito, anche
una medicina d’avanguardia che,
una dopo l’altra, infrange quelle
che sino a poco tempo fa erano
barriere invalicabili. Perfino il
tumore oggi, ci fa meno paura.
Persino l’AIDS. Ma c’è questa
benedetta ultima barriera tra noi
e l’infinito, tra l’essere e il non
più essere, che ancora sussiste. E
che ci angustia con la sua carica
di domande irrisolte: che, più
ci allontaniamo dal cammino di
fede, più ci appare intollerabile
e ingiusta. Una domanda a cui
neppure il nostro benessere, né
la nostra tecnologia, né la nostra
medicina d’avanguardia, sanno
dare una risposta. E se oggi, è
possibile vivere senza porsi domande troppo difficili, senza
interrogarci sul senso del nostro
affannarci, resta tuttavia sempre
ancora difficile inquadrare in un

discorso completamente
laico, la sofferenza, quando
la incontriamo e soprattutto,
la nostra dipartita. Fuori
da un discorso di fede, la
morte è scandalo, ingiustizia,
fine, silenzio. Parola ultima
che non rimanda a nulla.
A Nessuno. Un evento
incapace di dare senso a
quanto la precede.
In questo scenario, si inserisce
quella che è la medicina
preventiva. Una medicina
che non si limita a curare
la malattia dell’oggi, ma si
spinge a prevederne gli svi-
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luppi futuri, attraverso l’analisi
del patrimonio genetico. È
grazie a questa analisi, per
esempio, che Angiolina Jolie
ha scoperto di avere iscritta
nei suoi geni una percentuale
molto alta di sviluppare - in
un futuro - un tumore al
seno e ha perciò deciso
di fare una mastectomia
preventiva.
Queste scelte così delicate
e dove la sofferenza è palpabile, meritano il rispetto
più totale, che le pone al
di sopra del giudizio sul
caso particolare. Un rispetto che

le confina in una sfera privata,
trattandosi di un caso particolare,
nato in un ambiente particolare,
dove, tra le altre cose, i soldi non
rivestono un ruolo insignificante.
Mi sembra, invece, importante, di
fronte a queste nuove vie che la
medicina preventiva si appresta a
percorrere, fare alcune riflessioni
etiche che riguardano la vita, più
che la morte. La prima e forse
anche la più banale, nasce dalla
costatazione: “non possiamo saperlo”.
Non possiamo sapere se saremo
in quel 12% che non si ammalerà
o tra quell’88% che, invece, contrarrà la malattia geneticamente
prevista. Non possiamo sapere se
saremo tra quel 5% di persone
che svilupperanno ugualmente
la malattia o tra quel 95% che,
invece, se ne è liberato completamente. Non possiamo sapere,
inoltre, se invece dello scampato
tumore, non ci accadrà di essere
vittime di un’altra malattia imprevista o di un qualche incidente,
ancora meno prevedibile, contro
cui non abbiamo potuto fare o
prevedere nulla.
Insomma, il rischio di esserci
sottoposti ad una prevenzione
(o ad una grave menomazione)
in maniera completamente inutile,
esiste. Come esiste, la possibilità che
una grave malformazione, prevista
scientificamente da accurate analisi
prenatali, non si riveli tale e che
il bambino (che i medici avevano
consigliato ai genitori di abortire)
nasca perfettamente sano.

EDUCAZIONE

Viviamo tutti immersi in
un flusso vorticoso, simile a
certi ruscelli, che dopo una
forte pioggia, rovinano gonfi
e pieni di materiale strappato
alle rive, la valle. Noi siamo
al centro di questo fiume,
a volte sommersi, a volte in
cresta all’onda. Un po’ vittime, un po’ artefici. Questo
fiume ci ha portati sin qui: in
quest’era multimediale, dove
la tecnica ci sforna, a ritmi
serrati, gioiellini a portata
di tutti, che spostano sempre
più in là, le frontiere della
meraviglia.

LA CHIRURGIA INFRANGE BARRIERE INVALICABILI MA…

C’È QUALCUNO DI PIÙ GRANDE
I

l rischio di errori o perché no, anche la possibilità di un miracolo, sono sempre presenti e
dovrebbero ispirare ad una grande ponderazione.
Ma, ammettiamo che la scienza, la medicina,
i medici abbiano ragione: vogliamo mettere
la nostra vita (e quella dei nostri bimbi non
ancora nati) tutta nelle loro abili, formate,
professionali, ma “solo umanissime” mani?
Il pensiero che mi guida è diverso. Io credo
che esista un disegno di Dio su ciascuno di
noi. Un disegno che ci precede da sempre. Un
disegno bello, cucito su misura per ciascuno
di noi. Un disegno che ha un senso e che si
iscrive tra la nostra nascita e la nostra morte.
Che include tutta la nostra vita: gioie, dolori,
sofferenza, malattie, tutto compreso. Di tutto
questo noi siamo beneficiari. Non artefici.
Il che non significa che dobbiamo affrontare
la vita con passività, non curandoci quando
ci ammaliamo, e vivere da prigionieri di un
destino che ci imprigiona, di un charma, che ci
determina. Ma avere la certezza, quella sì, di
un Dio che ci segue, ci accompagna, ci precede
e a cui affidare, dopo tutto il nostro affannarci

Sharon Stone,
un’altra
del firmamento
delle star mondiali
che ha vinto
la sua battaglia
contro il cancro.

sull’arco della nostra vita, con fiducia, l’ultima
parola. L’idea di un’umanità sempre più longeva,
sempre più performante, non mi alletta. Da
un lato, perché a che serve aggiungere anni
alla vita, se sotto sotto questa vita non ha un
“dove” verso cui andare? E dall’altro, l’idea
di una piccola fetta di umanità, che gode dei
benefici di una medicina d’avanguardia, la
quale tende a prolungare all’infinito la vita,

mentre il resto del mondo muore di diarrea e
malnutrizione, mi è intollerabile. E visto che
anche in questo campo vale il principio della
domanda e dell’offerta, credo che possiamo, da
pazienti, mostrarci disinteressati nei confronti di
una costosissima medicina genetica preventiva,
cercando, invece, chi ci può aiutare a comprendere quel grande mistero che è la vita e il suo
(apparente) contrario.
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MONDO ROSA di Anna Carissoni

Normalmente
SFRUTTATE
C

EDUCAZIONE

hiara, 24 anni, neo-laureata
in architettura, sta svolgendo
il periodo di praticantato nello studio di un affermato
architetto della sua città.
Per fare i rilievi che il “capo” le
chiede, se ne sta spesso in giro
tutto il giorno, con il freddo e
col caldo, con la pioggia e col
sole, rientrando la sera stanca
morta, perché un’auto non se la
può assolutamente permettere.
Dell’ultimo incarico che ha svolto il
suo “capo” è stato particolarmente
soddisfatto: “E brava la nostra Chiara
- le ha detto - hai fatto proprio un
buon lavoro, adesso non ci rimane
che riscuotere la parcella dal cliente”.
Ed ha ordinato alla segretaria di
preparare la fattura relativa: 2.200
euro. Ma, di tutti quei soldi la
povera praticante - che per fare
quel rilievo era stata in giro due
giorni sotto la pioggia rimediando
anche un bel raffreddore - non
ha visto nemmeno un euro.
Chiara mi ha raccontato questa
storia piangendo, aggiungendo
che è sempre così, che lei lavora
come una matta, mettendocela
tutta, ma non riceve mai nemmeno
una piccola mancia. “Devo sempre
elemosinare qualche euro dai miei
genitori, non mi posso permettere
nemmeno una pizza il sabato col
mio fidanzato” - mi confessa tra
le lacrime.

LA SCUOLA
DEI COMPITI

E brava la signora Pellerino, assessore a Torino: per
combattere la dispersione
scolastica ha inventato “La
scuola dei compiti”, dove

Azzerati, ovviamente, anche tutti
i progetti di vita che Chiara e
il suo ragazzo nutrivano per il
futuro: un lavoro “vero”, una famiglia, una casa… Rifletto con
angoscia: quante sono le Chiare
in giro per il nostro cosiddetto
Bel Paese? Perché le nostre leggi
permettono questo vero e proprio
sfruttamento del lavoro giovanile,
consentendo a qualcuno di continuare ad arricchirsi alle spalle
di chi non può far valere i propri
diritti? Quale futuro può avere
una nazione che tratta così i suoi
giovani, che tarpa le ali alle loro
capacità e ai loro sogni?

gli studenti dell’Università e del
Politecnico danno ripetizioni ai
ragazzi delle medie che stentano
in qualche materia. L’iniziativa
funziona, anche perché i giovani
“tutor”, che possono contare su
una piccola “borsa lavoro”, si presentano come “fratelli maggiori”
che ancora ricordano le difficoltà
degli adolescenti a scuola. Forse
l’assessore si è ispirata alle pluriclassi nei nostri piccoli paesi,
quando la collaborazione tra
grandi e piccoli serviva anche
a far crescere persone meno
egoiste…

Attribuire caratteristiche umane agli animali significa non rispettarli

Ma Fido non è una persona
P
rovo sempre fastidio quando incontro persone
che chiamano il loro cane “il mio bambino”
e gli parlano come a una persona: attribuire
caratteristiche umane agli animali mi sembra,
infatti, un modo di non rispettare le esigenze,
perché considerare il cane come un bimbo, un
compagno, un figlio, vuol dire non riconoscerlo
per quello che è, cioè un animale meraviglioso
ed intelligente, ma che non sarà mai capace di
pensieri, di ragionamenti e di emozioni identici
a quelli umani. Forse alcune persone affibbiano,

QUANTA

a tutti i costi, caratteristiche umane ai loro cani,
perché deluse da esperienze negative nella sfera
socio - affettiva. Di qui tante attenzioni eccessive: il pigiamino per dormire, l’accappatoio per il
bagnetto, gli occhiali da sole, la felpa griffata, il
parrucchiere, lo psicologo, i massaggi, ecc…ecc…,
tutte cose che mi sembrano dimostrare che non solo
si vive Fido come una persona, ma lo si utilizza
per assecondare il proprio ego.
L’alibi è sempre lo stesso: l’empatia, cioè la capacità
di percepire lo stato d’animo altrui. Ma dubito che

CON LE MUCCHE

IL SOLE

È UN

T

“CATTIVONE”

ardo pomeriggio estivo, giovane
mamma a spasso col passeggino
all’ora del tramonto. Quando i
raggi si fanno radenti, il piccolo alza le
manine a proteggersi gli occhi, perché
il sole lo abbaglia. “Sole cattivone! - commenta la mamma, mentre si affretta
ad abbassare la capote del passeggino
- stasera lo diremo a papà che lo metterà
in castigo, questo brutto sole che abbaglia
il mio tesorino!”.
Ferita da queste parole, spero tanto che
almeno il papà, una volta informato
dell’accaduto, voglia e sappia spiegare al
suo bimbo - e anche a sua moglie - che
il sole, insieme all’acqua, è nientemeno
che la fonte della vita sulla Terra.

o sapevate che nelle stalle della
zootecnia intensiva le vacche spesso
ingoiano, col cibo, chiodi, pezzi di
fil di ferro e di latta? E che la “soluzione”
del problema, in molti casi, consiste
nell’introdurre nel loro rumine una
calamita che vi rimarrà per tutta la vita?
Purtroppo, sono tante le porcherie che
dal mondo agroalimentare raggiungono
le nostre tavole. Ma la notizia, posta
dal quotidiano Il Sole 24 Ore giorni fa,
lascia esterrefatti: parla del problema
dei materiali ferrosi presenti nel cibo
delle “vacche infelici”, quelle condannate a
stare sempre nelle mega-stalle, alimentate
con mangimi insilati ed integratori per
produrre più latte possibile. E siccome
nei campi dove vengono coltivati gli
alimenti ci sono anche pezzi di fili di
ferro e di latta, chiodi e altre ferraglie,
tutto questo finisce nelle mangiatoie e
negli stomaci delle povere bestie. Con
la “soluzione” della calamita nel rumine
per impedire che la “ferraglia” produca
lacerazioni interne, invece di risolvere
il problema alla radice, cioè nei campi!
Noi consumatori però qualcosa possiamo
fare per impedire queste nefandezze:
informarci e preferire, ogni volta che
è possibile, prodotti a km zero di cui
conosciamo sia la provenienza che i
modi di produzione.

questo funzioni per il mondo dei nostri amici a 4
zampe, quando, per esempio, li vedo camminare
a testa bassa, perché il cappuccio del cappottino
li obbliga a una posa innaturale. Non sarà che
così si manca loro di rispetto, che li si obbliga a
situazioni di stress, di ambiguità relazionale ed
affettiva? Conoscere i bisogni reali dei nostri cani
è certo importante, come capire il loro linguaggio
e stabilire regole di comportamento che servano a
lasciarlo vivere sereno. Altrimenti è meglio non
avere nessun animale.
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onsegna dei compiti in classe in
una terza media. Alle rimostranze
dell’insegnante di Lettere, che
definisce “troppo misero” il tema di Matteo - ha riempito solo mezza pagina - il
giovane studente replica indignato: “Ma
profe, ho scritto tanto, se conta le parole
corrispondono a sei twit…”.
Già, perché chi twitta sulla Rete non deve
superare, per ogni singolo messaggio, un
numero molto ridotto di battute(140),
e quindi di parole. Non mi auguro nei
panni della povera professoressa: sarà
arduo far capire a Matteo che la scuola
non è la Rete e che è proprio la ricchezza
del pensiero, e quindi del linguaggio,
ciò che ci rende diversi dalle bestie…

ello spazio educativo non
tutti i mezzi devono essere
consentiti”. Roberto Casati,
filosofo del linguaggio, nel libro “Contro
il colonialismo digitale. Istruzioni per continuare a leggere” affronta la questione se
sia utile che la scuola sostituisca il libro
cartaceo con quello digitale.
La funzione della scuola - dice - non è
rincorrere le novità commerciali, ma
istruire, anche attraverso la lettura. E
leggere non significa saltare da un testo
all’altro, o fare il copia-incolla, ma “isolarsi per approfondire e per memorizzare”,
cosa che i nuovi gadget elettronici di
certo non favoriscono con tutte le loro
applicazioni altamente distraenti.
Da maestra l’ho sempre pensato anch’io,
perché la lettura del libro digitale è sempre soggetta alla tentazione di “scappare
altrove”: per rispondere ad una email,
per aggiornare un profilo, ecc..
Col libro di carta, invece, la linearità
semplifica la comprensione; la pagina
è stabile e “permette di tenere sott’occhio
molti pensieri alla volta”; la sua fisicità
ci tiene ancorati al “reale”. Tutti vantaggi cognitivi per cui i docenti non
dovrebbero farsi incantare dalle sirene
tecnologiche, perché la scuola deve
preoccuparsi dello sviluppo morale
ed intellettuale delle persone.

