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OTTOBRE

IL PAPA NELLA TERRA
DI SAN FRANCESCO

F

rancesco accoglie Francesco, in
un abbraccio di fede e civiltà.
Il Poverello di Assisi, otto secoli
fa, nel 1224, lanciava agli uomini
il suo messaggio rivoluzionario
nel “Cantico delle creature”:
Laudato si, mi Signore… per sora
nostra Matre Terra, per quelli che
perdonano... Parole di apertura e
di accoglienza. Di amore per il
mondo creato da Dio. Su questi
indirizzi si formeranno nei secoli a
seguire i princìpi dell’umanesimo
cristiano, base della nostra civiltà.
Che vuol dire capacità di vivere
insieme, cum-vivere.
Il Papa viene alla casa di Francesco,
di cui ha voluto prendere il nome,
fresco ancora della coraggiosa e
convinta esperienza di Lampedusa, dove ha aperto il suo cuore
al dolore dei popoli di tutto il
Pianeta, allo smarrimento delle
nazioni globalizzate, offrendo alla
loro fame di senso e di giustizia
il sollievo e la forza del perpetuo
messaggio francescano.
Papa Francesco ha parlato davanti
al mare, simbolo di universalità.
Il Pontefice della Chiesa cattolica
(universale) si è rivolto ai 250 milioni di profughi, esuli, scampati
all’Apocalisse delle guerre, delle
pandemie, della miseria nera, che
hanno lasciato i loro Paesi per cercare
salvezza ovunque. Per farsi sentire dai vivi, ma anche dai morti:
quanti hanno scavalcato il muro
tra Messico e Stati Uniti d’America, e sono rimasti stecchiti nel
deserto, quanti sono annegati nello
Stretto di Gibilterra e nel Canale
di Sicilia o sono stati sgozzati nel
Negev dai predoni. In lui parlava
anche l’altro Francesco, in spiritus
veritatis. Lo ha detto forte e chiaro:
sono venuto a scuotere le coscienze,
di chi è preposto ai destini della
Terra. Gli uomini delle Nazioni
Unite, i governanti d’Europa, i
finanzieri delle Borse di Londra,
di Wall Street o di Tokyo, i titolari
dei grandi Media. Quanto all’Italia, terra che disegna il confine
dell’Occidente nel Mediterraneo,
quel suo accorato e intenso monito: perché non se repèta offre ai
governanti italiani un’opportunità
forte, perché portino la questione
dei movimenti migratori dall’Africa
e dall’Asia davanti ai consessi di
Bruxelles e Strasburgo.
Ulderico bernardi
➢ continua a pagina 5

L’Umbria e Assisi, in particolare, si preparano a uno storico
evento: l’arrivo di Papa Francesco, il 4 ottobre prossimo.
Carrara, Del Frate, frAM e Zois alle pagine 2 - 6

l’altra

faccIa
della crIsI

e

se provassimo ad apprendere
qualcosa anche dalla crisi,
cogliendo qualche aspetto positivo
nel cumulo di negatività, di domande, di insicurezze e paure che
questo periodo ci sta rovesciando
addosso? La crisi potrebbe essere
anche motivo per tornare ad educare alla semplicità. Ci abbiamo
provato tante volte, ma sempre
qualcosa dentro di noi ha ceduto
e il portafogli è riaffiorato tra le
nostre mani. Fino ad oggi. Dove
si ritorna a fare la spesa con la
lista da spuntare. Crisi come
aiuto educativo, quindi, per
riapprendere una semplicità
e un rigore che avevamo
perso. Dimenticato. Ma che
tanti danni ha fatto nei
nostri ragazzi, abituandoli
a consumare tutto senza
apprezzare nulla.
❏ Zaugg a pagina 11

Con l’arcivescovo di Perugia, Bassetti, verso l’incontro con Bergoglio

tornare
I

alla genuInItà dell’annuncIo

l Papa gesuita che ha scelto di chiamarsi
Francesco e che al Santo di Assisi ispira la
sua azione pastorale, ripeterà dalla città-culla
del francescanesimo il messaggio diffuso a
Lampedusa, un grido di dolore e di rabbia
contro l’indifferenza e l’incapacità di condivisione. Chiedo all’arcivescovo di Perugia,
mons. Gualtiero Bassetti, presidente della
Conferenza Episcopale Umbra, se la Chiesa
non ha accumulato troppi ritardi, anche in
rapporto agli interventi chiari e forti del Papa. E che cosa si potrebbe immaginare, otto
secoli dopo Francesco e Chiara e la loro svolta
di povertà, per riavvicinare l’uomo d’oggi?
Mons. Bassetti, che è tornato ricco di speranza
dalla GMG in Brasile, è un vescovo che parla
senza giri di parole. Alla vigilia dell’arrivo
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del Papa ad Assisi, dice che “occorre tornare
alla genuinità dell’annuncio evangelico, che è un
messaggio di amore e di accoglienza nella scia di
san Francesco”. E aggiunge, forte della storia e
sorretto dalla speranza: “La Chiesa ha saputo
sempre rinnovarsi. Anche nei momenti più bui
della sua storia è sempre sorta una luce a ridare
speranza e far brillare di nuovo il volto di Cristo.
È successo all’epoca di san Francesco; è successo
in tante altre occasioni nel corso dei secoli. Sono
sicuro che accadrà anche oggi e in futuro. L’avvento
di Papa Francesco è proprio un segno forte che
lo Spirito guida la Chiesa e segna i suoi passi”.
Allarghiamo l’orizzonte: l’arcivescovo di Vienna,
cardinale Christoph Schönborn, ha scritto
che il cristianesimo in Europa, sotto molti
aspetti, appare come “un corpo estraneo”. Lo

