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DOVE SEI NATO?

Dal luogo dove una persona  
nasce dipendono poi le molte 

strade della vita che  
a ciascuno si aprono.

Zaugg a pagina 13

GUSTO FRAGOLA

Il sapore di fragola ormai  
si prolunga per tutto l’anno 
grazie alle nuove tecniche  
di coltivazione in Italia. 

Riciputi a pagina 10

È arrivato dall’altro capo del 
mondo un uomo che si è 

voluto chiamare Francesco. Per 
guidare la Chiesa nei panni 
semplici di un umile saio. I 
sandali ai piedi e il Vangelo 
in pugno. Avendo davanti agli 
occhi le strade del mondo, e 
un mare di anime inaridite che 
implorano l’acqua della salvez-
za. Lo Spirito Santo ha soffiato 
forte sulla Navicella di Pietro, 
che si è spinta fino all’Argenti-
na, perché la Chiesa universale 
ha risorse di Grazia illimitate 
e può contare, al bisogno, 
sull’infinita misericordia del 
Creatore di tutte le cose. Ora, 
il prete latino-americano è 
diventato il Papa dei cattolici 
d’ogni continente. Nel suo 
progetto di mondializzazione 
ha scelto come modello il San-
to che si spinse ovunque per 
diffondere la Parola, che esaltò 
la povertà, che fece del suo 
corpo la tromba del Signore, 
e per dimostrare la maggiore 
riconoscenza verso l’Onnipo-
tente, ch’era ragione della sua 
vita, volle morire disteso sulla 
nuda terra, l’altare che Dio ha 
elevato per gli uomini.
Dal Nuovo Continente alla 
Vecchia Europa, perché i 
mondi tornino ad incontrarsi 
nella storia e nella fede. 
Perché l’umanità intera ritrovi 
nello spirito di comunità la 
forza dell’impegno per il bene, 
facendo suo l’inno sgorgato 
dalla purezza di cuore di frate 
Francesco, ottocento anni fa, 
nel cantare le Lodi al Signore 
per frate Sole, sora Luna e le 
Stelle, frate Vento, sora Acqua 
utile et humile et pretiosa et casta, 
per frate Foco, per Madre 
Terra la quale ne sustenta et go-
verna, per chi sa perdonare per 
lo Tuo amore, per la Pace, per 
la Morte corporale secondo le 
Tue Sanctissime voluntati.

IL CANTICO DI FRANCESCO

di ULDERICO BERNARDI

CON L’ELEZIONE DI JORGE MARIO BERGOGLIO

DAL NUOVO 
MONDO 

ALLA VECCHIA 
EUROPA

Mi piace pensare che ci siano 
stati due conclavi. Uno nel-

la Cappella Sistina, dove si sono 
riuniti i 115 cardinali, l’altro in 
Paradiso, dove si sono dati appun-
tamento i cardinali che là abitano. 
Di questi non ci è dato di sapere il 
numero, ma abbiamo sicuri motivi 
di pensare che fra loro ci fosse un 
cardinale arrivato da non molto, il 
cardinale Carlo Maria Martini, 
che di Papa Francesco era amico. 

Mi piace pensarlo perché l’elezione 
di questo nuovo Pontefice sembra 
più che mai un’opera guidata dallo 
Spirito Santo, che sa trasformare 
anche le vie storte in vie dritte. Lo 
conferma quel vento nuovo che tutti 
abbiamo avvertito. Quelle parole e 
comportamenti inediti che stanno 
arrivando dal Soglio pontificio, che 
di colpo hanno accorciato le distanze 
fra il massimo rappresentante di 
Cristo in terra e la comunità dei 
credenti e dei non credenti.

❏ a pagina 6 

CON QUELLO DELLA SISTINA

IL CONCLAVE DI LASSÙ

Una sera di marzo, in San 
Pietro, tutti con il naso 

all’insù, verso il comignolo sto-
rico dei nuovi Papi, che sputa 
fumo nero e, per una volta in 
ogni conclave, sbuffi di bianco 
che sembrano folate di nebbia 
padana in inverno. La magia si 
rinnova sempre emozionante. 
Sono le 19.06 del 13 marzo. 
C’è il nuovo Papa. Chissà chi 
sarà. Piazza San Pietro, nono-

stante la pioggia di un inverno 
interminabile, si riempie come 
un uovo. Passa quasi un’ora e 
mezza prima del “Annunzio vobis 
gaudium magnum”. In latino, il 
cardinale Tauran, preso egli stesso 
dall’evento, scandisce - con gioia 
e senza enfasi - l’attesa identità. 
“Habemus Papam”, abbiamo il 
Papa, che è Giorgio Mario Bergoglio, 
il quale ha scelto - primo nella 
storia della Chiesa - il nome di 
Francesco.

➢ continua a pagina 4

UN PAPA “DALLA FINE DEL MONDO”
QUEL SOLE DA ASSISI

di MARIAPIA BONANATEdi GIUSEPPE ZOIS

LA STRANA CORDATA EUROPEA

IN ORDINE SPARSO

È di nuovo paura, paura del con-
tagio tra i Paesi dell’Unione 

Europea. Dalla Grecia gli occhi 
si sono spostati su Cipro, sui suoi 
conti in banca e sui clienti - in 
buona parte russi - di quegli istituti 
finanziari. L’UE, e in particolare 
i Paesi che fanno uso dell’euro, 
stanno, per così dire, in parete, 
in cordata, legati l’uno all’altro. 
E se un Paese, da compagno di 
scalata si trasforma in un fardello, 
diventa più difficile avanzare sulla 
roccia, anche perché gli appigli 
scarseggiano. E perché la cordata 

è piuttosto disunita. I 27 Paesi 
dell’Unione e i 17 della zona euro 
non sono di certo una compagine 
compatta. In testa al gruppo ci 
sono i Paesi nordici, considerati 
virtuosi, quelli con i conti pubblici 
più o meno sani. Tra questi Stati 
c’è ovviamente la Germania, ma 
anche altre nazioni, forse ancora 
più severe in materia di austerità 
finanziaria, come ad esempio i 
Paesi Bassi e la Finlandia. Severi, 
questo va detto, più con gli altri 
Paesi - a cui impartiscono volentieri 
lezioni di rigore nella gestione dei 
bilanci statali - che con se stessi. 

➢ continua a pagina 21

di ROBERTO PORTA

❏ Ricerca: prevenzione 
del tumore al polmone 
Borea a pagina 15

❏ Città che vai: Brescia, 
leonessa d’Italia 
Borea a pagina 17
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Ora pare accertata anche questa: e 
cioè che la differenza tra Madre 

Teresa di Calcutta ed Ebenezer 
Scrooge sarebbe scritta nel cervello. 
Gli altruisti, infatti, hanno un’area 
particolare della materia grigia più 
grande e attiva rispetto agli altri. E 
si tratta proprio di un’area chiave 
per apprezzare le prospettive, i punti 
di vista e i bisogni altrui. Lo rivela 
uno studio condotto dai ricercatori 
dell’Università di Zurigo e pubblicato 
su Neuron. Una ricerca che fornisce 
anche una spiegazione sui motivi per 
i quali la tendenza ad essere altruisti 
rimanga stabile nel tempo.
«Si tratta del primo studio che 
collega l’anatomia cerebrale e l’at-
tivazione del cervello all’altruismo 
nell’uomo», rivendica Ernst Fehr, 
autore senior della ricerca. «I nostri 
risultati però suggeriscono anche 
che lo sviluppo dell’altruismo 
attraverso esercizi ad hoc, come 
un allenamento mirato o pratiche 
sociali, potrebbe essere ottenuto 

modificando la struttura cerebrale 
che abbiamo individuato». Le persone 
che eccellono nella comprensione degli 
intenti altrui sono naturalmente più 
altruiste di quelle che invece fatica-
no a mettersi nei panni degli altri. 
Partendo da questa constatazione, 
Fehr e il suo team hanno esaminato 
un’area del cervello che in passato era 
stata associata con questa abilità. 
Gli scienziati svizzeri, sottoponendo 
alcuni volontari a scanner cerebrale 
mentre erano impegnati in un gioco 
in cui dovevano decidere se dividere 
o meno con altri del denaro, hanno 
scoperto che i soggetti che facevano 
scelte più generose avevano un’area più 
grande nell’emisfero destro del cervello, 
rispetto ai meno altruisti. Non solo, 
anche l’attività cerebrale fotografata 
dai ricercatori è risultata massima - 
nella zona nel mirino - nei volontari 
più generosi, e questo proprio quando 
la decisione su come regolarsi con la 
somma in palio si faceva più ardua. 

frAM

MULTITASKING:
FARE PIÙ COSE 
IN SIMULTANEA

Il multitasking - fare più cose 
contemporaneamente - è 

un’abitudine: un occhio al 
network, un altro ai compiti, 
mentre si sceglie la canzone 
che l’iPod infila nell’orecchio.
E una mano al volante, 
un’altra al cellulare, per un 
attimo guida senza mani per 
accendere la sigaretta. Siamo 
capaci di molti automatismi, 
gesti che non richiedono 
di essere pensati, ma non 
di apprendere qualcosa 
senza focalizzare il pensiero 
solo su di essa, e neppure 
di elaborare una decisione 
senza una riflessione mirata. 
Il multitasking non è naturale, 
è indotto. Il bambino nasce 
con una straordinaria capacità 
di concentrazione: deve 
imparare tutto. Crescendo, 
la necessità di concentrarsi 
si limita a momenti partico-
lari, mentre resta limitata la 
possibilità di organizzare più 
azioni e informazioni diverse 
contemporaneamente. Molti 
stimoli simultanei generano 
confusione, un terreno dove 
nulla si impianta di costrutti-
vo. L’attimo diviene il re del 
tempo: la sollecitazione del 
momento è determinante e 
vince su tutto. Così è negata 
la capacità di programmare, 
di scegliere le priorità, di 
prevedere, di inanellare con 
logica i pensieri. Ma anche 
l’intuizione e l’empatia sono 
bloccate: richiedono anch’esse 
uno spazio, un tempo menta-
le indisturbato.
All’attenzione “parziale” sono 
imputabili molti errori in 
ogni campo, dai compiti a 
casa dei bambini ai progetti 
degli adulti, alle decisioni per-
sonali. E molti stati d’animo 
negativi: confusione, ansia, 
depressione sono vicini di 
casa. Come rimediare, se ci 
sentiamo nella situazione di 
incapaci di concentrarci vera-
mente? Accettando di scoprire 
il silenzio e la compagnia di se 
stessi. Ed eseguendo esercizi 
in assenza di stimoli esterni: 
ad esempio, descrivendo a 
noi stessi nei minimi partico-
lari ciò che stiamo vedendo. 
Costringendoci ad ascoltare 
davvero quello che le persone 
ci dicono, e anche ciò che noi 
stessi diciamo loro. Ripetendo 
quello che abbiamo appena 
letto. È la prima tappa per 
un’utile rieducazione a 
concentrarsi, che diminuirà la 
stanchezza, migliorerà l’umore  
e farà compiere meno errori!

Federica Mormando
psichiatra, psicoterapeuta 

e presidente Eurotalent

questo gli amici avevano ragione. 
Ritrovarsi è bello. Anche se il tempo 
della scuola è irrimediabilmente 
concluso, esso ha contribuito 
a creare la persona che siamo 
oggi. Quando si incontrano i 
compagni di allora, si hanno 
davanti persone mature, persone 
diverse. Ma quando parlano, il 
tempo trascorso rivive in modo 

cristallino, come se tutto tornasse 
a quei momenti. Questo ci fa 
ritrovare la rotondità della no-
stra storia, ci fa ricordare l’unità 
della nostra persona - di tutto 
il nostro cammino - e ci aiuta a 
percepire la bellezza del disegno 
che ci riguarda, perché, a guardare 
con attenzione, troviamo una 
pienezza in ciascuno degli istanti 
che abbiamo vissuto.

Una crisi che inizia a 20 anni
Ma c’è pienezza in ognuno dei nostri istanti vissuti

Dopo i trentanove anni, si 
entra nelle età caratteriz-
zate dal suffisso “anta”: 

quaranta, cinquanta… Si sa che 
per cambiarlo bisognerà almeno 
superare i cento, impresa questa 
non proprio alla portata di tutti. 
La constatazione di essere entrati 
in questa fase genera in molte 
persone reazioni inaspettate. C’è 

chi comincia a vestirsi come un 
quindicenne, chi si inventa strani 
viaggi, chi comincia a fare vita 
notturna e chi organizza improbabili 
rimpatriate. Questo è un caso, 
per la verità, piuttosto diffuso.
Si avvicinava per me l’inaugu-
razione di un nuovo decennio 
targato “anta”. Lo attendevo 
con la solita indifferenza con 
cui disprezzo i miei compleanni, 

quando ho ricevuto una e-mail 
da parte di un gruppo di vecchi 
compagni di liceo. Questa storia 
dell’imminente arrivo degli “anta” 
tondi riguardava, naturalmente, 
anche loro. La mail era simpatica, 
con una lunga premessa, in cui i 
miei amici amanuensi tecnologici 
sostenevano in sostanza che era-
vamo finiti troppo presto in una 

routine casa-lavoro-casa, 
la quale non faceva giu-
stizia ai nostri “spiriti 
ribelli”. Secondo loro 
dovevamo quindi reagire 
organizzando una vacan-
za per soli uomini “…
antenni”. Seguiva la lista 
di proposte: soggiorno 
in un centro termale 
in alberghi da cinque 
stelle, settimana in barca 
a vela, escursioni su 
montagne dell’Hima-
laya con guida sherpa, 
viaggio nelle notti di 
Praga o Cuba.
Non voglio dire come 
è andata a finire. Mi 
limiterò a un paio di 
osservazioni, perché 
non penso di essere 

l’unico ad aver ricevuto inviti 
come questo o di aver incontrato 
persone ossessionate dal biso-
gno, imposto da certi modelli 
della nostra società, di fare, ogni 
tanto, qualche colpo di testa per 
ricordarsi di essere vivi.
Innanzitutto, mi ha fatto ridere 
l’idea che si debba tutti per forza 
cadere nella routine casa-lavoro-
casa quando uno supera i sei 

mesi di matrimonio, come se 
in una vita di famiglia non ci 
fosse una straordinaria pienez-
za. L’impegno per i figli, per la 
persona con cui si è sposati, le 
energie che vengono messe in 
campo costituiscono, infatti, un 
potenziale di continua rinascita, 
di ideazione, di voglia di fare, che 
scardinano in modo quotidiano la 
cosiddetta routine, perché 
non ci si limita a gestire 
una situazione, ma si 
continua a costruire. 
È più facile che nella 
routine cada chi è solo, 
chi si sente uno sprinter 
sempre sulla breccia. 
Infatti, anche se viaggia o 
cambia spesso abitudini, 
si rinchiude sempre più 
profondamente in un 
suo schema, in un suo 
modo di vivere. Questo 
non capita a chi, invece, 
deve rapportarsi, con 
legami profondi, all’uni-
cità di altre persone.
L’idea poi del viaggio, dello 
sballo, del permettersi di 
superare un certo limite, 
come se, non so, ogni 
dieci anni, uno avesse diritto a 
uno sfogo senza freni, per torna-
re a sopportare silenziosamente 
mille frustrazioni. Ma la vita di 
famiglia non è limitante. È una 
strada che consente di amplifica-
re le potenzialità dell’individuo, 
di rispondere alle sue esigenze 
profonde e quindi di liberarlo 
dai limiti ad una vera crescita.
Infine c’è il tema dell’incontro. Su 

VIAGGIATORE NEL TEMPO di Luca Saltini

Se ci si lascia influenzare  
da certi modelli, si rischia  
di non comprendere la pienezza 
della vita di famiglia, che invece 
consente di amplificare le  
potenzialità di ciascun individuo

Trasgredire in notti brave a Cuba 
o a Praga è davvero un modo  

per sconfiggere l’età che avanza?  
Festeggiare un compleanno 

“rotondo” è occasione di rivivere 
un percorso personale e di gruppo
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Ricominciamo dalla SPERANZA
Tema ricorrente nei discorsi del nuovo Pontefice. Intervista con il teologo Sandro Vitalini

Il vescovo di Roma 
Francesco ha incendiato 
l’umanità: non solo  

i cattolici, non solo i cristiani, 
non solo i credenti, ma anche 
gli atei hanno visto in lui 
un uomo che può portare 
la Chiesa ad essere di nuovo 
speranza per le genti.  
Delle prospettive per questo 
papato parliamo con  
il teologo Sandro Vitalini,  
già docente all’università  
di Friburgo in Svizzera.

Che cosa ci possiamo attendere?
Purtroppo un uomo solo non è in 
grado di cambiare il mondo. Chi 
ricorda i tempi di Papa Giovanni 
prova una stretta al cuore, pen-
sando a quel bagliore di speranza 
che con lui illuminò il mondo. 
Persino il consu-
mo di droga in 
America diminuì; 
l’umanità, anche 
grazie al Vaticano 
II, si era prefigurata 
una nuova era di 
pace e di giustizia. 
In realtà le spe-
ranze sfumarono 
ben presto e lo 
stesso Concilio 
parve sepolto. 
Perché un rin-
novamento abbia 
continuità deve 
essere supportato 
da molti fattori 
positivi e duraturi.

Cominciamo 
con il problema della decen-
tralizzazione…
È impensabile che un uomo solo 
possa efficacemente servire oltre un 
miliardo di persone e, di riflesso, il 
mondo intero. Nel primo millennio 
le Chiese particolari godevano di 
larga autonomia e il riferimento 
a Roma riguardava la comunione 
nella stessa fede e la partecipazione 
all’impegno diaconale, di cui da 
sempre la Chiesa di Roma deteneva 
il primato. Il secondo millennio, 
con lo scisma d’Oriente e poi quello 
determinato dalla Riforma, spinse 
la Chiesa di Roma a sentirsi sempre 
più cittadella assediata. Con l’affer-
marsi della Rivoluzione francese e 
della filosofia idealista, la Chiesa di 
Roma si sentì attaccata e si difese 
chiudendosi. Si pensi alla lotta 
acritica contro il “modernismo” e 
agli anatemi del Sillabo, che oggi 
ci fanno arrossire. Il centralismo 
che noi conosciamo si cristallizzò 
a partire dal Vaticano I (1870), che 
definì l’infallibilità pontificia, quasi 
per controbilanciare la perdita del 

potere temporale, che allora venne 
giudicata una catastrofe immane, 
tanto che il cattolico che la pensava 
diversamente veniva scomunicato. 
In un mondo in espansione, dal 
punto di vista demografico, ma 
anche scientifico ed economico, 
il controllo dell’autorità romana 
sull’insieme della Chiesa è ormai 
impossibile. 

È pensabile ritornare alla conce-
zione di Chiese sorelle - servite 
nell’essenziale dalla Chiesa di 
Roma - dotate di larga autonomia? 
Si pensi alla questione della no-
mina dei vescovi. Ogni Chiesa 
locale dovrebbe poter scegliere 
il suo pastore, che sarebbe solo 
confermato dalla Chiesa che pre-
siede la comunione universale. 
Così le dichiarazioni di nullità dei 

della formazione dei pastori prima 
dell’ordinazione, scordando che il 
buon nuotatore affina in acqua le 
sue capacità. Un lavoro prolungato 
nella società prepara il pastore 
che, a differenza del monaco, vive 
tra la gente e con la gente. La 
tradizione orientale riconosce ai 
candidati la possibilità di sposarsi 
prima dell’ordinazione. Coloro 
che restano celibi realizzano un 
ideale di vita comunitaria, che li 
porta anche al servizio episcopale.

Un tema d’obbligo è senz’altro 
l’ecumenismo…
La Trinità modella l’uomo a 
sua immagine sia come singolo 
che come comunità. È blasfemo 
affermare che l’unità dei cristiani 
si farà quando Dio vorrà, perché 
Dio la vuole da sempre e per sem-

pre. Rifacendosi 
al patrimonio di 
fede che avevano 
in comune fino 
al momento dalla 
loro sciagurata di-
visione, le Chiese 
sorelle, pur nel 
rispetto delle 
varie tradizioni 
cresciute nei secoli, 
potrebbero tornare 
a spezzare insieme 
il Pane Eucaristico, 
sottolineando che 
quanto le unisce 
in Cristo è molto 
più grande di ciò 
che le divide. Dob-
biamo, purtroppo, 
riconoscere che 

l’unità - che pareva vicina con il 
Vaticano II - ora si allontana, e 
le Chiese evangeliche sembrano 
distanziarsi anche dalla tradizione 
comune del loro primo millennio. 
O il movimento ecumenico sal-
verà il nucleo vitale delle Chiese 
sorelle o esse si dissolveranno 
nel nulla.

Con quali occhi, allora, guardare 
al futuro della Chiesa con il 
cuore del Papa?
L’opera che attende il nuovo vescovo 
di Roma è immensa, ma esige la 
compartecipazione di tutti nella 
preghiera, nel rimuginamento della 
Bibbia, segnatamente del Nuovo 
Testamento, ed in una concreta 
crescita nell’amore reciproco. Più 
cresce l’ortoprassi, più emerge 
da essa l’ortodossia comune, 
che fluisce dalla Trinità. Più 
la Chiesa riscopre la sua unità,  
nella diversità, e più cresce la sua 
irradiazione d’amore al servizio 
di tutta l’umanità.

Giuseppe Zois

Fra Mauro Jöhri, Ministro Generale dei Cappuccini

UN NOME CHE SIGNIFICA
UN MODO DI PENSARE E FARE
Il nome Francesco, la rivoluzione dell’amore, l’opzione 

dei poveri, la salvaguardia del creato, l’elogio della 
tenerezza, un annuncio all’insegna dell’ottimismo. 
Camminare, edificare e confessare: tre verbi impegnativi 
e non casuali scelti dal nuovo Papa, Jorge Mario 
Bergoglio. In poche righe troviamo una colata lavica 
di valori che si muovono in un solco antico di duemila 
anni, con la poderosa scossa data ottocento anni or 
sono da Francesco e Chiara, ad Assisi. Chiediamo a 
Fra Mauro Jöhri, Ministro Generale dei Frati Minori 
Cappuccini nel mondo, con quali sentimenti ha vissuto 
la scelta e le novità introdotte dal nuovo Pontefice,  
come ha confessato lo stesso Papa Francesco: primo 
gesuita, primo successore di san Pietro proveniente 

dal Nuovo Mondo, primo a darsi 
il nome di Francesco, che significa 
un’irradiazione di 10.500 frati in 
più di 1.700 comunità, presenti e 
operanti in 106 Paesi. 

Fra Mauro Jöhri: conosceva già il 
cardinale di Buenos Aires, Jorge 
Mario Bergoglio?
Alcuni anni or sono, durante una 
visita ai miei confratelli cappuc-
cini in Argentina, mi portarono 
a trovare il cardinale Bergoglio. 
Mi trovai dinanzi una persona 
affabile, semplice e con la quale 
fu facile entrare in contatto. I 

miei confratelli mi parlarono molto 
bene di lui e mi resi conto che 
anche lui apprezzava loro e il loro 
operato.

Come ha vissuto questa nomina?
Ci fu certo un momento di sorpresa, perché 
mi aspettavo altri nomi, tipo Scola, Scherer e, 
in cuor mio, avevo anche la segreta speranza 
che i cardinali scegliessero il nostro confratello, 
il cardinale di Boston. Le immagini della folla 
entusiasta, le prime parole del nuovo Papa, il 
suo modo di fare, la richiesta di preghiera, me lo 
hanno reso subito simpatico. Mi son venute le 
lacrime agli occhi dall’emozione, perché avevamo 

nuovamente un Papa e per di più un religioso 
gesuita proveniente dall’America Latina!

Che emozione le ha dato la scelta del nome 
di Francesco?
Un grande stupore! Mi sono chiesto come mai 
un gesuita avesse scelto proprio quel nome. Ma è 
stato subito chiaro che quella scelta aveva qualcosa 
di programmatico, era rivelatrice di un modo 
di pensare e di fare. Sono contentissimo che si 
rilanci san Francesco di Assisi e che il nuovo Papa 
si ispiri alle sue scelte di vita nell’assumere il non 
facile ruolo di vescovo di Roma!

Secondo la sua esperienza, ma-
turata tra i Cappuccini di tutto 
il mondo, quali le priorità per 
il cristianesimo e per la Chiesa?
Deve intervenire sulla Curia ro-
mana e sul suo andamento, in 
vista di ricuperare un’immagine 
serena e positiva di quel centro 
di servizio più che di potere. 
Abbiamo bisogno, inoltre, e qui 
penso soprattutto ai nostri Paesi 
secolarizzati, di essere rinnovati 
nella fiducia e nella convinzione 
della bontà del messaggio cristiano. 

Che cosa l’ha colpita in particolare 
di questo uomo?
Ho nettamente l’impressione che 
questo uomo sia anzitutto se stes-
so e che, assumendo questa carica 
immensa, non si lasci intimorire 
dalle sfide che lo attendono. Ha 76 anni e riesce a 
trasmettere gioia, fiducia e nello stesso tempo anche 
fermezza. Mi hanno colpito le sue parole dirette 
e i suoi gesti improntati a umiltà e immediatezza.

E che cosa si aspetta?
Nuovo slancio, il venir contagiati da un’ondata di 
vero e profondo entusiasmo. Scoprire che esistono 
persone che cercano Dio con tutto il loro cuore 
e si lasciano guidare dal suo Spirito.        (gi.zo.)

sempre in comunione “cum Petro”. 
Un problema urgente riguarda 
la carenza dei ministri ordinati, 
così che molte comunità sono 
lasciate senza Eucaristia e muoiono. 
Impressiona la progressione delle 
comunità evangeliche in America 
latina. Esse sono piccole, guidate da 
un pastore che, quando toccano le 
cento persone, invia uno dei suoi 
figli a fondare un’altra comunità, 
dove tutti si conoscono e si aiutano 
fattivamente. Mentre il carisma 
della verginità è relativamente 
raro, il carisma del servizio di 
una piccola comunità può essere 
più facilmente rilevato, così che 
ogni parrocchia, anche piccola, 
disponga del suo pastore, anche 
se forse si sostiene, come Paolo, 
con il lavoro delle sue mani. Si 
tende, oggi, ad allungare i tempi 

matrimoni dovrebbero diventare 
di pertinenza delle Conferenze 
episcopali di ogni nazione.

Altra questione aperta: la col-
legialità. Papa Francesco ha già 
aperto alcuni spiragli…
La riscoperta del Vaticano II, ma 
attuata nei primi secoli, darebbe 
al vescovo di Roma il conforto 
costante dei vescovi del mondo, 
rappresentati in un Sinodo non 
consultivo, ma deliberativo. Oggi, 
la convocazione di un Concilio 
ecumenico è problematica. I vescovi 
del mondo sono più di 5000, 
ed è difficile pensare di riunirli 
tutti con una certa regolarità. Il 
Sinodo dovrebbe rappresentarli 
e, sulle questioni più importanti, 
deliberare in base alle indicazioni 
di una maggioranza profilata e 

Fra Mauro Jöhri: “Abbiamo 
bisogno di essere rinnovati nella 
fiducia e nella convinzione della 
bontà del messaggio cristiano”.

Sandro Vitalini: “Più la 
Chiesa riscopre la sua unità,  
nella diversità, e più cresce  

la sua irradiazione d’amore”.
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Quel SOLE da Assisi
➢ dalla prima

È il primate d’Argentina, 
cardinale a Buenos Aires, ha 
76 anni. Istanti che non passa-
no mai. Si vuol vedere il suo 
volto, il suo primo presentarsi 
al mondo. C’è anche una 
folla di seimila giornalisti, 
più tutte le moltitudini delle 
troupes televisive, registi, 
tecnici. Francesco arriva 
sulla Loggia, non si cura del 
cerimoniale, tiene la sua croce 
povera di ferro che gli penzola 
al petto, un paio di occhiali 
da nonno, un fare per niente 
imbarazzato. 