15 MANGIAR SANO di Cristiano Riciputi

PASTAÊDIÊGRANOÊM
TUTTO
Luglio è il mese del
grano. Fino agli anni
’50 si svolgevano due
operazioni ben distinte:
prima la mietitura, cioè
il taglio del grano con la
formazione dei “covoni”
e il successivo “barco”,
cioè mettere insieme
tutti i covoni. Seconda
fase: la trebbiatura, vale
a dire la separazione dei
chicchi dalla paglia.

italiano

E

rano settimane di
dura fatica, sotto il
sole cocente, ma era
anche il momento più importante dell’anno insieme
alla vendemmia, perché col
grano si guadagnava di che
mangiare. Oggi, le potenti
mietitrebbiatrici svolgono,
in poche ore, quello che, a
mano, i nostri nonni sudavano per settimane.
Nel mondo del grano è da
segnalare il compimento di
un progetto, che ha come
protagonisti gli agricoltori.
Solitamente accadeva che il
coltivatore produceva grano e, poi, lo affidava per
la vendita ai commercianti,
subendo, in tal modo, gli
sbalzi del mercato.
La nuova idea è stata quella
riunire gli agricoltori e acquisire
un pastificio, in modo che
essi potessero gestire tutta la
filiera, dalla terra alla tavola,
tramite la realizzazione di pasta
al 100 per cento Made in Italy.
Capofila di questo progetto
è stato il Consorzio Agrario
Adriatico che, con il supporto
di Coldiretti e l’appoggio di
altre aziende, ha acquisito

Il rilancio del
pastificio Ghigi
a Rimini:
salvati posti
di lavoro,
con nuove
assunzioni
e altre previste.
Quasi l’intera
produzione è
per i mercati
esteri
il pastificio riminese Ghigi,
una azienda storica, ma che
negli ultimi anni era fallita.
Il risultato è un piccolo miracolo, perché nell’Italia del
tasso di disoccupazione a due
cifre, il pastificio Ghigi ha
salvaguardato il posto di 36
lavoratori della precedente
gestione e ha assunto 42
nuovi dipendenti, mentre
per altri 18 si creeranno posti

nei prossimi due anni. La
parola d’ordine è “genuinità
italiana”: il grano che viene
trasformato in pasta è solo
italiano e proviene, per lo più,
da Romagna, Emilia, Marche
e Toscana. Gli agricoltori
garantiranno le forniture di
cereale e solo le partite di
alta qualità potranno entrare
nell’orbita del pastificio. Al
di sotto di un certo livello

di qualità, saranno destinate
ad altri usi.
Fra l’altro, da sottolineare
che il rinato pastificio non si
pone in concorrenza con le
altre realtà italiane: il mercato
di riferimento è quello estero,
per lo più Francia, Germania
e Stati Uniti. L’Italia non
è considerato un mercato
interessante, in quanto già
occupato dalle altre aziende.
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A LA PROVENIENZA
VA MESSA IN ETICHETTA

L’

idea-guida della nuova dirigenza è stata la realizzazione di una pasta fatta al 100 per cento con grano
nazionale. Nel panorama italiano si tratta di un progetto
controcorrente, che si avvale del controllo della filiera
da parte degli agricoltori, tramite i
consorzi agrari coinvolti. È nato così
un modello di filiera integrato tra
agricoltura e industria, unico nel suo
genere, con gli agricoltori impegnati a fornire il grano necessario allo
stabilimento e con la garanzia di un
ritorno economico in base alla qualità
del prodotto. L’investimento è stato
pari a 29 milioni di euro. Il nuovo
stabilimento sorge su una superficie
di 65 mila metri quadrati, di cui 14
mila coperti. Il tutto con uno standard tecnologico d’avanguardia, in
grado di produrre 430mila quintali
di pasta all’anno, che diventeranno
830 mila entro il 2015. “L’agricoltore
deve essere messo in primo piano - afferma
il presidente Tramonti - così che possa
fare reddito in maniera continuativa. In
parallelo, tramite questo progetto, andiamo a garantire il
consumatore circa la qualità del prodotto. I nostri mercati
principali sono all’estero, mentre in Italia siamo presenti solo
in alcuni supermercati. L’aspetto più importante è che la
tipicità italiana, costituita da un prodotto di qualità, possa
essere conosciuta in tutto il mondo. L’Italia è un importatore
di grano; paradossalmente, nella pasta di tipo industriale,
che ogni giorno consumiamo - escludendo quindi i piccoli
pastifici artigianali - di certo vi sono alte percentuali di
grano estero. Non che questo sia vietato, ma il consumatore
dovrebbe esserne a conoscenza. Per questo chiediamo una
legge che ponga in etichetta anche la provenienza di tutte
le materie prime e non solo il luogo di lavorazione”.
Punto di forza è l’esportazione, dove va l’85 per cento
della produzione, di cui il 45 per cento in Francia, con
il brand leader Price e Ghigi; il 25 per cento in Germania,
con il brand Mamma Lucia e Ghigi; il 15% negli Stati
Uniti con il brand Ghigi, Arneo, Vesuvio e Delish (biologico); il restante 15% è suddiviso tra Corea, Etiopia,
Spagna, Repubblica Ceca, Libia, Malta e Giappone.
Particolarmente importante è il brand biologico Delish,
in crescita negli Stati Uniti, dove viene venduto dalla
maggiore catena di farmacie americane, la Walgreens, con
8.000 punti vendita in tutti gli Stati Federali. “La qualità
del grano dell’annata 2013 - conclude il presidente - pare
essere buona, nonostante i problemi di pioggia eccessiva della
primavera. Gli agricoltori che producono i cereali di qualità
migliore, cioè con un grado di proteina elevato, ricevono un
premio ulteriore oltre al normale prezzo”.

COMMOVENTE STORIA DI ALESSANDRO PRONI

Giuseppe Mignani

LA PIÙ BELLA MAGLIA ROSA VISTA AL GIRO
G
iro d’Italia. Colpo di scena fortissimo.
Non per una fuga solitaria, un’impresa
leggendaria, di quelle che il ciclismo
sa ancora regalare, di tanto in tanto. È un
forte ribollire di emozioni che, a ben guardare,
con il ciclismo hanno poco da spartire. Hanno
più attinenza con l’umano. Ma, in definitiva,
promuovono e onorano il ciclismo, in crisi di
immagine, offuscata dai troppi casi di doping
(come se a doparsi fossero solo i corridori, quando
sanno bene tutti come vanno le cose, nello sport e
anche fuori, nella ferialità). A illuminare la scena
con una testimonianza intensa e drammatica
è Alessandro Proni, che racconta il suo caso,
il gesto grande fatto per sua sorella Debora, di
generosità esemplare, anche se alla fine purtroppo
non è servito, perché una complicazione si è

portata via la giovane. Proni si confessa dopo la
Tappa Busseto-Cherasco. Alessandra De Stefano,
colta, informata (parlasse un po’ più lenta, scusi),
attuale signora del Processo alla tappa, se ne
esce così: “Abbiamo una perla da mostrarvi,
state lì”. Eccolo questo gioiello prezioso. Proni
parla con la voce smorzata dalla commozione che
ancora gli sale in gola, più a fatica di quando
lui si inerpica su per le salite, a fare il gregario
sui pedali. Racconta: «Serviva un trapianto di
midollo per mia sorella, aggredita dal male

oscuro. Debora lottava contro la leucemia.
Il mio è compatibile, glielo passo io. Sono
un gregario. “Professione ciclista”? I medici
storcono la bocca. Vi assicuro: sono pulito.
Esaminato e rivoltato come un calzino». Si
fa il trapianto. Il midollo attecchisce, la leucemia
vinta. Non importa se Debora dopo un po’ se
ne va via, ma per complicanze d’altro genere.
«Scusate se racconto questo, ma se serve
per aiutare il prossimo…».
Con semplicità coinvolgente e toccante, Proni
va avanti e dà a tutti quelli che ascoltano una
lezione concreta di umanità vera, di solidarietà
vissuta e da estendere: «L’esperienza che ho
vissuto mi ha fatto sentire importante per
qualcuno. E ho capito quanto ognuno di
noi può essere importante per il prossimo.

Non solo in situazioni drammatiche come
quella che ho attraversato, ma anche nella
quotidianità. Sono donatore di sangue, anche
se ovviamente durante la stagione non posso
effettuare le donazioni. Ma a ottobre, a gare
finite, sono sempre puntuale». Poi conclude:
«Non è necessario che un dramma entri
direttamente dentro casa per poter fare
qualcosa. Ogni tanto facciamo un giro in
un ospedale, per capire quali sono davvero
i problemi della vita».
Scusa tu, Alessandro Proni, se ho approssimato
la tua storia. Sentirti e vederti, pacato, sereno…
Urlava e ti incitava il grande silenzio di tutti,
su e giù dal palco, mentre faticavi tra le parole
per arrivare in cima alla tua storia. Eccoti la
maglia rosa del Giro della Vita buona.
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Se la felicità è nel pallone

“I

l 31° scudetto bianconero
ha reso l’Italia più felice. Di
ben sette punti percentuali.
Tifa Juve e niente più tristezza”. Il
sito del club bianconero esulta
così. Assegnandosi due titoli in
più. Molto controversi, come
sanno tutti gli appassionati tifosi.
Ma perché il nostro Paese sarebbe
più felice? L’affermazione si fonda su
una formula piuttosto stravagante.
Frutto di un progetto di ricerca
dell’Università degli Studi di Milano, battezzato con l’immancabile
nome anglosassone “Voices from the
Blogs”. Analizza ciò che si scrive
e si discute nella sconfinata rete

di Internet e misura la “felicità”
degli abitanti della penisola. Attraverso l’uso, per la prima volta
in Italia, di una tecnologia per
la Sentiment Analysis che unisce
i “pregi della codifica manuale con

LORO, NOI, I
U

n grande Paese, che da un
paio di secoli ha abolito la
schiavitù, ha ora un Presidente di colore. Un grande Paese,
dove mille razze vivono le loro
differenze nelle stesse università,
negli stessi quartieri, negli stessi
uffici, nelle stesse biblioteche,
è il motore del mondo.
Invece noi, fondatori della “grande
Europa”, discendenti dei “grandi
Romani”, siamo qui a discutere
se un immigrato ci rubi il lavoro.
O se il figlio di un immigrato,
nato in Italia, possa o non possa
essere considerato italiano.
A noi tocca ascoltare i vari
Borghezio e compagni, che ci
vogliono spiegare che la nostra
povertà è dovuta agli albanesi, ai
kossovari o ai tunisini, ai romeni
o ai polacchi.
Salvo poi scoprire che loro, i
dirigenti leghisti, si prendono,
illecitamente, i nostri soldi per

SOLDI...

andare a spassarsela alle nostre
spalle. Per propinarci sacre ampolle, diti medi, inviti a pulirsi
con la bandiera italiana, barbe e
cravatte verdi, spade di Alberto
da Giussano, 300.000 fucili e
altre carnevalate.
“I soldi del partito sono nostri e li
possiamo buttare dalla finestra”. Frase
ormai storica dell’ex-capo Bossi. Ma
quale finestra! I soldi li intascano.
Si fanno rimborsare champagne,
viaggi e pranzi (a pancia piena, è
la tradizione popolare a dirlo, si
ragiona meglio!), un treppiede per
la macchina fotografica, gratta e
vinci, un tubo di Baci Perugina,
noleggio bici in una località sarda.
Spese da autentici accattoni.
Più che le trote, nella Lega imperversano i piranha! Alle spese
del popolo italiano. Compresi
coloro che hanno creduto alle
loro favole celtiche.
Nazz. Cap.

SENZA ISTRUZIONI / Nina Buffi

A

lcune invenzioni si sono rivelate
inutili, altre hanno facilitato e
reso più rapide le nostre azioni di tutti
i giorni, altre ancora sono inaspettatamente andate al di là della funzione per
cui erano state concepite, cambiando
il nostro modo di pensare, di agire e di
relazionarci col prossimo. All’interno
di questa terza categoria, ci sono poi
dei ritrovati della tecnica, ancora più
sorprendenti di altri, in quanto già la
creazione della funzione di base è stata
frutto di un imprevisto.
Mi spiego. Erano gli anni della
Seconda Guerra Mondiale e l’Inghilterra aveva da poco rivoluzionato
il campo dell’industria bellica, con
l’invenzione di un radar a microonde,
sistema in grado di intercettare gli
aeroplani tedeschi grazie proprio alle
microonde, prodotte da un dispositivo, chiamato magnetron. Siccome
l’industria inglese non era in grado di
rispondere alla crescente domanda di

i vantaggi propri di
un’analisi altamente
automatizzata”.
Dopo il fischio arbitrale
che sanciva la conquista
dello scudetto, l’Italia
si sarebbe scoperta più
felice di quasi sette
punti percentuali. I
picchi si sarebbero
registrati in Abruzzo, più 24,7
punti, ed Emilia Romagna, più
14,6. Facendo dimenticare perfino le recenti catastrofi sismiche.
Insomma, tifare per i bianconeri
sembrerebbe più efficace di un
antidepressivo. La ricetta agli infelici
la suggerisce, direttamente, casa
Juve: “Niente paura, il rimedio per
ritrovare il sorriso è semplice: basta
cambiare squadra”.
I ricercatori dell’Ateneo milanese
non dovrebbero avere molto da
fare, se si dilettano ad analizzare
le italiche sensazioni del pallone.
Abbiamo sempre saputo che il tifo
conduce spesso a comportamenti
inusuali, non di rado violenti e
con vergognosi insulti tinti di
razzismo.
Una volta, la pubblicità radiofonica
invitava ad alzare il bicchierino
di un noto brandy nazionale.
Vuoi per festeggiare la vittoria
dei propri eroi, vuoi per “consolarsi”. Cosa della quale non
tutti sono capaci, come cantava
il brillante e geniale cantautore
Enzo Jannacci:
“Quelli che... tanto il calcio è solo
un gioco e poi quando perde il Milan
picchiano i figli”. A proposito, viene
in mente l’ironica considerazione di Winston Churchill: “Gli
italiani perdono le guerre come se
fossero partite di calcio e le partite
di calcio come se fossero guerre”!
Nazz. Cap.
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Nazzareno Capodicasa

“ESPRESSIONE

GEOGRAFICA”
Fu definito “coltissimo, scettico, arguto ed anche beffardo”. Klemens
Lothar von Metternich, conte e principe di Metternich-Winneburg
(1773-1859), è stato un diplomatico e politico austriaco. Dal 1821
fu Cancelliere dell’Impero austro-ungarico. Avrà avuto ragione
quando ci definì “ein geographischer Begriff” (un’espressione geografica)? Sono passati più di duecento anni da allora, ma di passi
avanti ne abbiamo fatti ben pochi. Cosa condividiamo, infatti,
oltre alla TV, la nazionale di calcio, la pizza e gli spaghetti?