sI torna
tra I banchI
settembre, ci risiamo.
Addio vacanze, è già tempo
di tornare in classe
e riprendere contatto con
gli orari, i libri, i compiti,
i compagni… Nuove
opportunità per tutti
di crescita, per chi studia,
per i docenti e per le famiglie. La psichiatra insegna
come capitalizzare al meglio
il tempo della scuola.
❏ Mormando a pagina 15

stile di vita cristiano è stato dimenticato:
nonostante i cristiani siano la sostanziale
maggioranza, i praticanti sono una netta
minoranza. Oggi dominano - cito - “l’astrologia, l’aborto, la superstizione e la bramosia”.
Mons. Bassetti sottoscrive: “Ciò che sta
avvenendo in Europa in questi anni è davvero
preoccupante. Anche se quelli che si dichiarano
cristiani sono ancora una larga maggioranza,
nei fatti si riduce il numero di quanti seguono
realmente la vita cristiana e, soprattutto, la morale
che scaturisce dall’insegnamento di Cristo. Per
questo è necessaria una nuova evangelizzazione,
che sappia far riscoprire la bellezza della fede e
i valori del Vangelo”.
Giuseppe Zois
❏ intervista a pagina 3
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IL PONTEFICE

VERRÀ A PREGARE
SULLA TOMBA DI SAN FRANCESCO

I

l 4 ottobre 2013, festa di san
Francesco, Assisi e l’Umbria
vivranno un evento storico: arriva
Papa Francesco. Il primo Pontefice
che si è dato il nome del Santo di
Assisi viene a pregare sulla tomba
del Poverello, luogo di irradiazione
in tutto il mondo del francescanesimo, grazie in parallelo alla figura e
all’opera di un’altra grande Santa di
Assisi, Chiara. Francesco e Chiara,
il Sole e la Luna. Da otto secoli la
loro “rivoluzione dei cuori” continua
ad affascinare l’umanità, la loro
luce guida il cammino dei popoli
sulla strada decisiva dell’attenzione
agli ultimi, della carità, dell’aiuto al prossimo che fa fatica. Papa
Francesco, eletto al Soglio Pontificio
il 13 marzo scorso, primo Papa sudamericano, ha scelto non a caso

come ispiratore del suo magistero
petrino il nome di Francesco: e in
questi mesi ha dato abbondanza
di richiami al Santo di Assisi che
ora vuole venerare nella sua terra,
sulla sua tomba. Il Papa, che da
tempo ha in animo questo viaggio,
vuole visitare tutti i luoghi della
vita di san Francesco. Sarà un
tempo sicuramente memorabile. Il
vescovo di Assisi, mons. Domenico
Sorrentino ha dato notizia della
visita di Papa Francesco alla diocesi
manifestando tutta la sua gioia per
questo incontro: “La diocesi del
Poverello - ha scritto - esulta per
questa espressione di attenzione
e di benevolenza.”. Mons. Sorrentino, nel dare l’annuncio al popolo
di Assisi, ha aggiunto: “Insieme
con le altre diocesi impegnate

nel cammino regionale per l’accensione della lampada votiva al
Patrono d’Italia, interpretando
i sentimenti dei Figli di Francesco dei diversi Ordini, come
anche delle autorità cittadine
e regionali, diciamo al Santo
Padre il nostro grazie e la nostra
fervida attesa”.
La notizia dell’arrivo del Papa ad
Assisi reca la data del 23 maggio
2013 ed è stata data al vescovo
mons. Sorrentino dal sostituto della
Segreteria di Stato mons. Angelo
Becciu. Il Papa - sono parole di
Becciu - accogliendo la richiesta dello
stesso vescovo Sorrentino, formulata
in comunione con i Vescovi umbri,
sarebbe venuto appunto il 4 ottobre
come “pellegrino nella città di san
Francesco”.

Da Rio de Janeiro all’Umbria
Interventi ed iniziative a tutto campo per raddrizzare la barca della Chiesa, ma anche per
riorientare la rotta del mondo. Dopo la GMG in Brasile un giorno nei luoghi di Francesco