Conquista tutti con un 
“Buonasera”, che resterà 
epocale. È il Papa venuto 

dalla pampa. Che sorpresa! Ri-
manda dritti al Santo di Assisi, 
cui ha voluto ispirarsi, a Papa 
Giovanni nell’affabilità, a Bene-
detto XVI, per il quale interpreta 
il grazie di tutti con un vibrante 
saluto. Lui, l’argentino di ceppo 
piemontese, gli cedette il passo 
8 anni fa in Conclave. Il teologo 
tedesco ci ha messo in guardia dalle 
seducenti sirene del relativismo e 
dalla dittatura del consumismo. 
Ci ha insegnato il valore della 
libertà. Ora, Papa Francesco, suo 
successore non pronosticato da 
alcun vaticanista, ci richiama 
dolcemente, con tenerezza - virtù 
che ama - alla povertà, all’acco-
glienza, alla Chiesa casa di tutti. 
Wojtyla e Ratzinger andarono ad 
Assisi per invocare che non si 
schieri mai più Dio in guerra, 
sempre “avventura senza ritorno”: 
di diventare portatori di pace. 
Bergoglio ha messo il santo degli 
ultimi al primo posto. Parliamo 
di questo evento con il Ministro 
Provinciale dei Cappuccini umbri, 
Fr. Antonio Maria Tofanelli.

Un forte spirito di rinnovamento 
è arrivato nella Chiesa con le 
dimissioni di Benedetto XVI 
e l’elezione di Papa Francesco. 
Come giudica queste due svolte?
Alla luce di Dio e con lo sguardo 
della Fede. Sono pagine di storia 
che abbiamo visto e di cui siamo 
stati testimoni. Dapprima, il gesto 
di grande umiltà fatto da Benedetto 
XVI: con coraggio ha aperto le porte 
del futuro alla Chiesa. Poi, dopo 
un breve Conclave, la sorpresa di 

Papa Francesco, di colui cioè che, 8 
anni or sono, aveva fatto un passo 
indietro per favorire l’elezione di 
Joseph Ratzinger. La rinuncia di 
Benedetto ha aperto la strada a 
Francesco: è la continua primavera 
dello Spirito. Il Signore ha voluto 
Jorge Mario Bergoglio, ad un certo 
punto, come suo pontefice, perché 
continui il ministero della salvezza. 
In tempi diversi, i due Papi sono 
stati chiamati a interpretare le ne-
cessità storiche, le sfide del tempo 
presente, la crisi che attraversa il 
Pianeta, la tragedia della fame, la 
promozione della pace nel mondo. 
Abbiamo sentito la sofferenza e la 
solitudine, ma anche la volontà della 
speranza di un Papa e, subito dopo, 
l’esortazione a “camminare, costruire, 
confessare”, ad avere ottimismo, a 
costruire ponti di fratellanza, a “non 
farsi rubare mai la speranza”. Due 
modi diversi, ma complementari di 
guardare e cogliere con sensibilità 
i segni dei tempi. 

La scelta del nome di Francesco 
che cosa suggerisce ad un Ministro 
Provinciale del Cappuccini? 
Questo nome assume un preciso 
significato agli occhi del mondo. 
Francesco si spoglia della ricchez-
za per abbracciare i poveri, per 
stare con gli ultimi, per baciare 
il lebbroso, per dialogare con 
tutti, per cantare la natura, le 
creature, il sole, l’acqua, il fuoco 
e la stessa morte. Il nuovo Papa 
si è imposto di cercare con coe-
renza e trasmettere il significato 
del messaggio partito da Assisi. Il 
popolo ha compreso subito questo 
slancio di Papa Francesco e l’ha 
abbracciato d’istinto.

Come interpretare e attualizzare 
lo spirito di Francesco e Chiara 
otto secoli dopo, in una modernità 
spesso disorientata e frastornante?
Francesco e Chiara sono stati pro-
fetici, lungimiranti, rivoluzionari 
della carità e dell’amore, hanno 
aperto solchi di straordinaria fe-
condità, che dura nel tempo ed è 
una ricchezza per la Chiesa e per 
l’umanità tutta. I valori che hanno 
proposto e testimoniato Francesco 
e Chiara non si rivolgono solo ai 
cristiani, ma interpellano ciascuno. 
Hanno conservato un’attualità 
mai allentata, sono modelli con-
creti con il loro modo di vivere 
il Vangelo, restituendo dignità, 
privilegiando i più sfortunati, i 
più sofferenti, gli esclusi nella loro 
interminabile “via crucis”. Hanno 
messo il loro io sotto i piedi e lo 
hanno fatto nella letizia e nella 
serenità, scuotendo e continuando 
a scuotere le coscienze. 

L’ALFABETO DELL’AMORE
UN POTERE COME SERVIZIO

È il primo Papa che sceglie questo 
nome: non c’è un po’ di ritardo 
nel cogliere la profondità della 
rivoluzione in nome degli ultimi?
Non è un ritardo. La Chiesa di-
mostra nei suoi duemila anni di 
storia di essere profetica, anche 
nei momenti più difficili. Fran-
cesco è l’icona della rinuncia e 
della povertà. Sa parlare all’uomo 
di ieri e di oggi, perché, come 
ha scritto P. Turoldo, “l’uomo è 
grande, e infinita come lui è la sua 
inquietudine”. Nella crisi che ci 
avvolge, con la globalizzazione che 
ha reso ancora più sfruttato l’uomo, 
arriva dall’America un Papa che 
va dritto all’animo della gente, 
che parla da fratello, che chiede 
la preghiera e la benedizione del 

mentre i poveri si moltiplicano 
e diventano sempre più poveri. 
Francesco lasciò i privilegi in 
cui era immerso, l’interesse e il 
godimento puramente materiali, 
convertito - come ha richiamato 
il nuovo Papa - a una visione del 
potere inteso prima di tutto come 
servizio. Dobbiamo pensare al 
perseguimento di una giustizia 
che porti ad una carità operativa.

Dei molti valori di san Francesco, 
quali vede come più urgenti per 
il nostro tempo, con il sentire 
di uomo prima ancora che di 
cristiano.
Penso al dialogo, all’incontro, ma 
anche ad un valore forte richiamato 
da Papa Francesco nel suo primo 
discorso, l’invito cioè a fidarsi 
gli uni degli altri, uscendo dal 
pesante clima di sospetto che 
ci imbriglia, condizionando le 
nostre relazioni. Cominciamo 
a manifestare maggior stima 
e fiducia nel prossimo. Ogni 
persona ha qualcosa di bello da 
offrire, da donare e da ricevere 
nella sua diversità. E poi, sem-
pre francescanamente, ci sono 
l’ottimismo, la speranza fondata 
sulle promesse di Gesù.

Il nuovo Papa visto con gli occhi e con il cuore del Ministro Provinciale dei Cappuccini 
dell’Umbria, Fra Antonio Maria Tofanelli. L’emozione per l’arrivo di un “Uomo di Dio”  

che viene da oltreoceano. Continuità e rinnovamento con gesti e parole di grande impatto

Fra Antonio 
Maria  
Tofanelli: 
“I valori che 
hanno proposto 
e testimoniato 
Francesco  
e Chiara non 
si rivolgono 
solo ai cristiani, 
ma interpellano 
tutti”.

popolo prima di alzare le mani 
a benedire. Papa Francesco si è 
messo subito in comunione con 
il mondo: questo è ciò che con-
ta e questo è il mistero perenne 
della Chiesa, con l’imprevedibile 
ispirazione che giunge dall’alto. 

Quasi 1 uomo su 4 è cinese e 2 
su 3 non mangiano a sufficienza, 
milioni muoiono di fame: uno 
scenario tragico quello che si 
presenta agli occhi di un Papa 
venuto dalla fine del mondo. 
Il Papa dovrà tener viva la coscienza 
di tutti gli uomini di buona volon-
tà per favorire una distribuzione 
equa delle risorse, andando oltre 
la concentrazione delle ricchezze 
mondiali nelle mani di pochi, 

Evento epocale, sabato 23 marzo a Castel Gandolfo: lo storico abbraccio tra due Papi: Francesco e Benedetto.

PAPA FRANCESCO
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Dal roveto ardente
IL MOSÈ CHIAMATO A GUIDARE 
L’ESODO DEL POPOLO DI DIO 

Piazza san Pietro, mercoledì 
13.3.13; ore 20 e poco più. È 

cessato il mulinare del fumo bian-
co su nel comignolo più famoso del 
mondo. Si illumina il balcone più 
famoso del mondo e il cardinale 
Tauran, in leggere e liete vertigini, 
evoca una tra le pagine più 
grandi della Bibbia. Che tenero! 
“Evangelizo vobis gaudium ma-
gnum! Ho una notizia grande 
da darvi; vi farà scoppiare di 
gioia. Pietro è qui: ecco papa 
Francesco! Dio non ci abban-
dona; il Signore continua a 
visitare il suo popolo: pace in 

Per un francescano d’oggi, la 
Chiesa come può mostrare 
un volto attraente? 

L’annuncio più bello all’umanità 
è quello che porta la Chiesa con 
la risurrezione di Gesù e la nostra 
nuova vita ultraterrena. Dobbiamo 
tornare a irradiare il Vangelo, 
a scoprire un Dio mendicante 
d’amore, che va in cerca di ogni 
uomo per salvarlo, che lascia le 
99 pecore per riportare all’ovile 
quella smarrita. Qui c’è la via 
per la vita degli uomini. Cristo è 
venuto a dirci che è Dio a cercare 
noi, a venirci incontro, ad amarci.

Francesco parlò un linguaggio 
universale: in che cosa ha perso 
la spinta propulsiva oggi?
Forse c’è da insistere sul recupe-
ro della fratellanza. Benedetto 
XVI ha denunciato, tra i mali 
più gravi e pesanti per l’uomo, 
l’individualismo e il relativismo: 
la fraternità è il miglior antidoto. 

Con quali sentimenti lei perso-
nalmente ha vissuto l’annuncio 
dell’elezione di Papa Francesco?
Quando ho sentito che era un Papa 
religioso, quindi appartenente a 
un ordine di vita consacrata, ho 
esultato, perché so che, quando 
i vescovi si incontrano tra loro, 
riconoscono la difficoltà nell’indivi-
duare nuove vie all’evangelizzazione. 
Sono anni che se ne parla, con 
un’accentuazione da Giovanni 
Paolo II in poi. Uno dei motivi 
per cui si fatica a trovare nuovi 
varchi è legato alla non adeguata 
considerazione che la vita consa-

Il Papa gesuita che valorizzerà 
il carisma della vita consacrata

terra agli uomini!”. La candida 
fumata si è collegata alla nube 
luminosa della presenza di Dio! 
Quella dei capitoli 10, 11 e 41 di 
Ezechiele profeta: se mai fosse stata 
oscurata o allontanata dal fumo di 
Satana, ecco, sta ritornando! Papa 
Francesco si affaccia. Un gesto 
della mano: Buona sera! Anche 
lui ha qualche lieve vertigine, ma si 
capisce che è abituato a manifesta-
re il piacere di incontrare la gente: 
a Buenos Aires, in centro o nelle 
periferie; sul sagrato del villaggio o 
della cattedrale; in tram, al munici-
pio, in curia, al ministero; a Roma 
come in Argentina. Che dolce! E 
tutti hanno lucciconi agli occhi. 
Sì, perché lui guarda giù, guarda 
le telecamere, accarezza tutti con 
gli occhi! I Papi che ho conosciuto 
io, sapevano tutti accarezzare con 
gli occhi. Credereste? Dai grandi 
occhi di Paolo VI io ho ricevuto 
calde carezze. Insomma, per come 
esordisce, questo Jorge Mario 
Bergoglio deve essere appena 
venuto via da quel mucchio di 
spine che fiammeggia e parla nel 
deserto, fin dai tempi di Mosè: 
“Francesco, Francesco! Io sono 
il Signore tuo Dio; sono il Dio 
dei tuoi padri. Io ti mando in 
liberazione per il mio popolo; 
conducilo per guadi sicuri 
quando furoreggia il mare; va’, 
traccia piste di speranza nel de-
serto dei cuori. Io sono con te, 
con tutti voi, in consolazione e 
salvezza!”. Lui, Papa Francesco, 
non cambia passo, né scarpe, né 
croce; mette lì, tutto di sé, per il 
ministero di Pietro. Sembra aver 
sempre fatto il Papa! Certo, perché 
continua a essere se stesso. Si è 
caricato del carisma di Pietro e lo 
dispensa, in schietta semplicità. 
Evita la fatica di entrare nel ruolo 
classico, da sempre assegnato al 
Papa; per i suoi trascorsi, pare 
gli riesca meglio che ai suoi pur 
splendidi predecessori. È la fine del 
mondo! Sì, pare finisca un mondo. 
Poi, il silenzio; nemmeno un sssttt! 
Dalla piazza, da tutta la terra sale 
universale la preghiera che va a 
squarciare il cielo, da sotto in su… 
Nulla di straordinario, perché 
il mio vecchio parroco pregava 
Pater, Ave e Gloria prima di 
benedire; e la mia nonna mi 
portava, presto al mattino, al 
santuario della Madonna. E 
lasciate aperte le porte della 
chiesa. State al confessionale: 
distribuite agli uomini la miseri-
cordia divina… Papa Francesco 
quando dice e fa queste cose sta 
vivendo la bella avventura di 
un povero cristiano, fratello dei 
biblici poveri di Jahvè.

crata ha nel clero. Un Papa che 
viene dalla vita religiosa - Jorge 
Mario Bergoglio è un gesuita - 
potrà aiutare a capire come ci 
sia bisogno anche dell’esperien-
za secolare della vita consacrata 
per diffondere il Vangelo, cioè 
la Buona Notizia. È importante 
il coinvolgimento della vita reli-
giosa consacrata nell’Annuncio. 
La Chiesa con i consacrati ha 
un prezioso valore aggiunto: con 
il loro cammino missionario e 
grazie allo stretto legame con il 
popolo, gli ordini religiosi possono 
aiutare moltissimo nel tracciare 
strade con il loro dinamismo e 
con il linguaggio appropriato per 
comunicare l’amore del Padre. 

Non c’è il rischio che con questi 
segnali forti che sta dando al 
mondo già dal suo apparire alla 
loggia di S. Pietro, Papa Francesco 

possa essere sospettato o accusato 
di aperture precoci, forse anche 
di imprudenza?
Intanto cominciamo a goderci lo 
stupore di questi modi inediti del 
nuovo Papa, che si muove con 
assoluta spontaneità e naturalezza. 
Non c’è niente di studiato nei suoi 
gesti: fa come ha sempre fatto, 
diffondendo con candore l’umanità 
di Dio. Il Papa non mancherà poi di 
esprimere, strada facendo, anche le 
necessarie istanze legate all’autorità 
e al governo della Chiesa.

Benedetto XVI, lasciando il So-
glio Pontificio, ha parlato della 
solitudine in cui si ritrova spesso 
il Papa. Pensa che Francesco 
riuscirà a debellarla?
A quel posto di responsabilità 
il problema della solitudine si 
avvertirà sempre. La sentirà anche 
il Santo Padre come la sentiva 

Francesco d’Assisi. Gesù stesso 
si rivolse al Padre chiedendogli: 
“Perché mi hai abbandonato?”. 

Che cosa l’ha maggiormente 
colpita nell’umanità e nello 
stile di Papa Francesco?
Qui stiamo parlando di un uomo 
con una storia molto interessante 
e ricca da ogni punto di vista. 
Questa persona è un sacerdote, 
poi vescovo, ora Papa, cresciuto 
nei Gesuiti: quindi un uomo 
di Dio con una identità e una 
struttura spirituale nitide, al-
le quali ha voluto affiancare 
uno stile francescano di vita. 
Quindi, questo accostamento 
tra provenienza gesuitica e 
francescanesimo è un fuoco 
che diffonderà il calore della 
carità, che scalderà di bontà il 
cuore degli uomini.      

Giuseppe Zois

➢ dalla prima

Straordinario programma per sempre, che 
profanamente si traduce in rispetto per 

la natura, per l’aria e l’acqua dei fiumi e dei 
mari, per i campi da non avvelenare, per la 
pace universale e l’accettazione della Vita co-
me dono e della Morte naturale. Sicuramente 
questo Pontefice, così totalmente simile a 
tutti i predecessori nell’impegno della fede, e 
così totalmente inedito nello slancio con cui 
si pone davanti alla complessità della storia 
presente, armato di quel trasporto lieto che 
fu proprio del suo omonimo nato ad Assisi, 
piacerà ai giovani. Lo vedremo già nella 
prossima Giornata Mondiale a loro dedicata, 
proprio sull’altra sponda dell’Atlantico, a Rio 
de Janeiro, dal 23 al 28 luglio di quest’anno. 
Nuovo Mondo e Nuove Generazioni all’ascol-

to della Parola che fa nuove tutte le cose. Per 
una proposta forte che rimetta a bilancio 
l’Eterno, elargita con semplicità francescana. 
L’entusiasmo con cui è stato accolto Papa 
Francesco dai fedeli e il rispetto e la curiosità 
con cui hanno guardato all’evento i potenti 
delle nazioni, rendono manifesto il profondo 
desiderio di serenità che sale dal mondo, turba-
to da mille angosce generate dall’insicurezza e 
dalla precarietà morale. L’insistente domanda 
di pregare per lui, che il Pontefice ha rivolto 
ai fedeli, piccoli e anziani, uomini e donne, in 
tutte le occasioni d’incontro, è aperta volontà 
di coinvolgimento e di partecipazione. Usando 
l’unica potentissima arma della preghiera. 
Perché ci sia dato di intravedere uno spicchio 
almeno della visione profetica di nuovi cieli e 
nuove terre dove abiti giustizia.  

Ulderico Bernardi

LO STRAORDINARIO DELLA SEMPLICITÀ

DAL NUOVO MONDO ALLA VECCHIA EUROPA

di GIUSEPPE MIGNANI

PAPA FRANCESCO
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Vento nuovo e sogno antico
Un “prete di strada”, un “prete itine-
rante”, l’ha definito con simpatia 
il laico Eugenio Scalfari, che ha 
subito ricordato l’amicizia fra 
il cardinal Martini e Jorge Mario 
Bergoglio. Un “Papa sul sagrato”, 
direbbe mons. Bregantini, 
che alla Chiesa del sagrato ha 
dedicato, quando era vescovo 
a Locri, una bellissima Lettera 
pastorale. E come Papa Francesco 
ha dimostrato di voler essere, 
nella sua prima domenica in veste 
bianca, dopo aver celebrato la 
Messa nella romana parrocchia 
di Sant’Anna, rompendo il pro-
tocollo e uscendo sulla strada a 
salutare i fedeli. Stringendo le 
mani, abbracciando le madri e 
baciando i bimbi, ascoltando con 
affabile e sorridente disponibilità le 
rapide confidenze. Ma sono state, 
soprattutto, le sue frasi familiari, 
quel “buonasera” con il quale ha 
esordito, rivolgendosi alla folla 
di Piazza San Pietro, durante la 
sua prima apparizione, e poi con 
il discorrere conviviale dei giorni 
seguenti, quel “buon pranzo”, a 
conclusione del suo primo Angelus, 
ad aprirgli il cuore delle perso-
ne, stanche di tante parole, oggi, 
inutili e convenzionali. Spesso, 
incomprensibili. A spalancargli le 
porte delle case e a 
farlo sentire come 
“il Papa della porta 
accanto”. Sono in-
dizi che spingono 
a sperare che da 
questo inizio, così 
fuori da schemi col-
laudati, da questi 
colpi d’ala, che hanno fatto vibrare 
i cuori, nasca per la Chiesa una 
stagione nuova.
Il regista Ermanno Olmi nella 
sua intensa e sofferta “Lettera 
a una Chiesa che ha dimenticato 
Gesù”, pubblicata nelle scorse 
settimane, ha espresso i senti-

i poveri di oggi e annunciare che il 
Regno di Dio appartiene proprio a 
loro”. Lo ha dichiarato su “Fa-
miglia Cristiana” suor Eugenia 
Bonetti, missionaria infaticabile 
della Consolata.
Una Chiesa che valorizzi la presen-
za dei laici, raramente coinvolta 
in un confronto che abbatta le 
barriere e riconosca responsabilità 
condivise, scelte comuni. 
“I laici sono discepoli scelti da Dio 
per aiutare la Chiesa a rimanere 
lontana dal potere e vicina agli ul-
timi. Non esistono paletti e regole 
da rispettare per amarlo e non sono 
quattro mura che possano diventare 
esclusive dell’amore di Dio”, mi ha 
detto un grande e profetico ve-
scovo, mons. Raffaele Nogaro.
E ancora una Chiesa che non 
sacrifichi le persone al manteni-
mento delle istituzioni religiose, 
divenute così pesanti da spegnere 
il vento dello Spirito. “La nostra 
cultura è invecchiata, le nostre chiese 
sono grandi, le nostre case religiose 
sono vuote e l’apparato burocratico 
della Chiesa lievita… Noi ci troviamo 
lì come il giovane ricco che triste se 
ne andò via, quando Gesù lo chiamò 
per farlo diventare suo discepolo. 
Lo so che non possiamo lasciare 
tutto con facilità. Quanto meno 
potremo cercare uomini che siano 
liberi e più vicini al prossimo”, 

disse il cardinal 
Martini nella sua 
intervista.
La comunità dei 
credenti deve essere 
pronta a collaborare 
con il suo Pastore, 
perché questo sogno 
venga realizzato e 

la Chiesa diventi “una casa” dove 
tutti si sentono abbracciati con 
autentico amore. Mi ha detto 
ancora il vescovo Nogaro: “L’amo-
re è il vero alfabeto della vita. Ti 
porta ad accogliere ogni situazione 
come grazia e aiuta Dio a vincere le 
dinamiche che affliggono gli uomini”. 
E la stessa Chiesa.

UN CAMMINO LEGGERO SULL’ERTO CALLE
“Fratelli e sorelle buonasera!... Vengo dalla fine del 

mondo! …Pregate per me…!”. Con queste parole 
essenziali, chiare e rassicuranti, Papa Francesco ha voluto 
iniziare il suo nuovo cammino col popolo di Dio, suscitando 
stupore e attenzione con questo suo modo umano, normale 
e vicino di porsi con simpatia alla gente. Ha preso subito il 
cuore del mondo con un linguaggio rassicurante, onnicom-
prensivo, di una essenzialità… francescana. In tre aggettivi 
c’è il suo ritratto: giocoso, amorevole, rivoluzionario. Un vero 
comunicatore illuminato. Un uomo che, affascinato dalla 
santità di Francesco o meglio dalla purezza del suo spirito, 
diventa capace di trasfondere nelle sue parole semplici il soffio 

della grazia. Solo così la parola si accende di luce e diviene 
capace di rinnovare i cuori. La Colomba bianca, simbolo del 
Trascendente Amore di Dio, ha offerto una chiara testimo-
nianza dell’interesse che Lui ha per le vicende umane nel loro 
ciclico susseguirsi di cadute e redenzione. Come Francesco fu 
l’uomo nuovo, che il Signore mise all’inizio della rinascita 
della Chiesa, così Papa Francesco giunge a noi con le carat-
teristiche fondamentali di san Francesco, lieto amante della 
povertà e della Chiesa. Si potrebbero usare molte parole per 
qualificare il nuovo vescovo di Roma, ma penso che la misura 
del suo successo è rappresentata dalla capacità di scaldare 
il cuore di chi lo ascolta, dalla sua spontaneità e dalla sua 

immediatezza, dal modo diretto nel dare risposte, avvolte dal 
prepotente bisogno di verità e dolcezza e dall’innata nostal-
gia di bontà che scende da Dio come la scala di Giacobbe. 
Un uomo convinto della forza della indispensabile preghiera 
comunitaria e dell’amore fraterno che lega tutte le creature, 
soprattutto i più poveri economicamente, ma spesso i più 
ricchi di fede. Abbiamo inteso che aveva rinunciato ad una 
prima elezione alla guida della Chiesa otto anni or sono e 
ora ha accettato la sua missione, l’erto calle, intonando un 
canto nuovo alla fede di Cristo, come se tutto fosse voluto 
da Dio, affinché il suo popolo torni a Lui.

Milena Massari

menti di tutti coloro che vogliono 
guardare oltre i tanti malesseri 
che hanno turbato, negli ultimi 
anni, la comunità ecclesiale. Ha 
interpretato quel bisogno di un 
rinnovamento radicale della Chiesa 
che già Papa Benedetto chiedeva 
e che Papa Francesco sembra 

aver preso in carico, 
con la semplicità 
di un uomo che 
cerca di camminare 
con la mano nella 
mano con Dio. Ma, 
anche insieme a 
quei credenti ai 
quali ha chiesto di 

pregare per lui. Con quel popolo 
che affollava Piazza San Pietro, 
dinanzi al quale, nel silenzio, si è 
inchinato, scendendo idealmente 
fra loro e accanto a loro, come 
ha fatto Cristo nelle strade di 
Galilea di ieri e di oggi.
Ha scritto Olmi: “Questo è il 
tempo in cui non sono più ammessi 
rinvii, né ambiguità. Né accomoda-
menti provvisori. È venuto il tempo, 
cara Chiesa della verità, di una 
testimonianza eroica e di questa 
testimonianza dovrà farsi paladino 
ciascuno dei suoi fedeli”. Parole 

nelle quali risuonano quelle 
dell’ultima intervista, pubbli-
cata dal “Corriere della Sera”, 
del cardinal Martini, quando 
chiede che “la Chiesa, carica di 
orpelli e di addobbi, rimasta indietro 
di duecento anni”, percorra “un 
cammino radicale di cambiamento, 
cominciando dal Papa 
e dai vescovi”. E 
quando si interro-
ga: “Come mai non 
si scuote? Abbiamo 
paura? Paura invece 
di coraggio?”.
Scegliendo il nome 
Francesco, con tutti 
i significati innovatori e rivolu-
zionari che si porta al seguito, 
Jorge Mario Bergoglio ha risposto 
a queste domande e attese. Ci 
ha riconsegnato un sogno. Quel-
lo di una Chiesa “dove i pastori 
abbiano il coraggio di indossare il 
grembiule della ferialità, non solo i 
paramenti liturgici delle solennità, 
simbolo di una autorità che serve, 
ascolta, partecipa, cerca e accoglie 
soprattutto gli ultimi e gli esclusi, 
gli emarginati e i disperati. Una 
Chiesa pellegrina sulle strade del 
mondo per incontrare, come Cristo, 

In questo sogno, le donne 
sperano per il mondo 
femminile una stagione 
nuova. «Chi più della 
donna potrebbe aiutare 
a capire il significato di 
“una Chiesa come madre”, 
lei che per vocazione e mis-
sione è chiamata ad essere 
genitrice e portatrice di 
vita? Soltanto così potrebbe 
presentarsi davvero 
con un volto di Madre 
per un’umanità nuova 
come Cristo l’ha pensata 
e voluta», dice suor Eugenia 
Bonetti che, insieme a tante 
religiose e laiche chiede 
un «Sinodo speciale sulla 
donna, per la donna 
e con la donna. Segnerebbe 
veramente un cambiamen-
to epocale». Donne che 
svolgano non soltanto ruoli 
di supplenza, ma assolvano 
a ruoli autorevoli nei gangli 
della vita della ecclesiastica. 
E la cui specifica esperienza 
quotidiana di Dio sia posta 
al centro della vita della 
Chiesa.

di MARIAPIA BONANATE

UNA CHIESA 
COME MADRE

Sulle strade del mondo 
per incontrare i nuovi 

poveri di oggi 
e annunciare che 

il Regno di Dio appartiene 
proprio a loro

C’è bisogno di una Chiesa 
che non sacrifi chi le 

persone al mantenimento 
delle istituzioni religiose 
con il rischio di spegnere 

il vento dello Spirito

Papa Francesco è dal 
13 marzo 2013 il 266º 

vescovo di Roma e Papa 
della Chiesa cattolica, 8º 
sovrano dello Stato della 
Città del Vaticano.
Data di nascita: 17 dicembre 
1936, Buenos Aires
Studi: Università di Bue-
nos Aires
Genitori: Regina Maria 
Sivori, Mario José Bergoglio
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Il Regno Unito di David 
Cameron - si lamentano 
a Roma, Parigi e anche 
a Berlino o a Bruxelles -  
vuole ritagliarsi uno 
spazio privilegiato 
all’interno dell’Unione 
Europea: beneficiare  
del libero mercato, 
senza sottostare alle 
regole del club. Dicono 
che debba chiarirsi  
le idee una volta e per 
tutte: dentro o fuori 
dall’Unione Europea.