INCONTINENZA

VERBALE
Comportamenti dispettosi, da bimbi di scuola dell’infanzia. Dignità
e rispetto degli altri pari a zero. E meno argomenti si hanno, più si
alza la voce. Impedendo le disquisizioni altrui. È quello che accade,
quasi sempre, nei dibattiti televisivi. Idee poche e confuse, ma voce
alta. E fanno il gioco delle parti avverse, da autentici teatranti.
È emerso che oltre 38 ore nella programmazione delle emittenti
televisive italiane sono inondate da liti, offese e prevaricazioni.
E qualcuno è così allenato che, quando è solo in casa, litiga con
se stesso davanti allo specchio.

DUBBI

ANGOSCIOSI
Mi sta venendo un dubbio. Che le parole “onestà e rettitudine”, in
Italia, stiano diventando parole pericolose. Da non sbandierare
troppo per non disturbare la quiete dei disonesti. I nostri politici
sono come Cristoforo Colombo. Quando partono non sanno
dove vanno, quando arrivano non sanno dove sono. Ma sanno
come e dove spendere. E sanno, soprattutto, come farlo con i soldi
degli altri! Non sarebbe meglio, invece di importare i calciatori,
assoldare politici da altri Paesi? Costerebbero, tra l’altro, molto
meno dei predatori.

BAMBINI

SIRIANI
“È una tragedia che ci porteremo sulla coscienza e per la quale saremo
giudicati”. Lo ha affermato l’Alto Commissario ONU Navanethem
Pillay. Proprio così. Da due anni, l’Unicef denuncia le torture, le
violenze, le mutilazioni e le uccisioni cui è sottoposto il popolo siriano.
Sono 70.000 i civili uccisi in una guerra che si protrae, ormai, da
oltre 800 giorni. Tra loro tanti, troppi bambini, vittime innocenti
di un conflitto che non hanno voluto. E che noi osserviamo da
lontano. Come se questa tragedia non ci appartenesse. I bambini
siriani, infatti, non vivono sul petrolio. È questo il vero problema!

BANCHE

E FAMIGLIE
“Se cadono gli investimenti e le banche, questa è una tragedia. Se le famiglie
stanno male, non hanno da mangiare allora non fa niente. Questa è la
nostra crisi di oggi”. Ce lo ha ricordato di recente Papa Francesco. E
l’ha fatto citando un rabbino del dodicesimo secolo, che racconta
la storia della costruzione della Torre di Babele: “Quando cadeva
una torre era una tragedia nazionale, veniva punito l’operaio, perché i
mattoni erano preziosi. Ma se cadeva l’operaio non succedeva niente”.

Le scoperte che ci cambiano la vita

magnetron, un gruppo di scienziati
inglesi, partì oltreoceano per incontrarsi con gli ingegneri della Raytheon,
società a servizio della difesa americana, sperando che questi ultimi
fossero in grado d’ideare un metodo
di produzione più rapido di quel
marchingegno rivoluzionario.
Il viaggio della delegazione inglese fu
proficuo e la domanda della loro madre
patria fu rapidamente accontentata. Si
narra che qualche tempo dopo, Percy
LeBaron Spencer, un ingegnere della
ditta americana, mentre lavorava vicino
a un magnetron, si accorse che la
barretta di cioccolato che aveva in tasca
si era sciolta. Provò allora ad accostare
alcuni chicchi di mais, i quali esplosero,
trasformandosi in croccanti pop corn.
Da quelle osservazioni alla messa sul
mercato del primo forno a microonde, fu
solo questione di tempo.
E così, un’invenzione, nata per caso,
è riuscita a portare cambiamenti non

indifferenti nell’organizzazione famigliare (“Stasera arriverò a casa tardi, ti ho
lasciato la cena in frigo, basta che la metti
due minuti nel microonde ed è pronta”), a
rendere più semplice la vita dei single (i
quali non sono più costretti a sfamarsi
di latte e cereali), a farci guadagnare
tempo (che poi perdiamo in altri modi,
ma questo è un altro discorso) e anche
a far ritornare in auge i metodi culinari
della nonna (“Ti ricordi quando cucinavamo la polenta sul fuoco? Quelli sì che erano
tempi, allora si mangiava ancora sano!”).
Un altro esempio è quello della saccarina che, oltre ad aver facilitato la
vita ai diabetici, promette ogni giorno
di farci gustare bevande zuccherate,
senza compromettere i risultati ottenuti in palestra. Si racconta, infatti,
che una sera, Constantin Fahlberg,
ricercatore alla Johns Hopkins University, nella seconda metà dell’Ottocento,
trovò il pane servito in tavola stranamente dolce. Dopo che la moglie,

stizzita, gli rispose che no, non aveva
messo lo zucchero al posto del sale, si
rese conto che quel sapore dolciastro
proveniva dalle sue dita. Decise quindi di analizzare i derivati del catrame,
con cui era entrato in contatto in
laboratorio: scoprì così che la sostanza, dal gusto simile allo zucchero, era
un prodotto dell’ossidazione dell’otoluenesulfonamide.
A questo punto, mi sembra interessante
far osservare come queste scoperte
casuali fossero molto più possibili in
epoche, in cui determinati fenomeni
fisici, composti chimici, o meccanismi
biologici, non erano ancora stati studiati in maniera esaustiva. Riprendendo
l’esempio del forno a microonde, il
signor Spencer del giorno d’oggi sarebbe perfettamente in chiaro sul potere
riscaldante delle microonde e si chiederebbe quali applicazioni potrebbe avere.
Il caso, insomma, ha terreno fertile
laddove l’uomo è (ancora) ignorante.
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Tutta la letizia di Frate Indovino
nell’incontro con Papa Francesco
2 0 1 4 C’era una volta

È una felice tradizione
quella di portare, ogni anno, il
Calendario di Frate Indovino
al Papa, un incontro che è
motivo di riconoscenza per
l’amabilità riservata dal Papa
ai Cappuccini umbri, ma che
si apre, contemporaneamente,
a molti significati importanti.
Non si tratta solo di un gesto
di cortesia, ma è anche il bisogno di incontrare il Pastore
della Chiesa, di ascoltare la sua
parola. Quest’anno c’era anche
la novità di Papa Francesco,
all’esordio con Frate Indovino.

È

St or ie e Le
...
gg en de da
M il le Pa es
i

il quale ha sfogliato con curiosità
le pagine che scandiranno l’anno
che verrà.
Altro aspetto accolto con attenzione dal Papa è il rinnovato
ramo aziendale dell’Erboristeria.
Nell’accettare le “Tisane di Frate
Indovino”, Papa Francesco ha gradito
nella Chiesa, Papa Francesco ha
i rimedi offerti da Madre Natura
e preparati con la saggezza che
suggellato con un bel sorriso la
felice e sorprendente coincidenza.
viene da un antico patrimonio di
Il Ministro Provinciale, Fr. Antonio
cultura popolare. Il Pontefice ha
Maria Tofanelli, ha poi illustrato le
ringraziato i Cappuccini umbri
Opere sociali e religiose realizzate
per le premure nel volerlo aiutare
e sostenute grazie alla generosità
ad essere sempre in ottima salute.
dei nostri lettori e al tempo stesso
L’incontro con il Papa è stato visbenefattori, le attività editoriali
suto come un grande dono, un
felicissimo momento reso unico
che si rinnovano con freschezza
e indimenticabile dalla cordialità
primaverile dentro un solco andell’accoglienza. Con
tico e fertile. Ecco i
germogli felicemente
il suo caldo e paterCon il Ministro
cresciuti in questi anni:
no incoraggiamento,
Provinciale,
Francesco ha trasmesso
il Calendario dell’AvFr. Antonio M.
in tutti una spinta a
vento, “Frate Indovino…
estate”, questo stesso Tofanelli, il direttore continuare e ad intenMensile e le pubblica- responsabile di Frate sificare l’opera che è al
zioni monografiche, Indovino, Fr. Mario tempo stesso di formaqueste ultime vere e Collarini; il direttore zione e di solidarietà,
proprie “guide” sia tecnico amministrativo, di divulgazione e di
nella spiritualità, Fr. Antonio Biagioli aiuto alla riflessione
sia nell’affrontare
e Piergiorgio Galli, sulle cose che contano.
Tutti abbiamo davanti
e risolvere i piccoliin rappresentanza
agli occhi quel grande
grandi problemi pratici
dei dipendenti
libro aperto che è il
della quotidianità.
tempo, con le stagioni e i mesi, con
È stato, inoltre, presentato al
la semina che poi è affidata per i
Papa il nuovo calendario “Frate
frutti alla volontà degli individui e
Indovino 2014”, proprio pochi
all’assistenza del Cielo. Tra i filari dei
giorni prima di dare il via alla
giorni di “Frate Indovino” sentiamo
stampa. Il percorso fra i dodici
tutti la gioia e la vicinanza di un
mesi del 2014 ha incontrato un
vivo e concreto interesse, unito ad
amico speciale, nel segno e nella
una manifesta simpatia del Papa,
continuità di Francesco.
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Qui a lato la copertina del Calendario “Frate Indovino” 2014.
Nella foto (da sinistra): Papa
Francesco, Fr. Antonio M.Tofanelli,
Fr. Mario Collarini, Fr. Antonio
Biagioli che presentano al Papa
le nuove Tisane Herbae Sanitatis
di Frate Indovino.
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stato subito un prorompere
sale del Palazzo di Sisto V, dove
di amabilità e di schiettezza,
si è svolto l’incontro (proprio al
con gesti semplici, diretti,
piano inferiore rispetto alla stanza
che vanno dritti al cuore. Questo
nella quale i Papi si affacciano la
uomo, “venuto da un Paese alla fine
domenica per recitare l’Angelus).
del mondo”, ha conquistato tutti
Quest’anno c’era un fatto di rilievo
con la sua straordinaria umanità,
che faceva la differenza rispetto al
la sua sensibilità, il suo magistepassato: avvicinare chi ha scelto,
per la prima volta nella storia della
ro essenziale e di Vangelo. Papa
Francesco colpisce con lo sguardo,
Chiesa Universale, il suo nome
con la voce, con i gesti. È tanto
da Papa facendo riferimento
comunicativo lui quanall’immagine umato riesce a suscitare
na e spirituale di san
Delegazione dei
espansività in coloro
Francesco (fondatore
Cappuccini umbri
che avvicina, grazie ad
del l’Ordine dei Frati
in visita al Pontefice Minori).
un carisma trascinante.
La delegazione dei per la presentazione L’austerità dell’etichetta
del popolare
Cappuccini dell’Umha presto lasciato lo
calendario
e delle
bria era formata dal
spazio alla familiarità.
diverse iniziative
Ministro Provinciale e
I Cappuccini hanno
editoriali. Illustrata raccontato al Papa il
Presidente dell’Opera
Frate Indovino, Fr. An- la multiforme opera mondo dell’editoria
tonio Maria Tofanelli;
di Frate Indovino
di solidarietà, che
dal direttore responsabile
e l’irradiazione del
arriva fino alla
della testata, Fr. Mario missione in Amazzonia messaggio evangeliCollarini; dal direttore
co e francescano per
tecnico amministrativo, Fr. Antonio
milioni di famiglie italiane. La
Biagioli e dal coordinatore del settore
letizia francescana è, poi, emersa
informatico, Piergiorgio Galli, in
in tutta la sua pienezza, quando è
rappresentanza dei dipendenti e
stata mostrata la pagina del mese
collaboratori della Casa editrice.
di marzo del nostro calendario
Accolta nel Cortile del Belvede2013, dove è riportata la citazione
re, la delegazione dei Cappuccini
di Benedetto XVI: «Nella Chiesa del
umbri è stata accompagnata nelle
tempo ultimo si imporrà il modo di

vivere di san Francesco che, in qualità
di “simplex” e “illitteratus”, sapeva
di Dio più cose di tutti i dotti del suo
tempo, perché egli lo amava di più». È
sorto un sorriso spontaneo per la
coincidenza riscontrata tra il tema
scelto dal direttore responsabile, Fr.
Mario Collarini, del nostro Almanacco
2013, con cui si presenta la figura
di Francesco di Assisi, le dimissioni
di Benedetto XVI e l’elezione di Jorge
Mario Bergoglio, primo Papa della
Chiesa con il nome di Francesco.
Tutti quanti vedono bene quanto
e quale sia lo sforzo del Papa per
accompagnare gli uomini sui sentieri
di Dio. Francesco ha detto, da
subito e con chiarezza, rivolgendosi ai preti, a tutti i ministri di
Dio, parlando della parabola del
Buon Pastore, che occorre essere
Pastori, uomini cioè che “sentono
l’odore delle pecore”. E del Padre e
Pastore, Papa Francesco ha proprio
tutti i tratti, uno stile umano che
prende subito chi ha davanti a sé.
Lo hanno percepito in profondità,
nella ricchezza del calore umano
che ha avvolto tutti i componenti
della famiglia francescana di “Frate
Indovino”.
Certo, leggendo ciò che il calendario
di Frate Indovino ha pubblicato nel
mese di marzo e quanto è avvenuto