N

ell’arco di un’unica
mattinata (quella del 5
luglio), Papa Francesco
è riuscito a fare tre cose “storiche”:
ha divulgato un’enciclica (Lumen
fidei); ha confermato la imminente canonizzazione di Giovanni
XXIII e Giovanni Paolo II; ha
inaugurato un monumento al
patrono della città del Vaticano,
innalzando una preghiera con i
toni di una “filippica” contro tutto
quello che nella medesima Città

non può assolutamente avere…
cittadinanza: “Ti chiediamo, San
Michele Arcangelo - queste le sue
parole - di vegliare sulla sede apostolica, perché viva nella fedeltà al
Vangelo (…). Rendici vittoriosi contro
le tentazioni del potere, della ricchezza,
della sensualità. Sii tu il baluardo
contro ogni macchinazione che minaccia la serenità della Chiesa. Sii
tu la sentinella dei nostri pensieri, la
sentinella che libera dall’assedio della
materialità mondana… Difendici dal
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Maligno, gettalo fuori!”. Tre giorni
più tardi, si è recato a Lampedusa,
nell’“isola degli ultimi”, per ricordare
i ventimila naufragati nel Canale
di Sicilia, tra i circa trecentomila
“cercatori di speranza” partiti dalle
coste Africane e provenienti pure
dall’Asia. Quell’omelia è stata una
“requisitoria” contro certe tendenze dilaganti in molteplici ambiti
dell’attuale società: “Abbiamo perso il
senso della responsabilità fraterna - ha
esclamato -; siamo caduti nell’atteggiamento ipocrita di cui parlava Gesù
nella parabola del buon Samaritano
(…). La cultura del benessere, che ci
porta a pensare a noi stessi, ci rende
insensibili alle grida degli altri; ci fa
vivere in bolle di sapone, che sono belle,
ma non sono nulla; sono l’illusione
del futile, del provvisorio che porta
alla globalizzazione dell’indifferenza.
Siamo una società - ha insistito che ha dimenticato l’esperienza del
piangere, del patire”.
Di giorno in giorno, Jorge Mario
Bergoglio, nell’avvio del suo pontificato, ha dimostrato sempre di
più, perché ha scelto il nome del
“Poverello d’Assisi”. Lo ha attestato
e lo sta attestando con le parole,
ma lo chiarisce anche con i comportamenti. Con un motu proprio
(subito tradotto in legge attuativa
dalla competente Commissione
operante nello Stato Pontificio) ha
introdotto parecchie significative
novità nella giustizia vaticana: tutto
questo per contrastare tanti “punti
dolenti” (dalla pedofilia alle operazioni finanziarie, al trafugamento
di documenti riservati) affiorati
recentemente entro la Chiesa. Ha
avviato, altresì, profonde ristrutturazioni negli assetti della Curia.

Nel recarsi a Rio de Janeiro per la
Giornata Mondiale dei giovani (dal
23 al 28 luglio) sul tema “Andate
e fate discepoli tutti i popoli”, si è
preoccupato di avere la possibilità
di parlare pure agli ammalati e
ai disagiati di un centro di accoglienza, ai detenuti, agli abitanti
delle favelas. Ancora prima di
mettersi in viaggio, durante un
Angelus domenicale ha lasciato
capire quello che si attende dalle
nuove generazioni rammentando
loro che esiste anche un “martirio
quotidiano” consistente nel compiere,
ogni giorno, il proprio dovere
con amore, secondo la logica di
Gesù: “Pensiamo a quanti papà e a
quante mamme mettono in pratica
la loro fede offrendo concretamente la
loro vita per il bene della famiglia!”.
Ai giovani ha detto: “Non abbiate
paura di andare controcorrente”; e li
ha fortemente esortati a guardarsi
dai “valori avariati”.
Di fronte a queste “battaglie”, sul
piano religioso, morale, civile di Papa
Francesco, un diffuso settimanale
italiano, nel mettere in copertina
la sua immagine con il titolo “Ce
la farà?”, in qualche maniera lo
ha proclamato “uomo dell’estate”
2013. Ma a Papa Francesco, che
per dedicarsi ad “altre incombenze”
ha lasciato vuota la poltrona riservatagli in Vaticano in un concerto
celebrativo, interessano poco le
etichette. Va avanti per la sua strada,
con grandi e piccoli passi. Papa
Giovanni inventò la “finestra dello
studio privato” per dialogare con il
mondo una volta alla settimana,
in occasione dell’Angelus festivo.
Papa Francesco, tenendosi caro
l’Angelus, dopo aver rinunciato

agli appuntamenti nei palazzi
pontifici per poter stare in mezzo, a contatto con la gente, vi ha
aggiunto l’ambone dell’omelia
quotidiana nella chiesa della
Casa di Santa Marta, ove ha la
residenza. Qualcuno ha parlato
di “catechesi in pillole”; in realtà
si tratta di un motore sempre in
azione: richiama l’antica usanza
dei praticanti cattolici di iniziare
sempre la propria giornata con
la partecipazione alla Messa e
con la meditazione; segnala,
mattina dopo mattina, quello
che, nel vivere d’oggi, non va
cristianamente e si può correggere.
La Chiesa è tornata così a far
quotidianamente “notizia”. “Che
cosa ha detto oggi il Papa in Santa
Marta?” si domandano nei mass
media. E, di solito, fanno eco
alle sollecitazioni del Pontefice,
anche perché egli - nelle omelie,
come in tutti i suoi discorsi - usa
volentieri un linguaggio “attuale”,
colorito, ricco di metafore. Si era
mai sentito un Papa ricorrere a
locuzioni come “Chiesa babysitter”,
“dio spray”, “confessionale da non
considerare una trattoria”, “vita cristiana da non vedere come una terapia
terminale”, “addomesticamento delle
frontiere”, “preghiera di cortesia”,
“cristiani da salotto e inamidati”,
“pettinare le pecorelle” e così via?
Gino Carrara
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Bellezza della vita semplice
Intervista con l’arcivescovo di Perugia, mons. Bassetti, sull’arrivo del Papa in Umbria