Sì, perché al momento 
il Regno Unito è in 
Europa, ma allo stesso 

tempo ne è fuori. Fa parte 
dell’Unione Europea (UE), 
ma mantiene la sua valuta 
(la sterlina). Non vuole ad-
dossarsi i debiti dei Paesi 
in crisi o pagare extra per 
colpe altrui, ma vuole con-
dizionare il futuro dell’UE. 
Alzando persino la voce, 
quando necessario.
In realtà Cameron, quan-
do lo scorso dicembre ha 
annunciato che, entro il 
2017, si sarebbe tenuto un 
referendum sulla posizione del 
Regno Unito nell’Unione, 
voleva solo pararsi dalla 
stretta dei parlamentari 
più euroscettici, che gli 
chiedevano a gran voce 
di uscire definitivamente 
dall’Europa. Eh già, perché 
buona parte del Paese non 
solo disapprova che Londra 
dipenda da Bruxelles e sia 
legata imprescindibilmente 
all’Unione Europea, ma crede 
anche che da questa “colla-
borazione” il Regno Unito 
perda importanti risorse e 
possibili profitti.
La pressione sul Premier 
inglese è tanta. Gli attacchi 
non vengono unicamente dai 
suoi compagni di partito, ma 
anche e soprattutto dai partiti 
indipendentisti locali. Come 

lo United Kingdom National 
Party (Ukip) per esempio, 
che osanna una maggiore 
autonomia dall’Unione e 
che raccoglie sempre più 
consensi nel Paese.
Così, Cameron temporeg-
gia, non sa bene che fare. 
Idealmente, vorrebbe un 
referendum che escluda il 
fatidico “dentro o fuori” 

Regno Unito - UE
prove di divorzio?
Londra è con un piede nell’Unione Europea e con l’altro se ne sta 

saldamente fuori tenendosi, per esempio, la sua sterlina. Ma non solo…
più distanza da Bru-
xelles, per quanto 
incompleta. Non 
tutti sono soddisfatti 
e, anzi, rimangono 
scettici. I sondaggi 
mostrano che la 
maggior parte dei 
britannici vuole 
uscire dall’Unione 
Europea. 

dall’Europa e che piutto-
sto serva a rinegoziare una 
“relazione alternativa” con 
Bruxelles; che serva cioè ad 
alleggerirne specialmente 
i rapporti più pesanti e 
farraginosi per il Regno 
Unito. Secondo Cameron, 
così facendo, il Paese potreb-
be scegliere: mantenere lo 
status quo, oppure ottenere 

PANORAMA di Giulio Gambino

Che cos’è l’Unione 
europea? Quali i 

suoi confini geografi-
ci, quale la sua lingua, 
quale il suo pensiero, 
la sua dottrina? Per 
fare gli Stati Uniti 
d’Europa serve più 
di una Merkel o di 
qualche summit orga-
nizzato in fretta e furia 
per salvare banche 
o addirittura singoli 
Paesi. E forse proprio 
di questo sono stufi gli 
euroscettici inglesi.
Ciò detto, a rigore 
di logica, il progetto 
europeo è ancora oggi 
più forte e importante 
di qualsiasi rivendica-
zione deterministica, 
nazionalista o pseudo 
tale. Il governo britan-
nico, perciò dovrebbe 
resistere e tenere duro 
di fronte alle doman-
de per un referendum 
così nettamente 
selettivo: o dentro o 
fuori. Al contrario, 
in questo unico caso 
(come fin troppo è 
abituata a fare l’Eu-
ropa), procrastinare è 
la soluzione migliore. 
Per evitare il peggio. 
D’altra parte, per 
usare una metafora e, 
al contempo, fare un 
paragone, l’approccio 
attendista britannico 
è ciò che ha tenuto 
Londra fuori dall’euro 
sino a oggi.

CAMERON, 
TENTAZIONE 
DI STRAPPO

Pro e contro sui due piatti

Dove penderà l’ago della bilancia
Ebbene, vediamo quali sarebbero 

i vantaggi e quali gli svantaggi concreti 
nel restare o uscire dall’Unione.

Innanzitutto, secondo gli euroscettici, se Londra 
uscisse definitivamente dalla cerchia europea, 
eviterebbe di versare nelle casse di Bruxelles 
almeno 9,3 miliardi di euro l’anno. Il che,  
di per sé, sarebbe un grosso sgravio tanto per 
le tasche dei contribuenti inglesi che per quelle 
delle imprese. Siccome il Regno Unito segue  
le regole dell’Unione Europa in ambito  
commerciale, qualora ne uscisse, ci sarebbero 
meno barriere, soprattutto in relazione  
all’agricoltura e alla pesca. Infine, la City 
londinese, tra i centri più importanti della 
finanza globale, non dovrebbe più preoccuparsi 
di possibili tasse sulle transazioni finanziarie  
e fastidiose regole imposte dall’Unione.
Al contrario, gli svantaggi per uscire dall’Europa 
sarebbero immensi e decisamente superiori  
ai vantaggi: innanzitutto costi in aumento  
per alcuni settori del mercato, su tutti quello 

delle automobili, per esempio. Londra è infatti 
un hub centrale per i mercati giapponesi 
e americani, che usano lo scalo britannico  
come punto d’approdo e di sfogo per i propri 
commerci. Uscire dall’Europa, per Washington  
e Tokyo, vorrebbe dire dover pagare di più,  
e in tempi di crisi non è esattamente questa  
la speranza di imprenditori e industriali di oltre 
Manica. Secondo i commentatori più critici,  
infatti, un Regno Unito fuori dall’UE 
perderebbe moltissimo. Londra, del resto,  
economicamente parlando, dipende molto  
di più da Bruxelles di quanto l’Unione Europea 
non dipenda dal Regno Unito.
Fra l’altro, storicamente parlando, la questione 
dell’uscita dall’Europa ha - negli anni - subìto 
una trasformazione: è passata da essere qualcosa 
di impensabile a pensabile, fino addirittura  
ad essere quasi plausibile. Lo stesso  
referendum, nella tradizionale politica inglese, 
è stato, a lungo, un mezzo solo parzialmente 
sfruttato. Ora, invece, torna di moda per servire 

gli interessi dei più incalliti conservatori.  
E per scaricare l’UE. Al netto dei diversi aspet-
ti presi in considerazione, per larghi strati  
di opinione pubblica in Gran Bretagna -  
Cameron compreso - l’Unione Europea è un 
problema non da poco. Il Regno Unito ci entrò, 
perché certo che lì “fossero i soldi”. 
Quindi, con garanzia di entrate e profitti 
facili. Oggi, al contrario, il progetto europeo 
non offre garanzie, non promette successi, 
non presenta alcuna sicurezza. In termini 
imprenditoriali, oggi più che mai, non sarebbe 
esattamente un ottimo investimento. Il clima 
politico è in subbuglio. L’economia non riesce 
a decollare. Le istituzioni europee dimostrano 
che, ancora prima di un’Unione politica ed 
economica, sono necessari alcuni imprescin-
dibili valori, anche culturali. Che oggi però 
mancano all’appello. Motivo principale: 
l’eterogeneità e la diversità tra le varie nazioni; 
la distanza - non solo geografica e di sviluppo - 
che le caratterizza.
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POLITICA NELLE NUVOLE E PAESE A TERRA 

Oltre l’immaginazione

A fronte di quanto si è detto, 
verrebbe spontaneo pensare 
che la classe politica uscita 

dalle recenti elezioni - superando 
ostacoli ideologici e interessi di 
partito o di movimento - facesse 
fronte comune, per individua-
re pochi, ma qualificati punti e 
uscire così dalla crisi. Si tratta di 
rilanciare con urgenza - quindi 
senza procrastinare all’infinito 
come nell’indole della politica 
made in Italy -la produzione, ab-
bassare il prelievo fiscale e favorire 
l’occupazione. E, naturalmente, 
riformare la politica, diminuendo 
il numero dei deputati, abolendo 
(o riducendo) il finanziamento 
pubblico dei partiti, chiudendo 
le Province, razionalizzando l’am-
ministrazione e così via. 
Si noti che dal voto è venuto 
chiaro anche il segnale che metà 
elettorato è saturo: il 25% non 
è andato a votare e più del 25% 
ha votato un movimento che è 
radicalmente contro la politica fin 
qui messa in atto (aggiungiamoci 
anche la gran quantità di schede 
nulle e bianche). Ebbene, si con-
tinua con le liturgie di sempre, 
come niente fosse cambiato. Riti 
logori e usurati per designare i 
Presidenti di Camera e Senato, 
come si faceva quando a scuola 
si usavano ancora inchiostro, 
pennino e calamaio. E siamo 
nell’epoca che glorifica il digitale 
e l’online. Altro che Gattopardo! 

Qualunque straniero 
- ma anche qualsiasi 
italiano, purtrop-

po - che guardi, con occhio 
disincantato, ciò che sta 
avvenendo in Italia avrebbe 
la sensazione, sconfortante, 
che la realtà continui a 
sovrapporsi, come in un ca-
leidoscopio, con la fantasia, 
l’immaginazione e l’im-
provvisazione. Sulla realtà 
ben poco c’è da dire. Se si 
cammina per una qualsiasi 
strada di un centro abitato, 
ci si rende subito conto di 
quanti negozi stiano chiu-
dendo, abbiano già chiuso 
o stiano per chiudere. Se si 
viaggia in autostrada si può 
toccare con mano quanto sia 
diminuito il traffico. Se si 
consultano le statistiche, si 
può constatare quante ditte 
(piccole, medie o artigiane) 
quotidianamente, falliscano 
o cessino l’attività. Idem 
dicasi per le statistiche sulla 
disoccupazione, in continuo 
aumento: soprattutto per 
ciò che riguarda i giovani. 
Per non parlare, poi, delle 
condizioni di vita dram-
maticamente ridotte, sino 
a raggiungere - per alcuni 
strati della popolazione - una 
vera e propria indigenza. 
D’altronde, sempre più sono 
le famiglie che non riescono 
a raggiungere la fine del me-
se o i pensionati che vivono 
in stato di quasi povertà. 
Guai però ci sono pure per 
le grandi imprese che, oltre 
a vantare crediti enormi nei 
confronti dello Stato che 
persiste nel non pagare o nel 
dilazionare all’infinito, sono 
tartassate - come, per altro, 
tutti i cittadini - da un ec-
cessivo (e ingiusto) prelievo 
fiscale. Il che stimola in loro 
la volontà - sbagliata, ma 
comprensibile - di delocaliz-
zare altrove la produzione: 
con conseguenze immagi-
nabili. Come si può notare, 
il diffuso stato di disagio si 
è trasformato in una vera e 
propria crisi: una crisi che 
non è contingente, ma di 
sistema. Significa che la crisi 
non dipende più solo da 
una sfortunata congiuntura 
internazionale, ma da una 
incapacità strutturale del 
Paese a far fronte alle mutate 
condizioni economiche. 
Vuol dire non essere in 
grado di cambiare, in tempi 
brevi, il corso degli avveni-
menti per “uscire dal tunnel”. 

OSSERVATORIO di Claudio Bonvecchio

Dinnanzi allo sfacelo del Paese, 
ciò che sembra prevalere è la 
“fantasia” istituzionale, che ricorre 
“all’immaginazione partitica” per 
“improvvisare” soluzioni del tutto 
inutili. Così il leader del partito 
di maggioranza relativa “gioca” 
al monopoli della politica, una 
sorta di talent show, tentando, 
disperatamente, di salvarsi dal 
suo “fine corsa” generazionale, 
“rimanendo a galla”, non importa 

come. I “grillini” si arrabattano 
in proposte che sembrano ap-
partenere, in alcuni casi, al libro 
dei sogni, perdendo di vista ogni 
concretezza o forse puntando ad 
averne in eccesso, con il rischio di 
restare poi a mani vuote. Alcune 
loro proposte sono dirompenti, 
come quella di uscire dall’euro, 
con lo spettro aleggiante di una 
secessione: possibilità, questa, 
mai realisticamente avanzata da 

nessuna formazione. Il risentimen-
to però, inutile nasconderselo, 
serpeggia tra la gente e non solo 
in Italia. Il partito di Berlusconi, 
dal canto suo, sembra più preoc-
cupato per gli esiti dei processi 
che incombono sul suo capo 
che non per le condizioni del 
Paese. E si trova in uno stallo 
completo, postulando - come un 
mantra - un governo di larghe 
intese, che al PD dà l’orticaria. 
E così si va avanti tra allergie 
reciproche sulla pelle del Pae-
se. Non diversamente stanno 
quella galassia di partitini, 
che vivacchiano a fianco dei 
grandi schieramenti: sempre 
speranzosi di ottenere - come 
è accaduto per la Presidenza della 
Camera - qualche inaspettato 
(e incomprensibile) successo. 
Quello, poi, che si presentava 
come “il nuovo” - ossia il partito 
di Monti - sembra peggio del 
vecchio: basta vedere le giravolte 
del professore che, non contento 
del seggio di senatore a vita, ha 
compiuto ogni sorta di manovra 
da “consumato” politico per lucrare 
qualche più prestigiosa poltrona 
o poltroncina. E, mentre tutti 
sono in procinto di accingersi 
alla lotta per la Presidenza del-
la Repubblica (il boccone più 
ghiotto), il Presidente sul viale 
d’uscita dal Quirinale ha dato 
l’impressione di attendere che 
fosse la Divina Provvidenza a 
formare un governo bloccato da 
veti incrociati, da ideologismi, 
narcisismi e scarso o addirittura 
inesistente senso dello Stato. 
Sfugge, ai più, che il permanere 
nella palude recessiva in cui ci 
troviamo non giova certo alla 
democrazia. Anzi, la storia ci 
insegna che la recessione - così 
come l’inflazione - è la moltiplica 
che apre la strada alla fine della 
democrazia. Cosa, questa, non 
certo augurabile. 
Verrebbe, allora, da domandarsi 
se non è il caso di guardare a 
quello che ha saputo fare la Chiesa 
che alla sua “crisi di sistema” ha 
reagito con prontezza, intelli-
genza e senso di responsabilità. 
E dopo le dimissioni - segno 
di grande umiltà e senso di 
servizio di Benedetto XVI - ha 
eletto l’uomo giusto al momen-
to giusto: senza esitazioni, con 
grande coerenza e rispondendo 
all’attesa del “popolo di Dio”. 
È un esempio storico da non 
archiviare, ma da seguire con la 
stessa celerità e lo stesso corag-
gio: se si vuole, effettivamente, 
cambiare qualcosa.

*Docente di Filosofia 
delle Scienze Sociali 

all’Università di Varese

LA PAROLA AI NUMERI
Le spese della Camera dei Deputati:  

oltre 1 miliardo all’anno
SPESE CORRENTI MILIONI DI €
Indennità e rimborso deputati 161
Pensioni deputati 136
Stipendi personale 287
Pensioni personale 216
 TOTALE STIPENDI E PENSIONI 800

Spesa per acquisto di beni e servizi 163
Trasferimenti e spese non attribuibili 90

 TOTALE  1053

SPESE PER INVESTIMENTI
Spese per fabbricati e impianti 17
Attrezzature e informatica 11
Patrimonio artistico e altro 4,5
 TOTALE SPESE INVESTIMENTI 32,5

 TOTALE: 1 miliardo e 85,5 milioni
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La dipendenza da gioco 
d’azzardo è una malattia che 
corrode l’anima. Attraverso 
un’offerta martellante e 
continua, vende facili illusio-
ni e corrompe la speranza. 
Una specie di droga. Che, 
come tutte le droghe, crea 
dipendenza. Ha conseguenze 
legate a perdite dei propri 
beni anche essenziali, riper-
cussioni sull’ambiente di 
lavoro, separazioni e divorzi. 
Induce frequentemente a 
compiere reati, manda in 
frantumi legami e amicizie. 
Lacera e rovina intere fa-
miglie. Causa un aumento 
di suicidi, fino a 4 volte 
superiori rispetto alla media 
dell’intera popolazione.  

I l termine “azzardo” deriva dal 
francese “hasard”, derivato, 
a sua volta, dalla parola di 

origine araba “az-zahr”, che significa 
propriamente “dadi”. Le origini 
del gioco d’azzardo si perdono 
nella notte dei tempi e il tentare 
la fortuna è strettamente legato 
alla storia dell’uomo. I primi 
cenni si riscontrano addirittura 
nel 4000 a.C. Nella civiltà egi-
ziana era già praticato il gioco 
dei dadi. Nell’estremo oriente, 
in India, Giappone e Cina, si 
hanno testimonianze di forti scom-
messe, sia al gioco dei dadi sia 
alle corse dei carri. Connaturata 
con il gioco d’azzardo, inoltre, 
pare essere la propensione per il 
barare. Dall’antica Roma ci sono 
giunte insegne di locali recanti la 
scritta “Scommesse e cibo”. Nella 
Roma imperiale, personaggi come 
Nerone, Caligola e Claudio furono 
accaniti giocatori. Nello stesso 
periodo, presso le popolazioni 
germaniche, i giocatori arrivavano 
addirittura a giocarsi la moglie, 
i figli e perfino la stessa libertà. 
In tempi più recenti possiamo 
citare personaggi quali George 
Washington e Fjodor Dostoevskij 
(autore de “Il Giocatore”, scritto 
per fare fronte ai debiti di gioco). 
Nei secoli a noi più vicini, c’è 
stata una notevole espansione 
delle modalità di gioco, dalle 
scommesse sui cavalli alle lotterie, 
delle quali si ha testimonianza 
dai secoli XVI-XVII. Più recente 
è la roulette, inventata nel XVII 
secolo dal filosofo e matematico 
francese Blaise Pascal, mentre le 
slot-machines si devono all’ingegno 
dell’americano Charles Fay, nel 
1895. Gli atteggiamenti delle di-
verse società nei confronti del 
gioco d’azzardo sono, ovviamente, 
mutati nel corso delle varie epoche, 
alternando fasi di permissivismo 
con fasi di totale proibizionismo. 

Nel Paese di Azzardopoli
LA MANIA ITALIANA DI TENTARE LA FORTUNA

LA TUNICA DI GESÙ TIRATA A SORTE
Gli scavi archeologici della Gerusalem-

me al tempo di Gesù hanno portato 
alla luce un lastricato, formato da ampie 
e solide pietre, all’interno della fortezza 
Antonia, residenza del governatore romano. 
Fra le molte tracce, che queste pietre hanno 
lasciato dell’uso che se ne fece lungo i 

secoli, le più curiose sono varie trame di 
giochi romani, quali il filetto e simili, che 
furono incise dai soldati per le loro ore di 
riposo. E qui, quasi certamente, accadde 
quanto narrato dal Vangelo di Giovanni: 
“I soldati poi, quando ebbero crocefisso Gesù, 
presero le sue vesti e ne fecero quattro parti, 

una per ciascun soldato, e la tunica. Ora quella 
tunica era senza cuciture, tessuta tutta d’un 
pezzo da cima a fondo. Perciò dissero tra loro: 
Non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi 
tocca. Così si adempiva la Scrittura: Si sono 
divise tra loro le mie vesti e sulla mia tunica 
hanno gettato la sorte” (Gv 19, 23-24). 

A darci un quadro sul pre-
occupante fenomeno del 
gioco d’azzardo, nel nostro 

Paese, è un dossier, pubblicato 
recentemente dall’associazione 
Libera di don Luigi Ciotti. Il 
settore del gioco in Italia non 
conosce crisi: sono almeno 
300mila le macchinette “man-
giasoldi”. Una ogni 200 abitanti. 
Il fatturato stimato ammonta 
a circa 76 miliardi di euro an-
nui. Cui vanno aggiunti altri 
10 miliardi, che transitano su 
circuiti non proprio trasparenti. 
Una cifra due volte superiore 
a quanto le famiglie spendono 
per la salute e, addirittura, otto 
volte di più di quanto è investito 
sull’istruzione. Ogni italiano, per 
tentare la fortuna, spende ben 
1.260 euro annui pro capite. 
Una media che tiene conto di 
tutti gli italiani, anche dei ne-
onati. Ma, sono circa 800mila 
gli italiani “ammalati” di gioco 

Calamità nazionale: 
malattia dell’anima

IL “MALATO DI GIOCO” 
 Pensa al gioco in ogni momento della giornata.
 È nervoso, ansioso, irritabile, depresso.
 Diventa superstizioso, bugiardo, distratto.
 Chiede denaro in prestito o s’indebita per continuare a giocare.
 Litiga con i familiari e non ha più voglia di stare con gli altri.
 Non rende più sul lavoro.
 Soffre di disturbi fisici legati allo stress: dolori allo stomaco, 

ulcere, coliti, insonnia.

a preoccupare, mentre altri 2 
milioni sono a rischio dipendenza. 
Quella del gioco è la terza “indu-
stria” italiana. Basta considerare 
che il giro d’affari ammonta al 
4% del prodotto interno lordo e 
offre lavoro a 120.000 persone in 
5.000 aziende diverse. Conside-
rando il fatturato, equiparabile 
a tre manovre economiche belle 
pesanti, l’Italia è il Paese europeo 
in cui si gioca di più e il terzo a 
livello mondiale. L’associazione 
Libera non esita a etichettare 
il nostro Belpaese come “Az-
zardopoli”. 
A tutto ciò, poi, vanno aggiunti i 
costi difficilmente quantificabili, 
legati alle infiltrazioni mafiose 
e alla crescita del fenomeno 
dell’usura. Perché quello dei 
giochi, è un settore di punta 
nel business delle mafie: un 
volume d’affari che, secondo 
Libera, si aggira attorno ai 15 
miliardi annui.

FOCUS di Nazzareno Capodicasa

Stiamo assistendo  
a una fase di estrema 
legalizzazione del gioco 
d’azzardo. Gli interessi 
economici a esso legati 
hanno incoraggiato  
gli Stati a promuovere  
politiche d’incentivazione  
al gioco, facendone così  
una delle maggiori  
attività economiche per 
volume di denaro  
investito. Si consideri poi 
che, accanto alle strutture  
legali, si è sviluppata 
un’imponente rete illegale 
gestita da associazioni 
criminali, che genera  
utili paragonabili  
a quelli ufficiali. 
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CONTROLLI

UNA COLTURA 
GARANTITA

La struttura di commer-
cializzazione, cui fanno 

riferimento gli agricoltori, si 
occupa di tutti i controlli: 
esegue i campioni e li porta 
ad analizzare presso 
un laboratorio accreditato. 
I tecnici delle cooperative o 
dei magazzini privati seguono 
costantemente gli agricoltori 
in modo che utilizzino, a 
difesa della coltura, il metodo 
della lotta integrata. Questa 
prevede la riduzione massima 
dell’uso di fitofarmaci, cioè 
le medicine delle piante 
nei tempi più lontani dalla 
raccolta, in modo che non vi 
sia alcun tipo di residuo sulla 
frutta. Le varie Asl (Azienda 
sanitaria locale), distribuite in 
tutto il territorio, fanno con-
tinui monitoraggi, affinché 
il consumatore sia garantito 
sulla salubrità di ciò che 
acquista. Occorre anche sfata-
re un luogo comune: quello 
che gli agricoltori utilizze-
rebbero con facilità sostanze 
nocive. Niente di più falso. 
Non solo per i motivi poco 
sopra citati, ma anche per un 
fatto molto pragmatico: fare 
trattamenti, costa tempo 
e denaro e, soprattutto in 
questi tempi di crisi, gli 
agricoltori pongono la massi-
ma attenzione a risparmiare 
e di certo preferiscono fare 
un trattamento in meno 
piuttosto che uno in più.
D’altra parte, però, occorre 
acquistare frutta e verdura nei 
posti deputati: i supermercati, 
i negozi specializzati danno 
tutte le garanzie su controlli 
e salubrità, mentre la stessa 
cosa non si può avere da chi si 
improvvisa venditore. La frut-
ta venduta ai lati delle strade, 
senza autorizzazioni, senza 
controlli, può essere a rischio, 
quindi è meglio diffidare.

Gusto FRAGÊÊLA
per tutto l’ANNO
Romagna, Metaponto, 
Sicilia, Verona, Piemonte 
e fino al Trentino, solo 
per citare alcune aree 
produttive: la coltura 
della fragola rappresenta 
un’eccellenza italiana 
destinata anche all’espor-
tazione all’estero. 

La stagione di raccolta 
è lunghissima: si parte 
in febbraio, nel Me-

ridione, e si prosegue fino 
all’autunno inoltrato, grazie 
alle piante rifiorenti, cioè 
quelle in grado di produrre 
fiori, e quindi frutti, in ma-
niera scalare e continuativa.

AL SUD
Nel mese di febbraio ci sia-
mo recati nel Metaponto, 
in Basilicata, nelle zone di 
Scanzano Ionico e Policoro. 
Qui, ci sono centinaia di 
ettari coltivati a fragola, tutti 
in coltura protetta, vale a 
dire con serre in plastica, 
che proteggono le piante 
dalle basse temperature in-
vernali. Considerato che in 
questa zona, vicino al mare, 
raramente si scende sotto lo 
zero e solo per periodi molto 
brevi, i frutti cominciano a 
maturare già a metà febbraio 
e poi, la raccolta prosegue 
fino all’estate. 
Se si crede a certi stereotipi 
che vogliono il sud arretrato, 
si cade facilmente in errore. 
Durante la nostra visita a 
Scanzano, abbiamo parlato 
con una ventina degli oltre 
150 produttori che fanno 
capo all’azienda Piraccini 
Secondo. La produzione della 

fragola è il fiore all’occhiello. 
Mediamente, ogni agricolto-
re coltiva 150mila piante di 
fragola ogni anno, ma diversi 
superano le 200mila e uno 
arriva a 350mila. Tutte sotto 
serra. Per lo più, le fragole 
sono raccolte da stranieri 
dell’Est o del Nord Africa. 
Nessun giovane italiano lavora 
in campagna come operaio, 
a Scanzano come a Cesena 
o a Verona. La raccolta, ov-
viamente, è tutta a mano e, 
ogni operaio ha un piccolo 
carrellino su cui appoggia 
la cassetta in legno in cui 
vengono ospitati i cestini 
in plastica che accolgono 
i frutti. Dopo la raccolta, 
l’agricoltore consegna tutte 
le cassette alla struttura di 
commercializzazione, che può 
essere privata o cooperativa.

AL NORD
La coltivazione della fragola, 
in chiave moderna, è nata 
in Romagna, nella zona di 
Cesena, negli anni ’60 e ha 

portato ricchezza agli agricol-
tori. Oggi, si è fortemente 
ridimensionata, a causa del 
mancato ricambio genera-
zionale e alle remunerazioni 
non sempre soddisfacenti. A 
Cesena la fragola è diventata 
un simbolo: qui sono state 

Ecatombe di vittime e ingenti danni, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo

EFFETTI CATASTROFICI SE NON SI CURA IL CLIMA IMPAZZITO

“Dum Romae consulitur, Sa-
guntum expugnatur”: vale 
anche per il clima. Mentre i 

politici e gli addetti ai lavori discutono, la gente 
muore per le conseguenze dell’inquinamento, 
con danni e aggravamenti continui nei Paesi 
in via di sviluppo. 
A provarlo c’è un rapporto messo a punto dalla 
ONG DARA, commissionato dal Climate 
Vulnerable Forum, che riunisce venti Paesi, 
minacciati dal fenomeno del riscaldamento globale. 
Secondo il calcolo fatto da più di 50 scienziati di 
tutto il mondo, che hanno compilato il rapporto, 
sulla terra, già oggi muoiono 400 mila persone 
per cause direttamente o in parte attribuibili 
al clima impazzito, a cui si aggiungono 4,5 
milioni di vittime dell’inquinamento, causato 

dall’utilizzo di combustibili fossili. Questi due 
fattori insieme potrebbero dar luogo a 100 milioni 
di morti da qui al 2030, il 90% dei quali nei 
Paesi in via di sviluppo.
Non meno preoccupanti gli scenari con gli ef-
fetti sull’economia globale: «I cambiamenti 
climatici hanno abbassato il PIL mondiale 
dell’1,6% - dice il rapporto - cioè di 1.200 
miliardi di dollari, e le perdite potrebbero 
raddoppiare al 3,2% entro il 2030, con il 
trend attuale di aumento delle temperature, 
per poi sorpassare il 10% entro il 2100». Anche 
in questo caso, sottolinea il rapporto, saranno 
proprio i più poveri a risentire maggiormente 
degli effetti di siccità, inondazioni e malattie 
legate ai cambiamenti climatici. 
In media, la loro perdita di Pil, nel 2030 sarà 

dell’11%, mentre i Paesi più sviluppati, come 
USA e Cina, vedranno l’economia rallentare 
del 2%. Per l’Italia, le previsioni del Centro 
euromediterraneo per i cambiamenti climatici 
calcolano una perdita intorno a 20-30 miliardi 
di euro l’anno. Praticamente l’equivalente di 
una manovra economica “regalata” al riscal-
damento globale. Come cura radicale del clima, 
occorrerebbe passare ad un’economia non più 
dipendente soprattutto dal petrolio. Basterebbe lo 
0,5% del Pil mondiale: «Un grado di aumento 
di temperatura è associato a un 10% di 
perdita di resa nelle colture - afferma Sheikh 
Hasina, Primo Ministro del Bangladesh -. Per 
noi vuol dire perdere 4 milioni di tonnellate 
di grano, cioè il 2% del nostro Pil».