TEMPO DELLO SPIRITO

Teobaldo Ricci

L’HANDICAP DELLA SCIENZA
Con questo articolo, P. Teobaldo Ricci, per problemi alla
vista, termina la sua lunga collaborazione con Frate Indovino,
in particolare - in questi ultimi 10 anni - espressa con il suo
commento al Vangelo. Interventi sempre molto apprezzati per
la valorizzazione di vita e fede dei credenti, dal momento che
oggi cultura e informazione considerano la Fede solo come
fatto privato, risposta emotiva al mistero o un essere colti dal
fascino incomparabile della persona di Gesù. Sicuri interpreti
anche dei sentimenti dei nostri abbonati e lettori, esprimiamo
il più vivo ringraziamento a Padre Teobaldo per la sapienza
del cuore e della mente che ha saputo distribuire, mese dopo
mese, con puntualità esemplare.
RFI
Se la Fede è di per sé aggancio a ciò che non si vede,
la Scienza ha anch’essa il suo handicap, non riuscendo

a spiegare (per la stessa impostazione e metodo suo) il
fenomeno più elementare ed esteso del mondo fisico,
il fenomeno tempo. Non potrebbe sussistere senza implicazione di numero e misura, e ciò in modo ben diverso
dal conteggio matematico, che di per sé è puro gioco
mentale, come si vede nel bambino impegnato a recitare
la successione dei numeri: la persona adulta, al contrario,
fa il conto degli anni come di realtà la più concreta e
cruda della umana esistenza.
Non c’è tuttavia nessuna specie di numerazione e
misura se non si parte da un punto determinato e
fisso, prima del quale niente esiste o, in ogni caso,
nessun antecedente deve essere preso in considerazione. Qui, appunto, nasce il problema insolubile per
la Scienza, costretta a partire dal concetto di eternità
della materia (o realtà equivalente), mancando così

ogni possibile inizio per la misurazione del tempo.
Paradossalmente, è dalla Storia che emerge una forma
di conoscenza e cultura diversa come risposta adeguata
ed unica al problema del tempo, che invece la Scienza
è impossibilitata a dare. La novità sta nell’intuizione
o suggerimento o rivelazione che il tempo ha una sua
data di inizio, provenendo da una sorgente, principio o
causa atemporale, cioè del tutto al di fuori e al di sopra
della natura del tempo. Questa è l’unica alternativa
e rimedio al default della Scienza sull’argomento. E
tutto, detto e annunziato o rivelato, con semplicità
inarrivabile, cioè in meno di dieci parole: In principio
Dio creò il cielo e la terra (Genesi 1,1).
Scienza e Fede sono, pertanto, da coordinare tra loro,
se non vogliamo parlare di supplenza dell’una (Fede)
al difetto dell’altra (Scienza).

/ LUGLIO 2013

IL SERVIZIO di Maria Vittoria Galeazzi

18

LUOGHI DI INCONTRO E DI AGGREGAZIONE

V

ivono da anni, a volte decenni, in Italia senza conoscere
e condividere realmente lo spazio che abitano. Quali
sono i luoghi di aggregazione, i passatempi, gli angoli
della città in cui i migranti si incontrano e si riconoscono?
Mariangela Giusti, docente di Pedagogia interculturale
all’Università di Milano Bicocca, ha cercato di dare una
risposta a questi interrogativi, attraverso una ricerca dalla
quale sono emerse nuove realtà culturali, progetti sperimentali
intrapresi da musei e biblioteche del Nord Italia. Nel suo

libro “Immigrazione e consumi culturali” (Laterza) si
sviluppa un’analisi che delinea l’attuale profilo del “tempo
libero degli immigrati” e ne traccia una possibile evoluzione
nella prospettiva dell’integrazione.
Il Museo Civico di Mirandola, la Galleria d’arte moderna
di Bergamo, il Museo d’arte moderna di Bologna sono solo
alcuni esempi delle istituzioni museali che in Italia sono
già pronte ad accogliere cittadini immigrati con percorsi
culturali e didattici specifici. Questi casi sono descritti dalla

scrittrice attraverso le testimonianze di coloro che li hanno
provati. Le interviste, condotte tra persone provenienti da
varie parti del mondo, portano alla luce come lo svago
e il divertimento rappresentino un importante momento
di costruzione dell’identità del migrante. Un’occasione di
conoscenza di un Paese diverso da quello di origine per
gli immigrati, ma anche un’opportunità di educazione
all’integrazione per i nativi: veri e propri enzimi per l’elaborazione culturale.

Il tempo libero degli immigrati
Non è facile trovare una strada per l’integrazione dei popoli

R

iuscire a creare un luogo
d’incontro e di scambio
tra cittadini con retroterra
culturali diversi, questa è l’opportunità che ha mosso molti degli
enti privati che hanno intrapreso
progetti sperimentali, pensati per
le comunità migranti residenti in
città italiane. Le iniziative si basano su un rapporto di reciprocità:
da un lato, i musei cercano di
incrementare le visite allargando
la propria offerta culturale ad un
pubblico non abituale, soprattutto
di fronte ad una scarsa affluenza,
e nello stesso tempo, valorizzano
la cittadinanza culturale. Ne è un
valido esempio il progetto avviato
dal Museo Civico Archeologico
Etnologico di Modena dove reperti
del museo, significativi ai fini della
conoscenza della città, sono stati
presentati ad un gruppo di migranti
di diverse provenienze. Ognuno
dei partecipanti ne doveva scegliere
uno, in qualche modo legato alla
propria storia di vita, affinché si
creasse una relazione diretta tra le
persone e i materiali. Ne è nato
così uno scambio reciproco tra le
interpretazioni degli oggetti, un
mix di suggestioni e somiglianze
tra culture diverse, insieme a un
inedito senso di appartenenza da
parte dei partecipanti.
Un altro caso rappresentativo è
quello dei Musei Civici di Reggio
Emilia, dove ad un gruppo variegato di donne sono state mostrate
opere d’arte sulla maternità e la
nascita, temi universali nei quali
riconoscersi e confrontarsi. La
risposta è stata entusiasmante,
come si intuisce dalle parole di
Catalina, giovane donna ucraina di
28 anni: “Ho cominciato a studiare
italiano dopo che feci il percorso del
museo a Reggio... lì ho capito che
anche io capivo... Ora dopo tanto sono
considerata una di loro...”. L’esperienza
del Museo Civico ha dato il via
ad un percorso di uguaglianza
emancipante, lo stesso vale per
un altro progetto denominato
“Storie Plurali”, organizzato dal
Museo Guatelli di Collecchio,
nel quale il patrimonio museale
era diventato una piattaforma di
condivisione attraverso un laboratorio
teatrale. Dalla testimonianza di
Linda, giovane madre proveniente

SI SENTONO
DISCRIMINATI
Il 59,5% dei cittadini
afferma che, in Italia,
gli immigrati sono
discriminati. Per l’80%
degli intervistati
l’inserimento nella nostra
società per un immigrato
è difficile e per il 2,4%
addirittura impossibile.
La condanna di comportamenti discriminatori
è generalizzata (circa
l’88-89%), ciononostante
il 55,3% ritiene che
nell’attribuzione degli
alloggi popolari, a parità
di requisiti, gli immigrati
dovrebbero essere inseriti
nella graduatoria dopo
gli italiani. La stessa
precedenza nell’assegnazione dei posti lavoro,
in tempi di crisi,
la condividono il 48,7%
degli intervistati.
Il 60% vede la presenza
degli immigrati come
positiva, perché permette
il confronto con altre
culture. Altrettanti,
il 63%, sono d’accordo
nell’affermare che gli
immigrati sono necessari
per fare il lavoro che
gli italiani non vogliono
fare. Per il 35%
gli immigrati tolgono
lavoro agli italiani.

dalla Costa d’Avorio, si coglie
l’importanza di questo tipo di
sperimentazioni: “Ho fatto il corso
per imparare la lingua, mi son trovata
bene, non ho avuto problemi... E poi
il corso al museo... ma quello non
era un corso... lì si era noi... si valeva
come ‘noi’, per quello che si era, coi
nostri Paesi, le tradizioni dei nostri
Paesi... Mi facevo capire coi gesti...”.
I LUOGHI D’INCONTRO
Attorno al mondo del consumo si
crea un sistema di relazioni che fa
dei centri commerciali dei luoghi
di aggregazione, vere e proprie

Ufficialmente, a inizio
2013, in Italia erano
residenti 4.570.317
stranieri. Si sa che questa
cifra è largamente
in difetto rispetto
alla consistenza reale
del fenomeno.
Incide fortemente
la clandestinità di molti.
In Svizzera, su una
popolazione di 8 milioni
di abitanti, gli stranieri
sono 1.751.301 cioè
il 22,3% della popolazione. La Spagna
ha il 10%, la Germania
il 9%, la Francia l’8%
e l’Italia il 3,5%.

pseudo-comunità. Soprattutto
nella fascia d’età 16-25 anni il
potere attrattivo del consumo è
fortissimo, perché consumare vuol
dire comunicare qualcosa di sé.
Tramite i consumi, le identità
sociali si stabilizzano: per questo
molti immigrati frequentano i
centri commerciali, diventati ormai
dei centri di socialità anche al di
là dello shopping. “Tutto quello
che una città può offrire a livello
culturale è enormemente più piccolo
rispetto ai centri commerciali. C’è una
sproporzione pazzesca - commenta
Mariangela Giusti - soprattutto

per gli adolescenti, per i quali dopo la scuola si crea una fascia di
vuoto, dove ciò che conta è spesso
solo il consumo nei centri commerciali”. Eppure, le alternative per
vivere i territori italiani, al di là
dello spazio asettico dei negozi,
potrebbero essere innumerevoli,
ma occorrono le occasioni per
sperimentare un’intercultura
vissuta in luoghi di conoscenza
possibile come musei, teatri e
biblioteche.
Già diverso è il caso dei mercati
etnici, punti di ritrovo spesso situati
nella periferia delle città. Questo
tipo di realtà sono solo in minima
parte legate al consumo, sono luoghi
pubblici di coesione interetnica,
dove la convivenza interculturale
è reale, viva e vissuta. Per molti
migranti qui è possibile parlare la
propria lingua d’origine, magari
facendola ascoltare ai propri figli
nati e cresciuti in Italia; si possono
trovare prodotti alimentari importati da Paesi lontani e quindi
recuperare sapori e tradizioni. In
questo modo, i quartieri periferici
delle metropoli, dove vivono quasi
esclusivamente immigrati, non
rischiano di diventare dei “non
luoghi” da cui gli italiani rifuggono, situazioni di straniamento
e ghettizzazione, ma acquistano
una nuova forma di socialità.
“Senza affezionarsi al luogo che ti
ospita, queste terre diventano terre
di nessuno”, come sintetizzano le
parole di Mariangela Giusti.
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Dai ricercatori dell’Università di Bologna un grosso passo avanti per la cura dei carcinomi

HERPES: un alleato
contro i TUMORI

L

a squadra può fare la differenza.
Lo sanno bene i ricercatori di due
Laboratori dei dipartimenti di Medicina
specialistica, diagnostica e sperimentale
e di Farmacia e Biotecnologie dell’Università
di Bologna, il cui lavoro congiunto sta portando
a risultati importanti per l’apertura di nuovi
canali nella cura dei tumori. La terapia
innovativa, nata dall’impegno degli staff
guidati da Pier Luigi Lollini e Gabriella
Campadelli-Fiume, si basa sulla modifica
del virus dell’HERPES, valido candidato
per diventare, in futuro, un nuovo tipo di cura
dei tumori. I risultati raggiunti, frutto anche
del supporto dei fondi messi a disposizione
dall’AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca
sul Cancro), schiudono nuove prospettive
anche dal punto di vista farmacologico.
Dottor Lollini, la vostra
ricerca apre significativi
scenari nella cura dei tumori.
Come si è svolta?
Il punto focale del nostro
lavoro di ricerca è stato nella
produzione di un virus herpes
modificato per uccidere le
cellule tumorali. Abbiamo così
dimostrato che il virus cura,
nei topi di laboratorio, tumori
umani metastatici dell’ovaio
e della mammella. Per raggiungere questo risultato, si
sono impegnati due laboratori
dell’Università di Bologna,
che hanno lavorato in stretta
collaborazione, svolgendo

attività vicendevolmente
utili. Se, infatti, il laboratorio
guidato dalla dottoressa Gabriella Campadelli-Fiume ha
disegnato e prodotto il virus
modificato, il laboratorio di
cui mi occupo io ha messo a
punto, invece, i modelli per
studiare nel topo i tumori
umani, contro cui è stato
testato il virus.
Un lavoro di squadra per
cercare di rispondere ad
un’urgenza: progredire
nella cura dei tumori…
Negli ultimi anni, grazie
ai rilevanti risultati della

RISULTATI
INCORAGGIANTI

I primi risultati ci
hanno permesso
di verificare l’attività antitumorale
del virus iniettato
direttamente
all’interno di un
tumore localizzato: un’importante
dimostrazione “di
principio” del funzionamento del
virus come agente
antitumorale.
Primo obiettivo
sono però le
metastasi e non i
tumori localizzati,
che solitamente
vengono asportati
dal chirurgo. Ora,
siamo arrivati alla
prima dimostrazione di efficacia
del virus in un
modello sperimentale realistico,
che riproduce
nell’addome del
topo la disseminazione metastatica
dei tumori umani
dell’ovaio e
della mammella.
Occorreranno ancora diversi anni,
prima che il virus
modificato possa
essere pronto per
l’impiego negli
esseri umani, ma
i passi compiuti
sono notevoli.