I

l primo Papa nella storia ad aver scelto il nome
di Francesco verrà in pellegrinaggio nella buona
terra in cui nacquero, vissero e costruirono la loro
santità Francesco e Chiara. L’arcivescovo di Perugia-Città
della Pieve, Gualtiero Bassetti, che è anche presidente
della Conferenza Episcopale Umbra e vice presidente
della CEI, dopo aver incontrato il Papa alla GMG di
Rio de Janeiro, dove si sono recati anche 288 giovani
umbri con 9 sacerdoti e 6 seminaristi, rivedrà il Papa ad
Assisi, il 4 ottobre. Il Papa verrà ad onorare il luogo di

nascita di Fratello Sole e Sorella Luna: sarà un incontro
memorabile per il quale fervono i preparativi da quando,
il 23 maggio scorso, è stata data notizia dell’arrivo del
Pontefice. La comunità cristiana, quella dell’Umbria
in particolare, ma Assisi è un nome caro a tutto il
mondo, si unirà al Papa che scenderà a pregare sulla
tomba di san Francesco, un faro del nostro spirito,
simbolo del servizio per gli ultimi, icona della rinuncia
ai beni materiali e della povertà. Un percorso di anime,
un Cantico di “Laudi” che si protrae da otto secoli. È

il viaggio del Papa che si reca da un Uomo che, con
la sua umiltà, ha rigenerato la Chiesa e continua a
commuoverci con la santità e con la poesia del bene, di
cui sentiamo il fascino e il bisogno. Anche in tempi di
glorificazione della tecnologia, davanti alla cosificazione
della persona, la santità è l’unica condizione che riporta
l’uomo alla straordinaria grandezza per cui è nato, come
disse Benedetto XVI per l’Anno sacerdotale. Abbiamo
chiesto all’arcivescovo Bassetti di parlarci e spiegarci
con quale animo l’Umbria andrà incontro al Papa.

Mons. Gualtiero Bassetti: ha già
avuto modo, in questi primi mesi,
di incontrare Papa Francesco?
Quali sensazioni ha tratto?
Sì, ho avuto la grazia di incontrare
Papa Francesco già due volte: prima
con i vescovi umbri durante la
visita ad Limina, poi con un gruppo di giovani dell’archidiocesi in
preparazione alla Giornata Mondiale
della Gioventù di Rio de Janeiro. Il
Papa è una persona estremamente
cordiale e affabile, con lui nessuno
si può sentire a disagio. Ciò che
particolarmente colpisce è questa
sua umanità schietta e spontanea,
che sa accogliere tutti. Poi, la sua
parola semplice e cordiale, che
arriva dritta al cuore. Questo
forse il segreto della sua grande
popolarità.
Ora si profila un nuovo incontro
da san Francesco: come mai
nella terra di san Francesco: è
tutto questo tempo? C’è voluto
un Papa venuto dalla “fine del
un’esperienza speciale per un
mondo”…
Papa che ha scelto di portare
Non so perché; e dire che ci sono
il nome del santo di Assisi…
stati Papi francescani in passato.
La scelta di questo nome ha una
Era, ed è, sicuramente un nome
portata storica e profetica. Non
era un nome che sinora apparimpegnativo. Certo anche la provenienza ha contato: il cardinale
tenesse alla tradizione dei Papi.
Bergoglio ha vissuto, fin da raIl cardinale Bergoglio ha scelto
di indicare, fin dal nome, quale
gazzo, a contatto con la povertà
sarebbe stato il suo programma
estrema di migliaia di persone.
Da arcivescovo di Buenos Aires ha
pastorale: riannunciare Cristo
nella semplicità, nella
girato, in lungo e in
vicinanza alla povera genlargo, nei barrios della
ICINANZA capitale per avvicinare
te, nella testimonianza
cristiana, offerta in modo ALLA POVERA le persone più povere,
quelle dimenticate da
radicale e convincente.
tutti. Portava nel cuore
La sua visita in Assisi
GENTE
ci riempie di gioia. Noi
il tema della povertà
vescovi dell’Umbria l’abbiamo
e della sofferenza e il nome di
Francesco è il più bello e signifiinvitato tutti assieme a venire
nella festa di san Francesco ed egli
cativo che poteva scegliere. Noi
ha accettato. Credo veramente
umbri siamo fieri di questa scelta,
come lo eravamo per Benedetto
che sarà un’esperienza speciale
XVI, che aveva voluto onorare
e spero che saremo in tanti ad
il santo di Norcia.
accoglierlo. La visita alla città
serafica fornirà l’occasione per
lanciare al mondo un messaggio
Che cosa ha soprattutto guadagnato, secondo la sua sensibilità
di pace e di speranza, per tutti gli
di Pastore, l’uomo in questi otto
uomini, senza distinzioni.
secoli da Francesco?
È la prima volta di un Pontefice
Con San Francesco l’uomo ha
con questo nome, a otto secoli
riscoperto la bellezza di una vita
semplice. Non si è felici per quello
che si ha, ma per quello che si
è. Il figlio di Bernardone aveva
tutto, ma era scontento e triste.
Francesco, pur non avendo nulla,
si sente felice, realizzato, vede il
mondo e i suoi drammi con occhi
nuovi. Il Poverello ci ha aiutato a