Giulio Gambino

VALORI 
NUTRITIVI

R icche di vitamina C, 
acido folico (impor-

tante per la formazione 
delle cellule del sangue), 
acido ellagico (avrebbe 
azione protettiva nei 
confronti di alcune forme 
tumorali), fibre e potassio, 
calcio e ferro, le fragole 
hanno azione depurativa, 
diuretica, astringente, 
antinfiammatoria. Si 
consumano fresche e al 
naturale, in macedonie, 
a volte con l’aggiunta di 
panna, gelato o limone. 
Sono molto usate anche 
nella preparazione di 
gelatine, marmellate, 
sciroppi, budini e gelati. 
Quando si acquistano, 
occorre sincerarsi, in-
nanzitutto, che siano 
sode (basta guardare che 
non perdano liquido), 
che il loro colore sia 
rosso uniforme e che 
il picciolo sia ancora 
attaccato al frutto. Nel 
caso in cui presentino 
estese parti bianche o 
verde chiaro, significa 
che sono ancora acerbe; 
se invece sono di un 
rosso scuro vuol dire che 
sono piuttosto mature e 
quindi vanno consumate 
in brevissimo tempo. È 
un frutto consigliato 
per chiunque voglia 
perdere peso con gusto, 
poiché 100 grammi di 
fragole apportano solo 
30 calorie.

“Negli ultimi anni la ricerca è andata nella direzione 
di selezionare varietà più dolci e aromatiche. 

Il consumatore vuole un frutto gustoso, però deve 
anche adattarsi a pezzature più piccole. Non è infatti 

possibile, al momento, selezionare fragole dolci, profumate 
e, allo stesso tempo, di grosse dimensioni”.

Walther Faedi, studioso del settore al Centro 
Ricerca Agricoltura di Forlì e uno dei massimi 

esperti italiani della fragola

selezionate tante varietà e 
una, addirittura, fu battezzata 
Cesena. Qui sono stati inventati 
i “carrettini” per raccoglierle 
stando seduti, in modo da 
non affaticare la schiena. 
La raccolta in questa zona 
avviene da metà aprile (sotto 
serra) ai primi di giugno (in 
campo aperto). Negli ultimi 
anni, i prezzi ai produttori 
sono stati altalenanti, con 
annate buone e altre negative. 
Altra zona vocata è quella 
di Verona. Qui, si coltiva 
proteggendo le piantagioni 
con un particolare tipo di 
tunnel chiamato, appunto, 
di tipo veronese. In zona si 
è sviluppata la tecnica fuo-
risuolo, cioè la coltivazione 
non a terra, ma in speciali 
bancali, che permettono 
l’uso di piante rifiorenti 
che portano frutti fino 
all’autunno.

“

“

FRUTTA&VERDURA 

FRAGÊÊLA
ANNO
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ÊÊÊÊÊÊelevisione

Ad un certo punto l’abbiamo presa e l’abbiamo messa in 
un armadio. Non avevamo ancora bambini, allora, ma la 
televisione era già diventata un’ospite troppo invadente. 
Ero arrivata a sognarmi i protagonisti delle telenovelas 
argentine! Così abbiamo preso il coraggio e l’abbiamo 
confinata. Improvvisamente ci si è aperta una nuova vita, 
fatta di cene cucinate insieme, di libri, di passeggiate 
notturne. Se poi c’era la partita, oppure un film da vedere, 
scendevamo a casa dei nonni ed era quasi un evento. 
Adesso, non ricordo bene quanto è durato, ma devo dire 
che, a parte lo spaesamento iniziale, non è stato troppo 
male, anzi. Ci sentivamo liberi, controcorrente, leggeri…
Non ricordo affatto invece perché e come è successo che 
l’abbiamo ritirata fuori e siamo tornati a sistemarla nel 
mezzo del salotto. Forse perché avevamo cambiato casa, 
ed eravamo in quella dei nonni, troppo grande per noi 
tre (adesso che era arrivata anche Robertina)? Non saprei 
dire, anche perché abbiamo continuato a guardarla con 
molto sospetto. Niente TV per la bambina: meglio il 
parco, i giochi, disegnare… ancora oggi ci rinfaccia di 
avere guardato solo la Melevisione fino a dieci anni.
A lei mi viene da dire: Fortunata te! Con i suoi fratelli 
non siamo stati così talebani e, a forza di concessioni, 
ci ritroviamo oggi, con il più piccolo che ha 10 anni, ad 
avere la televisione più invadente che mai. Il calcio un 
giorno sì e l’altro pure, la serie americana, il talent… Si 
torna a casa da scuola e cosa si fa? Si accende la TV… 
Solo dieci minuti, solo mezz’ora… se dovessimo pensare 
oggi di rinunciarvi, credo che in casa si scatenerebbe la 
rivoluzione. Già ora è la causa di litigio più gettonata, 
in testa nella graduatoria, prima dei turni in bagno la 
mattina e l’utilizzo del posto davanti in macchina.
Insomma, ci siamo arresi alla sua presenza e prepotenza, 
eppure, nel nostro giro, siamo ancora tra quelli norma-
tivi, di quelli che si oppongono alla televisione libera, o 
almeno ci provano. Niente televisione la mattina, nessun 
televisore in camera per nessuno, anzi: un solo apparecchio 
per tutta la famiglia (è per questo che ci si accapiglia…) 
niente televisione quando si mangia, tempo davanti allo 
schermo razionato e controllo delle trasmissioni. Che 
non devono essere mai troppo sceme, troppo violente, 
troppo volgari. Sempre più difficile, anche perché adesso 
la tendenza è di infilare scene di sesso anche nell’inter-
vallo della partita… I ragazzi se ne lamentano, per loro 
siamo davvero esagerati. Invano gli si spiega che il corpo 
reagisce davanti alle scene di violenza esattamente come se 
fossero reali, invano gli si fa notare che tutto quel parlare 
e ammiccare pepato non fa che banalizzare e svilire le 
relazioni più preziose, i sentimenti, la dignità… Loro si 
sentono immuni, superiori, perfettamente in grado di 
gestire le emozioni forti che passano sugli schermi. E 
considerando quanta spazzatura passa in TV, la battaglia 
non è semplice. In questa resistenza, noi genitori siamo 
lasciati praticamente soli, ed è un privilegio tutto italiano: 
provate a guardare la TV in Gran Bretagna; acqua di 
rose, almeno fino alle 22. 
C’è un tale disinteresse rispetto a quanto passa sui nostri 
video che abbiamo rischiato di prenderci anche una bella 
sanzione da parte dell’UE, per non avere recepito la 
normativa di tutela, molto più rigorosa e attenta in quasi 
tutti gli altri Paesi del Vecchio Continente. In teoria, anche 
da noi ora è proibito trasmettere contenuti dannosi per 
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L’ALFABETO di Regina Florio

In questo siamo diventati tutti molto inglesi: 
diamo del tu al cameriere che ci serve a tavola, 
al fruttivendolo, al vicino di casa. Sono cadute le 
barriere sociali? Forse, sicuramente sta scomparen-
do il vecchio “Lei”, che sa di stantio e di vecchiotto 
tanto che spesso ti sembra di usarlo a sproposito…
E allora, quando usare il tu o il lei?
Sotto i dieci anni ai bambini è concesso il tu gene-
rale, persino alle maestre, mantenendo un garbato 
Lei per le persone anziane. Dopo questa età, è 
meglio far capire ai ragazzini che il lei è da utilizza-
re con gli adulti che non conosciamo più che bene, 
con i professori e con gli anziani. 
La distinzione resta, crescendo, quando la vita ti 
porta a incontrare tanta gente in ambienti diversi. 
Ai colleghi si dà del tu, ai superiori del lei, alle 
mamme dei compagni di scuola si tende a dare del 
tu, così come alle compagne di palestra e del corso 
di computer, che altrimenti si rischia di passare per 
altezzosi e persino snob. Diamo del lei al panet-
tiere, al meccanico, al fruttivendolo e anche alla 
colf, almeno prima di diventare loro amici, più per 
rispetto nei loro confronti che per rimarcare una 
posizione di superiorità (?). 
Diamo del lei a chi è più grande di noi e torniamo 
a dare del lei con più generosità, mano a mano che 
i nostri capelli si fanno più grigi, per evitare da un 
lato di cadere in un affettato giovanilismo, dall’al-
tro di trattare gli interlocutori, specialmente più 
giovani, come se fossero nostri dipendenti. 
Il tu, tanto democratico all’apparenza, in effetti 
può rivelarsi uno strumento poco rispettoso, a cui 
preferire un elegante lei dal gusto retrò, ricco di 
sfumature. Se ne ricordino i dottori che tendono 
a fare i papà e a dare del tu anche ai pazienti più 
maturi, se ne ricordino anche gli infermieri e i 
badanti: non tutti i nonnini amano sentirsi trattati 
da infanti. Preferisca il lei il cameriere ai tavoli, a 
meno che non stia servendo giovani coetanei, scel-
gano il lei la bidella e la professoressa per parlare 
con le mamme e in genere tutti coloro (dall’este-
tista all’impiegato delle poste) che prestano un 
servizio, perché l’utente, anche se giovane, merita 
tutto il nostro rispetto. Almeno a parole.

Tu

i ragazzi sotto i 14 anni dalle 7 del mattino fino alle 22, 
ma se l’emittente adotta sistemi di parental control può 
aggirare l’ostacolo. Peccato però che i genitori, che sanno 
cosa sono e utilizzano i sistemi di controllo parentale, 
non siano proprio numerosissimi… E che dire dell’ente 
che dovrebbe vigilare e garantire la tutela dei minori e 
il rispetto dei loro diritti e della loro dignità, il Comitato 
Media e Minori, facente caso (inspiegabilmente) al Ministero 
dello Sviluppo Economico, fermo da oltre un anno e mezzo 
per il mancato rinnovo delle cariche? 
Ormai, la televisione ce la siamo ripresa in casa ed è 
colpa nostra. Ma la prossima volta che si guasta, mi sa 
che aspetteremo un po’ prima di farla aggiustare…

ÊÊÊÊÊÊestimonianza

Quando i nostri quattro bambini erano piccoli, non si 
poteva andare al supermercato, o semplicemente passeggiare 
per la strada, senza sentirsi chiedere, “Mah… sono tutti 
vostri?”. La gente ci guardava stupita, a volte ammirata, a 
volte diffidente se non proprio infastidita: “avete proprio 
un asilo infantile”, “volevate la squadra di calcio?” erano i 
commenti più civili, ma ne arrivavano anche pesanti o 
semplicemente indelicati: “Ma… tutti voluti?”.
Una volta, proprio al supermercato, con il carrello pie-
no di spesa e di bambini, all’ennesima signora che mi 
chiedeva se erano tutti miei, ho risposto: “no, sono la 
baby sitter”. La signora mi ha guardato delusa e se ne 
è andata: avevo ottenuto il mio scopo, mi ero liberata 
della sua curiosità, ma non dimenticherò mai lo sguardo 
frastornato dei bambini. Non avevano apprezzato e ho 
dovuto promettergli che non lo avrei detto mai più. 
“Voi avete il dovere della testimonianza” mi ha ammonito 
un’amica, a cui avevo raccontato l’episodio, facendomi 
capire d’un colpo cosa significava in realtà ogni passeg-
giata, ogni faticosa uscita in centro. Ogni volta, con la 
nostra semplice presenza, noi testimoniavamo che era 
possibile. Era possibile avere più di uno o due figli, era 
possibile aprirsi alla Vita, rischiare, osare. Era normale, 
era persino gioioso. Lo avevamo fatto noi che non erava-
mo Superman e la Donna Bionica, lo potevano fare tutti. 
Avevamo scelto la Vita e il risultato era in quel carrello, 
pieno di confusione e di allegria. Il dono che avevamo 
ricevuto andava condiviso, perché diventasse un dono 
anche per gli altri, perché contagiasse di fiducia e di 
speranza anche altri, che forse aspettavano solo noi per 
trovare quel pizzico di coraggio, per dare forma ai loro 
desideri. Adesso che sono cresciuti, non ce lo chiede 
più nessuno, ma ancora, magari quando siamo seduti 
in pizzeria, vedi degli occhi che contano e degli sguardi 
che si interrogano…
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“Ora et labora” 
dice la regola 
benedettina: 

la preghiera, attività 
spirituale, viene 

affiancata al lavoro 
manuale  

in una sintesi  
efficace e completa 

dell’operosità umana.

UN DONO

Nei secoli passati il tempo 
era considerato un dono 

prezioso da non sprecare: fin 
dall’infanzia si insegnava a ge-
stire le risorse fisiche e mentali, 
per agire, positivamente in ogni 
campo della vita umana…

PENSIERO E LAVORO

Il lavoro manuale aveva 
importanza e dignità pari 

al pensiero: la famiglia dava 
i primi insegnamenti, basati 
sull’esperienza e mirati  
a impostare la giornata.

L’ABBANDONO

Negli ultimi decenni 
l’importanza dell’operosità  

è stata annullata: al posto  
delle umili, ma preziose tecniche 
di vita è subentrata la noia.

Manualità e pensiero rappre-
sentavano insieme le capacità 
della persona, nei più antichi 
esempi di società democratica: 
non per niente, il cittadino 
con diritto di voto, attivo  
e passivo, era anzitutto pro-
prietario di terra e curatore 
dei propri beni, ed il lavoro 
meritava la stessa dignità del 
pensiero ai fini della conside-
razione sociale. Crescendo poi 
il livello di benessere, le man-
sioni faticose vennero affidate 
a servi e subalterni, mentre 
le persone facoltose si dedica-
vano ad attività materiali più 
piacevoli (pensiamo alle cacce, 
o ai tornei cavallereschi)  
alla politica oppure, nei 
ritagli di libertà, alla lettura, 
allo studio, alla meditazione 
ed alla produzione letteraria 
di vario genere.

I Romani coniarono il termine 
otium per indicare quest’ultimo 
tipo di attività intellettuale: 

un tempo da dedicare con cura, 
attenzione e piacere all’approfon-
dimento della propria cultura ed 
alla sua manifestazione. Niente 
a che vedere con l’ozio “padre dei 
vizi”, che corrispondeva invece 
all’inattività fannullona, gene-
ratrice di noia.
Annoiarsi era, anzi, inconcepibile 

per la persona valida, una depre-
cabile iattura, quasi una malattia: 
era il taedium vitae, di cui parla il 
filosofo Seneca, descrivendo con 
ironia compassionevole la perenne 
ed inutile fuga dell’annoiato dalla 
sua inguaribile insoddisfazione.

L’IMPORTANZA 
DEL “FARE”: UN PREGIO 
DEL PASSATO
Il “dolce far niente”, quindi, non 
aveva in sé proprio niente di buo-
no: la vita andava impegnata fin 
dall’infanzia, grazie ad un’attenta 
educazione mirata allo sviluppo 
delle potenzialità fisiche e mentali. 
Persino la scansione delle ore del 
giorno era collegata a determina-
te attività da svolgere, o quanto 
meno da controllare; una persona 
completa poteva meditare sui più 
profondi problemi speculativi, ma 
senza trascurare la gestione delle 
sue cose, che spesso costituiva 
un vanto da esibire. Le capacità 

SAREBBE BELLO RISCOPRIRE IL VALORE DEL FARE, TRASMETTENDONE L’IMPORTANZA CON L’ESEMPIO

La NOIA al posto dell’alacrità perduta
La noia è divenuta una presenza 

ingombrante nella nostra vita, 
anzi ne governa la parte migliore. 

Quando si termina di lavorare o studiare 
(lavoro e studio sono ormai considerati 
una sgradevole zavorra esistenziale), 
ragazzi e adulti trascorrono le serate ed 
i giorni festivi senza sapere cosa fare, 
peregrinando da un locale all’altro e 
dipendendo, totalmente, dal gruppo 
per organizzare il tempo: uno degli 
effetti peggiori della noia, appiattire 
nel branco l’originalità dell’individuo. 
È ormai rarissimo, quasi impensabile 
trovare un bambino che sappia pas-
sare, tranquillamente, il pomeriggio 
giocando da solo, creando, costruendo 
qualcosa, o anche semplicemente 
leggendo un libro per scelta perso-
nale. La maggioranza degli studenti 
pende dal monitor del PC, davanti 
a cui vengono distrattamente svolti i 
compiti, mentre si condivide il nulla, 

fra link insulsi e battute trite. Si 
chiama virtualità della noia: cioè, 
spegnimento del cervello e mortifica-
zione delle migliori energie vitali, un 
misto di nevrosi, dipendenza e pigrizia 
mentale. Non si tollerano interruzioni, 
non si avvertono stimoli e richiami e 
di fronte all’emergenza più banale, 
come una pentola che trabocca o 
un elettrodomestico da mettere in 
funzione, c’è l’incapacità completa, 
conseguenza del disinteresse di chi sa 
che, tanto, a risolvere il pasticcio ed 
a fornire l’indispensabile ci penserà 
qualcun altro, delegato a farlo. 
Questa è, purtroppo, l’attitudine mentale 
dell’adolescenza di oggi, angustiata 
dall’inattività, ma incapace di libe-
rarsene. I genitori, si sa, hanno i loro 
impegni, sono stressati e necessitano 
della loro tranquillità per rilassarsi 
e ricaricarsi; i nonni invece, quando 
presenti, sono trasformati in tassisti fra 

scuola, palestra ed eventi mondani. E 
si passa dalla corsa forsennata (vero 
e proprio slalom fra il traffico e gli 
orari) al nulla.
Sarebbe davvero salutare, anzi salvifico 
per una società in bilico fra la sazietà 
e l’indigenza, riscoprire il valore im-
menso dell’operosità, trasmettendone 
l’importanza con l’esempio, indispensa-
bile per raggiungere e conquistare una 
generazione pigra e apatica. Decidere, 
scegliere e materializzare le scelte in 
atto concreto, in lavoro materiale e 
mentale fattivo. L’operosità pratica 
rende la persona indipendente, sviluppa 
creatività e fantasia, forgia la capa-
cità di organizzarsi e gratifica con la 
soddisfazione di aver fatto qualcosa di 
“bello”, proprio perché unico e vissuto. 
L’operosità è persino una gran medi-
cina di fronte a dolori e difficoltà: chi 
dispone attivamente del suo tempo, 
reagisce all’abbattimento, evitando 

di abbandonarsi allo sconforto ed 
alla depressione.
Ma niente si impara da soli: tocca 
ai grandi stimolare nei bambini la 
capacità di fare, renderli consapevoli 
della necessità del loro lavoro, dar loro 
la giusta soddisfazione per i risultati 
ottenuti, dedicando meno tempo a 
se stessi (eh sì, purtroppo un po’ di 
sacrificio è indispensabile…) e più 
attenzione ai piccoli, perché scoprano 
il piacere di agire. Chiunque sia geni-
tore, sa bene che non basta regalare 
un balocco se non lo si inaugura 
con il proprio figlio, e che il più bel 
libro di favole è destinato a rimanere 
chiuso, se non ne leggiamo almeno 
la prima parte. Insegnare a lavorare 
con la mente e con le mani: ecco il 
presupposto indispensabile per poter, 
poi riscontrare con gioia che non solo 
è stato fatto qualcosa di utile e buono, 
ma lo si è anche fatto insieme.

L’IMPEGNO

La persona attiva dispone 
del suo tempo in modo  

indipendente, fa uso fruttuoso 
dei suoi talenti e reagisce meglio 
ai colpi bassi della vita,  
resistendo così all’abbattimento  
e allo sconforto.

manuali furono, talvolta, un 
vezzo per re e regine; l’artigiano 
esperto aveva il titolo di “mastro” o 
“maestro”, gestiva una sua bottega 
di aiutanti ed apprendisti, era 
stimato e rispettato e l’incredibi-
le perfezione di tanti capolavori 
di vetreria, oreficeria, intaglio e 
ricamo (lasciando da parte le 
arti propriamente dette) suscita 
ammirazione, soprattutto se si 
pensa all’incredibile semplicità 
degli strumenti di allora in con-
fronto ai mezzi odierni. 
Le persone comuni imparavano 
in famiglia a fare un po’ di tutto. 
Nonni e nonne sapevano costruire, 
aggiustare, riciclare, trasformare 
tante cose, sapevano ottimizzare 
le risorse e disponevano di tempo 
e pazienza, tali da trasmettere con 
l’insegnamento i frutti della loro 
esperienza, ciascuno nel suo campo. 
Qualità preziose in circostanze 
normali, indispensabili alla so-
pravvivenza nei periodi di miseria 

o di guerra e mantenute intatte da 
una generazione all’altra, fino ai 
capovolgimenti radicali degli ultimi 
cinquant’anni, che con l’inizio del 
nuovo millennio hanno assunto 
un ritmo demolitivo precipitoso. 
Oblio e ridicolo hanno coperto 
- nel giro di uno o due decenni 
- le umili, ma preziose attività 
concrete, con cui si trascorreva 
anche una parte del tempo libe-
ro: guai a chi si azzardi oggi a 
sferruzzare, intagliare, modellare 
e cucire; sono stati banditi dalla 
scuola media l’attività pratica e 
gli insegnamenti per svolgerla, 
mentre le cognizioni elementari, 
necessarie a gestire il quotidiano, 
sono state rimpiazzate integralmente 
dall’informazione tecnologica. 
È giusto ed importante l’aggiorna-
mento, è doverosa la padronanza di 
strumenti di lavoro e comunicazione 
ormai globali, ma l’eliminazione 
di nozioni e tecniche tanto utili a 
tutti doveva essere così assoluta?

&
OPEROSITÀ 
Mente   Mani
Recuperiamo la creatività
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Per Icalò, bimbo d’Eritrea, 
l’infanzia ha il sapore della 
terra rossa su cui inciampano 
i suoi incerti passi di bimbo 
di tre anni, che dalla mattina 
alla sera segue i suoi fratelli 
nel quotidiano alternarsi  
delle attività, che scandisco-
no la sua giornata. 

La raccolta della legna, la 
mungitura delle capre, il 
pranzo tutti insieme intor-

no al fuoco, il bagno nel fiume 
dietro il villaggio, il fastidio delle 
zanzare e a volte il sapore del 
cibo iperproteico che riceve dalle 
suore del vicino centro sanitario, 
quando la campagna diventa secca 
e avara dei suoi frutti. 

Per Tripty, l’infanzia sono i 
grandi saloni dell’orfanotrofio 

in cui è nata, nei dintorni di 
Chennay, in India, dove insieme 
a decine e decine di altre ragaz-
zine, avvolte in colorati sahri e 
sorridenti come lei, trascorre le 
sue giornate tra scuola, lezioni di 
cucito e la cura delle orfanelle più 
piccole che le vengono affidate. 

Per Mohamed, bambino 
afghano, pendolare della 

guerra, a cavallo della frontiera 
con il Pakistan, il futuro sembra 
appeso alla fine del suo aquilone. 
Incerto e in balia dei capricci dei 
venti. Della follia degli adulti. 
Potremmo, un giorno, anche noi 
bimbi di Kabul avere un futuro 
diverso da queste strade polve-
rose? Da queste tende strappate 
dal vento e aggiustate con teloni 
di plastica? Sembra chiederselo, 
mentre, assorto lascia correre il 
suo sguardo lungo la fune che 
lo collega al cielo. 

Lei, invece, è Khadijah. I 
suoi muscoli si contraggo-

no, indipendentemente, dalla 
sua volontà. Ha forse sei anni. 
Nessuno lo sa esattamente. Giace 
in un lettino da bimbo. Da cui 
ogni tanto, chi passa da lì, la 
solleva per un attimo, le fa fare 
un giretto, e poi la rimette giù. I 
suoi occhi sono attenti. La sua 
bocca si contrae: esce un suono. 
Un lamento? Una domanda? È 
nata in Nigeria. Ma lei non lo 
sa. Appartiene da sempre a quel 
lettino da bimbo. 

Ha mille volti l’infanzia. A 
seconda di dove la capricciosa 

cicogna decide di posarti. Puoi 
essere fortunato. Puoi esserlo solo 
un po’. Puoi esserlo a tratti o puoi, 
non esserlo del tutto. Ho visto 
moltissimi sorrisi fiorire dove non 
me l’aspettavo. Ho visto stuoli 
di bambini felici fare il bagno in 
lenti fiumi limacciosi, insieme ai 

bisonti d’acqua. Bambine 
danzare al ritmo di un 
tamburello, con gli occhi 
che brillavano e sì, ho 
visto persino bambini che 
giocavano rincorrendo 
una ruota, come nei film. 
E li ho sentiti ridere. Ma 
ridere di pancia! E li ho 
visti curiosi come furet-
ti e furbi come piccole 
volpi. Ma anche assorti, 

Semplicemente vivendo. Ma ha 
mille volti l’infanzia. A seconda 
di dove la capricciosa cicogna 
decide di posarti. Puoi essere 
fortunato. Puoi esserlo solo un 
po’. Puoi esserlo a tratti o puoi 
non esserlo del tutto. Ho visto 
moltissimi sorrisi fiorire dove 
non me l’aspettavo. Sarà sano? 
Riusciranno mamma e papà a 
garantirgli tutto il necessario per 
crescerlo bene? Ci sarà posto 
all’asilo-nido, avrà la mamma 
latte abbastanza? Il papà pazienza 
sufficiente? I nonni tempo dispo-
nibile? E nel dubbio, spesso la 
cicogna viene rimandata a farsi 
un altro giro in cielo… Si tratta 
di paure legittime, di giusto senso 
di responsabilità o non abbiamo 
forse finito per considerare la 
maternità e la paternità come 
un lusso da prenderci, quando 
ormai tutti i nostri altri desideri 
sono stati esauditi? Non stiamo 
forse considerando il bambino la 
ciliegina sulla torta di una vita ben 
avviata, anzi forse addirittura già 
un po’ in declino, da concederci 
soltanto dopo esserci concessi 
già molto altro? Le statistiche 
relative all’età delle neo-madri 
e dei neo-padri sembrano suffra-
gare questa tesi. Madri e padri 
più vicini ai quaranta che ai 
trenta, si trovano così, dopo 
anni di matrimonio o anni di 
lavoro fuori casa, confrontati con 
piccoli cicloni che arrivano a 
sconquassare esistenze già molto 
strutturate, abitudini già molto 
radicate. E sui bambini tutto 
questo ha un peso. 

Dove volano le cicogne
L’infanzia ha volti diversi a seconda del luogo dove si nasce

inginocchiati per terra, con 
gli occhi chiusi e le manine 
giunte. In preghiera. Seri. 
Consapevoli. Raramente, 
invece, li ho visti piangere. Li 
ho portati e li porto dentro 
di me, questi bambini del 
mondo. Con la loro fame 
e i loro bisogni. Ma anche 
con quella loro capaci-
tà di essere qui ed ora. 
Semplicemente essendoci. 

Ha mille volti l’infanzia.  

A seconda di dove la capricciosa 

cicogna decide di posarti.  

Puoi essere fortunato.  

Puoi esserlo solo un po’.  

Puoi esserlo a tra�i o puoi  

non esserlo del tu�o. Ho visto 

moltissimi sorrisi �orire  

dove non me l’aspe�avo…

BIMBI BELLI, COME DA PUBBLICITÀ…

Pretesi più che attesi, su questi bimbi 
pesano le aspettative di interi nuclei 

familiari, che non vedono l’ora di dotarli 
dei migliori strumenti possibili, per ca-
varsela nel mondo: dagli abiti firmati, 
ai corsi di informatica, alla tata inglese. 
Divorati dall’ansia di non essere capaci, 
di commettere errori, sempre pronti a 
entrare in crisi, a consultare specialisti, 
a somministrare medicine al solo scopo 
di prevenire. Li vedo questi bimbi. Belli 
come una pubblicità. Soli tra adulti. Sempre 
insoddisfatti. Sempre desiderosi di altro 
e che poi si trasformano in adolescenti 
svogliati. Che fanno un’enorme fatica a 
fare - e a fare bene - quello che devono 
fare. E mi ritornano alla mente i bambini 
d’Africa che ridono di pancia con il loro 
niente. Che corrono dietro ad un vecchio 
copertone, che sanno raccogliersi in una 
preghiera. E per un attimo mi chiedo, se 
fossi una bimba e potessi indirizzare il volo 
della cicogna, verso dove lo indirizzerei? 
Verso una cameretta dipinta di rosa con le 
rondini sul soffitto o verso una polverosa 
strada africana, dove la vita è vita senza 
parafrasi, senza mistificazioni, senza realtà 

virtuali? Forse finirei per scegliere la ca-
meretta rosa: le polverose strade d’Africa 
possono essere disseminate di mine a grap-
poli, strada facendo potrei incontrare un 
esercito di ribelli che potrebbe arruolarmi 
tra le loro file e obbligarmi ad uccidere, o 
magari potrei nascere già malato di AIDS o 
morire di semplice diarrea. No. Certo. Non 
ho dubbi: sceglierei la cameretta rosa e la 

culla da principessa. Però forse, ogni tanto, 
avrei nostalgia di quelle giornate vissute 
in armonia con il ritmo delle stagioni, di 
quella complicità femminile intorno al fuoco, 
al momento della preparazione dei pasti. 
Mi mancherebbe sentirmi davvero utile e 
necessaria alla mia famiglia, con la capacità 
di stupirmi di fronte ad una persona venuta 
da lontano e dai capelli “gialli”. 