ricerca sui tumori, le terapie
hanno fatto grandi progressi e la cura dei carcinomi è
costantemente aumentata.
Questo traguardo non è sufficiente, perché rimangono
ancora molti casi, in cui le
terapie non sono risolutive:
mi riferisco, nello specifico, ai
tumori metastatici, disseminati
all’interno dell’organismo.
Per questo, è necessario continuare ed intensificare la
ricerca sul cancro, sia per
individuare nuovi bersagli
contro cui dirigere farmaci
mirati, sia per sviluppare
nuovi tipi di cure, come ad
esempio, quelle basate su virus
oncolitici, capaci di uccidere
le cellule tumorali, ma non
quelle normali.
Dei virus “buoni”: sembra
quasi una contraddizione
in termini…
Solo apparente. Lo sviluppo dei
virus oncolitici nasce dal lavoro
del virologo che, conoscendo
in profondità la biologia molecolare di un virus, intuisce
quali modificazioni molecolari
potrebbero trasformarlo in
un farmaco contro i tumori.
Nel nostro caso la dottoressa
Gabriella Campadelli-Fiume
analizza, da oltre 30 anni, il
virus dell’herpes e, da quasi
10, ha iniziato a modificarlo,
per dirigerlo contro cellule
tumorali che esprimono il
marcatore HER-2. La scelta dello
specifico bersaglio tumorale
HER-2 è stata guidata anche
dalla presenza, a Bologna, del
mio laboratorio, da oltre 15
anni in prima linea nello studio

dei tumori, che esprimono il
marcatore HER-2, come quello
della mammella e dell’ovaio.
Quali prospettive ora?
Per i nostri laboratori il lavoro sperimentale da fare è
ancora parecchio, soprattutto
per quanto riguarda la cura
delle metastasi fuori dall’addome. In particolare, per il
tumore della mammella,
dovremo mettere a punto le
condizioni per raggiungere
con il virus sedi di metastasi
molto diverse come le ossa, i
polmoni ed il cervello, sem-

“

In Italia, il principale problema
è trovare i finanziamenti necessari
per effettuare la ricerca e per
le borse di studio dei giovani
collaboratori, fondamentali in tutta
la ricerca scientifica avanzata.
I fondi statali ci sarebbero, ma sono
incostanti. Per questo è prezioso
il supporto dell’Associazione Italiana
per la Ricerca sul Cancro, che ogni
anno, grazie al contributo dei cittadini,
distribuisce ai ricercatori
finanziamenti e borse di studio,
determinanti per garantire la qualità
e la continuità della ricerca sui tumori.

TEST DEL SANGUE PER PREVENIRE L’ALZHEIMER

ASPIRINA PROVVIDENZIALE

«Una diagnosi tempestiva è di importanza critica per conseguire una reale differenza nella battaglia contro
l’Alzheimer, per dare alle persone a
rischio una possibilità maggiore di
ricevere un trattamento, in modo da
ritardare di anni la sua insorgenza, o
anche di modificarne il decorso», ha
scritto Burnham nella rivista Molecular Psychiatry.
Un’importante scoperta dovrebbe permettere di identificare con molto anticipo
rispetto a quanto avviene oggi l’Alzheimer, malattia che spesso sembra comparire senza preavviso e il cui decorso resta
difficilmente controllabile. Scienziati australiani hanno trovato un modo per sviluppare un test del sangue che permetta
di prevedere l’insorgenza dell’Alzheimer
anni prima che compaiano i sintomi, e

I farmaci antinfiammatori come l’umile
aspirina si stanno rivelando efficaci nel
combattere le più comuni malattie mentali, la cui origine si riconduce a processi
infiammatori nel sangue e nel cervello. Sperimentazioni cliniche guidate dal docente
di Psichiatria dell’Università di Melbourne,
Brian Dean, dimostrano che i farmaci e le
sostanze antinfiammatorie, fra cui l’aspirina, alleviano significativamente i sintomi
di depressione, disturbo bipolare e schizofrenia, se aggiunti ai trattamenti esistenti.
I risultati offrono nuove spiegazioni su
come si sviluppano molti disturbi mentali:
per via di lesioni nei tessuti cerebrali, associate a livelli anormali di proteine legate a
infiammazione, oltre a cellule individuate
nel sangue e nel cervello di pazienti. È, ormai, evidente che vi sia «uno stato infiammatorio acuto» nei disturbi mentali e «la buona

quindi di intervenire, tempestivamente,
per rallentarne il progresso.
I ricercatori hanno identificato dei marker biologici che segnalano che la malattia comincia a svilupparsi nel cervello.
Nel progetto descritto sulla rivista Molecular Psychiatry, i ricercatori hanno
usato complessi modelli matematici per
analizzare i dati di 273 persone e hanno
concluso che i cambiamenti nel sangue e
nella tomografia cerebrale coincidevano
con un’accuratezza dell’80%.
Uno dei primi cambiamenti associati
con l’insorgenza della malattia è l’accumulo progressivo della proteina tossica amiloide beta, la quale si deposita
in placche nel cervello. Ebbene, questo
accumulo di proteina beta diventa
anormale circa 17 anni prima che
emergano i primi sintomi di demenza.

pre cercando di colpire le
cellule tumorali, senza causare
danni all’organismo. Capitolo a parte merita anche la
realizzazione del potenziale
del virus modificato come
farmaco. Questo progetto però,
eccedendo le competenze dei
nostri laboratori di ricerca,
richiederà l’intervento di partner industriali e clinici che,
partendo dall’idea brevettata
dall’Università di Bologna e
dai nostri risultati sui topi,
investano nello sviluppo di
un medicinale efficace per
la cura dei tumori umani.

“

Pier Luigi Lollini,
ricercatore
dell’Università
di Bologna
nella lotta contro
i tumori dell’ovaio
e della mammella.

Pier Luigi Lollini

notizia è che non è necessario sviluppare nuove
medicine: possiamo destinare medicine esistenti
a nuovi obiettivi», ha detto lo studioso. «Chi
avrebbe mai pensato che uno dei più promettenti
nuovi farmaci in psichiatria sarebbe stata l’aspirina?», ha osservato.
Analizzare i cambiamenti in proteine legate a infiammazione aiuterà a definire le
fasi di progresso dei disturbi mentali, ha
detto Dean. E potrà permettere di scoprire
«sottotipi» o «forme infiammatorie» di malattie, aprendo la strada a trattamenti psichiatrici, usando analisi del sangue. Secondo
lo studioso, i processi infiammatori coincidono con le prime fasi di una malattia
mentale o le precedono. Molti altri fattori,
tuttavia, causano vulnerabilità alle infiammazioni, come trauma e stress, variazioni
genetiche, gli effetti sul feto di infezioni
materne e uno stile di vita poco sano.

Editori@le dei lettori

NON È UNA COLPA

Ma se la politica non è un servizio per gli altri…

C

aro Frate Indovino,
da poco tempo sono vostro lettore e
sono molto compiaciuto per questo mensile, ricco di tante rubriche interessanti, ma
soprattutto per l’obiettività con cui affronta
l’attualità politica e sociale, dei tanti consigli
che suggerisce per i problemi di ogni giorno.
Si parla tanto in questi ultimi tempi della
difficile situazione italiana, sparlare è fin
troppo facile, si rischia di sfociare nella
retorica e di fare la figura del ben pensante.
A tutto ciò che in questo periodo leggiamo,
voglio solo aggiungere un mio pensiero.
Quando si parla di mala politica spesso
dimentichiamo cosa c’è dietro questa parola
e soprattutto il suo profondo significato. Se,
giusto per intenderci, siamo coscienti che
oggi il mondo politico ha spostato la sua
attenzione dall’uomo ai numeri, ha sostituito la morale col libertinaggio, il senso del
bene comune a vantaggio del bene privato,
beh!, di sicuro non stiamo dando il giusto
merito a questa nobile e antichissima arte
di servizio alla comunità. Perché, a mio

parere, l’errore che è stato fatto negli ultimi
decenni è proprio questo: il politico si è
sentito padrone del cittadino, influenzandolo col suo modo di vedere le cose e il
mondo, rendendolo complice di lotte per
un finto cambiamento, che mascherava al
suo interno il desiderio non tanto inconscio
di sottomissione totale ai propri interessi
dell’insieme dell’apparato statale.
Laicità dello Stato. Quante volte abbiamo
ascoltato questa affermazione! Ci siamo
mai chiesti cosa intendono veramente la
maggior parte di coloro che affermano ciò?
Si riferiscono a una netta distinzione tra
potere temporale e spirituale, o piuttosto
intendono per laicità la libertà di fare i propri
comodi, senza dar conto del proprio operato
in contrasto con la morale, che non può
essere laica o spirituale, ma ha un’unica
etichetta: è rispetto per il prossimo, delle
sue idee, della sua libertà, del riconoscere i
nostri simili fratelli e figli di un unico Padre,
ciascuno con le proprie differenze, che non
sono limitative o disgiuntive, ma espressione

nell’insieme di un Bene Supremo.
La politica non deve essere divisione, contrasto, ma dialogo costruttivo.
Papa Francesco, questo grande dono regalatoci
dal Cielo, con le sue parole richiama continuamente tutti quanti ad operare nell’amore,
a guardare al fratello in difficoltà, ad essere testimoni del Risorto, di Colui che ha
sconfitto ogni tipo di morte, ridato pari
dignità a tutto il genere umano e riacceso
la fiamma della speranza. In questo periodo
buio, appunto, non dobbiamo perdere la
speranza. Soprattutto, a noi cristiani è demandato il compito di alimentarla con la
preghiera costante e un abbandono totale
alla volontà di Dio.
Rimbocchiamoci le maniche tutti quanti,
dunque, e cerchiamo di dare un contributo
per una società migliore e a misura d’uomo.
La politica deve essere questo: servizio al
cittadino, alla comunità, al Paese. Essa fallisce
se si perdono il valore e il vero significato
del bene comune.
Michele Pellegrino, Cutrofiano (LE)

BOTTA & RISPOSTA

QUANDO SI VA AL PRONTO SOCCORSO

G

entile direttore,
ricevo oggi per la prima
volta il mensile “Frate Indovino” che trovo ricco, articolato
e interessante. Tuttavia, alla
pagina 19, tra le lettere, ne
trovo una (senza il nome
dell’autrice), di Casnigo in provincia di Bergamo che attacca
la sanità lombarda, la “presunta
eccellenza” sbandierata da “Formigoni e compagnia”. Il motivo
sarebbe l’attesa eccessiva per
una prestazione ortopedica
ritenuta urgente e la necessità
conseguente di rivolgersi a
struttura privata a pagamento.
Vede, direttore, io ho fatto
parte di quella “compagnia” di
Formigoni come consigliere
regionale prima e assessore per
quattro anni e mi dispiace che
senza commenti venga evidenziata una lettera che, oltre a
riprodurre polemiche di tipo
politico ben note, racconta
palesi falsità. Se la signora che
ha scritto aveva effettivamente
l’urgenza di una visita ortopedica, dato che non si reggeva
in piedi, aveva due strade

DI

C

20

LA POSTA DI

/ LUGLIO 2013

immediatamente percorribili:
recarsi al pronto soccorso di
uno dei tanti ospedali della
provincia di Bergamo, sia
pubblici che accreditati, dove,
al netto di un po’ di attesa,
sarebbe stata presa in carico
immediatamente. Oppure farsi
apporre il “bollino verde” dal
suo medico curante per segnalare l’urgenza della richiesta e
questa sarebbe stata erogata
entro le 72 ore. Il ritornello
per cui in Lombardia si ottiene
rapidamente solo quello
che si paga al privato è una
diceria del tutto falsa anche se
diffusa ad arte. Le ho scritto
per amore di verità, anche a
vantaggio del suo giornale, sia

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

per evitare responsabilità ma
soprattutto, perché il suo giornale arriva a lettori di Regioni
d’Italia in cui si è ben lontani
dall’efficienza della Lombardia
checché ne scriva l’anonima,
almeno per me, sua lettrice.
Cordialmente,
Giulio Boscagli
Risponde l’autrice della lettera,
la signora di Casnigo (Bergamo),
che aveva segnalato disservizi e
inefficienza della sanità pubblica, vissuta e subita sulla propria
pelle. In aggiunta a ciò, va detto
una volta ancora, che non c’è
niente di anonimo di quanto
pubblicato sul nostro mensile.
Ogni intervento ha un autore con
nome e cognome. È un diritto
riconosciuto ovunque, e vale per
tutti i mezzi di comunicazione,
quello di scrivere chiedendo la
formula della “lettera firmata”.
Che è un modo per tutelare la
propria privacy e per difendere
la propria sicurezza, mettendola
al riparo - visti anche i tempi che
stiamo vivendo - dal rischio di
ritorsioni o di rappresaglie. Quindi

FRONTE ALLA BARBARIE DEI FONDAMENTALISTI

aro Frate Indovino,
c’è da restare senza fiato di fronte al
fatto di sangue avvenuto a Londra, dove due
individui hanno letteralmente decapitato un
militare, colpevole solo di fare il suo mestiere.
Parlare di autentica barbarie è persino poco,
qui è come se fossimo tornati al tempo delle
Crociate, quando per gli islamici uccidere
un “infedele” era motivo di orgoglio e anche
un modo per guadagnarsi la felicità eterna.
A questo punto, mi chiedo e Le chiedo:
ma sarà poi vero quello che ci hanno sempre

insegnato, e cioè che tutte le culture e tutte
le religioni sono degne di uguale rispetto?
Le sembra che l’interpretazione di una fede
che porta fino ad ammazzare gli altri si possa
mettere sullo stesso piano di una che ti
invita comunque a perdonare e persino ad
amare i nemici? Davvero, secondo lei, si può
dialogare e convivere con gente che dimostra
mentalità e comportamenti così primitivi
e così feroci, sperando in qualche scampolo
di ragione? O bisognerà rassegnarsi all’antico
“a chi tocca, tocca”.
Lettera firmata

la Redazione di Frate Indovino
conosce nome e cognome di
ciascun autore delle lettere che,
in assenza delle generalità, anche se interessanti, non vengono
pubblicate.
RFI
Egregio Dottore,
non so cosa intenda di preciso
dicendo “al netto di un po’ di attesa”: nei Pronto Soccorso della mia
zona che ho conosciuto finora,
fortunatamente per esperienza indiretta, bisogna aspettare giornate
intere, sia perché la precedenza va,
giustamente, ai casi più gravi - incidenti stradali, ecc… - sia perché
sono sempre strapieni di pazienti,
appunto, in attesa. Anche col
bollino verde le cose sarebbero
andate per le lunghe: entro 72
ore, ma bisogna calcolare che nei
nostri piccoli paesi di montagna
gli ambulatori dei medici di base,
dai quali farsi fare i bollini, non
sono aperti tutti i giorni ed hanno
anch’essi orari ridotti… E comunque 3 giorni per chi è solo e deve
andare a lavorare sono comunque
tanti. Avrei forse dovuto chiamare
il medico in casa, ma questo è un
“disturbo” che la mia mentalità ritiene eccessivo per il signor dottore:
vi ricorrerei solo in casi gravissimi.
Comunque, se il governatore
Roberto Maroni ha dichiarato che
“c’è ancora molto da fare nella
Sanità lombarda, soprattutto per
la riduzione dei tempi di attesa”,
significa che anche in questo
settore c’è qualcosa da migliorare.
Certo al Nord la Sanità sarà
meglio che al Sud, ma guardare a
chi sta peggio per sentirsi meglio,
dicevano i nostri vecchi, è una
consolazione da disperati.
Con tanti saluti.