V

SARANNO
GIORNI GRANDI

Con quale spirito l’Umbria
va incontro a Papa
Francesco nel giorno in cui
si ricorda il transito
del Santo che ha scelto
la povertà come bussola
decisiva della sua vita?
C’è già grande attesa per
questa visita. Un apposito
comitato sta lavorando
alacremente per preparare
la venuta del Santo Padre.
Sono previsti incontri per le
famiglie e per i giovani e un
grande evento di evangelizzazione a settembre in
tutte le diocesi umbre. Con
l’umiltà e la semplicità di
Francesco, vorremmo che
il Papa rendesse voce e speranza non solo alla Chiesa
umbra, ma alla Chiesa
Universale, che ultimamente era stata imbrattata da
troppe esperienze negative.
Come san Francesco
otto secoli fa, così Papa
Francesco, oggi, saprà far
riscoprire al mondo la
bellezza della fede cristiana,
fede in un Dio che è padre
buono e misericordioso,
che ama tutti senza distinzioni. La Chiesa ancora,
oggi, ha bisogno di liberarsi
da tante incrostazioni, che
sono il segno dei tempi, per
essere di nuovo sorgente
di speranza e di vita buona
per il mondo.

riscoprire anche il cristianesimo
nella sua essenzialità, senza le
sovrastrutture di cui s’era caricato
nel corso dei secoli.

Papa Francesco ha indicato come
piaga gravissima, forse la più
devastante di tutte, la “globalizzazione dell’indifferenza”. Non
abbiamo più “occhi che sanno
piangere”. Perché sono cresciuti
così abbondanti l’individualismo
e l’egoismo, secondo lei?
Anche se gli italiani sono sempre
stati un popolo con un vivo sentimento di pietà e solidarietà, è
pur vero che negli ultimi tempi,
anche a motivo di tante brutte
vicende di cronaca, hanno un
po’ chiuso il cuore all’accoglienza
dell’altro. Il benessere e i mass
media ci hanno coperto gli occhi
su tante tragedie umane di cui
il mondo è pieno. Il messaggio
del Papa a Lampedusa sia per noi
un monito per ritrovare la via
della vera “compassione”, che sa
unire amore e giustizia. Non si
può vivere senza farsi carico delle
gioie e delle sofferenze di chi ci sta
vicino. Dobbiamo globalizzare la
solidarietà e non l’indifferenza.

E inversamente, che cosa l’uomo
ha soprattutto perduto?
Una cristiana e intellettuale
Ogni uomo, anche il più misero e
che vive in Umbria, Susanna
povero, ha una sua profonda dignità
Tamaro, ha lamentato che “la
che gli viene dall’essere figlio di
Chiesa non ha più padri”. In
Dio. È stata superata la concezione
altre parole, la parabola del figliol
che la storia sia fatta solo di grandi
prodigo è molto ignorata. Anche
imprese, disprezzando le piccole
i sacerdoti - ha detto - hanno
azioni quotidiane.
bisogno di essere
Al contrario, i frati
rievangelizzati…
ISCOPRIRE
francescani hanno
Tutti abbiamo bifatto un mare di bene
L ESSENZIALITÀ sogno di attingere
con piccoli segni e
continuamente alla
in mezzo alla gente DEL VANGELO fonte inesauribile del
più umile.
Vangelo, per crescere
come uomini e come cristiani. Un
tempo i sacerdoti erano veramente
Di tutte le “Lodi” del Cantico
“padri” della comunità cristiana
delle creature, quale ritiene la
più trascurata nel nostro tempo?
loro affidata: seguivano tutti; erano
E la più calpestata?
presenti nei momenti felici e tristi
della vita. Certo, oggi le cose sono
Con molta probabilità le più
trascurate sono le ultime. Cioè
un po’ cambiate. I preti sono in
quelle in cui si ringrazia il Signore
numero sempre minore e non
per quelli che sanno perdonare,
riescono ad essere presenti come
che sostengono con dignità la
vorrebbero. Conosco, però, molti
malattia e le angosce della vita.
sacerdoti che seguono da vicino le
Forse, però, la più trascurata di
persone, le guidano con prudenza
tutte è quella del ringraziamene sono molto amati e stimati.
to per la “buona morte”. Sono
Giuseppe Zois
ormai davvero pochi quelli che
si preparano spiritualmente e
sacramentalmente alla morte.
Non ci si cura più dell’aldilà,
come se fosse qualcosa che non
ci appartiene, non ci riguarda.
Invece tutti, prima o poi, dovremo fare i conti con la morte.