E penso ai bimbi  
nostri: belli come  
una pubblicità. Soli  
tra adulti. Sempre 
insoddisfatti. Sempre 
desiderosi di altro  
e che poi si trasfor-
mano in adolescenti 
svogliati. Che fanno 
un’enorme fatica  
a fare - e a fare  
bene - quello che  
devono fare. 
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MONDO ROSA di Anna Carissoni

I genitori italiani sono, in 
Europa, quelli che giocano 
di meno coi figli: non più 

di un quarto d’ora al giorno, 
contro la mezz’ora dei genitori 
norvegesi e i 35 minuti di 
quelli spagnoli. E se, in teoria, 
concordano sull’importanza dei 
momenti di gioco trascorsi in 
famiglia, nei fatti si contraddi-
cono, perché i figli pensano che 
il tempo trascorso a divertirsi 
coi propri genitori non sia 
sufficiente. I dati emergono 
da una ricerca dell’Associazione 
Pepita che ha sottoposto a un 
test 500 genitori - età media 39 
anni - e 500 ragazzi di tutta Ita-
lia, dai 6 ai 13 anni. I numeri 
sono ancora più impressio-
nanti se si considera il tipo di 
divertimento cui i genitori si 
dedicano insieme ai loro figli: il 
63,9% guarda la TV; il 42,5% 
dà una mano per i compiti 
scolastici (il che non ci sembra 
si possa equiparare al gioco!); 
il 41% accompagna i rampolli 
a fare sport; il 28% gioca coi 
videogame e il 19% li porta in 
ludoteca. Solo il 28,8% dei 
papà e delle mamme dichiara 
di giocare in modo spontaneo 
e non programmato. In molti 
sostengono di poter giocare 
coi figli soltanto il sabato e la 
domenica. Altri lasciano volen-
tieri questo compito a parenti, 
amici, animatori dell’Oratorio, 
ecc…, anche perché non sono 
convinti della fondamentale 
importanza educativa del 
gioco. E ciò fa a pugni sia con 
l’esperienza pedagogica di tutti 
i tempi che con le più moderne 
acquisizioni della psicologia. È 
solo giocando insieme, magari 
anche con i vecchi e nuovi 
giochi da tavolo - in grado di 
riunire tutta la famiglia, nonni 
compresi - che è possibile svi-
luppare la fantasia dei bambini 
e trasmettere loro, con il senso 
delle regole, il calore e la gioia 
della famiglia unita.
Insomma, pare proprio che noi 
italiani siamo ultimi in Europa 
anche in questo campo. Un 
vero peccato, non solo per i 
figli, ma anche per i genitori, 
che perdono così la migliore 
occasione per creare con loro 
un legame forte e duraturo. 
Tanto più che l’infanzia, da 
0 a 6 anni circa, dura poco e 
dopo quell’età spesso i fanciulli 
cominciano ad aver bisogno 
degli amici e dei compagni 
più che dei genitori. Anche la 
saggezza popolare sottolinea 
questo aspetto, quando racco-
manda di “godersi i figli finché 
sono piccoli”… Giocare con loro, 

infatti, fa bene anche ai grandi: 
obbligano al movimento, 
tengono in esercizio la memo-
ria, fanno dimenticare ansie e 
preoccupazioni, sollecitano la 
fantasia… A patto di lasciarsi 
coinvolgere totalmente. “Sei 
simpatica, nonna, perché tu giochi 
davvero!” - mi ha detto una 
volta il mio nipotino. Capiva 
che mi divertivo anch’io, per-
ché i bambini comprendono 
benissimo se si gioca con loro, 
perché ci si diverte o se lo si fa 
soltanto per dovere.

“Festa della mamma”, ma i figli sono sempre di meno: una missione che impone la speranza

“Festa della donna” a marzo, 
“Festa della mamma” 
a maggio? Per celebrare 

la femminilità e la maternità ogni 
giorno dovrebbe essere buono, ma non 
sembra che il rispetto per le donne 
e per la maternità facciano parte 
della nostra quotidianità. Purtroppo 
invece l’idea della donna-oggetto da 
tiranneggiare, così come l’idea della 
madre lasciata sola a reggere il peso dei 

figli, funziona ancora. E continuano 
le prepotenze e le violenze dei maschi. 
Anch’essi in crisi, del resto: come 
amanti, come mariti, come padri, 
il che non aiuta né le donne, né le 
madri, né i figli che non hanno più 
figure in cui identificarsi.
Ripiegare allora sul valore della coppia? 
Ma nemmeno la coppia può bastare, 
perché per far crescere le società umane 
ci vuole una famiglia, cioè dei figli, 

mentre le coppie aumentano e le 
famiglie diminuiscono, in quanto 
nelle coppie viene meno la dimensione 
procreativa. Certo, non servono più 
tante braccia per i campi, le fabbri-
che e le guerre, ma in Italia non si 
fanno nemmeno i figli sufficienti 
a rimpiazzare i morti! Colpa del 
welfare smantellato da una politica 
miope, ma c’è dell’altro: passare dalla 
coppia alla famiglia, cioè generare 

figli, implica la consapevolezza di 
costruire la “città umana” ed essere 
convinti che quest’impresa ha un 
senso e una speranza, che sia un 
atto d’amore verso l’umanità e verso 
il proprio destino; che quella degli 
uomini sia una storia aperta al loro 
genio e alla loro creatività, una Storia 
che si può cambiare, quando due 
persone si amano fino a generarne 
consapevolmente un’altra. 

Maternità negata, non solo welfare

MESSAGGI  
DI CIVILTÀ

Il riconoscimento “Il campione”, istituito 12 
anni fa dal fondatore dei “City Angels” di 

Milano, Mario Furlan, ha premiato, quest’anno, 
un ex-clochard che dà lavoro ai senzatetto, un 
sindaco e la sua giunta che hanno rinunciato 
all’indennità di carica, un parrucchiere che 
taglia i capelli gratis ai bisognosi, un impren-
ditore che, nonostante la crisi ha aumentato lo 
stipendio dei suoi dipendenti, un parroco che 
lotta contro la mafia e tanti altri ancora. Come 
ha sottolineato il sindaco Pisapia, premiare 
chi si impegna in prima persona per gli altri, 
migliorando il proprio ambiente lavorativo e 
sociale, è un messaggio di civiltà per l’Italia 
intera. E, poiché la solidarietà è contagiosa, il 
Comune ha aperto ai senzatetto un mezzanino 
del metrò in cui trascorrere la notte.

SE IL CAMPIONE 
È DOPATO

Armstrong, il ciclista texano “beccato” 
per doping, è stato condannato, ma la 

sua vicenda, che avrebbe dovuto provocare 
una sorta di “mani pulite” nel mondo del 
ciclismo, sembra già dimenticata, mentre 
troppe domande sono rimaste senza risposta. 
Possibile che uno vinca 7 Tour de France 
completamente dopato e nessuno se ne sia 
accorto? Perché chi doveva vigilare non lo 
ha fatto? Perché la federazione mondiale e 
le agenzie di controllo non si sono dimesse? 
Perché i medici “ciechi” non sono stati radia-
ti dalla professione? Questa storia avrebbe 
dovuto scatenare uno tsunami positivo nel 
mondo ciclistico, con tanto di multe salate da 
pagare anche ai tifosi, a mo’ di risarcimento 
etico da destinare alla beneficenza. E invece 
niente. Perché?

NIENTE CASA 
PER GLI SPOSI

Daniele e Laura, bresciani, non ancora 
trentenni, si sposeranno a luglio, ma 

il loro sogno di comprare casa dovrà atten-
dere, perché - di tutte le banche che hanno 
interpellato - non una si è detta disposta a 
concedere loro di accendere il mutuo che 
servirebbe. Si noti bene: né Daniele né Laura 
sono precari, lavorano tutti e due ed hanno 
un posto a tempo indeterminato. Viene da 
chiedersi, di fronte a casi come questi, a che 
cosa servano gli istituti di credito se non 
fanno credito, appunto, a due giovani seri 
e lavoratori, i quali ovviamente, essendo 
appunto giovani, non dispongono di somme 
di denaro o di proprietà da offrire come 
garanzia. A me sembra l’ennesima ipocrisia 
di un Paese che, nei fatti, non ama né i 
giovani né la famiglia.

Un quarto d’ora 
di gioco con i figli
Manca la consapevolezza dell’importanza 

educativa di questa attività

DORMIRE BENE PER VIVERE MEGLIO

Sarà anche vero che “chi dorme 
non piglia pesci”, come dice il 

proverbio, ma è indubbio che 
un buon sonno è rigeneratore e 
dormire bene aiuta a vivere meglio. 
È il messaggio rilanciato dalla 
Giornata mondiale del sonno, 
promossa dalla World Association 
of Sleep Medicine (WASM). L’atten-
zione, quest’anno, era puntata in 
particolar modo sul buon sonno 
e l’invecchiamento sano: secondo 
recenti studi, infatti, circa il 50% 
degli anziani ha difficoltà a dormire 
a causa di disturbi respiratori, 
malattie e assunzione di medi-
cinali. In generale, in Italia la 
mancanza di un riposo adeguato 
colpisce circa il 30% della popolazione, con effetti 
negativi nel lungo e breve termine, come obesità, 
diabete e indebolimento del sistema immunitario. 
Per tutti coloro che hanno difficoltà a dormire, il 
WASM ha realizzato il decalogo del sonno perfetto, 

che prevede regole come darsi un orario fisso per il 
sonno e il risveglio, rinunciare ad alcol e fumo, ma 
anche ai cibi pesanti, speziati o troppo zuccherati 
nelle quattro ore prima di andare a letto e non fare 
esercizio fisico prima di andare a dormire.
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IN ECCESSO, 
MA LA SUPERIORITÀ

È UN’ILLUSIONE

Quante volte abbiamo sentito il 
rimprovero “Ma chi ti credi 

di essere?”. Certi atteggiamenti 
di supponenza o di autostima dan-
no fastidio e creano un’irritazione 
istantanea, non trattenuta. Subito 
cogliamo gli “sconfinamenti” degli 
altri nella considerazione personale, 
ma pare che Narcisi siamo un po’ 
tutti, chi più chi meno.
Ma è bene per tutti ritrovare la 
pace interiore. La doccia fredda 
viene da un team di ricercatori 
giapponesi, secondo i quali la nostra 
concezione o idea di superiorità è una 
pura e semplice illusione. Quindi, 
quando sentiamo dire o diciamo 
che “noi qui…”, “noi là…”, che 
siamo bravissimi, anzi insuperabili 
in questa o quella eccellenza, è bene 
che la smettiamo. Non ci esaltiamo 
inutilmente: è tutta una grande 
illusione.
La botta alle nicchie che ci costruiamo 
con una certa facilità e con molta 
disinvoltura viene dal Molecular 
Imaging Center dell’Istituto 
nazionale giapponese di Scienze 
Radiologiche. Vediamo subito, in 
positivo, il rovescio della medaglia. 
Questa scoperta può avere applica-
zioni nella cura della depressione, 
visto che i depressi, ad esempio, sono 
meno “illusi” sul proprio conto. 
La maggior parte delle persone 
“stima” se stessa superiore alla 
media. I ricercatori nipponici ne 
hanno scoperto l’origine: l’illusione, 
appunto, determinata dall’intera-
zione tra due regioni del cervello, 
lo striato e la corteccia frontale. Il 
grado individuale di illusione di 
superiorità - ha spiegato Yamada, 
del gruppo di ricercatori - è misurabile 
con un test cognitivo. Dopo aver 
fatto questo su un campione di 26 
individui, i ricercatori ne hanno 
osservato il cervello con la risonanza. 
Hanno visto e potuto stabilire che 
tale illusione è creata da un certo 
pattern di attività, in aree neurali 
chiave per provare soddisfazione e 
piacere, nonché per il controllo dei 
comportamenti. Gli stessi ricercatori 
nipponici hanno inoltre scoperto che 
individui, anche moderatamente 
depressi, non cadono nell’illusione 
di superiorità, aspetto che conferma 
il cosiddetto realismo depressivo, 
ovvero il fatto che i depressi sono 
più realisti delle persone sane. Vale 
in questo caso la famosa battuta: 
che i pessimisti sono degli ottimisti 
meglio informati. Anche i depressi 
hanno una visione più sincera di se 
stessi. “La nostra scoperta - hanno 
aggiunto i ricercatori del Molecular 
Imaging Center - indica che alla 
base del realismo depressivo possa 
esserci proprio l’incapacità di 
illudersi di essere sopra la media. 
Quindi i meccanismi neurali da 
noi scoperti potrebbero diveni-
re il bersaglio di nuove terapie 
antidepressive”.

Bruno Del Frate

Intervista con la ricercatrice Gabriella Sozzi

Tumore al polmone: nuovo 
test per la diagnosi precoce
I ricercatori dell’Istituto 
Nazionale dei Tumori 
aprono nuove prospettive  
nell’individuazione,  
con ampio preavviso,  
del tumore al polmone,  
che, ogni anno, in Italia, 
colpisce 34.000 persone. 
La ricerca, svolta  
anche grazie  
ai contributi dell’AIRC, 
ha identificato la pre-
senza di alterazioni dei 
microRNA in quanti 
hanno sviluppato un 
carcinoma polmonare.

Dottoressa Gabriella 
Sozzi, in cosa consiste 
la ricerca svolta dal 

suo staff e quali gli estremi 
di innovazione?
Da oltre 10 anni, ci stiamo 
occupando di sviluppare 
biomarcatori per la diagnosi 
precoce del cancro polmonare, 
prima causa di morte per 
tumore nel mondo, con tasso 
di sopravvivenza a 5 anni del 
10%, e 34.000 nuovi casi 
all’anno in Italia. Nel nostro 
studio, abbiamo esaminato i 
microRNA, piccole molecole 
in circolo nel sangue, che 
hanno una funzione rego-
latoria: agiscono cioè come 
“interruttori”, accendendo 
e spegnendo i nostri geni. 
Analizzando i livelli dei microR-
NA nei campioni di sangue 
raccolti da forti fumatori, 
monitorati nell’arco di cinque 
anni, abbiamo dimostrato la 
presenza di alterazioni di 24 
microRNA in quanti, in quel 
periodo, avevano sviluppato 
un tumore del polmone. Ab-
biamo identificato così una 
“firma” del tumore, in grado 
di segnalare la malattia con 
due anni di anticipo, rispetto 
alla TAC spirale.

Fin qui la Tac spirale ha 
rappresentato lo strumento 
più utilizzato per la diagnosi 
precoce del tumore polmo-
nare. Il vostro studio che 
nuove frontiere apre?
Oggi la Tac spirale è lo stru-
mento più utilizzato per la 
diagnosi precoce del tumore 
polmonare, perché ricostruisce 
il polmone a strati di 1 mm 
e consente di rilevare noduli 
millimetrici, che possono 
essere l’espressione di un 
cancro in una fase precoce. 
Il nostro studio ha invece 
dimostrato che le alterazioni 
dei microRNA sono visibili 
già molto prima - circa due 

anni - che la Tac spirale sia 
in grado di rilevare qualsiasi 
indizio di tumore.

Come viene effettuato il test?
Il test molecolare messo a 
punto utilizza una scheda 
(“chip”) contenente i 24 
microRNA, che costituisco-
no la firma del tumore, sul 
quale viene posta una piccola 
quantità di RNA, estratto dal 
plasma. La scheda è quindi 
inserita in uno strumento 
specifico (real-time PCR) 
che, mediante un sistema di 
amplificazione esponenziale, 
rileva la presenza e la quan-
tità di questi 24 microRNA. 
Le curve di amplificazione 
che si osservano riflettono i 
livelli di ogni microRNA e 
corrispondono ad un valore 
numerico. I risultati della 
macchina vengono quindi 
elaborati con un semplice 
calcolo dei rapporti reciproci 
tra i 24 microRNA e i valori 
di questi rapporti, superiori 
o inferiori rispetto ad una 
certa soglia e vengono quindi 
classificati come positivi o 
negativi al test. 

Come sta proseguendo ora 
il vostro studio?
Abbiamo in corso l’arruola-
mento di 4000 forti fumatori 
a rischio di sviluppare cancro 
polmonare, per uno studio 

prospettico, che si chiama 
bioMILD - www.biomild.
org - in cui verrà valutato se 
il test molecolare sia in grado 
di migliorare i risultati della 
TAC spirale nella diagnosi 
precoce del cancro polmo-
nare. Nello specifico: se il 
test sarà negativo, il soggetto 
non ripeterà la TAC spirale, 
evitandosi l’esposizione a ra-
diazioni e la possibile sequela 
di trattamenti nocivi; se do-
vesse invece essere positivo, 
il soggetto sarà sottoposto ad 
esami più approfonditi. Lo 
studio si propone dunque 4 
obiettivi: 1) validare il profilo di 
microRNA, 2) combinare TAC 
spirale e microRNA, 3) decidere 
l’intensità della TAC spirale 
secondo il rischio individuale; 

IL 12 MAGGIO SULLE PIAZZE DI 3.000 COMUNI ITALIANI

CANCRO ALL’ANGOLO CON L’AZALEA AIRC

Il 12 maggio nuovo appuntamento con 
“l’azalea della ricerca AIRC” per dare scacco 
ai tumori. L’Associazione Italiana Ricerca 

sul Cancro, grazie ai suoi 25.000 volontari, 
distribuirà, in circa 3.000 Comuni italiani, 
oltre 600.000 azalee, contributo concreto 
per garantire continuità ai progetti di ricerca, 
centrati sui tumori femminili. “In soli 30 
anni - spiegano dall’AIRC - la guaribilità 
media dei tumori è più che raddoppiata e per 
alcune forme, come ad esempio il cancro al seno, 
i tassi di guarigione hanno raggiunto l’80%. 
Ciò che ha fatto concretamente la differenza e 
rappresenta la grande conquista della ricerca è 
soprattutto l’aumento delle diagnosi precoci, le 
uniche in grado di consentire interventi curativi 
e tempestivi. Per questo, il 12 maggio, insieme 
alla azalea, sarà distribuita una pubblicazio-
ne speciale, dedicata proprio alla prevenzione 
al femminile. Oggi, il cancro è una malattia 
sempre più curabile grazie all’ingegno e alla 
passione dei nostri ricercatori e all’impegno 
di tutti coloro che credono nell’operato della 
ricerca e non smettono di sostenerla”. Perché 
anche 15 euro - questo il costo di ogni 
fiore - possono fare la differenza.

Monitorati 
seiMila 
fuMatori 
accaniti

Campioni  
di sangue raccolti  
in oltre sei mila 
forti fumatori, 
monitorati per 
cinque anni, 
hanno permesso 
ai ricercatori 
dell’Istituto 
Nazionale Tumo-
ri di Milano, 
sotto la guida  
della dottoressa 
Gabriella Sozzi, 
responsabile  
della struttura  
di Genomica  
tumorale in 
collaborazione 
con la Ohio 
State University 
di Colombus 
(USA), di dimo-
strare la presenza 
di alterazioni  
dei microRNA 
in quanti avevano 
sviluppato un 
tumore del polmo-
ne tra le più alte 
cause di morte.

4) ipotizzare una terapia su 
base biologica.

Quale il principale merito 
della vostra ricerca?
Oltre a permettere la diagnosi 
precoce, l’analisi evita inter-
venti inutili in chi è malato, 
stilando un profilo individuale 
di rischio in soggetti non 
ancora colpiti dal tumore e 
curandoli preventivamente. 
Il potenziale terapeutico di 
queste molecole è enorme, 
ma ancora in fase di speri-
mentazione. Abbiamo in 
programma trattamenti di 
tumori polmonari umani tra-
piantati nel topo, per verificare 
la capacità terapeutica dei 
microRNA direttamente sul 
tumore del malato. 

GALILEO di Raffaella Borea
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NON CI SONO PIÙ GLI SVEDESI DI UNA VOLTA!
Lo scandalo della carne di cavallo in prodotti alimentari già pronti 
si allarga. Dopo aver individuato tracce di carne di cavallo nei 
prodotti Findus e Nestlè, ora tocca anche all’Ikea. Nei suoi punti 
vendita, nel ristorante e nella sezione dedicata all’alimentazione, 
infatti, Ikea vende da tempo le sue famose polpettine con carne 
di renna. L’azienda scandinava ha già ritirato i suoi prodotti in 
13 Paesi europei. Tranquillizzate i bambini. Che almeno loro 
non credano che le renne di Babbo Natale finiscono in polpette!

GIUSTIZIA E RAGNATELE
È accaduto in un ospedale della mia Umbria. Un cittadino, dopo 
aver usufruito di una visita medica, è scappato senza pagare il ticket. 
L’importo dovuto era pari a 15,49 euro, ritenuto dal paziente 
troppo alto. Così, adducendo banali scuse, è uscito dall’ospedale 
senza farvi più ritorno. La visita, però, gli è costata più cara del 
previsto. Il giudice l’ha condannato a 4 mesi di reclusione e al 
pagamento di 100 euro di multa. Morale: “La giustizia è come una 
tela di ragno: trattengono gli insetti piccoli, mentre i grandi trafiggono 
la tela e restano liberi” (Solone).

POLITICA DEL “BLA-BLA”
“Dum Romae consulitur, Saguntum expugnatur”. “Mentre a Roma si 
discute, Sagunto viene espugnata”. È l’amaro commento dello storico 
Tito Livio sulla situazione della città, assediata dai Cartaginesi. 
Anche oggi si perde tempo prezioso in chiacchiere e tattiche in-
concludenti. Ma quando si comincerà a cambiare l’Italia? E a 
rendere giustizia ai cittadini che, invece di rubare, tengono in 
piedi la nazione? Operai, impiegati, precari, allevatori, contadini, 
madri di famiglia, padri che perdono la vita sul lavoro per dare 
un pezzo di pane e un futuro ai propri figli…

INCIVILTÀ A TRE EURO E MEZZO
Quanto costa lordare una città? Tre euro e mezzo. Quelli neces-
sari a comprare una bomboletta di spray nero o colorato. E per 
sfregiare un monumento, una statua, una fontana famosa? Tre 
euro e mezzo. E per provare a umiliare e calunniare un cittadino? 
Sempre tre euro e mezzo. Per tutto il resto bastano l’ignoranza, la 
maleducazione e l’inciviltà. Bastano un po’ di buio, una frase a 
effetto e la convinzione di restare impuniti. Nascono così le scritte 
che massacrano mura e monumenti. Che poi tocca ai Comuni 
ripulire per restituire dignità alla città.

TOLLERANZA 
“Tu non ci hai dato un cuore perché ci odiassimo e mani perché ci 
sgozzassimo. Fa’ che ci aiutiamo reciprocamente a tollerare il fardello di 
una vita penosa e passeggera. Che le minime differenze fra le vesti che 
coprono il nostro debole corpo, fra le nostre lingue insufficienti, fra tutti i 
nostri ridicoli costumi, fra tutte le nostre leggi imperfette, fra tutte le nostre 
insensate opinioni, fra tutte le nostre condizioni così sproporzionate ai 
nostri occhi e così simili davanti a Te, che tutte le piccolissime sfumature 
che distinguono quegli atomi chiamati uomini non siano segnali di odio 
e di persecuzione” (Voltaire, Trattato sulla tollerenza).

“Il peggior analfabeta 
è l’analfabeta politico.  

Egli non ascolta, non parla  
né partecipa agli avvenimenti 
politici. Non sa che il costo  
della vita, il prezzo dei fagioli, 
del pesce, della farina,  
dell’affitto, delle scarpe  
e delle medicine dipendono  
dalle decisioni politiche.  
Un analfabeta politico è così  
stupido che s’inorgoglisce e gonfia 
il petto nel dire che odia  
la politica. Non sa lo sciocco 
che dalla sua ignoranza politica 
proviene la prostituta, il minore 
abbandonato, il rapinatore  
e il peggiore di tutti i banditi,  
che è il politico disonesto,  
ingannatore e corrotto, leccapiedi 
delle imprese nazionali  
e multinazionali”.

(da Diario di lavoro 
di Bertolt Brecht)

Splendido lo schizzo che il poeta 
e drammaturgo tedesco fa dei 
praticanti e devoti della “politica 
dello struzzo”. Il pennuto zampa-
lunga, sorpreso dal cacciatore, 
avverte il pericolo incombente. 

Mette la testa sotto la sabbia e 
rimane immobile. Così narra la 
leggenda metropolitana. Ma le 
cose non stanno proprio così. 
Può sembrare, infatti, che lo 
struzzo metta la testa sotto la 
sabbia. In realtà, si china con 
il collo disteso e con il corpo 
appoggiato a terra. 
Cercando di imitare un ce-
spuglio o una roccia. Ma se 
il cacciatore o il predatore si 
avvicina troppo, scappa a grandi 
falcate, riuscendo a raggiungere 
i 70 km/h.
Il senso, tuttavia, cambia ben 
poco. Non basta mettere la te-
sta nella sabbia o comportarsi 
come le famose tre scimmiette 
del “non vedo, non sento, non 
parlo” per far sparire il resto 
del mondo, crudele e pieno 
di sfide e di rischi. 
La volontà di far finta di nulla, 
quasi il dovere a non impicciarsi di 
cose che devono restare fuori dalla 
nostra attenzione, l’indifferenza 
verso ciò che accade intorno a 
noi, non pagano mai. 
La politica dello struzzo è sempre 
illusoria e disastrosa.

AGRODOLCE

L’ANALFABETA POLITICO 
E LO STRUZZO

Moralità a perdere
Le due facce di un vivere paradossale

“Il paradosso del nostro 
tempo nella storia è che 
abbiamo edifici sempre 

più alti, ma moralità sempre più 
basse. Autostrade sempre più larghe, 
ma orizzonti sempre più ristretti. 
Spendiamo di più, ma abbiamo 
meno, compriamo di più, ma 

godiamo meno. Abbiamo case 
più grandi e famiglie più piccole, 
più comodità, ma meno tempo. 
Abbiamo più istruzione, ma meno 
buon senso, più conoscenza, ma 
meno giudizio. Più esperti, e ancor 
più problemi, più medicine, ma 
meno benessere. Beviamo trop-

po, fumiamo troppo, spendiamo 
senza ritegno, ridiamo troppo 
poco. Guidiamo troppo veloci, 
ci arrabbiamo troppo, facciamo 
le ore piccole, ci alziamo stanchi, 
vediamo troppa TV. E preghiamo 
di rado. Abbiamo moltiplicato 
le nostre proprietà, ma ridotto 
i nostri valori. Parliamo troppo, 
amiamo troppo poco e odiamo 
troppo spesso. Abbiamo impara-
to come guadagnarci da vivere, 
ma non come vivere. Abbiamo 
aggiunto anni alla vita, ma non 
vita agli anni. Siamo andati e 
tornati dalla Luna, ma non riu-
sciamo ad attraversare la strada 
per incontrare un nuovo vicino 
di casa. Abbiamo conquistato lo 
spazio esterno, ma non lo spazio 
interno. Abbiamo creato cose più 
grandi, ma non migliori. Abbiamo 
pulito l’aria, ma inquinato l’ani-
ma. Abbiamo dominato l’atomo, 
ma non i pregiudizi. Scriviamo 
di più, ma impariamo meno. 
Pianifichiamo di più, ma realiz-
ziamo meno. Abbiamo imparato 
a sbrigarci, ma non ad aspettare. 
Costruiamo computers più grandi 
per contenere più informazioni, 
per produrre più copie che mai, 
ma comunichiamo sempre meno. 
Questi sono i tempi del fast-food 
e della digestione lenta, ricchi 
profitti e povere relazioni. Questi 
sono i tempi di due redditi e 
più divorzi, case più belle, ma 
famiglie distrutte. Questi sono i 
tempi dei viaggi veloci, dei pan-
nolini usa e getta, della moralità 
a perdere, delle relazioni di una 
notte, dei corpi sovrappeso e delle 
pillole che possono farti fare di 
tutto, dal rallegrarti al calmarti, 
all’ucciderti”.