E NON È UN MERITO

E

gregio Direttore,
tra i tanti razzismi che infestano la nostra società, ce n’è
uno particolarmente strisciante
ed odioso, quello che discrimina
le persone in base alle loro caratteristiche fisiche. Per esempio, se
una persona è di bassa statura
viene bollata di epiteti come “nano,
puffo, formica, mini, bassotto” e via
dicendo, forma di discriminazione
cui contribuiscono anche i massmedia come la TV, che mette in
mostra persone con patologiche
minuscole dimensioni… Nello
stesso tempo, vengono esaltate
le grandi dimensioni, soprattutto quelle riguardanti la statura,
definendo le persone alte “super,
panzer, samurai” ecc… Non si pensa
che così facendo si producono
sensi di inferiorità, soprattutto
nei ragazzi e nei giovani, che li
danneggiano emotivamente per
tutta la vita, condizionandoli
anche nella scuola, nel lavoro
e nello sport?
Lettera firmata

DIFENDIAMO
I PICCOLI COMUNI

C

aro Frate Indovino,
ho letto su “la Stampa”, in un
articolo di Gramellini, che “Cambia
di più la politica il sindaco di
un paesino che il senatore di un
grande partito”. Mi sembra una
riflessione molto giusta, perché penso
che la politica vera, quella bella, potrà tornare soltanto quando partirà
dai piccoli Comuni, dove di solito si
trovano ancora identità, passione per
la propria gente e la propria terra
e buonsenso quotidiano. Invece, a
quanto pare, le leggi statali e regionali
spingono verso le unioni dei Comuni,
col pericolo di creare altri carrozzoni
pubblici inefficienti e spreconi…
Lettera firmata

SAREMO COSTRETTI
ALLE VALIGIE?

G

entile Direttore,
sono un giovane e frequento
con impegno, e con molti sacrifici
anche da parte della mia famiglia,
l’Università, nella convinzione
che una buona formazione sia
fondamentale per il mio futuro.
Però, quando osservo la nostra
politica, mi viene lo sconforto,
perché mi sembra che i nostri
governanti non si rendano conto
dei sacrifici che facciamo, anzi,
sembrano voler approfittare della
nostra tragica situazione, senza
preoccuparsi del mio futuro e di
quello di tanti giovani come me.
Lei che dice, devo - dobbiamo proprio andarcene via, all’estero,
lasciando le nostre radici e i nostri
affetti, abbandonando un Paese
che va in rovina? Scusi il mio sfogo
e grazie dell’attenzione.
Lettera firmata
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COME DIFENDERSI
DAI PICCIONI ALTRUI

A

bitiamo in casa singola,
con adiacente una casa
(ci separa solo un terreno
sempre di nostra proprietà) dove
sino a qualche mese fa si allevavano piccioni (200/300). Ora il
proprietario è deceduto e i suoi
eredi hanno chiuso l’accesso ai
piccioni, che adesso vivono sul
loro tetto e spesso sul nostro,
sporcando anche i terrazzi.
Poiché mi risulta che i loro
escrementi (sopratutto secchi e
quindi trasportati dal vento) sono
portatori di malattie, oltre che di
pidocchi e quant’altro, gradirei
cortesemente sue indicazioni su
eventuali richieste che dovrei fare
al Comune dove io risiedo e se
tali richieste è preferibile farle per
lettera, eventualmente rivolgendoci
anche ad un legale.
La ringrazio, con distinti saluti
Franca Orrù
Macomer (Nuoro)
Gentile lettrice,
per quanto riguarda La sua questione,
come da Lei affermato, l’elevato

IL SEGNALIBRO

FRANZ SARNO

A DOMICILIO

numero di piccioni presenti all’interno
di un’area comunale, comporta delle
ripercussioni di carattere igienico sanitarie sulla salute pubblica degli
abitanti che risiedono in quell’area.
La informo che, spetta al sindaco,
quale autorità sanitaria locale,
mettere in atto dei provvedimenti
rivolgendosi alla Asl competente, la
quale presterà il proprio intervento
nel rispetto delle leggi relative ai
maltrattamenti e abbandono di

animale. La procedura su indicata
verrà attivata attraverso una semplice
richiesta, scritta o orale, da parte
del cittadino, senza quindi l’ausilio
di un legale.
Le faccio presente che sussistono gli
estremi per una denuncia penale di
abbandono di animale, nei confronti
degli eredi del proprietario dello stabile
dove i piccioni venivano allevati.
La invito, altresì, a segnalare alla
Lega Italiana Protezione Uccelli,
(organizzazione non lucrativa di
utilità sociale) lo stato di abbandono
dei su indicati piccioni, la quale
provvederà a dare cure e rifugio
ai volatili.

“Costruire la casa
sulla roccia” con Wojtyla

Q

uesto in cui viviamo
è un tempo di grandi
e crescenti fragilità,
in cui - come ha sottolineato
lo stesso Papa Francesco - “i
problemi, le preoccupazioni di
tutti i giorni tendono a farci
chiudere in noi stessi, nella
tristezza, nell’amarezza”. Parole vere: anni or sono, in
un’intervista che era un
viaggio attorno al tema della

A CHI TOCCA ASFALTARE
LA STRADA PRIVATA

S

pett. Redazione,
scrivo da Bergamo città.
Casualmente mi sono
imbattuto nel numero di
aprile 2013 della Vostra bella
rivista e ho letto la risposta
che avete dato ad un cittadino
delle mia provincia, riguardo
lo sgombero della neve in una
strada privata, risposta che
ad un certo punto dice “costi
di mantenimento del bene in
proporzione alle proprie quote di
proprietà (millesimi)”.
Ebbene, io abito in una via
privata (siamo una dozzina di
proprietari) che ha l’asfalto
dissestato: bisogna rifarlo! Ho
sottoposto il problema a tutti
i proprietari, ma in sostanza,
non sono riuscito a cavarne
nulla (per amor del vero alcuni
- la minoranza - erano d’accordo nel procedere...).
Vi chiedo: come posso fare per
“costringere” tutti i i proprietari

ad essere d’accordo sulla necessità di rifare l’asfalto? Esistono
procedure standard in merito?
Grazie per l’attenzione.
Paolo Marconi
Bergamo
Gentile lettore,
analizzando attentamente
la Sua domanda mi pare di
intendere che Lei non faccia
parte di un condominio, ma
sia proprietario di una villetta,
che si affaccia sulla strada
privata insieme ad altre villette.
La precisazione è doverosa
poiché, nel caso in cui la strada
privata fosse di proprietà di un
condominio, sarà l’assemblea
di condominio ad approvare la
delibera di asfaltamento della
strada. Nel suo caso invece,
avendo Lei in comunione con i
proprietari delle altre villette la
suddetta strada, l’amministrazio-

AFFETTO A QUATTRO ZAMPE

ne dei lavori straordinari sulla
stessa viene deliberata secondo
maggioranza dei partecipanti,
che rappresentino almeno due
terzi del valore complessivo della
cosa comune, così come stabilito
dall’art. 1108 del Codice Civile.
Nel caso in cui detta maggioranza non venisse raggiunta,
ciascun proprietario può ricorrere all’autorità giudiziaria, la
quale può nominare, nel caso
in cui l’asfalto fosse realmente
dissestato, un amministratore
che provveda al rifacimento
della strada.

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

PERCHÉ È NECESSARIO VACCINARE IL CANE

S

ono molte le malattie che possono
colpire un cane, alcune anche molto
pericolose, specie nei primi mesi di vita.
Minacciano la sua salute l’epatite contagiosa
virale, la leptospirosi, la tosse, la rabbia, la gastroenterite infettiva (parvovirosi), il cimurro e la
piroplasmosi canina. I cuccioli che alla nascita
assumono il colostro (latte materno)
sono protetti nelle prime settimane
da un’immunità anticorpale passiva,
il cui effetto diminuisce rapidamente.
La durata degli anticorpi varia in relazione alla quantità di colostro assunto,
all’immunità materna e alla risposta
individuale. Poiché il tipo di prodotto da inoculare differisce a seconda
dell’insorgenza delle malattie, la scelta
del periodo della vaccinazione non
è semplice. Nel cane, ad esempio, il
cimurro è più frequente dai tre ai sei
mesi, mentre la probabilità di contrarre
la gastroenterite è più alta nei primi due
mesi. È questa la ragione per cui, ogni

veterinario, tenendo conto della situazione
immunitaria del cucciolo, adotta protocolli
diversificati. A partire dalle sei-sette settimane
di età, è importante consultare un medico
veterinario per stabilire il programma vaccinale in base all’età, alla razza, ai rischi legati
all’ambiente e allo stile di vita dell’animale.

Le prime vaccinazioni per la gastroenterite
si possono praticare a quarantadue giorni
dalla nascita, usando un vaccino ad alto
titolo per stimolare l’immunità del soggetto.
Per una maggiore protezione, è importante
effettuare il richiamo dopo due o tre settimane, ottenendo così un potenziamento del
vaccino, il cosiddetto effetto booster.
Il proprietario riceverà un libretto con
la registrazione del numero e del tipo
di vaccinazioni, nonché le date dei
richiami periodici. Il libretto andrà
conservato con cura, perché oltre ad
essere utile allo stesso veterinario per
la verifica delle vaccinazioni eseguite,
dovrà essere esibito alle autorità preposte
ai controlli doganali prima di iniziare
un viaggio, al personale di strutture
alberghiere e pensioni canine, alle
segreterie delle mostre e alle scuole
di addestramento.
Per suggerimenti e consigli: amiciatuttotondo@gmail.com

felicità possibile,
Enzo Biagi rispose
con una domanda:
“Lei vede in giro oggi
gente più felice che
in passato, quando
stavamo peggio ma
avevamo speranza
e voglia di fare?”.
Soffermiamoci, poi,
su una riflessione
profonda fatta da
Riccardo Muti, che
da acuto osservatore ci fa riflettere
su una tendenza in atto, oggi, e
che attualizza maggiormente il
quadro: “L’Italia non sa più soffrire
e non sa più sorridere. Ha smarrito
non solo il senso degli enormi sacrifici
dei padri, ma anche la loro gioia di
vivere. Ora viviamo in una società
grigia. L’Italia sembra aver tirato
i remi in barca. Non crede più nel
futuro e in se stessa. Non si fida più
di nessuno; e con qualche motivo”.
Abbiamo attraversato periodi
difficili, durissimi, come dover
ripartire da zero dopo “la notte
della ragione”, alla fine del secondo
conflitto mondiale. Ma c’era voglia
di fare, di sperare, di essere artefici
di un destino. Il consumismo ha
fatto perdere molte rotte, specialmente alle nuove generazioni. E
a proposito di convergenze, arriva
un libro con riflessioni dettate da
un Papa che ha creduto a oltranza
nell’uomo e, specialmente, nei
giovani, Karol Wojtyla. Il titolo
è significativo e programmatico:
“Costruire la casa sulla roccia”, che
si rivolge anche agli sposi, alle
famiglie. Lo ha pubblicato la Casa
Editrice “Punto Famiglia” e reca
in apertura una conversazione
con un vescovo molto sensibile
ai problemi dei genitori e dei figli
nella società del nostro tempo,
mons. Vincenzo Paglia, che è presidente del Pontificio Consiglio
per la famiglia.
Nei pensieri che il giovane vescovo Karol rivolgeva ai futuri
sposi - siamo a una settimana dal
Natale del 1960, a Cracovia - si
individuano tre nitide strade direttrici: giurare la verità davanti a
Dio; l’amore creatore e la fedeltà sino
alla fine; l’onestà coniugale.
“Non sono un insegnamento teologico
distaccato dalla realtà - sottolinea
mons. Paglia - ma la realtà stessa che
diventa insegnamento. Ogni coppia
può sentirsi interpellata da queste
parole. Karol Wojtyla ha sempre
avuto una voce forte, di quelle che
non temono di dire le cose come stanno. Il giovane presule non parla di
promessa matrimoniale, ma di voto
matrimoniale pronunciato davanti
a Dio. Questa è sicuramente una
differenza radicale. In questo libro
c’è un futuro grande Papa pastore
che parla. Diamogli ascolto e saremo
veramente felici”.
frAM
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Vita&Salute

LA

VITTORIA

DELLE API

D

avanti ai grandi
problemi del nostro
tempo, spesso ci prende lo
scoraggiamento perché, da
persone normali, pensiamo
di non avere alcuna possibilità di risolverli. Invece
non è sempre così, e lo
dimostra la recente vittoria
della comunità di Avaaz,
che agisce sulla Rete in
tutto il mondo, contro
i pesticidi ammazza-api:
grazie, infatti, alla petizione
firmata da 2,6 milioni di
persone, l’Europa li ha
messi al bando, nonostante
l’opposizione delle potentissime multinazionali che
li producono.
Le api sono fondamentali
per la produzione di circa
due terzi di tutto il nostro
cibo: per questo non appena scienziati ed apicoltori
hanno cominciato a notare
che silenziosamente stavano morendo in numero
impressionante, Avaaz
è entrata in azione, ed
ha continuato fino alla
vittoria. Già nel gennaio
del 2011, un milione di
persone avevano chiesto
alla Francia di mantenere il
bando sui mortali pesticidi
neonicotinoidi, mandando
un forte segnale agli altri
Paesi europei. Poi Avaaz
aveva affrontato la Bayer,
portando la protesta alle sue
assemblee annuali. Aveva
anche mobilitato il mondo
scientifico, ottenendo che
gli studiosi ne discutessero
coi funzionari dell’Unione
Europea. Infine, nel marzo
scorso, Avaaz ha mandato
mezzo milione di email ai
ministri UE dell’Agricoltura, ottenendo anche una
grande mobilitazione dei
mass-media. In aprile, la
proposta per salvare le api
è stata mandata ad una
Commissione d’Appello,
con la speranza di poter
far cambiare posizione anche ad altri Paesi. Avaaz
organizza un’azione fuori
dal Parlamento inglese. In
Germania gli apicoltori
stessi lanciano una petizione
rivolta al Governo, mentre
altre chiamate piovono sui
ministri in diverse capitali europee. Le aziende
produttrici di pesticidi
reagiscono comprando
spazi pubblicitari radio
-tv, ma la loro propaganda
viene ignorata: la Bulgaria
prima e poi, la Germania
cambiano posizione ed,
alla fine, la vittoria: oltre
la metà dei Paesi UE votano a favore della messa
al bando!