R
’
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Il richiamo e l’esempio del Papa nel solco di Francesco e Chiara

Con amore, in mezzo agli altri
Fra’ Celestino Di Nardo, nuovo Provinciale dei Cappuccini dell’Umbria: “Assisi è il riflesso del Vangelo”
ostacoli e faceva sentire tutti una
immensa famiglia. Quell’uomo,
lo stile diretto, la scelta del nome
Francesco: era la brezza di Dio che
si faceva sentire. Un segno e un dono
della Provvidenza. E lo svolgimento,
come ben si vede, è in crescendo.
Francescanamente vedo in lui una
sintesi di sole, luna, fuoco e vento”.
Adesso ci si prepara a vivere ad
Assisi un evento storico eccezionale: il primo Pontefice ad
aver scelto il nome di Francesco
compie un pellegrinaggio signifi-

cativo nell’Umbria, proprio nel
giorno in cui si fa memoria del
Transito del Poverello. Arriva
nella terra di Francesco e Chiara questo uomo che continua a
sorprendere: entrando sorridente
e lieto nelle nostre case; parlando
direttamente come un padre tra
i figli; diventando di colpo una
figura amica e confidente, come
la si conoscesse da sempre; suscitando una ventata sorprendente
di fiducia.

Come coordinare la presenza dei frati e la vita dei quindici conventi

CONDIVIDERE

IL CAMMINO
NEL FUTURO CHE AVANZA

F

ra’ Celestino è stato scelto dai Cappuccini
dell’Umbria alla loro guida per i prossimi
tre anni: il Capitolo, riunitosi in luglio, l’ha
eletto con plebiscito Ministro Provinciale. I votanti
erano 63. I Cappuccini della Provincia umbra
sono una novantina, che superano il centinaio
se si aggiunge la vice-Provincia. Celestino è un
uomo del pregare e del fare. Incarna felicemente
lo spirito del saio, cammina convinto sui sentieri
percorsi da Francesco e dai suoi seguaci, nell’unica
fede, nell’identico slancio di carità, nel solidale
servizio al Vangelo. Il suo “Pace e bene” è un saluto
franco, i suoi gesti fanno sentire la sua finezza
d’animo e la sua umanità. Più incline a obbedire
e a operare, ora di nuovo deve guidare i suoi frati,
traghettare il non facile presente dei conventi nel
futuro. Lui, così schivo e incline alla modestia e
alla semplicità, dovrà compiere i precisi doveri
connessi a questo ruolo di Provinciale, in una
parola l’autorità. Il suo orizzonte al riguardo è
nitido come il suo sguardo: “Il potere è servire. A
me piace sempre condividere un percorso, procedere
insieme e insieme trovare soluzioni. Quindi mi metto
a servizio dei frati. Cercherò di farlo con tutte le forze
e con tutta la dedizione, chissà se ci riuscirò. Il mio
impegno sarà quello di pensare agli altri prima che a
me stesso. Francesco ci ha tracciato il solco dentro
il quale muoverci, con la sua scelta di radicale
cambiamento nella vita, con il suo amore per Dio
e il Signore, per l’uomo e per il creato, con la sua fede

totale ed esultante, con la spontaneità radiosa, con
la speranza che ci apre al domani”.
Fra’ Celestino guarda al cammino di questi tre
anni che l’attendono - eletto Provinciale per la
quarta volta - con fiducia. Confessa: “Prego il Signore
che mi faccia vedere le attese, i bisogni, i problemi, le
difficoltà e mi dia capacità di ascolto. Non mi stanco
di chiedere la grazia dell’alacrità. Farmi scorgere il
momento in cui la persona che mi sta davanti è in
sofferenza, quel frate che è nel bisogno, si sente solo;
farmi restare sveglio e solerte nell’agire. L’ho detto nel
primo saluto ai frati: cercherò di non parlare molto,
ma di ascoltarvi. Se parlo troppo, fermatemi”.
Obiettivo primario della suo impegno, unitamente ai consiglieri, sarà proprio il servizio: “insieme
andremo nelle fraternità, ci tratterremo tre giorni, ci
sforzeremo di aiutare, sostenere, incoraggiare i confratelli
e le comunità nelle quali si prodigano. Siamo in una
società che non sa più sorridere. Il francescano deve
essere lievito di ottimismo”.
I conventi dei Cappuccini nell’Umbria sono una
quindicina: “Sono troppi - conclude Fra’ Celestino
- così ci dicono anche i superiori. Dovremo orientare
diversamente la nostra presenza, disciplinare in modo
nuovo le diverse attività. Già nel Capitolo del 1972 ci
ponevamo il problema di ridimensionare o ridisegnare la
nostra presenza. Ci proponiamo che ogni fraternità abbia
almeno 5-6 frati per vivere una dimensione comunitaria
di preghiera. Dovremo essere di più in meno conventi
(e non di meno in più conventi). Questa è la sfida”.

LE BEATITUDINI SENZA TRAMONTO
“C

Foto Jo Locatelli

L’

onda dei ricordi e delle
emozioni parte da lontano.
Del resto è inevitabile con
un Papa che si presenta come uno
venuto da un Paese “alla fine del
mondo”. Fra’ Celestino Di Nardo,
nuovo Ministro Provinciale dei
Cappuccini Umbri dallo scorso
luglio, fa scattare la moviola da
quella indimenticabile sera del 13
marzo in Piazza San Pietro, dove
sono fissati gli occhi, l’interesse
e la curiosità dell’umanità. Chi
sarà mai quel Grande Sconosciuto
che nel giro di pochi
minuti diventerà un
volto e un nome globale?
Frate Celestino è un
francescano mite e solare,
paziente e instancabile
tessitore di dialogo e di
convergenze. Confessa
che mentre si poneva gli
interrogativi di tutto il
mondo, fu spiazzato da
quel semplice, eccezionale, cordialissimo “Buonasera”.
Un nuovo Papa che si rivela al
popolo con il più diretto dei saluti.
La strada dei cuori è spianata di
colpo. Dice Celestino: “Fu un
incanto. Ogni parola poi diventava
d’oro. Lo stesso silenzio richiesto ad
un certo punto dal nuovo Papa scendeva come una meraviglia nuova.
La titubanza si è subito sciolta in
un generale entusiasmo. E lo stupore
continua, come ciascuno vede. Una
ventata che abbatteva frontiere e