George Carlin

Fede è accogliere per vero e prendere  
come norma di comportamento cose 
che non ci risultano da esperienza 

nostra personale, ma provenienti da 
quanto altri ci dicono. Ma questo non è  
rinunzia a ragionare, perché una prova e 
garanzia di verità per quello che altri ci 
dicono la cerchiamo sempre, fosse pure 
quando chiediamo una informazione 
per via, non fidandoci del primo che 
incontriamo, ma guardando ad una 
faccia che ci ispira fiducia.
Proprio Cristo, proponendoci la sua 
verità, in gran parte fatta di realtà im-
materiali e invisibili, non rifiuta di darci 
la prova materiale e visibile di ciò che 
afferma. L’esempio classico è quando 
è messa in dubbio la sua potestà di 
rimettere i peccati. Sfidando, infatti, gli 
scettici, domanda se è più facile dire, 
con reale fondamento, ad una persona  

che gli sono rimessi i suoi peccati o 
dire ad paralitico, immobilizzato nel 
suo giaciglio, che si rimetta in piedi e 
cammini. Ora, perché sappiate che il Figlio 
dell’uomo ha il potere in terra di rimettere 
i peccati: alzati, disse allora al paralitico, 
prendi il tuo letto e va’ a casa tua’. Ed 
egli si alzò e andò a casa sua. (Mt 9, 6-7)
Se questa prova di visibilità Gesù non 
la offre sempre, lo fa per lo meno nei 
casi più importanti, come quando gli 
chiedono: mostraci il Padre e Gesù 
fa vedere in sé la gloria di Dio nella 
trasfigurazione e la potenza di Dio 
quando, comandando alle forze scatenate 
della natura, i suoi discepoli, stupiti, 
dicono: Chi è mai costui al quale i venti 
e il mare obbediscono? (Mt 8, 27). Più 
importante ancora dare prova del suo 
promesso ritorno dalla morte fisica alla 
vita di un corpo risorto e glorioso, che 

farà esclamare Tommaso: Mio Signore 
e mio Dio! (Gv 20, 28).
Ma c’è un ultimo episodio legato alla 
celebrazione dell’Ascensione (domenica 
12 maggio), cioè il ritorno di Gesù al 
Padre dopo la resurrezione. Poteva essere 
sufficiente il suo apparire-scomparire 
nella sua qualità di Risorto, ma la 
fine delle sue apparizioni ha voluto 
che coincidesse con una sua visibile 
salita al cielo, prima sollevato su una 
nube e poi scomparso, lasciando i 
discepoli con gli occhi puntati in alto. 
Di per sé, il cielo delle stelle nel quale 
l’hanno visto salire non ha niente a 
che fare col cielo dimora di Dio dalla 
eternità, ma Gesù voleva anche in 
questo caso rendere materialmente 
visibile una realtà d’altra natura e 
consolidare, in questo modo, la fede 
dei credenti in lui. 

ASCENSIONE, fede e visibilità
TEMPO DELLO SPIRITO Teobaldo Ricci

ORIZZONTI
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Naso all’insù: Brescia va girata così. Perché 
l’arte ha il potere di chiamare lo sguardo 

verso l’alto. Anche quando i piedi tentennano, 
traballanti sul ciottolato di una piazza. Quella 
intitolata a Paolo VI, salotto buono dei bre-
sciani, ha proprio questo potere. Sarà perché 
vi si affacciano il Duomo Nuovo, dedicato 
all’Assunta e quello Vecchio con il suo tesoro 
o, perché il suo perimetro è tutto un inanellarsi 
di edifici (il palazzo del Broletto con la Torre 
civica e la Loggia delle Grida, la Casa dei 
Camerlenghi con le trifore quattrocentesche) 
che non lasciano tregua all’attenzione. 
Guidando in un percorso non tracciato, che 
racconta della città più di mille guide, palazzi 
simbolo delle libertà civili e delle tradizioni religiose 

portano per mano sino a Piazza della Loggia. Il 
fantasma della distruzione si respira in ogni angolo, 
nonostante dal 28 maggio 1974 siano trascorsi 
quasi 40 anni e tutto cerchi di ridimensionare 
l’effetto della strage: le illuminazioni di boutiques 
lungo i portici, lo stile veneziano degli edifici 
che chiudono la Piazza, alleggerendone le linee 
dell’architettura, “i macc de le ure” (i matti 
delle ore) che battono il martello sulla campana 
in cima all’orologio della Torretta… 
Se il colpo d’occhio è notevole, quello al cuore 
lo è anche di più, complici la visione del mo-
numento alla “Bella Italia” che commemora 
i martiri della Dieci Giornate e il cippo 
disegnato da Carlo Scarpa, che ricorda le 
vittime dell’attentato terroristico del ’74. 

Solamente il vocio del vicino Corso Zanardelli, 
centro della movida bresciana, riporta al senso 
della vita. Lo stesso che ancora si annusa tra 
i codici miniati, le pergamene e gli incunaboli 
degli oltre 400.000 volumi della Biblioteca 
Queriniana, nelle cui sale di lettura la città 
non solo sfoglia la storia, ma si perde anche tra 
le scaffalature settecentesche, le decorazioni e 
gli affreschi. Un’immersione nella cultura così 
“piena” da avvolgere. Sensazione che si avverte 
anche aggirandosi per il Monastero di San Sal-
vatore - Santa Giulia, il cui Museo, a ragione, 
nel 2011, è stato iscritto nella Lista del Patrimonio 
Mondiale dell’UNESCO. L’ennesimo “traguardo” 
raggiunto dalla città, che ha imparato a correre 
veloce a bordo di una Bugatti.

CAMMINANDO NELLA STORIA

BRESCIA

Il 16 maggio, Piazza 
della Vittoria a Brescia 
sarà, come ogni anno, 

irriconoscibile. Il travertino 
del Palazzo delle Poste,  
il cotto che si inerpica  
per i 60 metri del Torrione  
e il Quadriportico  
con la Torre della Rivoluzione 
scompariranno al cospetto  
dei motori. 

La punzonatura delle auto d’epoca, 
che parteciperanno alla 31esima 
rievocazione storica della Mille 
Miglia, avverrà qui, con la pace 
dell’animo discreto di Marcello 
Piacentini, l’architetto romano 
che nel 1932 inaugurò la Piazza, 
sorta sulle basi del quartiere me-
dievale, abbattuto per dare spazio 
al progetto di risistemazione della 
città di epoca fascista. 
Da questo budello nel cuore 
della Leonessa, 375 equipaggi 
provenienti da oltre 50 nazioni 
e guidati dalla Freccia Rossa, em-
blema della corsa, prenderanno 
la via di Roma, in un carosello 
di fatica e emozioni. Perché la 
“corsa più bella del mondo” - come 
la definì Enzo Ferrari - ha il potere 
di entusiasmare anche chi di auto 
proprio non vuole sentir parlare 
e, al fascino delle Alfa Romeo e 
delle Jaguar, preferisce di gran 
lunga quello di un museo o di 
una chiesa. 
La Mille Miglia ha invece il po-
tere di riunire mille passioni ed 
altrettanti passionari. Il tutto, in 
una sola città che, risvegliatasi dal 
torpore del lungo inverno, per 4 
giorni veste i panni della capitale. 
Un ruolo che le sta a pennello, 
sostenuto dalla maestosità dei 
suoi palazzi, dalla processione 
regale dei suoi edifici religiosi e 
dal rincorrersi delle piazze. 
Scoprire il cuore di Brescia, 
mentre equipaggi old style sfilano 
per le sue vie, ha il fascino di 
una cartolina in bianco e nero, 
trovata per caso frugando in un 
cassetto. Aggirarsi tra le strade e 
soffermarsi nei corsi, mentre una 
Triumph o una MG sfrecciano a 
pochi passi, equivale a immer-
gersi in una bolla d’inizio ’900. 
Mai come nei giorni dedicati al 
“Museo viaggiante” - come è stata 

anche ribattezzata la gara - Brixia 
rispolvera il suo animo vintage, 
fatto di guanti di pelle, versione 
racing, occhiali a mascherina an-
tivento e cappelli-calotta che si 
rincorrono ben oltre Piazza della 
Vittoria. In ogni angolo, lungo 
ogni strada è tutto un fiorire di 
accessori e dettagli per le auto, 
celebrate anche dalle boutiques 
e dai negozi del centro, dai lo-
cali più modaioli, come dai bar 
di periferia. Perché tutto, nella 
Brescia della Mille Miglia, ha il 
sapore - e i colori - della corsa. 

UN MUSEO 
PER BEN COMINCIARE
Un antico motto sostiene che 
nelle vene dei bresciani scorra 
benzina al posto del sangue, 
quasi a giustificare l’amore che 
travolge la città, quando si parla 

Museo delle Armi “Luigi Marzoli” 
e il Museo del Rinascimento. 
Custodita nel Maschio Visconteo 
del Falcone d’Italia (il Castello che 
osserva dall’alto del colle Cidneo 
la pianura), si trova una delle più 
ricche raccolte europee di armature 
e armi antiche, che raccontano 
della lunga tradizione bresciana 
nella produzione armiera e della 
storia d’armi milanese e bresciana 
dei secoli XV-XVIII. Uno spettacolo 
tra arte e guerra, che raggiunge 
il suo apice nella Sala dell’Alce, 
con l’esposizione di due drappelli 
di scorta del cavaliere, armati di 
alabarde e ronconi. 
Carte geografiche, bandiere, stampe, 
quadri, sculture e strumenti di 
propaganda si rincorrono invece 
nel Grande Miglio del Castello, 
dal 2005 consacrato al Museo 
del Risorgimento. A meritare 
attenzione, in questo spazio de-
dicato al passato, sono soprattutto 
le vicende del territorio locale, 
fulcro della Repubblica bresciana, 
delle Dieci Giornate, crocevia delle 
guerre d’Indipendenza e teatro 
di celebri battaglie. 
Sentirsi immersi nella storia per 
qualche ora è facile, complici le 
atmosfere create dal contrasto 
fra pareti bianche, pavimenti 
in lastre di ferro naturale e un 
grande fondale continuo rosso, 
che con il suo tratto sinusoidale 
scandisce lo scorrere del tempo. 
Tempo che, a Brescia, quando 
la settimana rallenta per cedere 
il passo al riposo, sembra quasi 
fermarsi. Potere della buona 
provincia Lombarda, la cui vita 
è fatta di rassicuranti abitudini, 
come il caffè domenicale in Piazza 
Paolo VI.

IL NOME 
E I NUMERI

Etimologia: Brixia ricondu-
cibile ai termini “briga” o 
“brica”, indicanti un’altura
Altitudine: 149 metri s.l.m.
Superficie: 90,68 km2

Abitanti: 193.891
Densità: 2.138,19 abitanti/
km2

Patrono: santi Faustino 
e Giovita e sant’Angela 
Merici
Giorno festivo: 15 febbraio

CITTÀ CHE VAI di Raffaella Borea

La Mille Miglia, 
tradizionale  
appuntamento  
di maggio, apre  
la strada alla visita 
dell’antica Brixia. 
Tra piazze  
e palazzi  
dal sapore  
veneziano, tra  
musei d’armi  
e d’arte, viaggio  
nella capitale delle 
4 ruote d’epoca

mondo. Scegliere il Monastero 
di Sant’Eufemia della Fonte per 
ospitarlo, è stato il tocco da mae-
stro. Visitarlo significa toccare 
uno spaccato della storia, della 
cultura e del costume italiani dal 
1927 al 1957, raccontati anche 
attraverso immagini, presenta-
zioni e richiami di monumenti, 
luoghi e riferimenti delle città, 
province e regioni attraversate 
dalla gara nelle varie edizioni. 
A guidare nelle nove sezioni, che 
compongono l’esposizione per-
manente, sono una strada rossa, 
le automobili e le immagini degli 
eroici piloti della Mille Miglia. 
Un sentiero che romba tra una 
stanza e l’altra, coinvolgendo chi 
lo percorre in un’esperienza che 
profuma di leggenda. La stessa 
sensazione che si respira in altri 
due musei-emblema della città: il 

UNA, NESSUNA, CENTOMILA PIAZZE

CONCATTEDRALE 
DI SANTA MARIA ASSUNTA, 

DETTA DUOMO VECCHIO

di motori. Non stupisce così che, 
per osannare questa vocazione, 
Brescia, nel 2004, abbia dedicato 
un Museo proprio a quella corsa 
che l’ha resa celebre agli occhi del 
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LE ELEZIONI E IL SENTIMENTO DI UNA NAZIONE
Siamo usciti finalmente da una 

campagna elettorale povera di con-
tenuti, nel senso di programmi, e ricca 
di insulti, platealità, anche volgarità 
e colpi bassi. Forse sarà un effetto 
prodotto dal modo nuovo di comunica-
re e di spettacolarizzare una proposta, 
pur di arrivare a far notizia. Sta di 
fatto che quando c’erano i comizi, un 
po’ di autocontrollo da parte di tutti 
esisteva. A far le spese del nuovo corso 
della politica con i relativi interpreti è, 
in definitiva, la riflessione. Se chi ha 
urlato nelle piazze o nei teatri, avesse 
pensato di più a quanto stava dicendo, 
non ci sarebbe stato lo sprofondamento 
di cui siamo stati spettatori. Non basta 
sfasciare, occorre anche dar prova di 

saper costruire. E a questo induce lo 
scritto di un lettore che si richiama - ora 
che le bocce sono ferme - a una lucida 
analisi fatta da Ernesto Galli della Loggia: 
“Alla fine degli Anni Ottanta, fu chiaro 
che il carnevale della spesa pubblica facile, 
iniziato 15 anni prima, stava creando una 
situazione finanziariamente insostenibile, e 
che però togliere a un tale Paese le rendite, 
i privilegi, gli abusi, o semplicemente 
ridimensionare i benefici, a cui esso si era 
ormai abituato, era impossibile. Impossibile 
riorganizzare l’amministrazione pubblica 
all’insegna del merito e dell’efficienza; im-
possibile rivedere il catastrofico ordinamento 
regionale; impossibile rifare la scuola sempre 
più sfasciata, e così via per molte, troppe 
voci. Impossibile beninteso stante il suffragio 

universale: dal momento che chiunque ci 
avesse provato avrebbe pagato di sicuro un 
prezzo elettorale catastrofico”. 
Si pensò che il salvagente potesse essere 
rappresentato dall’Unione Europea, 
dall’euro, “nell’imporre il ravvedimento fi-
nanziario agli italiani dissipatori e riottosi. 
Il vincolo esterno - in questo caso dell’Eu-
ropa - per risultare accettabile, deve essere 
assolutamente trasformato da chi se ne fa 
forte in un fatto nazionale”. L’obiettivo è 
stato mancato e “la situazione generale 
del Paese invece di migliorare è peggiorata”. 
Troppo sbrigativo affermare che “poteva 
andare molto peggio” o “non c’era altro 
da fare”, due frasi disastrose secondo 
l’editorialista del “Corriere della Sera”. 
Ci voleva e ci vuole ben altro.

Ernesto Galli della Loggia ha il coraggio 
non indifferente di richiamare al 
dovere di un esame di coscienza, rivolto 
non già alle forze politiche, ma alla 
società italiana nel suo complesso. Un 
invito ad affrontare “uno spietato esame 
di coscienza, per ripensare una buona 
volta la propria storia iniziando a capire il 
peso, ormai insopportabile, delle sue troppe 
pigrizie, delle sue troppe incapacità, delle 
sue troppe indulgenze. Vi sono circostanze 
critiche in cui il governo democratico di un 
Paese deve essere capace anche di questo: di 
una pedagogia civile ispirata dalla verità 
e sorretta dalla cultura. In caso contrario 
il prezzo da pagare - non solo elettorale, 
e non solo per chi ha governato - può 
rivelarsi molto alto”.         Lettera firmata

“L’ha detto la radio”, soleva affermare 
mia nonna, per convincere 
chi si mostrava perplesso di 

fronte alla notizia che stava riportando. 
Ai suoi tempi, la radio era sinonimo di 
fonte d’informazione seria, autorevole e 
degna della massima fiducia e le opinioni 
di coloro che utilizzavano questo mezzo di 
comunicazione erano studiate, ragionate 
e spesso di grande importanza. I discorsi 
radiofonici di Charles De Gaulle dalla sede di 
Radio Londra, con i quali il leader delle forze 
armate della Francia libera invitò i francesi 
a unirsi a lui nella lotta contro l’occupazio-
ne tedesca, o le settimanali “chiacchierate 
attorno al caminetto” di Roosevelt, attraverso 
le quali il Presidente americano sostenne il 
morale delle famiglie statunitensi durante 
la guerra, ne sono un esempio.
Inoltre, in quegli anni, questo strumento 

non si limitò solo al ruolo di tramite, ma fu 
anche uno dei principali protagonisti degli 
avvenimenti storici che imperversavano 
sull’Europa e sul mondo. Radio Londra, 
infatti, trasmettendo i primi versi di una 
poesia di Paul Verlaine, che per i più non 
significavano nulla, ma che per la resistenza 
francese erano sinonimo di uno sbarco 
imminente degli alleati, permise ai Maquis 
di compiere azioni di sabotaggio contro 
la rete logistica tedesca e di preparare il 
terreno a uno degli avvenimenti più im-
portanti della Seconda Guerra Mondiale 
(furono presi di mira stazioni ferroviarie, 
binari, ponti, incroci stradali e depositi 
di munizioni). 
Oggigiorno, ci sono ancora personalità 
di un certo calibro che trasmettono le 
loro idee attraverso la radio, essa viene, 
tuttora, utilizzata per questioni serie 

ed importanti, e i radiogiornali (nella 
maggior parte dei casi) non hanno perso 
la nostra fiducia. Tuttavia, tra i discorsi 
che faranno forse la storia, e le notizie 
che magari qualcuno ricorderà anche il 
prossimo secolo, si è intercalata la voce 
dell’uomo qualunque, la cui opinione su 
un determinato tema è divenuta altrettanto 
valida e degna di essere espressa quanto 
quella di un esperto. Il problema? Come 
scrive Paola Mastrocola nel libro “Togliamo 
il disturbo”, il fatto che in questo contesto 
“tutti i giudizi, le idee, i pareri, le domande, le 
risposte, le richieste, le analisi, le barzellette… 
sono sullo stesso piano” e “nessuno si chiede 
se quel che sta per dire abbia un senso o 
una sua ragione per essere detto”. Certo, 
tutti abbiamo il diritto di esprimere la 
nostra opinione, ma dovrebbe trattarsi di 
un’opinione informata e ragionata, che 

subisce la soggezione di quella di chi ha 
studiato e analizzato l’argomento più a 
lungo di noi. Invece, in preda al panico di 
non venir ascoltati, ci preoccupiamo più 
del diritto di dire la nostra che di quello 
di ottenere informazioni di qualità. La 
radio, così come la televisione, è giunta 
senza istruzioni e noi abbiamo lasciato che 
a scriverle fosse la paura di non riuscire 
a marcare la nostra presenza in questa 
società, che ha reso il verbo “apparire” 
sinonimo di “esistere”.
Con la frase “l’ha detto la radio” non si convince 
più nessuno: la componente sottintesa non 
è più la veridicità, ma un’indispensabile 
messa in discussione e verifica. A ciò che dice 
mia nonna però, credo ancora, soprattutto 
dopo che l’altro giorno, sentendo non so 
quale trasmissione, ha commentato: “Non 
è più la radio di una volta”.

SENZA ISTRUZIONI con Nina Buffi L’HA DETTO LA RADIO

I LETTORI DOMANDANO…

L’ALFABETO SENZA LA “M”
Spett. Redazione, 

leggendo e rileggendo  
con attenzione la pagina 
dell’alfabeto degli auguri,  
pubblicata nel numero di 
gennaio del nostro mensile, 
ho notato la mancanza della 
lettera “M”. Ho pensato 
ad una svista e spero che  
sia così. Perché tra le ventuno 
lettere dell’alfabeto italiano  
la “M” è una importante, 
di molti significati sui quali 
aprire una riflessione. Se è 
di proposito – ma non credo 
– mi permetto da affezionata 
lettrice di suggerire alcune 
parole che iniziano  
con questa lettera: mamma, 
miracolo, meraviglia,  
matrimonio, modestia,  
musica, meditazione… 
Con affetto e simpatia,  
sperando in una risposta, 
distinti saluti,

Patrizia Belloli,
Pavia

Caro Direttore,
mi è capitato recentemente 

di andare a mangiare in compa-
gnia di amici in un ristorante 
di Milano, ma, poiché ero un 
po’ indisposto di stomaco, ho 
mangiato solo il primo ed ho 
chiesto al cameriere un sacchetto 
per portarmi a casa le altre pie-
tanze che non avevo consumato. 
Apriti cielo! Il cameriere mi ha 
risposto sgarbatamente che non 
si poteva fare, perché esiste un 
preciso regolamento in proposito. 
Cosa che, mi sono poi informato, 
non è affatto vera. Quando andai 
negli U.S.A., anni fa, il portarsi 
a casa dai ristoranti i cibi e le 
vivande pagati, ma non consu-
mati, era già una pratica molto 
diffusa, perché qui da noi non 
si può fare? Ci sarebbero meno 
sprechi e, anche considerando la 
crisi economica in atto, i clienti 
potrebbero risparmiare un po’.

Lettera firmata, Assago

LE PIETANZE 
NON CONSUMATE 
AL RISTORANTE Gentilissima 

e cara signora Patrizia,
grazie per la sua bella lettera, carica 
di attenzione e di affetto verso Frate 
Indovino e il nostro mensile. La 
lettera “M” è “madre” di tante parole 
significative, indubbiamente. Come 
anche le altre lettere dell’alfabeto. 
Basta solo che uno si soffermi su una 
qualsiasi lettera e trova molti termini 
che meriterebbero un approfondimento. 
Nell’alfabeto in questione - un giro 
d’auguri sulla soglia del nuovo an-
no - il prof. Claudio Bonvecchio, 
autore di quei testi, ha fatto una sua 
originale scelta. Avrà notato, cara 
Patrizia, che mancano anche altre 
lettere, oltre alla “M”. È il caso, 
ad esempio, di “h”, “o”, “r”. Per 
altro, nel mese di ottobre, nello spe-
ciale “alfabeto” curato da Regina 
Florio, la lettera “M” è stata ben 
sviluppata: Mamma, Matrimonio, 
Moglie, Marito, Messa. Continui 
a leggerci con lo stesso interesse e la 
stessa amicizia. Con lieti pensieri di 
“pace e bene”. 

Frate Indovino

AUDACIA AL FEMMINILE?
Caro Frate Indovino,

sempre gentile e generoso 
verso noi, bisognosi di consigli 
e di un… sorriso. Permettimi 
un’osservazione, dopo aver let-
to “I comportamenti al femminile”, 
firmato da Camilla Mandelli. Sì, il 
sacerdote di Lerici ha sicuramente 
esagerato, però sono anch’io del 
parere che c’è volgarità, e non solo, 
negli atteggiamenti e nel vestire di 
tante ragazze d’oggi. Lo scoprire 
le gambe a volte fino all’inguine 
e le scollature vertiginose di certi 
abiti, così come il parlare a volte 
sboccato, sono spesso atteggiamenti 
provocatori. E ancora: se la don-
na sta conquistandosi più spazi 
rispetto ad una volta, in carriere 
e nella società, con atteggiamenti 
aggressivi, il ragazzo - forse nel 
timore di perdere terreno - sbaglia 
certamente, ma aggredisce a sua 
volta, forse per dimostrare la forza 
del suo “io”. Forse sbaglio, ma 
credo opportuno rifletterci su.
Ringrazio ancora e formulo auguri,

R. Drago, Padova

Gentile signora Drago,
grazie per la sua lettera e le 

sue riflessioni in materia di costume 
e comportamenti d’oggi, non solo fra 
i giovani, ma in generale, nella so-
cietà tutta, senza troppe differenze 
anagrafiche tra le diverse categorie 
(si vedono anche signore attempate 
che non rinunciano a qualche pro-
vocazione). La gente di Chiesa - in 
particolare chi ha una responsabilità 
come un parroco e, salendo, vescovi e 
cardinali - ha l’obbligo morale di non 
scandalizzare, perché al riguardo il 
Vangelo è molto duro. Tutti siamo 
fragili e sbagliamo, ma non possiamo 
accampare scuse e addossare le colpe 
di eventuali sbandamenti e cadute 
alle tentazioni e alle provocazioni, 
quand’anche audaci. La vetrina rende 
l’uomo ladro, dice il proverbio: ci 
mancherebbe che ce la prendessimo 
con le vetrine invece che con i ladri 
e il dovere di reprimere i furti. Il 
Papa Benedetto XVI è stato molto 
esplicito ed ha condannato senza 
mezzi termini “chi deturpa il volto 
della Chiesa”.                    (rfi)
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Botta&Risposta
Chiesa e confessione: sale, lievito, luce e fuoco
Reverendo Frate Indovino,

le chiedo gentilmente aiuto per 
rispondere ad un mio amico tedesco,  
di credo protestante, il quale sostiene  
che alla base di tutti i guai dell’Italia  
c’è la Chiesa cattolica. In sintesi, sostiene 
che la Confessione permette a noi  
cattolici di compiere tranquillamente 
peccati d’ogni tipo, tanto poi siamo certi 
che tutto viene cancellato col sacramento, 
per cui si può ricominciare altrettanto 
tranquillamente a peccare. Dice anche 
che loro, i protestanti, si confessano 
direttamente a Dio, e che a Lui  
non si possono certo raccontare bugie 
come invece si possono raccontare  
ai sacerdoti… Siccome io non me  
ne intendo di teologia, non so mai cosa 
ribattere quando fa questi discorsi.
Grazie per l’attenzione e per gli eventuali 
chiarimenti che mi vorrà dare.

(lettera firmata, Udine)

Risponde alla domanda della nostra abbonata 
il teologo don Sandro Vitalini:

Solo un’ignoranza abissale può immaginare il 
sacramento della riconciliazione come una 

lavatrice automatica. La confessione ha un senso 
se implica la contrizione, la volontà di convertirsi. 
Se io rubo, non sarò perdonato, se non quando 
avrò restituito. La confessione è dialogo liberatore 
che ci aiuta a riprendere l’arduo cammino della 
vita terrena con maggiore amore verso il prossimo, 
con una dedizione più marcata a lui.
Riconosco che la Chiesa dei primissimi secoli era 
comunità di convertiti che convertivano più con 
il loro amore che con le loro parole. La Chiesa, 
dopo la fine dell’era costantiniana, si ritrova 
minoranza. Ma che sia sale, lievito, luce, fuoco! 
Noi siamo credibili solo se incarniamo la lieta 
novella di Gesù e consideriamo tutti gli uomini 
sorelle e fratelli. Ancora oggi la preparazione ai 
sacramenti è troppo teorica e poco pratica. Ricordo 
una ragazza che si preparava alla cresima con 

l’impegno quotidiano di accendere in inverno la 
stufa di una signora anziana. È diventata una 
cristiana convinta e irradiante.
Ricordo coppie di sposi che compirono il loro viaggio 
di nozze, andando ad aiutare famiglie poverissime 
nel terzo mondo. La loro lista di regali proponeva 
sacchi di cemento, telai di finestre, armature in 
ferro… Di fronte all’egoismo mortifero, dobbiamo 
opporre un altruismo fattivo. Si noti come la legge 
del perdono sia la norma di vita del battezzato. 
O perdoniamo anche a chi sta per ucciderci o 
l’amore trinitario non scorre in noi. A volte ci 
concentriamo su banalità ritualistiche e siamo 
duri, avari, cattivi. Il cristianesimo o è visibile 
in ininterrotte opere d’amore per il prossimo o 
non esiste. Anche il comandamento di amare 
Dio si concentra in quello di amare il prossimo 
(Romani 13,9): il Dio invisibile è visibilizzato da 
ogni prossimo, in particolare da chi soffre (Matteo 
25, 31-46). Più la Chiesa è comunità accogliente 
e perdonante e più è credibile.