ROSSO DI SERA
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FINESTRA APERTA
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ROBERTO REGAZZONI*

Luglio col caldo che non voglio

L’

approccio nel titolo, vuol essere
solo un innocente
scherzo parolaio, diretto
in particolare ai giovani
vecchietti della mia generazione, che in molti di
sicuro, ai loro tempi, avranno
provato ad innamorarsi con
Riccardo Del Turco e il suo
sdolcinato “Luglio, col bene
che ti voglio…”. Per tutto
il resto, eccoci finalmente
approdati al mese estivo
che meglio racchiude le
aspettative di maggioranza per questa stagione. Il
giorno ha già iniziato ad
accorciarsi dal 21 di giugno,
ma lo fa delicatamente e
nessuno se n’è ancora
accorto, anche perché le

serate accendono ancora i
lampioni solo poco prima
delle 22. Qualcuno è già
al mare o sui monti, crisi
permettendo, ma la maggior parte di noi è ancora
immersa nei suoi progetti
di vacanze e di ferie, che
come tutte le cose volute
per un anno intero, proprio
nella sottile gioia dell’attesa
daranno il loro miglior
supporto psicologico. E
poi, eccoci a parlare del
caldo, che come da copione
è già al lavoro da maggio
al Centro-Sud, ma che è
atteso ad un vigoroso corso
di recupero al Nord Italia,
dove si vivono ancora i
ricordi freschi e piovosi
di una recente primavera,

fra le più anomale degli
ultimi decenni. Ecco allora che luglio, proverà a
far dimenticare i recenti
acciacchi primaverili, col
suo caldo che arriva spesso
imperioso in questo mese,
specie sulle pianure poco
ventilate del Nord e su
quelle interne della Penisola,
troppo distanti dal mare
per sfruttare il ricambio
quotidiano offerto dalle
brezze, e dove spesso la
calura può ragionevolmente sostare. Non a caso, lo
Zodiaco celeste ha creato
affinità astrologiche col
caldo di luglio, ed ecco
quindi “il Sole che va in
Leone”, da cui il termine
“solleone” di uso corrente.

C’è anche un motivo, diciamo più scientifico, per
giustificare il maggior caldo
che può fare a luglio, ed
è ìnsito nei meccanismi
stessi della Terra e della
circolazione atmosferica
generale, che inseguono
sempre il calendario con
un mesetto di ritardo, nella
manifestazione del calore
che ci raggiunge dal sole.
È una complessa storia di
inerzie termiche globali, legate
all’irraggiamento diverso
delle terre emerse, rispetto
a quello della superficie
degli oceani, ed è per questo motivo quindi che il
caldo estivo maggiore non
coincide mai col solstizio
di giugno, quando il sole

raggiunge la sua massima
elevazione in cielo, ma normalmente si presenta con
un mesetto di ritardo. Il
ritardo termico proseguirà
anche nei successivi mesi
dell’anno, la nostra Terra
davvero è un po’ distratta.
*meteorologo
e presentatore TV

Riciclo&Risparmio

Buono a sapersi

Galateo in briciole

GLI

QUANDO

QUELLE

AVANZI,

UNA RISORSA IN CUCINA

Sembra che noi italiani, pur alle prese con
una crisi economica spaventosa, siamo ancora tra i primi Paesi europei per la quantità di cibo che buttiamo nella spazzatura.
Forse, sarebbe opportuno tornare alla saggezza della civiltà contadina: le nostre nonne non buttavano via niente e sapevano
fare miracoli, utilizzando gli avanzi di cucina in modo intelligente e fantasioso. Alcuni esempi? Il riso avanzato può trasformarsi
in crocchette, se vi si aggiunge un tuorlo
d’uovo e del grana grattugiato per poi farne
delle palline che, infarinate, friggeremo in
poco olio. Anche il puré, trattato allo stesso
modo e adagiato in mucchietti su una teglia
imburrata da passare in forno, diventa un
piatto gustoso. Quanto alla carne, con l’aggiunta degli ingredienti che vi suggerisce il
vostro… estro culinario, si trasformerà in
polpette che, accompagnate da verdure varie, diventeranno un pasto appetitoso.

IL BEBÈ

SI SVEGLIA DI NOTTE

Star bene è in gran parte frutto delle buone abitudini acquisite e ciò vale anche
per il sonno: i continui risvegli notturni
dei bebè compromettono il suo benessere e quello dei genitori. Per rimediare al
problema, negli USA sono stati “studiati”
1200 neonati: è risultato che un bel sonno
lungo di notte dipende dalla routine che
i genitori devono applicare fin dai primi
giorni di vita del piccolo: facendo diventare regolare l’orario della messa a nanna,
rendendo ripetitive e costanti le attività e
i gesti fatti con il bimbo prima di dormire, come il bagnetto, la storia, i giochini,
le coccole, la preghierina ecc… Ci vuole
un po’ di fermezza, perché se il piccolo si
sveglia e piange, prima di intervenire per
rassicurarlo è meglio aspettare qualche minuto e poi intervenire, senza però toglierlo
dalla culla. Accertato che sta bene, è meglio lasciare che smetta di piangere da sé.

Erbe amiche

PAROLACCE

Ci lamentiamo spesso dell’involgarimento del nostro linguaggio quotidiano, spia
dell’impoverimento e dell’involgarimento
del pensiero, ma, nella convinzione che,
ormai, non ci sia più alcun rimedio,
non ci impegniamo a ribellarci a questo
pessimo “così fan tutti”. E invece, forse,
basterebbe poco: il fermo proposito di
sostituire, almeno in casa nostra e nella
nostra cerchia di conoscenze, le parole
volgari con altre espressioni, che nella
nostra bella lingua italiana - e anche nei
vari e coloriti dialetti del Bel Paese - non
mancano di certo. Per esempio, invece
dell’onnipresente “c….o”, perché non
dire: Accidenti! Accidentaccio! Accidempoli!
Per Giove! Corpo di Bacco! Per la miseria!
E via dicendo, a seconda della nostra
fantasia e dell’estro del momento. Perché
non provare? Ne guadagnerebbe di certo
il bon ton generale.

SE

TELEVEDENDO

LE CARLINE

LA RETE “CAMBIA

T

C

utti conosciamo la bellezza di queste piante,
simili ai cardi, spesso senza
fusto: sembrano dei piccoli
soli e abbondano nelle zone
montane e submontane della
nostra penisola. Utilizzate,
spesso, per composizioni
floreali molto decorative,
hanno anche proprietà medicamentose: la radice è
un tonico-stomatico. Si
raccoglie in autunno, la
si fa seccare e l’infusione si
beve contro l’inappetenza,
l’atonia delle vie digestive,
gli stati febbrili e l’influenza.
Le Carline sono parenti
prossime del carciofo e si
possono mangiare allo stesso
modo, cogliendo i capolini

prima della maturazione
e dopo aver tolto le foglie
più lunghe.
Molto buono il cuore crudo: il suo sapore è simile
a quello delle nocciole e,
nelle valli di montagna,
viene ancora chiamato “il
pane degli Alpini”: se volete
provarlo, però, occhio alle
spine!

rediamo di non
essere i soli a non
disperarci di fronte alla
prospettiva che, d’ora
in poi, probabilmente
non vedremo più sulle
reti televisive nazionali
le serate di Miss Italia.
Le trattative sono, come
si dice, ancora in corso,
ma il direttore di RaiUno
Giancarlo Leone ha detto
di essere deciso “a cambiare l’immagine della Rete,
a iniziare da quella delle
donne”. Che non sono,
aggiungiamo noi, solo belle
bamboline da mettere in
mostra. Comunque,se la
Rai non ci ripensa, Miss
Italia sarà trasmessa da

INSOPPORTABILI

IMMAGINE”?

altre reti, per cui i patiti
possono stare tranquilli.
Molto meno tranquilli ci
lasciano, invece, nei tg
nazionali, le immagini
truculente di certi fatti
di cronaca, che ci mostrano tutti i particolari del
luogo del delitto, schizzi e
pozze di sangue compresi:
possibile che non si pensi
al rispetto dovuto non solo
ai parenti delle vittime,
ma anche agli inermi ed
indifesi spettatori, nelle cui
case quella violenza entra
così prepotentemente? A
quando, direttore Leone,
un “cambiamento d’immagine della Rete”, anche a
questo proposito?

AL PC SIETE
SUPER-EROI

E

sercitare “super-poteri” in un
gioco al computer pare sviluppare
la propensione all’altruismo nella
vita di tutti i giorni. Il giocatore,
infatti, è sollecitato dall’esperienza
di gioco ad adottare comportamenti
più virtuosi nella quotidianità, a
diventare più generoso. La notizia
viene da un esperimento condotto
in California, dove si è chiesto a
un campione di individui di giocare ad un gioco virtuale, in cui
venivano dotati di super-poteri. Si
poteva volare come Superman o
guidare un elicottero. Qualunque
fosse la missione del gioco, coloro
che avevano i super-poteri, una
volta spento il PC, si comportavano
in modo più altruista, compiendo
azioni che producono effetti benefici
sugli altri.
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CHI SCOPRÌ COSA. IL SAPONE

Detergente nato tremila anni fa
I

primi prodotti per detergere l’epidermide
e gli indumenti risalgono all’antichità. Chi
era dedito alla pastorizia e viveva a contatto con pecore, suini e bovini da accudire,
doveva necessariamente porre rimedio al forte
olezzo che emanava. Il ritrovamento di strani
contenitori, durante gli scavi archeologici nel
terreno dell’antica Babilonia, consentono di
datare la scoperta del sapone al 2.800 avanti
Cristo. Qui furono rinvenuti alcuni cilindretti
di argilla, che racchiudevano il detergente e
all’esterno recavano incisa la formula per ottenerlo. Nella Bibbia sono molti i riferimenti
all’uso del sapone, ma non sono da collegare
propriamente al composto che noi conosciamo
e utilizziamo ogni giorno. Si trattava di un
prodotto molto vicino alla soda o alla liscivia,
ricavato dalle ceneri vegetali raccolte sulle spiagge
del Mediterraneo o del Mar Morto.

A

nche se il mese in cui
il poeta vide la luce a
Certaldo è ipotetico, gli
storici concordano sull’anno di
nascita, il 1313, settecento anni
fa. Autore dei poemi Filostrato,
La caccia di Diana, Teseida, Amorosa visione, Ninfale fiesolano, e
delle prose Il Corbaccio, Elegia
di Madonna Fiammetta, Comedia
delle ninfe fiorentine, Giovanni
Boccaccio è universalmente
conosciuto per il più celebre
Decameron, scritto fra il 1348 e il
1351. L’impianto dell’opera - dal
greco deka (dieci) e emeròn (giornata) - è concepito per ospitare
cento storie raccontate da dieci
giovani nell’arco di dieci giorni.

Si legge, infatti, nel Libro di Giobbe, 9.30:
Anche se mi lavassi con la neve e pulissi con la
soda le mie mani, allora tu mi tufferesti in un
pantano e in orrore mi avrebbero le mie vesti. I
Romani e i Greci conoscevano come prodotti
detergenti la pietra pomice, la creta e la soda,
ma fu Plinio il Vecchio ad introdurre, per la
prima volta, nella sua Naturalis historia, il
termine sapo, desumendolo dal saipo dei Galli,

un impasto di sego, ceneri e grasso di capra.
Con la diffusione dei commerci e l’incontro
con l’Islam, dove la cosmesi era in uso da
secoli, la produzione di sapone aumentò. In
Spagna, in Italia e in Francia sorsero le prime
fabbriche, incrementate poi notevolmente
fra Sette e Ottocento. Costosa e ricercata,
la saponetta subì un calo di prezzo solo agli
inizi del Novecento, grazie all’impiego di
elementi sintetici in sostituzione dei grassi
animali e dei più pregiati oli vegetali. Con la
successiva elaborazione della formula chimica
per ottenere il perborato e il silicato, si passò
al pratico sapone in polvere, utilizzato anche
ai giorni nostri, sia per l’epidermide, con
effetto sgrassante, sia per il funzionamento
delle macchine di ausilio (lavatrici e lavastoviglie) nel disbrigo delle pratiche ordinarie
di pulizia domestica.