i porterà la sua amabilità, certo – continua fra’
Celestino - ma prima di tutto la
ricchezza straripante e coinvolgente
della sua fede, la sua opzione netta
per la povertà, l’umiltà, il perdono,
la sua comprensione e il suo forte
incoraggiamento per l’uomo contemporaneo sulle vie difficili che è
chiamato a percorrere, l’essenzialità
e la sobrietà. Papa Francesco è
uno che riesce a parlare anche da
una sedia lasciata volutamente
vuota e che ha in orrore l’idea di
sedersi sul soglio di Pietro - che non
aveva conti in banca - come un
principe rinascimentale. Ancora:
è uno che raccomanda ai giovani
di andare controcorrente, senza
paura, dentro una società sbagliata, impostata male, portatori di
positività, annunciatori e testimoni
del messaggio di Cristo, con i suoi
valori di fraternità, di beatitudini
non minacciate dalle tarme, di
dialogo, di giustizia, di pace, di
speranza, che sono fondamentali
come l’aria che respiriamo. Questo
è il Vangelo, questo è il messaggio
di Francesco. La società non può
andare avanti solo sui numeri,
sull’efficienza, sull’economia, sugli

affari e, di riflesso, sul carrierismo
che ha contagiato troppe esistenze”.
La prospettiva è nitida e fra’ Celestino la evidenzia: “San Francesco
non ha esitato a rinunciare a tutto

“

Dobbiamo tornare
ad accorgerci di chi ci
cammina a fianco e fa fatica,
magari non ha la forza
di chiedere aiuto: vediamo
e passiamo oltre, assumendo
l’indifferenza verso l’uomo
ferito dai briganti e che
nessuno soccorre, tranne
il Samaritano mosso a pietà.

per innamorarsi di Dio e cercare la
vera strada della felicità, la perfetta
letizia che ci ha cantato, indicato e
trasmesso in eredità preziosa, da far
fruttare. Da una vita di lusso e di
agi è passato al bacio del lebbroso.
Papa Francesco parla senza perifrasi,
ama anche improvvisare, va a braccio, incurante delle parole allineate
magari con finezza estetica. Al Papa
interessa porre semi che diano frutto,
che facciano germogliare le virtù, che
dilatino il cuore, il terreno decisivo
da coltivare per essere fratelli. Questo
Papa ci ricorda il dovere primario di
essere uomini, evitando la pericolosa
droga di trasformarci in ingranaggi
solo produttivi, senza più l’anima.
Non dobbiamo appiattirci, subire o,
peggio ancora, sfruttare il momento
per il nostro tornaconto, magari senza
scrupoli. Dobbiamo riscoprirci creature e innalzare il nostro Cantico,
come Francesco, a Dio, alla bellezza
del creato da rispettare, alla gioia
decisiva della serenità. San Francesco
e Papa Francesco ci indicano Cristo
e quindi la via sicura per ritrovare
noi stessi. È stato detto, non a caso,
che il Vangelo è fede negli assoluti
indiscutibili e perciò fondamento
dell’unica etica salvatrice”.
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19 nel corso dei secoli i Pontefici che hanno posto piede in terra umbra

Da Gregorio IX a Francesco
Innocenzo IV (secolo XIII) e Giovanni Paolo II sono i “primatisti”: sei volte ciascuno

Q

uando arriverà, il prossimo 4
ottobre, Papa Francesco sarà
il 19° Pontefice romano a mettere
piede nella patria di San Francesco; e
sarà, la sua, la visita numero 39 di un
successore di Pietro nella città umbra.
Il primo a farsi avanti, il 26 maggio
1228, fu Gregorio IX, il quale il
16 luglio dello stesso anno canonizzò
il Serafico. Il record delle presenze in
Assisi lo detengono Innocenzo IV
(secolo XIII) e Giovanni Paolo II,
entrambi protagonisti di sei visite.
Karol Wojtyla vi approdò, per la
prima volta, il 5 novembre 1978,
poche settimane dopo la sua elezione.
Vi ritornò il 12 marzo 1982 (per
l’ottavo centenario della nascita di
san Francesco), il 27 ottobre 1986
(per il primo degli incontri dei capi
delle religioni cristiane e non, per la
Pace nel mondo), nel 1993 (per la
pace nella Bosnia - Erzegovina), nel
1998 (a conforto delle popolazioni
colpite dal sisma dell’anno prima),
nel 2002 (per un secondo incontro
mondiale per la Pace nel mondo).
In quest’ultima circostanza, il Papa
polacco giunse in treno, così, come,
con una sosta pure a Loreto, aveva
fatto Giovanni XXIII, il 4 ottobre
1962, ad una settimana dall’apertura
del Concilio Vaticano II. La visita
di Papa Roncalli ebbe vasta eco,
perché “rompeva” un “isolamento”
risalente alla metà circa del secolo
precedente. Allorché manifestò il suo
intendimento di andare a invocare
la protezione della Vergine e di