Sandro Vitalini

Caro Frate Indovino,
in occasione delle feste pa-

squali, al termine di una Messa 
cui avevano partecipato anche 
molti bambini e ragazzi, il mio 
parroco ha invitato tutti i fedeli 
a fare loro un bell’applauso, per-
ché erano venuti in chiesa così in 
tanti. Io sono vecchio e ricordo 
che, da bambini, i miei coetanei 
ed io andavamo a Messa tutte le 
mattine, prima di andare a scuola; 
e poi c’erano le novene, i tridui, il 
catechismo, la benedizione della 
domenica pomeriggio, i funerali 
cui nessuno mancava, ecc… ecc… 
Insomma, in chiesa ci andavamo 
tutti i giorni, anche più volte al 
giorno, però nessuno si è mai 
sognato di farci gli applausi per 
questo… Lei che ne pensa di questa 
mania di applaudire tutto e tutti? 

Lettera firmata

La chiesa non è e non dovrebbe di-
ventare uno stadio, né un teatro, 

né un corteo festoso, dove gli applausi 
scrosciano. La chiesa è la casa di Dio 
ed esige rispetto e compostezza. Che la 
presenza, sia pure confortante e motivo 
di letizia, di bambini a una Messa, 
finisca nello stile di un palcoscenico 
è un po’ eccessivo, come fuori luogo 
sono gli applausi che sempre più spesso 
si fanno per un matrimonio o per un 
funerale. Ci sarà tutto il tempo, se si 
vuole esprimere questo tributo di par-
tecipazione emotiva, quando la folla 
lascia la chiesa e giunge sul sagrato. 
È purtroppo vero che più le cose sono 
fuori luogo, più diventano moda e sono 
riprese e assunte ovunque.          (rfi)

APPLAUSI 
IN CHIESA, 

MEGLIO DI NO

SPAZIO APERTO

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

SANITÀ 
LOMBARDA: 

E LA  
CHIAMANO  

ECCELLENTE

  PUNTI DI VISTA

AH, QUELLA PAGINA DEL PROF. ANDREOLI
Caro Frate Indovino,

premetto che ho letto 
moltissimi libri del prof.  
Vittorino Andreoli, spesso 
li ho trovati molto validi. 
Ma alcuni mi sono risultati 
veramente illeggibili. Avevo 
comprato ultimamente il libro 
“Nessuno” e, dopo aver letto 
sul vostro giornale l’intervista 
al prof. Andreoli, con molto 
entusiasmo ho iniziato  
a leggere il libro. Alla pag. 67 
ho deciso di sospendere  
la lettura e penso che butterò 
via anche il libro. Non parlo 
dei contenuti, ma mi chiedo 
se qualcuno ha letto il libro 
stesso prima della intervista. 
Personalmente ritengo che 
non poteva essere pubblicata 
l’intervista, sicuramente  
valida, ma oscurata da alcune 
pagine del libro stesso.

Un vostro amico, Albano

Spettabile Redazione,
vorrei smontare un po’ il mito dell’eccellenza della 

Sanità lombarda, quello che Formigoni e compagnia 
hanno sempre sbandierato ad ogni piè sospinto. Sono 
nata, abito e lavoro in Lombardia, appunto, e affetta 
da una dolorosa infiammazione ad un piede che mi 
impediva di reggermi e di camminare, per poter avere 
una visita ortopedica dal servizio sanitario regionale 

avrei dovuto aspettare due - diconsi due! - mesi! Ov-
viamente è stato giocoforza rivolgermi ad uno studio 
ortopedico privato per poter adottare la terapia adatta, 
cure che, ovviamente, ho dovuto pagare anch’esse di 
tasca mia.  Perciò, quando sia i politici del PdL che 
della Lega parlano di “eccellenza sanitaria” della Regione 
Lombardia, bisognerebbe fare una tara abbondante a 
quello che dicono.     Lettera firmata, Casnigo (BG)

Gentile lettore, 
pubblichiamo la sua lettera, 

facendo lo strappo a una regola in 
omaggio alla quale consideriamo solo 
le lettere che recano firma e indirizzo 
completo del mittente. Il quale mittente 
può anche chiedere di usare la formula 
“Lettera firmata” in calce alla sua 
missiva, ma la redazione deve poter 
conoscere le generalità di chi scrive. 
E questa è una regola vigente in ogni 
redazione di giornale, non un’opinione 
o un vezzo o un capriccio. Precisato 
questo, aggiungiamo che l’autore - come 
fa prima di qualsiasi intervista che 

realizza (e lo fa da oltre 40 anni di 
giornalismo) - prima di avvicinare 
una personalità o un personaggio 
da raccontare, si documenta. Nel 
caso di uno scrittore, legge il libro 
di cui deve occuparsi. Leggere un 
libro, per mettere a fuoco il percorso 
di un’intervista, non significa fare 
il censore o ergersi al ruolo, per for-
tuna soppresso, del Sant’Uffizio. Se 
un intervistatore dovesse giudicare 
e censurare questa e quella pagina che 
sono contenute in un libro, nei mass 
media uscirebbe ben poco e anche 
molte trasmissioni dovrebbero chiudere 

i battenti, visto il frequente tracimare 
del linguaggio di taluni ospiti. Sta poi 
alla maturità di ciascun lettore, di 
ciascun ascoltatore (radio) o spettatore 
(TV e cinema) regolarsi, valutare e 
decidere di conseguenza. Ma non si 
può pretendere di condizionare un’in-
tervista ad un autore e professionista 
autorevole e di meritata fama ad 
una o più discutibili pagine di un 
libro. Potremmo giudicare la corsa 
o la carriera di un atleta che corre i 
400 metri a ostacoli dall’eventuale 
caduta su un ostacolo? Cordiali saluti 
anche a lei.   (g.z.)

Caro Frate Indovino,
voglio manifestare tutto il mio dis-

senso per l’attuale momento storico che 
l’Italia sta attraversando. Noi italiani - cre-
do di poter interpretare il pensiero della 
maggioranza della popolazione - non ne 
possiamo proprio più dei politicanti di casa 
nostra: politicanti che non hanno niente 
da spartire con coloro i quali vorrebbero 
una Politica con la P maiuscola, motrice 
di una società civile proiettata verso il 
progresso e il bene comune.
Siamo circondati, in tutti i sensi, da indi-
vidui intrallazzatori, di alto e basso bordo, 
contrapposti ad una comunità vessata, che 
arranca e tenta di non soccombere. Troppi 
sono i prepotenti, maramaldi nominati e 
non eletti “sine populi voluntate”. Prevaricatori 

rampanti, privi di ogni etica morale; saccenti 
occupanti gli alti ranghi dello Stato, che 
compiacciono i potenti e complicano la 
vita dei derelitti, dei diseredati, degli op-
pressi. Politicanti e faccendieri imbullonati 
ai loro privilegiati scranni. La maggioranza 
del popolo italiano è sicuramente sana, 
coscienziosa, allenata al sacrificio, all’ab-
negazione, al senso del 
dovere, alla dedizione verso 
chi fa fatica. Ma troppi 
sono gli “alti papaveri” 
delle amministrazioni, 
sia pubbliche che priva-
te, che agiscono in modo 
disonesto e corrotto, come 
esempi innumerevoli di 
cronaca dimostrano.

Vicepresidenti di presidenti nullafacenti; 
capi Dipartimento di Dipartimenti fasulli 
e inesistenti, creati solo per piazzare amici 
in cambio di favori; alti dirigenti falliti e 
sempre più prezzolati e remunerati; direttori, 
condirettori, vicedirettori, probiviri incapaci, 
sprovvisti di ogni dignità. Gli onesti sono 
torchiati e sfruttati per mantenere l’allegro 

e infinito carrozzone. 
Signori ministri delle Infra-
strutture, dell’Economia, 
del Lavoro e della Giustizia: 
è la voce di un vostro 
concittadino che spera 
in un futuro migliore. 
Adoperatevi, se siete al 
di sopra delle parti, per 
fare in modo che:

i processi siano più veloci, giusti, 
certi, esemplari; che chi sbaglia vada 
in carcere e non ai domiciliari o in 
libertà. Se non bastano le prigioni, 
se ne costruiscano di nuove.
Farete cosa encomiabile e degna di lode, se 
le attività produttive potranno finalmente 
ripartire: l’economia italiana potrà di nuovo 
emergere e ritornare ai fasti di un tempo 
troppo lontano. Farete una cosa buona e 
giusta all’Italia tutta e a tutte quelle persone 
oneste e di buona volontà che vorrebbero 
più certezza nel loro futuro. Avrete inoltre 
maggiore credibilità in quell’Europa che 
in passato ci ha guardato con ammirazione 
ed invidia, poi con diffidenza e sospetto. 
Cordiali saluti,

Giuseppe Mazzoli, Fermo (FM)

IL FASCINO PIÙ CHE DISCRETO DEL MALAFFARE

QUEST’ITALIA DISONORATA DAI DISONESTI AL COMANDO

S
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Rivoluzione musicale

Archiviati da tempo tutti 
i supporti analogici per 
ascoltare musica, come 

le cassette e i vinili, anche i CD 
stanno lasciando il posto alle 
nuove frontiere della musica 
via Internet. Dopo iTunes, che 
ha rivoluzionato il concetto di 
negozio musicale online, ecco 
una tecnologia tutta nuova. Si 
chiama Spotify ed è un servizio 
“on demand” che offre un archivio 
musicale gigantesco, a disposizione 
di tutti gli iscritti. A differenza di 
iTunes, qui non dovete acquista-
re ogni singolo brano o album 
che volete ascoltare, basta pagare 
un accesso mensile al servizio e 
avrete a vostra disposizione un 
intero negozio di dischi, dalle 
dimensioni immense. Grazie ad 
accordi stipulati con oltre 300.000 
etichette discografiche, Spotify 
mette a disposizione un catalogo 
con più di 20 milioni di brani, 
da ascoltare con il computer, 
smartphone o tablet. 
Il catalogo copre i più vari gu-
sti musicali, di artisti italiani e 
stranieri. In questo momento, 
esistono tre abbonamenti a Spotify, 
con diverse limitazioni d’uso. 
Si parte dalla versione gratuita, 
funzionante solo su computer e 
che comprende la presenza di spot 
pubblicitari, tra una riproduzione 
e l’altra. Per non avere pubblicità 

SOCIAL NETWORK

FACEBOOK: 
PRIVACY 

A RISCHIO

Il problema della privacy, all’in-
terno del social-network 

più grande e usato del mondo, 
è sempre stato fonte di molte 
critiche. Nel corso 
degli anni, sono 
stati inseriti 
dei filtri per 
limitare l’ac-
cesso a terzi 
dei dati per-
sonali degli 
utenti, ma a 
quanto pare, 
tutte le contro-
misure adottate sono servite a ben poco. Dalla 
sua nascita a oggi, Facebook ha convinto 
circa un settimo della popolazione mondiale 
a raccontare la propria vita online, attraverso 
foto, video, messaggi, idee, amicizie e fotografie. 
Gli inserzionisti di Facebook pagano fior di 
milioni per avere accesso ai vostri gusti musicali, 
gastronomici, cinematografici, passioni e hobby, 
nomi e date di nascita di figli, genitori e amici, 
tutto quello che può servire a pubblicare sul 
vostro schermo pubblicità cucite su misura. 
Anche tutti i “mi piace” che pubblicate e 
condividete servono a tracciare con precisione 
chirurgica il vostro profilo. 
Secondo alcuni studiosi, non è mai esistita la 
possibilità di consultare un database così vasto 
nella storia degli studi sociali, una sorta di 
censimento planetario, più o meno volontario. 
La sensazione di essere sempre “controllati” 
da un grande occhio infastidisce e preoccupa 
non poco gli utenti del social-network. Molte 
persone, intolleranti a questa politica, hanno 
cominciato a ridurre la presenza su Face-
book e a togliere dai loro profili fotografie, 
informazioni e messaggi personali. Il gigante 
delle reti sociali è, oggi, costretto a prendere 
provvedimenti per migliorare il livello della 
privacy e recuperare quegli utenti, stanchi di 
divulgare al mondo intero informazioni private, 
pettegolezzi, fotografie e località visitate. Non 
pensate di risolvere il problema creando un 
profilo falso, cercando di ingannare il sistema, 
presto Facebook inizierà a controllare le 
identità di tutti gli iscritti.

COME CERCARE NUMERI DI TELEFONO E INDIRIZZI

Pagine bianche
Grazie a Internet, abbiamo accesso a un gi-

gantesco archivio di numeri di telefono, indirizzi di 
privati, aziende, negozi e professionisti. Il sito www.
paginebianche.it è utile anche per trovare il CAP 
di un Comune o avere informazioni su certificati e 
Pubblica Amministrazione.

Cercare un nome
Per conoscere l’indirizzo e il numero di telefono 

di un privato o un’attività, basta inserire il nome, 
cognome o ragione sociale in alto a sinistra. A fianco 
è necessario inserire la località dove cercare e premere 
il tasto Trova. Pochi istanti dopo, compariranno tutti 
i risultati con la relativa posizione sulla mappa. 

Chi ti chiama?
Per sapere l’intestatario di un numero di te-

lefono, facciamo clic sul tasto Cerca per numero in 
alto. Inseriamo il numero di telefono compreso di 
prefisso nel box poco più in basso e premiamo Tro-
va. Tramite questa procedura è possibile cercare solo 
numeri presenti in elenco.

PICCOLE E GRANDI INNOVAZIONI

È finalmente arrivato il nuovo super-cellulare Samsung Galaxy 
S4, uno dei pochissimi modelli in grado di competere con 

l’egemonia iPhone. Il nuovo S4 è grande, ma sottile e leggero. 
Guardando le sue caratteristiche tecniche, si capisce subito che 
si tratta di uno smartphone Android davvero avveniristico. 
Oltre allo schermo da ben 5 pollici, proprio grande e comodo, 
l’S4 ha due nuove fotocamere ad alta risoluzione, utili non solo 
per videochiamare o scattare fotografie. La fotocamera fron-
tale è in grado di concentrarsi sugli occhi di chi sta 
guardando lo schermo, per scorrere le pagine 
muovendo lo sguardo. Inoltre, c’è anche un 
comodissimo traduttore che comprende nove 
lingue, traduce sia la voce sia i testi scritti 
e funziona anche con le e-mail. Il prezzo 
è di 699 euro. Non è certo poco, ma ha 
tanta tecnologia da aiutare la vita di chi 
vive tutto il giorno con Internet, documenti 
digitali ed e-mail. Curiosa la scelta di pre-
sentare il telefonino che costa 1 euro, negli 
stessi giorni del lancio del super-tecnologico 
e costoso Galaxy S4. Si tratta dell’Alcatel 
One Touch 232, scordatevi la dotazione 
di uno smartphone, qui si telefona e si 
mandano SMS dallo schermo da 1,5 pollici. 
Al momento è in vendita solo in Inghilterra, 
ma presto arriverà anche nel resto d’Europa.

a interrompere i vostri ascolti, è 
necessario passare all’abbonamento 
Unlimited, dal costo di 5 euro al 
mese. L’abbonamento Premium, 
da 10 euro al mese è destinato 
a chi vuole la massima qualità 
audio (paragonabile a un CD) 
e vuole avere accesso al servizio 
anche da iPad e iPhone. Prima di 
pagare, potete provare il servizio 
gratuitamente per due giorni, 
basta collegarsi al sito www.
spotify.com/it.

Grazie a 
Spotify, 
bastano 5 euro 
al mese per 
avere accesso 
a tutta 
la musica

1 2 3
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Un intervento nel condominio

Nel condominio, ogni modifica 
delle parti comuni deve essere 
deliberata dall’assemblea e, 
certamente, il vano scale è una 
parte comune. Effettivamente, in 
aggiunta a quanto dice corretta-
mente l’amministratore, vanno 
rispettati, oltre ai vincoli comunali 
o delle Belle Arti, anche il deco-
ro dell’immobile e soprattutto 
la struttura statica dello stesso.

L’AVVOCATO A DOMICILIO con le risposte di FRANZ SARNO

Per chi ama gli animali, ma deve rinunciare 
alla loro compagnia, perché risiede 
in condominio, si aprono spiragli e 

possibilità. La Commissione Giustizia del 
Senato ha approvato, il 22 novembre scorso, la 
nuova disciplina del condominio, introducendo 
un articolo che è stato approvato grazie alla 
presentazione di una proposta di Legge per 
la riforma del Codice Civile. A partire dalla 
metà del prossimo mese di giugno, entrerà in 
vigore l’articolo 16 in base al quale nessun 
regolamento e nessun amministratore po-
trà impedire ad un condomino di detenere 
un animale. Lo ha stabilito la Camera dei 
Deputati, approvando con voto unanime 
un’integrazione all’articolo 1138 del Codice 
Civile, secondo cui “le norme del Regolamento 
condominiale non possono vietare di possedere o 
detenere animali domestici”. L’Italia uniforma la 
propria legislazione ai principi contenuti nel 
Tratto Europeo, che definisce gli animali esseri 
senzienti e punisce severamente chi riserva 
loro dei maltrattamenti. Questo garantisce 
la risoluzione delle cause legali, intentate per 
impedire ai nostri amici a quattro zampe il 
passaggio lungo le scale condominiali, nonché 

l’utilizzo da parte loro degli ascensori. Resta 
il fatto che l’eventuale disturbo arrecato ad 
altri condomini dipende dal modo con cui 
ci prendiamo cura dei nostri animali e li 
educhiamo. E, non da ultimo, dalla specie che 
scegliamo. A questo proposito gioverà sapere 
che, in base al Regolamento n. 998/2003/
Cee, gli animali domestici sono: “Cani, gatti, 
furetti, invertebrati (escluse le api ed i crostacei), 
pesci tropicali decorativi, anfibi e rettili, uccelli 
(esclusi i volatili previsti dalle direttive 90/539/

Cee e 92/65/Cee), roditori e conigli domestici, 
accompagnati dal proprietario e non destinati 
alla vendita”. Prima di portare a casa un ani-
male che richiede cure ed ammaestramenti 
particolari, è sempre opportuno rivolgersi 
ai veterinari e al personale dei canili e dei 
gattili. Riceveremo così utili indicazioni per 
compiere la scelta più opportuna, evitando 
sgradevoli frizioni con i nostri vicini. 
Per suggerimenti e consigli: amiciatuttoton-
do@gmail.com

AFFETTO A QUATTRO ZAMPE a cura di Paola Benfenati

Egregio signor avvocato,
ho bisogno di un suo urgente parere su un problema 
condominiale. In assemblea, l’amministratore informa  

un condomino intende trasformare in finestra l’attuale porta 
d’ingresso dell’abitazione e spostare la porta stessa su altra pa-
rete adiacente. Il palazzo è vincolato all’esterno, perché storico. 
All’interno pare di no. Secondo me si compromette l’armonia 
delle linee architettoniche del vano scale. Un condomino segna-
la che sul muro interno all’abitazione, proprio là dove si intende 
realizzare la nuova porta, è presente la sinopia di un affresco che 
a suo parere merita di essere tutelata.  
La proprietaria dell’appartamento ritiene unilateralmente  
che, essendo nella sua proprietà, può fare ciò che vuole: e questo 
forse è opinabile. L’apertura di questa nuova porta nel vano 
scale, con spostamento da una parete all’altra rispetto al pre-
sente, a me pare esteticamente poco gradevole, intanto perché 
altera la simmetria storica dentro il palazzo e può comportare 
un deprezzamento dell’intero complesso. L’amministratore  
ha precisato (e scritto nel verbale) i quattro punti dell’articolo 
ad hoc, il 104: che non venga alterata la destinazione d’uso; che 
si salvaguardi l’uso; che non pregiudichi la statica dell’edificio e 
che non alteri il decoro architettonico. Sempre l’amministratore 
ritiene che l’aspetto di maggior importanza sia quello della 
sicurezza statica dell’edificio. Rispettabilissimo come parere 
personale, ma a noi sembra altrettanto degno di attenzione il 
punto del “decoro architettonico”. Io mi permetto di chiedere 
chi giudica al riguardo se sia salvaguardato o leso questo “decoro 
architettonico”? Dovrebbe essere una persona qualificata a espri-
mersi in materia. Chi stabilisce un eventuale deprezzamento?  
E che cosa si può fare, per non limitarsi sempre a “prendere 
atto” e a “subire”? Grazie per l’attenzione e la risposta.

(lettera firmata)

Non possono essere modificati, 
arbitrariamente, le luci, le fine-
stre, le porte e non può essere 
eseguita alcuna opera edilizia in 
difformità delle mappe catastali, 
senza l’autorizzazione dell’ufficio 
comunale competente.
Dal punto di vista del decoro 
estetico è evidente che l’alli-
neamento delle porte e delle 
finestre non possa subire al-

terazioni, tant’è che spesso è 
persino vietato cambiare il tipo di 
porta, quando questo differisce 
grossolanamente dalle altre. A 
maggior ragione, vale lo stesso 
principio per la realizzazione di 
una porta nuova o la realizzazione 
di una portafinestra.
La presenza della sinopia di un 
affresco, ancorché non se ne 
conosca l’autore, rende ancora 
più incisivo il divieto di realiz-
zare modifiche edilizie che ne 
prevedono la distruzione, tenu-
to conto che l’immobile di cui 
stiamo trattando, è considerato 
di valore storico.
Dal punto di vista strutturale, 
poi, non sappiamo se l’opera-
zione di una porta in posizione 
diversa possa compromettere la 
staticità del muro perimetrale o 
maestro, di cui non si conosce 
neppure la composizione.
A titolo di esempio segnalo il 
caso di un appartamento storico 
a Nizza, nel quale erano stati 
eseguiti dei lavori di ristruttu-
razione, che prevedevano anche 
un piccolo allargamento di una 
porta interna.
Durante l’esecuzione è crollato 
l’intero muro, compromettendo 
la struttura di tutto il palazzo, 
in quanto la costruzione era del 
1600 e i muri, ancorché molto 
spessi, avevano oltre il primo strato 
di mattoni e pietre, un interno 
composto di detriti, sabbia e 
altro che, all’apertura della prima 
breccia, è fuoriuscito, provocando 
lo svuotamento dell’intercapedine 
con conseguente crollo. Sarebbe 
opportuno informare l’intero 
condominio di quale responsa-

DA GIUGNO PORTE APERTE AGLI ANIMALI

SPAZIO APERTO

LA CORDATA 
EUROPEA 
IN ORDINE 
SPARSO

➢ dalla prima

Anche a causa dei suoi pro-
blemi finanziari, l’Olanda 

è un Paese politicamente insta-
bile, arrivato al suo quinto 
governo in solo dieci anni. 
Sulla parete in cui sta aggrap-
pata l’Unione Europea ci sono 
poi i Paesi del Sud, quelli 
considerati più malandati, più 
contagiosi e meno affidabili. 
Tra Nord e Sud non si sa bene 
dove collocare la Francia. Da 
quando è tramontata l’intesa 
tra la signora Merkel e l’ex 
Presidente francese Nicolas 
Sarkozy, il Paese transalpino 
è uscito dall’orbita del rigore 
finanziario tedesco, ha sguardi 
di simpatia e di solidarietà 
con i vicini del Sud, ma è alle 
prese con una grave crisi eco-
nomica, che colpisce alcuni 
settori produttivi storici del 
Paese, prima fra tutti l’indu-
stria automobilistica. E così 
Parigi rischia di scivolare nel 
club per nulla prestigioso dei 
grandi ammalati d’Europa. In 
gran parte, fuori dalla zona eu-
ro, ci sono poi i Paesi dell’Est 
europeo, Stati dell’Unione che 
fanno ancora uso della loro 
moneta nazionale. Un gruppo 
eterogeneo, con la Polonia 
che resiste meglio di altri alle 
sferzate della crisi economica e 
con Romania e Bulgaria sempre 
più in affanno. Qualche mese 
fa, in una seduta del Parla-
mento Europeo, a Strasburgo, 
una deputata rumena era 
intervenuta in aula dopo un 
discorso del Presidente della 
Commissione Europea, José 
Barroso, invitandolo a recarsi 
nel suo Paese per vedere in 
prima persona quello che lei 
ha chiamato “il terzo mondo 
d’Europa”. Non sappiamo se 
Barroso abbia accolto questo 
invito, sappiamo però che 
Romania e Bulgaria stanno 
peggio di Cipro e della Grecia. 
Il fatto di far uso ancora della 
loro moneta nazionale e non 
dell’euro mette al riparo gli 
altri Paesi da un contagio 
pericoloso. Ma nella cordata 
europea, lassù sulla parete, 
prima o poi, anche la grave 
crisi di questi Paesi rischia di 
farsi sentire. Basti ricordare 
che una recente pubblicazione 
statistica della Commissione 
Europea segnala che un 
cittadino bulgaro su due è a 
rischio povertà. In altre paro-
le, il 50% della popolazione 
di quel Paese non riesce a far 
quadrare i conti alla fine del 
mese. Nell’Unione c’è anche 
questo, non solo Cipro e le 
sue banche.

Roberto Porta

bilità ci si accolli deliberando 
una simile autorizzazione.
Si potrebbe anche comunicare, in 
via preventiva, all’ufficio comunale 
competente a alla Sovrintendenza 
delle Belle Arti, l’intenzione del 
condomino, qualora la stessa 
intenzione sia messa all’ordine 
del giorno per l’assemblea, o 
peggio se la stessa avesse già 
iniziato i lavori abusivamente.
Certamente, in questi casi i la-
vori verrebbero bloccati, quanto 
meno per eseguire una perizia 
sulla staticità dell’immobile, sul 
valore dell’affresco, sull’integrità 
estetica del palazzo.
Si potrebbe ancora, come azione 
preventiva, far eseguire, privata-
mente, una consulenza tecnica 
di parte da un collegio di esperti 
a spese dei condomini che non 
danno il consenso.
Altro rimedio ancora, ma più 
costoso e più incerto, è un ricorso 
in Tribunale per accertamento 
tecnico preventivo.
Infine, basta informare tutti i 
condomini dei rischi che corrono, 
deliberando l’esecuzione delle 
opere paventate dal condomino 
e credo che, la semplice “minac-
cia” di tutte le azioni giudiziarie 
sopra indicate, con relativi costi, 
facciano sì che nessuno si assuma 
la responsabilità di “autorizzare”.

Avv. Franz Sarno

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

Divieto di pubblicità 
«mirata» dei cellulari 

verso i consumatori più 
giovani, divieto di fabbri-
cazione dei giocattoli che 
riproducono un telefonino 
e obbligo per produttori 
e venditori di informare 
i clienti sul livello di 
«irradiamento» del loro 
apparecchio: queste le 
misure prese di recente 
dal Governo del Belgio 
per “limitare l’esposizione 
dei consumatori, soprattutto 
bambini e adolescenti, alle 
onde elettromagnetiche dei 
telefonini ed ai loro possibili 
effetti negativi sulla salute”. 
La decisione del Ministero 
belga della Sanità si basa 
sul fatto che, ogni anno, 
sono dai 100 ai 150 i belgi 
che si ammalano di glioma 
e di meningioma, patolo-
gie ritenute legate all’uso 
intenso e prolungato del 
telefonino, soprattutto in 
mancanza di un auricolare, 
anche se altri ricercato-
ri e le ditte produttrici 
contestano fortemente 
questi dati.
Una polemica, questa, 
che riguarda anche tutti 
gli altri Paesi del mondo, 
dove il telefonino viene 
usato da 5 miliardi di 
persone. Lo studio più 
recente risale all’anno 
scorso: l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità ha 
inserito i campi magnetici 
da telefoni senza fili nella 
stessa lista che accoglie 
decine di pesticidi e il 
piombo dei carburanti, 
considerandoli prodotti 
“forse cancerogeni per gli es-
seri umani”, categoria che 
viene usata per gli agenti 
“per i quali vi sia una prova 
limitata di cancerogenicità 
negli esseri umani”. Dunque 
un basso gradino di rischio, 
accresciuto però, secondo 
altri studi, “in caso di utilizzo 
intensivo del cellulare per circa 
mezz’ora al giorno e durante 
10 anni”. Ma un’altra ricerca 
recente, quella del centro 
Cedars-Sinai di Los Angeles, 
afferma invece che “i crani 
dei bambini sono più sottili, 
così la radiazione può penetrare 
più profondamente nel loro 
cervello, come in quello dei 
giovani adulti”. Probabilmente 
è stata quest’affermazione a 
mettere in guardia le autorità 
belghe ed a far proibire 
i cellulari-giocattolo. E 
dovrebbe allarmare anche 
i genitori italiani: c’è di 
mezzo, infatti, non solo 
la salute fisica dei nostri 
figli, ma anche quella 
psicologica. 