Ricorrenze&Ritratti

GIOVANNI BOCCACCIO
I giovani fuggono da Firenze
per sottrarsi al contagio della
peste del 1348 e si rifugiano
sulle colline attorno alla città.
Qui rimangono due settimane e
ingannano il tempo inventando il
gioco della narrazione alternata:
ognuno racconta delle novelle
nel rispetto dei tempi scanditi
da un preciso calendario. Alle
cento novelle, si aggiunge quella
narrata dallo stesso Boccaccio
nell’introduzione alla quarta
giornata, intitolata La novella delle

Modi di dire

papere, volutamente incompleta
per distinguerla dalle altre. Ne
esce un gradevole intreccio di
storie, dominato da elementi
ironici e talvolta tragici, in cui
la rivalità fra amanti, le beffe, gli inganni e i malintesi
giocano un ruolo essenziale.
Le situazioni sono gustose e
molti personaggi sono mutuati
dalla storia e dalle cronache.
Fra questi Filippo II di Francia,
Goffredo di Buglione, Giotto,
Alessandro III, Cangrande I

della Scala, Saladino, Carlo di
Valois. Anche per un lettore dei
nostri giorni risulterà comica la
pronta giustificazione del cuoco veneziano Chichibio (quarta
novella della sesta giornata),
che cucina per il suo padrone
una gru con una gamba sola.
Le ragioni della conversione
del giudeo Abraam (seconda
novella della prima giornata),
inducono invece a serie riflessioni. Divertente poi l’astuzia
di Fra’ Cipolla (ultima novella
della sesta giornata) che va in
questua nelle case dei contadini
e si vanta di conservare come
preziosa reliquia una piuma
dell’Arcangelo Gabriele.

Ipse dixit

TIRARE I REMI IN BARCA NEMO PROPHETA IN PATRIA

N

el linguaggio colloquiale Tirare i remi in
barca è un’espressione
frequente. Allude alle intenzioni
prudenziali di chi sospende attività
e comportamenti che potrebbero
avere conseguenze negative, qualora

SMETTERE
PER AVERE

VANTAGGI
dovessero protrarsi. Tirando i remi
in barca si corre invece ai ripari,
evitando il peggio. Una diversa
accezione si ha quando la frase
idiomatica esorta a smettere di

fare ciò che abitualmente si fa, per
avvantaggiarsi dei benefici acquisiti.
Equivale a dire che, dopo aver
tratto un personale bilancio della
nostra vita, ad un certo punto
lasciamo che la metaforica barca
su cui viaggiamo proceda da sola,
sospinta dal flusso delle acque
solcate a lungo. Dante Alighieri
utilizza un’allegoria simile nel canto
XXVII dell’Inferno, quando fa
parlare Guido da Montefeltro,
servendosi, non dell’immagine dei
remi, ma di quella delle sarte (le
reti dei pescatori) per indicare il
resoconto della vita: Quando mi
vidi giunto in quella parte / di
mia etade ove ciascun dovrebbe
/ calar le vele e raccoglier le
sarte, / ciò che pria mi piacea,
allor m’increbbe. In definitiva,
si sollevano i remi e si ripongono
nello scafo, rinunciando così ad
altri sforzi e a inutili fatiche, solo
quando si ha la certezza che la
barca, ormai ben direzionata, potrà
raggiungere la riva per inerzia.

P

roviene dal Vangelo l’uso
della locuzione latina Nemo
propheta in patria. Tutti e
quattro gli evangelisti riportano
le parole di Gesù Cristo, pronunciate come atto di accusa nei
confronti dei conterranei che

USCIRE DAL
PAESELLO PER

EMERGERE
non accolsero benevolmente la
sua predicazione. Le Scritture
raccontano che Gesù si portò
a Nazareth per prendere parte
ad una funzione religiosa e che
nella locale Sinagoga predicò
ricollegandosi alla profezia di
Isaia. Ma i nazareni gli manifestarono un aperto rifiuto,
inducendolo a formulare con
rassegnazione la celebre frase
Nessuno è profeta in patria, poi

riferita da Matteo (13.57), da
Marco (6.4), da Luca (4.24).
Una variante significativa si
registra in Giovanni (4.44),
che attribuisce a Gesù la stessa
frase, ma in un contesto diverso,
come rievocazione di quanto
già era accaduto in Galilea: Ma
Gesù stesso aveva dichiarato che
un profeta non riceve onore nella
sua patria. L’espressione indica
la condizione di chi, pur avendo
indiscusse capacità, non riesce ad
affermarsi, né a distinguersi nei
luoghi di origine, per emergere
invece là dove è meno conosciuto.
O dove il caso e la necessità lo
hanno costretto ad emigrare.
Sono molti gli esempi da portare in campo per avvalorare il
senso di questa sentenza. Oggi,
la si utilizza a proposito della
“fuga di cervelli”, per giustificare
la scelta dei giovani laureati,
dottorandi e ricercatori, che
all’estero trovano prospettive
di lavoro più adeguate.

Usi&Costumi

LE

ALLEGRE
STRANEZZE
DI NOZZE
IN ITALIA

L

e immagini sono
quelle famosissime dello
Sposalizio della Vergine
di Raffaello e delle Nozze di
Cana, nelle versioni di Giotto,
Tintoretto e Paolo Veronese.
Figurazioni che ci dicono
apertamente come l’unione
tra due persone, intenzionate a trascorrere insieme la
vita, debba essere benedetta
dall’allegria degli amici e dei
parenti. Ma le usanze sono
talmente differenti da zona a
zona che, talvolta, ci lasciano
perplessi. Solo a titolo di
esempio, da annotare in un
ideale registro delle bizzarrie,
basti dire che in certi paesi
dell’Abruzzo la sposa esce
dalla chiesa e va subito alla
ricerca di un uomo per strada.
Una volta incontrato, lo bacia
con trasporto sul viso. Il gesto,
con significato augurale (come
augurale è per una donna
l’incontro con un uomo la
mattina di Capodanno), produce esultanza e buonumore
generale, senza essere trasgressivo. Di fatto, è l’allegria la
vera protagonista dell’evento,
che stempera la solennità della
cerimonia svoltasi davanti ad
una figura istituzionale, sia
che si tratti di un funzionario
pubblico, nel caso di matrimonio civile, sia che la coppia
decida per il matrimonio
religioso. Per restare in ambito
figurativo e per comprendere
quanto le abitudini della festa
di nozze con i parenti e gli
amici sia radicata in Italia, si
dovrà visionare la grande tela
di Francesco Michetti, Pranzo
di nozze in Abruzzo; o quella
di Giacomo di Chirico, Uno
sposalizio in Basilicata, cariche
di dettagli sulle usanze locali.
Vi compaiono, puntuali, gli
elementi della tradizione:
uno stuolo di persone esce
dalla chiesa, preceduto dagli
sposi che aprono i festeggiamenti. Al centro del sagrato
è allestito un tavolo con diverse vivande, preludio ad un
pranzo più abbondante da
consumarsi in altro ambiente.
Ben visibili, sia nello sposalizio abruzzese che in quello
lucano, l’euforia degli amici e
la commozione dei genitori,
indaffarati a salutare la coppia
con un bacio.
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CHI

DIRE&FARE

SEMINA RACCOGLIE…

NEI CAMPI

Le colture di mais e di barbabietole da zucchero vanno irrigate con abbondanza. Del
raccolto di grano, mettete da parte la quantità
destinata alla prossima semina. A fine mese,
nei prati si può iniziare la seconda fienagione,
mentre il tappeto erboso dei giardini va tagliato di frequente e liberato dalle erbe infestanti.

NEGLI ORTI

È tempo di cimare i pomodori, così come
le cucurbitacee - zucche, cetrioli, cocomeri,
meloni - che vanno anche innaffiati con ab-

Proverbi
Santa Maddalena
(22 luglio), molta acqua
mena.
L’acqua di Sant’Anna
/ è meglio della manna.
Non bisogna mai dormire
/ se si vuole Dio servire.
Chi non sa fare /
deve lasciar stare.
Pianta che ha troppi frutti
/ non li matura tutti.
In una casa nuova /
se non se ne porta
non se ne trova.
Chi vuole un buon rapuglio,
lo semini in luglio.

Pensieri del mese
“Ci manca tragicamente
il senso severo di quel passato
dove la povertà materiale
era ricchezza dello spirito”.
(Pier Paolo Pasolini)
“C’è chi si accontenta del mondo come appare, e sono coloro
che si danno ai commerci,
e chi non si accontenta delle
apparenze, perché cerca
lo spirito, il mistero del mondo.
(Giacomo Leopardi)

bondanza. Si trapiantano cavoli, lattughe ed
indivie e si possono ancora seminare bietole,
ravanelli, fagiolini, radicchio invernale, rape,
cavolfiori, sedano e spinaci, mentre si rincalzano i finocchi e le patate. Si cominciano a
raccogliere l’aglio e le cipolle.

IN CANTINA

Per evitare la muffa, fate attenzione sia ai
tappi che al lavaggio delle bottiglie. I primi
devono essere preferibilmente di sughero; le
bottiglie vanno lavate con acqua calda cui
avrete aggiunto il 10% di bicarbonato di soda
e strofinate con l’apposito scovolino.

Seguite costantemente, con tutte le cure
del caso, le piante trapiantate in primavera
e togliete regolarmente i fiori appassiti per
favorire lo sviluppo di nuovi fiori. Se alcune
delle vostre piante soffrono per il troppo sole,

Tra i fornelli

Come stimolare
l’intestino pigro

ra i guai provocati
dalla vita moderna e
dall’eccessiva sedentarietà, c’è anche la pigrizia
dell’intestino, disturbo che
si può curare e spesso risolvere senza ricorrere ai
farmaci di sintesi, bensì
utilizzando rimedi semplici e naturali:
mangiare spinaci e
foglie di malva lessati,
conditi con olio d’oliva e
limone;
bere, prima di coricarsi,
un bicchiere d’acqua in
cui avrete lasciato per 12
ore un cucchiaio di semi
di lino frantumati;
bere la mattina a digiuno un bicchiere d’acqua
tiepida in cui avrete spremuto il succo di mezzo
limone;
consumare regolarmente yogurt e lievito di birra
mangiare al mattino
100 grammi di fichi secchi lasciati in ammollo
in acqua tiepida per tutta la notte e, durante la
giornata, bevete anche
l’acqua utilizzata per
l’ammollo stesso;
bere, ogni giorno, almeno due litri d’acqua non
gasata.

PASTA

I NOSTRI TITOLI

cercate per loro una posizione più ombreggiata. Non lesinate in annaffiature, preferibilmente dopo il tramonto, aggiungendo
all’acqua un concime liquido adatto, una
volta a settimana.

NEI TERRAZZI E GIARDINI

SALUTE

T

a cura di Fratemarco
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ESTIVA DELLA

Ingredienti per 4 persone:
pasta del tipo paccheri, o
tortiglioni, o farfalle; due
belle cipolle fresche; 3/4 hg
di pomodorini freschi; 2 hg
di ricotta fresca; uno spicchio
d’aglio tritato fine (se piace);
una manciata di foglie di
basilico fresco; peperoncino
q.b.; sale q.b. e olio vergine
d’oliva.
Preparate il sughetto il
giorno prima dell’uso,
mettendo in una ciotola,
insieme all’olio, le cipolle
tritate, l’aglio, il basilico
tritato grossolanamente, il peperoncino, i pomodorini tagliati a metà.
Cuocete la pasta, scolatela bene e
conditela col sugo. All’ultimo momento sbriciolate sopra la pasta la

PATRIZIA

IL SOLE

ricotta e mescolate il tutto prima
di servire. Vi consiglio di preparare
questo piatto in quantità doppia
rispetto all’occorrente, perché il
giorno dopo è ancora più buona.

Dieta ÒleggeraÓ per stare in forma

Ordinale subito!
Rivolgiti a Frate Indovino, via Marco Polo 1bis, 06125 Perugia
www.frateindovino.eu - info@frateindovino.eu
Tel. 075 5069369 - Fax 075 5051533
Seguici anche su Facebook! www.facebook.com/frateindovino

Il primo luglio il sole sorge
mediamente alle 5,37 e
tramonta alle 20,48.
Il 15, sorge mediamente alle
5,47 e tramonta alle 20,42.
Il primo di agosto sorge
mediamente alle 6,03
e tramonta alle 20,27.

Un santo di luglio

Un consiglio che tutti possono seguire senza troppa
difficoltà, né grossi sacrifici alimentari, al fine di
mantenersi in forma, è seguire la “dieta leggera”,
che consiste nello stare leggeri a tavola un giorno
alla settimana. Il programma è molto semplice: al
mattino prendere 40 gr di fette biscottate, meglio se
integrali, con un cucchiaio di miele o di marmellata
e a metà mattina mangiare una banana. Per pranzo
consumare 350 gr di verdure miste, con 2 uova, oppure 200 gr di carne bianca o di pesce. Per merenda,
consumare un frutto di stagione e a cena seguire lo
stesso menù del pranzo. Tra le verdure, è vivamente
consigliato il sedano.

PER IL BENESSERE DEI NOSTRI LETTORI.

17,50 € comprese le spese
di spedizione, 526 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

Prezzo:

I consigli di Giselda

Dal mondo della Natura
la forza delle Erbe di Frate Indovino.

È il libro più diffuso di Frate
Indovino: contiene segreti
e ricette per star bene,
con i rimedi delle erbe e della
salute e l’esperienza di secoli.

Giacomo il Maggiore

Chiamato “il Maggiore” per distinguerlo dall’omonimo apostolo, fratello di Giovanni, fu testimone di
molti miracoli di Gesù e lo accompagnò anche sul
Getsemani. Primo apostolo martire, morì di spada,
nel 42 d. C., come riportato negli Atti degli Apostoli,
per mano di Erode Agrippa, sovrano corrotto inviato
in Palestina dall’imperatore Caligola, per perseguitare i primi gruppi della chiesa cristiana. La tradizione
lo lega alla prima evangelizzazione della penisola
iberica. Si narra che il suo sepolcro venne ritrovato
in Galizia, a “campus stellae”, da cui Compostela. Ed è
proprio seppellito nella grandiosa Basilica di Santiago
de Compostela. Si festeggia il 25.

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 maggio 2013