Quando c’erano le Rogazioni
C’è un bellissimo 

canto popolare, 
che mi permet-

to di proporre alla vostra 
attenzione, e che raccoglie 
in sé tutto il fascino e gli 
umori di questo splendido 
mese di primavera. Si chia-
ma proprio “Maggio”, ed è 
scritto e musicato dalla penna 
felice e dalla sensibilità di 
Marco Maiero, compositore 
e autore friulano, fondatore 
del coro “Vôs de Mont”, col 
quale, da tempo, ha iniziato 
a proporre canti originali. 
Ne troverete comodamente 
traccia in Internet e su You 
Tube. “Ecco Maggio, è ancora 
Maggio, di erba altissima e di 
rose… è ancora Maggio, con i 
grilli della sera… Si colora la tua 

voce, di profumo di sambuco, 
si confonde tra le foglie, come 
fata di rugiada… Ecco Maggio, 
è ancora Maggio, di silenzi e 
fiordalisi… con i giochi della 
sera… Sarà Maggio, ancora 
Maggio, dal tarassaco alla 
neve… sarà il tempo dei tuoi 
occhi, sull’azzurro di genziana, 
sarà il tempo della brezza, che 
accarezza coi ricordi… Sarà 
Maggio, ancora Maggio, tra 
i silenzi dei narcisi… Sarò 
il bosco e forse il fiore, sarò 
Maggio nel tuo cuore…”. Dirà 
qualcuno che è troppo facile 
scivolare sul dolce e sulla 
Natura, ma in questo canto 
sono racchiusi davvero tutti 
i colori e gli umori della 
nuova stagione, in questo 
canto si possono liberare 

le nostre attese e le nostre 
cose migliori, almeno per 
qualche momento. Ho un 
ricordo speciale, legato al 
mese di maggio, ed è quello 
delle Rogazioni. Eravamo 
piccoli e la componente re-
ligiosa, che accompagnava 
gli adulti, per noi bambini 
era giustamente una grande 
avventura nella natura, che 
ci portava in processione per 
alcune mattine ai quattro 
punti cardinali del paese. Si 
partiva che ancora albeggia-
va, i piccoli davanti appena 
dietro il crucifero, gli adulti 
a seguire, l’aria era ancora 
quella frizzante della notte, e 
la rugiada sui fili d’erba dei 
prati ci bagnava le gambette 
nude, dai pantaloncini già 

diventati corti. Nelle nic-
chie dei muri, c’erano le 
Madonnine di gesso colorate, 
con i mazzetti di fiori di 
campo, con le tante soste 
e benedizioni del parroco 
ad ogni stalla, e si pregava 
tutti, nel privato, “a fulgure 
et tempestate” e ancora “ut 
fructus terrae dare et conservare 
digneris”, ma anche, in modo 
più universale, “a peste, fame 
et bello”, chiedendo la colla-
borazione al nostro vivere di 
tutti i Santi in archivio. Era 
anche l’alibi per entrare un 
po’ più tardi a scuola, ma la 
maestra sapeva. C’è un po’ 
di amarcord, perché tutto 
questo ora non esiste più. 
Oggi, servirebbe informare 
i vigili ed avere i permessi 

scritti dei genitori, forse con 
guide autorizzate al posto 
del parroco, ma soprattutto, 
oggi, manca decisamente 
quel tipo di fede popolare. 
E il tempo di maggio? Il 
tempo ci è sempre propizio, 
il sole è caldo e alto in cielo, 
qualche tuono e qualche 
rovescio pomeridiano sono 
perfettamente a casa loro e 
attorno a noi tutto gira in 
modo positivo. Serve però 
sapersi fermare, ogni tan-
to, e in particolare, saper 
guardare.

*meteorologo  
e presentatore TV

DAVANTI ALLA TV A 10 MESI?LA CODA  
CAVALLINA

Su un sito della rete che 
risponde alle più varie 

domande degli utenti, mi ha 
impressionato la quantità di 
giovani genitori, soprattutto 
mamme, che chiedono lumi 
sull’uso della TV da parte 
dei propri bimbi. Domande 
impressionanti, perché parla-
no di bambini piccolissimi, 
come la mamma che chiede 
“se è normale che il suo bebè 
di 2 mesi guardi la TV”; o 
quella che chiede se “deve 
lasciar vedere la TV anche 
alla sua piccola di 10 mesi”! 
L’impreparazione che queste 
domande rivelano è veramente 
tanta: possibile che ci siano 
ancora genitori disinformati 
sui pessimi effetti dell’espo-

Bizzarra per la sua for-
ma, questa pianta 

sembrerebbe anodina se 
guardassimo solo al suo 
aspetto gracile e alla sua 
mancanza di profumo e di 
sapore. Invece è una pianta 
interessante, sia per l’uso 
interno ed esterno che ne 
possono fare le persone, 
sia per “dare una mano” ai 
nostri animali e alle nostre 
piante. Vediamo come.
Per uso interno la Coda 
cavallina è diuretica, emo-
statica e rimineralizzante, 
in quanto il suo principio 
attivo più importante è l’aci-
do silicico: in questa veste 
è usata nel trattamento 

TELEVEDENDOErbe amiche

sizione al piccolo schermo 
in età infantile? Possibile 
che ci siano ancora madri 
che lasciano i figlioletti da-
vanti al piccolo schermo, 
perché così “riescono a farsi 
una doccia in santa pace”? 
Come se la TV fosse una 
baby-sitter, come se non 
fosse dimostrato da una 
miriade di ricerche che, 
prima dei tre anni, per i 
bimbi la TV non dovrebbe 
nemmeno esistere, che quello 
che vedono avrà un ruolo 
cruciale per la formazione 
della loro identità… 
I genitori, dunque, sono i 
primi a dover adottare stili 
idonei di fruizione della te-
levisione: se papà e mamma 

della tubercolosi, perché 
induce il consolidamento 
del tessuto dei polmoni 
(1-2 grammi di polvere 
di pianta secca prima di 
ogni pasto). Il decotto è 
utile nei casi di dissenteria. 
Sempre col succo fresco 
si curano ulcere, piaghe e 
diverse malattie della pelle. 
Il decotto si usa, inoltre, 
per il rachitismo e le ema-
turie degli animali della 
fattoria, nonché contro la 
peronospora, la ruggine e 
le afidi delle piante.

guardano tanta televisione, 
i figli cresceranno con que-
sta cattiva abitudine. Alle 
famiglie tocca svolgere una 
funzione di “filtro”: guardare 
e commentare i programmi 
televisivi insieme ai figli, 
per aiutarli a conoscere il 
mondo esterno e a valuta-
re nel giusto modo quello 
che la televisione propone, 
avendo chiara la distinzione 
tra finzione e realtà.

TERRE “IN PRESTITO”
Si chiama “Agritorino” ed è un movimento 
che propone l’agricoltura come orizzonte da 
riconquistare, perché ha come obiettivo quel-
lo di “affidare terre abbandonate o sottoutilizzate 
ai nuovi agricoltori del 2013, i giovani e i disoccu-
pati, formati secondo i criteri di un’agricoltura eco-
sostenibile, come, per esempio, l’uso di strumenti 
informatici per ridurre il consumo di acqua”. Pra-
ticamente, si tratta di dare terre in prestito 
ai disoccupati, da realizzare in collaborazione 
con altre realtà come Piazza dei Mestieri e la 
Banca di microcredito Per-Micro. Il progetto 
è del Sermig (Servizio Missionario Giovani) 
ed è finalizzato a dare una speranza ai 3 milio-
ni di disoccupati d’Italia, mediante un nuovo 
patto tra produttori e consumatori. Per ora, i 
futuri contadini possono già contare su ter-
reni dati in comodato da imprenditori illu-
minati ed enti religiosi, terreni che verranno 
coltivati, probabilmente in cooperativa, e i 
cui prodotti eccedenti verranno destinati 
alla mensa del Sermig, oppure comprati da 
imprenditori agricoli interessati. 

TRUFFATORI A TAVOLA
“Ne abbiamo le tasche ri-piene”. Questo lo slo-
gan della campagna lanciata da Slow Food 
in tutta Italia, per contrastare le truffe ali-
mentari ricorrenti, come quella che ha visto 
carne di cavallo di dubbia provenienza con-
trabbandata per carne di manzo nei ripieni, 
appunto, di tanti prodotti alimentari. L’ini-
ziativa, che ha coinvolto tantissimi ristoranti 
ed osterie, ha portato anche all’apertura di 
una pagina speciale sul sito www.slowfood.
it, in cui vengono spiegate sia le ricette che 
la provenienza degli ingredienti di lasagne, 
tortellini, ravioli e polpette di ogni genere: 
piatti della tradizione, fatti con cura, come 
si fa da secoli nelle buone cucine italiane. Ci 
vuole solo un po’ più di attenzione nella scel-
ta delle materie prime e un po’ più di tempo, 
ma sarà sempre meglio che rischiare con i 
tanti alimentari, preparati con ingredienti 
di dubbia provenienza. E impareremo che 
non è poi così necessario ricorrere ai piatti 
pronti, soprattutto oggi che la surgelazione 
domestica è alla portata di tutti.

EVVIVA I GIOCHI DEI NONNI!
Da maestra, da madre e da nonna, ho 
sempre pensato che ai nostri bambini i 
videogiochi fanno più male che bene e, 
perciò mi hanno molto consolato queste 
riflessioni di una psicologa di vaglia come 
Maria Rita Parsi. Sentite cosa scrive: 
“Sono sempre a favore  del giocare e dei giochi, 
soprattutto quelli “tradizionali”, in virtù dei 
quali il bambino può integrare mente, corpo e 
immaginario, esprimere la propria creatività, 
inventare, esplorare, edificare. E sono convinta 
che i videogiochi favoriscano solo parzialmente 
questa integrazione mente-corpo-immaginario 
tanto indispensabile alla crescita dei  futuri 
adulti. Pur senza criminalizzare i videogiochi, 
la mia proposta rimane quella di recuperare, 
con i bambini, i giochi che hanno caratteriz-
zato l’infanzia degli adulti che li circondano”. 
Soprattutto, visto che ora la stagione ce ne 
offre maggiori possibilità, quelli da fare 
all’aperto, che non solo divertono, ma 
che, comportando anche tanto movimen-
to, fanno un gran bene alla salute stessa.

Riciclo&Risparmio Buono a sapersi Giochi di ieri e di oggi

ATTENTI 
AI CELLULARI

ROSSO DI SERA CON ROBERTO REGAZZONI*

FINESTRA APERTA
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È ben nota l’immagine foto-
grafica che ritrae Danny 
Kaye mentre si esibisce 

davanti ad una moltitudine di 
soldati americani. La posa sciolta e 
disinvolta, il viso contratto in una 
risata contagiosa, Kaye intrattiene 
i militari con battute e vocalizzi 
improvvisi. È l’ottobre del 1945, 
due mesi dopo i bombardamenti 
atomici di Hiroshima e Nagasaki. 
Come altri uomini e donne dello 
spettacolo, Danny è chiamato a 
portare allegria fra i combattenti 
impegnati nelle ultime fasi del 
conflitto, pervasi dal bisogno di 
ritornare alla vita normale. Nel 
1945 è già affermato come attore 
comico, per avere interpretato 

diversi film di 
successo, sot-
to la guida di 
abili registi, 

da Al Christie a William Watson, 
da Cecil Madden e Elliott Nugent. 
L’ultimo, rispetto a quel 1945, è 
uscito nelle sale cinematografiche 
l’anno precedente con il titolo 
di Up in Arms, tradotto in lingua 
italiana con Così vinsi la guerra. 
Accettando di prendere parte 
a spettacoli in favore dell’eser-
cito, Kaye prolunga nel tempo 

il ruolo assunto nella finzione 
cinematografica: in Up in Arms 
impersona un militare ipocondriaco 
ed impacciato, alle prese con un 
amore difficile. Nel 1945 Kaye è 
un attore trentacinquenne con 
una carriera decennale alle spalle 
di imitatore e caricaturista, ed 
un ampio repertorio con cui si è 
imposto nel mondo del cinema. 
Manterrà, a lungo, il successo 
acquisito, fino ad aggiudicarsi un 
importante riconoscimento, la 
Medaglia presidenziale della libertà, 

conferitagli il 23 giugno 1987 da 
Ronald Reagan, all’epoca Presidente 
degli Stati Uniti. Una medaglia 
alla memoria, poiché il 23 giugno 
1987 Danny Kaye era scomparso 
da tre mesi. Nato a New York 
il 18 gennaio 1913 da genitori 
ucraini di religione ebraica, aveva 
scelto di americanizzare il vero 
nome anagrafico David Daniel 
Kaminsky in Danny Kaye. Con 
questo nome si fece conoscere dal 
pubblico, guadagnando consensi 
negli anni Quaranta e Cinquanta 
con ruoli principali in una tren-
tina di pellicole, e partecipando 
anche, in età avanzata, a celebri 
serie televisive come Peter Pan del 
1976 e Diritto di offesa del 1981. 

IL FESTEGGIATO 
CHE NON C’È…

In un momento critico 
come quello che il Paese 
attraversa, con un elevato 

tasso di disoccupazione a cui 
si associa il pericolo di  
una grave recessione, parrebbe  
un controsenso festeggiare  
la ricorrenza del I° Maggio. 
Ma dal lavoro, se svolto  
con dignità e nella prospettiva 
di un crescente benessere 
sociale, deriva un’idea  
di prosperità che può  
infondere fiducia e speranza, 
in attesa della ripresa  
economica. Su come in Italia 
si trascorre questa giornata,  
va detto che le nostre  
consuetudini sono ben  
radicate: si va dalle grigliate 
con gli amici agli spettacoli 
nelle piazze con concerti  
e animazione. L’aggregazione 
favorisce i rapporti interper-
sonali, anche nelle differenti 
situazioni, sia quando  
l’attività lavorativa è garantita, 
sia quando è inseguita come 
bene prezioso. L’evento più 
atteso è il grande concerto 
romano promosso dalle 
organizzazioni sindacali.  
Si svolge in Piazza di Porta San 
Giovanni e per la sua durata 
è conosciuto dagli affezionati 
come la Woodstock italiana. 
I molti gruppi musicali  
si esibiscono dalle 14 alle 23  
e la presenza, negli anni pas-
sati, di famosi interpreti del 
rock come Lou Reed, Nick 
Cave, Bon Jovi, Chuck Berry, 
James Blunt, Robert Plant, 
gli Oasis e Radiohead, 
ha qualificato nel tempo  
la manifestazione. Concerti 
analoghi si svolgono in molte 
piazze italiane, dove si river-
sano giovani e meno giovani 
per partecipare a momenti 
di allegria. Facendo leva sui 
significati storici, in occasione 
del I° Maggio, diverse strut-
ture alberghiere promuovono 
offerte turistiche con slogan 
efficaci, del tipo: Non lasciatevi 
sfuggire quest’offerta imperdibile 
e approfittate del ponte  
del I° Maggio, data in cui  
si ricordano i traguardi raggiunti 
in campo economico e sociale  
dai lavoratori. Sempre più 
spesso, i datori di lavoro 
partecipano ai festeggiamenti 
del I° Maggio, unendosi  
ai loro dipendenti nella 
consapevolezza che entrambi 
partecipano al processo 
produttivo ed alla crescita  
del Paese. 

Usi&Costumi

IL LUNARIO di Giuseppe Muscardini

CHI SCOPRÌ COSA. DA QUELLA ANIMALE ALLA CHIMICA…

Il potere adesivo della colla
Quando ci accade di dover unire con 

la colla i cocci di un vaso andato in 
frantumi, di solito non ci interro-

ghiamo sul principio scientifico che permette 
di congiungere i pezzi su cui si agisce. Rias-
sumiamolo, dunque, con poche e semplici 
parole: la colla è un materiale appiccicoso 
che, per funzionare, deve solidificarsi in tempi 
brevi, consentendo così alle parti su cui è 
stata versata di aderire fra loro, per effetto 
dell’indurimento della sostanza. Come per 
altre scoperte, all’invenzione della colla si 
giunse per prove ed errori. Gli studiosi di storia 
della scienza la datano al periodo che precede 
il 3500 avanti Cristo, quando si estrasse un 
composto gelatinoso dalla lunga bollitura di 
parti di bovini ed ovini, costituite da tessuti 
connettivi, ossa e cartilagini. Spalmando 
l’impasto su foglie e corteccia, si potevano 

RELATA REFERO

R elata refero è una frase 
latina utilizzata in campo 
giuridico, quando sono 

riportati fatti e parole rese da 
testimoni o persone informate 
sui fatti, pur restando in totale 
assenza di giudizio. Vale come 

dichiarazione espressa per puro 
dovere, senza alcuna respon-
sabilità per chi la pronuncia. 
Sottolineare che ci si limita ad 
esporre quanto altri hanno già 
raccontato, mette al riparo dal 
rischio di possibili accuse per 
affermazioni troppo avventa-
te. Si fa risalire l’adozione di 
questo detto prudenziale ad un 
passo delle Storie di Erodoto. Nel 
Libro VII, 152, si legge: Io non 

Verba manent

CON IL PELO SUL CUORE

Modi di dire

R ispetto alle locuzioni con 
significato simile, ma non 
uguale, avere il pelo sul 

cuore assume talvolta valore 
positivo, quando allude ad un 
temperamento forte e valoroso. 
Se le espressioni avere il cuore 

di pietra o essere senza cuore 
indicano crudeltà e cinismo, 
avere il pelo sul cuore attesta 
la fermezza e il coraggio con cui 
certi individui sopportano prove 

sono in grado di affermare con 
sicurezza se Serse spedì ad Argo 
l’araldo che disse quello che disse, 
e non esprimo in proposito alcuna 
opinione diversa da quella che gli 
altri dichiarano. Servendosi di 
metodi non empirici, Erodoto 
fondava la sua indagine storica 
sulle fonti disponibili, che, nel 
V secolo avanti Cristo, erano 
le cronache e i racconti. Molto 
più tardi, nel 1615, uno dei 
primi giornali europei, il «Fran-
kfurter Postzeitung», prese a 
prestito il motto latino, con lo 
scopo di proteggere gli editori 
da eventuali incriminazioni in 
caso di diffusione di notizie 
non controllate. Letteralmente 
sarebbe: Riferisco cose riportate, e 
nella fattispecie contraddistingue 
il lavoro dell’onesto cronista. 
Da qui, la qualifica di reporter: 
un ruolo sociale che presup-
pone l’obbligo di comunicare 
quanto viene detto, senza avere 
l’obbligo di crederci.

DANNY KAYE
Ricorrenze&Ritratti

unire fra loro oggetti presenti in natura e 
servirsene come utensili di uso comune. A 
giudicare dalle tracce rinvenute nei sarcofagi 
delle sepolture egizie, è lecito supporre che 
per chiudere i coperchi si ricorresse a tecniche 

di saldatura a caldo con colla animale. Una 
diversa consistenza e una diversa resa del 
composto si avevano dopo aver bollito degli 
storioni non eviscerati: si intuì così che a 
fornire la viscosità era la vescica natatoria del 
pesce. Il passaggio alle colle vegetali avvenne 
più tardi, con l’introduzione di resine, farine 
ed amido, utilizzate per il trattamento e la 
legatura di carte e pergamene. Quando nel 
1690 fu aperta in Olanda la prima fabbrica per 
la produzione di colla su larga scala, i tempi 
non erano ancora maturi per il successivo 
perfezionamento della scoperta, grazie al 
quale si ottenne la colla chimica e vinilica. 
In questo caso, il potere adesivo è superiore 
rispetto alle colle di origine animale e vegetale. 
Al tempo stesso il prodotto è molto duttile: 
se diluito in acqua calda, la sua viscosità si 
adatta ai materiali da aggregare. 

PER DEFINIRE 
I REQUISITI DI 
UNA PERSONA

impegnative. Per gli studiosi, che 
a partire dall’Ottocento ne hanno 
indagato le valenze etiche, la de-
rivazione va ricercata nelle molte 
biografie di personaggi eroici del 
mondo greco. Gli antichi autori 
riferiscono di alcuni medici del 
tempo che, esaminando il corpo 
degli eroi e rimuovendo i visceri, 
riscontrarono la presenza di un 
cuore più voluminoso del normale, 
rivestito di peli. Si diffuse così la 
leggenda, secondo cui chi aveva il 
cuore foderato di pelo, in vita era 
dotato di una forte personalità, oltre 
ad essere irreprensibile e virtuoso. 
Una progressiva estensione ad altre 
parti del corpo diede origine alle 
analoghe locuzioni: avere il pelo 
sullo stomaco e avere le spalle 
robuste. Ma certamente, nell’im-
maginario collettivo, agì a lungo 
l’idea di un rivestimento peloso a 
cui corrispondevano audacia ed 
eroismo. Specie se l’esplorazione 
riguardava il cuore, ritenuto a 
lungo la sede delle qualità morali. 

AFFERMARE,
MA SENZA  
RESPONSABILITÀ
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IL SOLE
Il primo maggio il sole 
sorge mediamente alle 6,05 
e tramonta alle 20,07.
Il 15 sorge mediamente alle 
5,49 e tramonta alle 20,22.
Il primo giorno di giugno sorge 
mediamente alle 5,36 
e tramonta alle 20,38.

NEI CAMPI
Procedete con cura ai primi tagli di erba: il 
prato ha un’importante funzione anche esteti-
ca, perché è come una sorta di palcoscenico 
su cui alberi, fi ori e piante recitano la loro 
parte da protagonisti. Maggio è ideale per 
procedere alla semina di nuovi tappeti erbosi.
NEGLI ORTI
Se le piantine sono già abbastanza alte, prov-
vedete a diradare le colture più fi tte e, per 
quelle che lo richiedono, mettete sostegni e 
reti, in modo che si possano sviluppare bene. 

Nelle zone più a Nord del nostro Paese, è an-
cora tempo di semina e di trapianti per tutti 
gli ortaggi e le verdure più comuni.
NEI TERRAZZI E GIARDINI
“Tenere bene un giardino esige lo stesso impegno 
che governare un regno”: così diceva lo scrittore 
Hermann Hesse, per signifi care che la cura di 
fi ori e piante esige molto tempo e molte at-
tenzioni… E chi non lesinerà né sull’uno né 
sulle altre, in questo mese porrà le premesse 
delle soddisfazioni future, mettendo a dimora 
piantine, arbusti e tutti i tipi di fi ori, anche in 

bulbo. Attenti anche alle afi di delle rose, da 
trattare con insetticidi naturali. Si rinvasano 
e si possono portare all’aperto, ma all’ombra, 
le piante da appartamento.
IN CANTINA
Se al momento della “chiarifi cazione” il vino 
stenta a chiarirsi, si può “tramutare” più volte, 
sempre però usando fi ltri di qualità. Una volta 
controllato il loro stato di salute, si imbotti-
gliano i vini rossi e i vini bianchi effettuando 
o un travaso o una fi ltrazione. Cominciano 
anche i primi trattamenti nei vigneti. 
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È un libro giusto per il mese di 
maggio: contiene tutti i consigli 

e i segreti per realizzare 
l'orto delle meraviglie. Si parla 

di ortaggi, erbe aromatiche 
e alberi da frutto. Un’esperienza 

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

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

I consigli di Giselda Un santo di maggio
Rita da Cascia 
La festa cade il 22 maggio. Rita nacque nel 1381 a 
Roccaporena, dove già la sua infanzia fu caratterizzata 
da prodigi. Sposò un nobiluomo violento che la fece 
molto soffrire e che morì assassinato. Siccome i due 
figli volevano vendicarlo, Rita chiese al Signore di non 
permettere che si macchiassero di un delitto. Così i 
figli morirono e lei, abbattuta dal dolore e dai rimorsi, 
si rifugiò nel convento delle Agostiniane. Prostrata dai 
digiuni, chiese ad una parente di portarle una rosa da 
un cespuglio che sbocciò miracolosamente in pieno 
inverno. Quando morì fu posta in una bara di legno 
che bruciò durante un incendio, ma il suo corpo rima-
se intatto ed ora riposa in una teca di vetro a Cascia.

Attenti alle innaffi ature
Anche le nostre piante hanno bisogno di bere e le no-
stre innaffiature ne possono condizionare lo sviluppo. 
Ecco perciò, in proposito, alcuni consigli della nonna:

 l’acqua piovana è molto utile per le nostre piante, 
ma va raccolta in un contenitore pulito, senza alcuna 
traccia di detersivo o altro. Meglio inoltre non racco-
gliere la prima pioggia, particolarmente acida, perché 
porta con sé la maggior parte di impurità dell’aria;

 la pioggia “pulita” raccolta, opportunamente nebuliz-
zata, fa molto bene alle foglie delle nostre piante d’ap-
partamento, soprattutto quando comincia a far caldo;

 non buttate l’acqua di cottura delle verdure: una vol-
ta raffreddata, usatela per innaffiare le piante in vaso.

Burro 
e margarina

Farà certamente di-
scutere molto la 

ricerca, secondo cui i 
grassi vegetali Omega6 
sono più dannosi di 
quelli animali. Sono sta-
ti osservati, nello speci-
fico, 458 uomini di età 
compresa tra i 30 e i 59 
anni, tutti con problemi 
di coronarie o reduci da 
attacchi cardiaci anche 
gravi. Il gruppo seguiva 
una dieta medica preci-
sa, ma alcuni dovevano 
consumare margarina 
(contenente olio liquido 
di cartamo e olio di car-
tamo polinsaturo), invece 
del burro, sottoponen-
dosi a periodici control-
li del sangue. I valori di 
base non erano variati 
in modo sensibile tra i 
due gruppi, ma chi ave-
va usato la margarina 
aveva rischiato di morire 
più di una volta, mentre 
anche i decessi avvenuti 
nel corso dello studio 
erano stati più numerosi 
tra coloro che sostituiva-
no il burro con la marga-
rina. Dunque pare che 
gli Omega6 facciano di-
magrire, ma mettano in 
serio pericolo il cuore.

Proverbi

Pensieri del mese

 A San Cataldo (10 maggio) / 
fuori il freddo e dentro il caldo.

 Maggio fresco e bagnato / 
giova al vigneto e al prato.

 A maggio germogliano 
anche i bastoni.

 Dodici galline e un gallo / 
mangiano quanto un cavallo.

 Per chi muore fi niscono 
gli affanni/ ma tutti voglion 
vivere cent’anni.

 Quando muore 
un creditore/ molta gente 
allarga il cuore.

 Con le lacrime e i lamenti / 
non si cura il mal di denti.

Un popolo che non ricorda 
le tragedie della sua storia 

è destinato a ripeterle.
(Simone Weil)

Il lavoro indefesso è il rifugio di 
quelli che non hanno niente di 
meglio da fare. (Oscar Wilde)

Giornalismo è diffondere 
ciò che qualcuno non vuole che 
si sappia. Il resto è propaganda.

(Anonimo)

DIRE&FARE

IL GRANDE EVENTO

CHI SEMINA RACCOGLIE… a cura di Fratemarco

Tra i fornelli

RAGÙ CLASSICO BOLOGNESE
Ingredienti:
400 gr. di polpa di manzo
400 gr. di polpa di maiale 
100 gr. di pancetta arrotolata 
(o prosciutto crudo grasso)
passata di pomodoro q.b.
cipolla, carota, sedano
1 bicchiere di vino rosso
1 bicchiere di latte 
brodo di carne
burro, sale e pepe q. b.
Soffriggere nel burro - o 
nel burro e olio - le verdure 
tritate, aggiungere la pan-
cetta e poi le altre carni macinate. 
Lasciar rosolare, aggiustare di sale 
e pepe, bagnare col vino e, quando 
è evaporato, aggiungere la salsa di 
pomodoro e il brodo. Cuocere per 
un’ora e mezza a fuoco bassissimo, 
aggiungendo, ogni tanto, un po’ di 

brodo. Infine, versare il latte e lasciar 
consumare. È il ragù classico per le 
tagliatelle alla bolognese; se però in-
tendete usarlo per le lasagne, eliminate 
la carne di maiale e raddoppiate la 
quantità della pancetta. Si conserva 
buonissimo per alcuni giorni.

SALUTE

I NOSTRI TITOLI

Nelle pagine del mensile, si pone l’accento 
su eventi signifi cativi. Per esempio, in questo 
numero, c'è un avvicinamento alla trascinante 
personalità del nuovo Papa, Francesco, 
alla sua carica umana, alla sua straordinaria 
capacità di comunicare con parole che vanno dritte 
al cuore. Un interprete moderno di un messaggio 
che ha otto secoli ed è partito da Assisi.