OCCHI
È

San Francesco sull’assise ecumenica che aveva deciso di convocare,
Giovanni XXIII trovò una certa
riluttanza tra i suoi collaboratori,
per via dei problemi che il viaggio
avrebbe comportato. Pare che, con
la sua spontaneità, il Pontefice di
origine bergamasca abbia detto: “Va
bene, se ci sono difficoltà, io mi
prendo una valigetta e ci vado da
solo con un treno qualsiasi”. Di
fatto, poi tutto procedette nel migliore
dei modi. Il treno passò quasi… in
trionfo, sostando in stazioni gremite
di gente ansiosa di salutare il Papa
e vederlo da vicino. Lo stesso Capo
del Governo di allora, Amintore
Fanfani, salì sul convoglio. Nel secolo

XIX, dopo una stasi di circa tre
secoli, si videro ad Assisi, Gregorio
XVI nel 1841 e Pio IX nel 1857.
In questo secolo, si sono svolte le due
visite di Benedetto XVI: una il 17
giugno 2007, dettata da semplici
motivi pastorali; l’altra, il 27 ottobre
2011, nel 25° anniversario del primo
incontro mondiale per la Pace.
Bruno Del Frate

E CUORE PER GUARDARE I FRATELLI

purtroppo vero, e lo vediamo bene ogni giorno
che a dettar legge in questo
momento non è il valore di
una fede qualsiasi, di una fede
almeno nell’uomo, ma un pragmatismo ferreo, l’utilitarismo
più scatenato.
Nessuno - diceva P. Turoldo
riprendendo la prima lettera
di san Giovanni - può amare
Dio che non vede, se prima
non ama l’uomo che vede e il
messaggio di ogni religione è
precisamente l’amore.
Se ci guardiamo attorno, come il
Papa ha invitato a fare a Lampedusa, non possiamo non vedere
l’oceano di umanità emarginata
ed esclusa dalle nostre mense,
tagliata fuori da questa nostra
società affluente e consumistica,
dal vortice di una finanza insensibile. I naufraghi, gli esiliati,
gli invisibili, i senza speranza
ci interpellano, sono un urlo
che ci chiama.
Vige la logica perversa dell’affare,
che appunto non guarda in faccia
a nessuno, tanto meno un uomo:
ed è drammaticamente vero che
quella del Buon Samaritano è

una parabola che conserva tutta
la sua inchiodante attualità.
Fra’ Celestino ama sottolineare
la profonda umanità di Papa
Francesco: “Passa tra fiumane

“

Noi famiglie e comunità
religiose dobbiamo sentire
l’urgenza delle opere di misericordia: dando da mangiare
a chi non ne ha, aprendo
mense, offrendo alloggio...
Anche ad Assisi tante persone
hanno bisogno del pane.
Troppe volte non vediamo,
già a partire da chi ci è vicino.

di folla e si accorge di un fratello
portatore di handicap, si ferma
e lo abbraccia e bacia come fa
con i bambini, con molti malati,
con chi si porta addosso sofferenze
visibili o interiori. È come una
carezza in questo tempo di ruvidità
diffuse. Dovremmo imparare a fare
altrettanto”.
Il Papa trascina anche con il suo
linguaggio incisivo. “La carica
è forte - sottolinea il Ministro
Provinciale umbro dei Cappuccini
- e ne siamo volentieri trascinati.
È come una corsa dietro ai motori,
impetuosa: qui si segue un campione di bontà e di santità. Si vede
che è genuino. A noi religiosi non
ha mancato di dare sferzate, per
esempio sulla povertà, contro la
tentazione del primeggiare. Alle
suore ha raccomandato di essere
madri e non zitelle. L’umanità è
sempre più triste, ripiegata su se
stessa, ha bisogno anche del nostro
saluto fatto con il sorriso, di un
gesto d’amore”.
La questua, per esempio, era un
modo di avvicinare le persone,
le famiglie; una caratteristica
francescana. I frati alla fra’ Galdino davano sempre molto di

più rispetto a quanto ricevevano.
Non c’è dubbio che è diventato
più difficile nell’epoca d’oggi,
andare a bussare alle porte della
gente, ma qualcosa del genere si
potrebbe ancora immaginare e
fare. Fra’ Celestino non ha alcun
dubbio e condanna risoluto lo
scandalo dello spreco, mentre
migliaia e migliaia di fratelli,
ogni giorno, sentono i morsi
della fame e ne muoiono.
Otto secoli fa, Francesco tracciò
la linea: “I frati non si approprino di nulla, né case, né luogo, né
alcuna altra cosa. E come pellegrini e forestieri in questo mondo,
servendo al Signore in povertà e
umiltà, vadano per l’elemosina
con fiducia”. Oggi, alla vigilia
della visita ad Assisi di Papa
Francesco, Fra’ Celestino ribadisce: “noi frati dobbiamo attuare
alla lettera questo insegnamento.
Il nostro prossimo ha bisogno di una
relazione buona, di pace, di letizia.
E invece ci ritroviamo sempre più
muti. Torniamo a cantare l’amore
di Dio, non solo nei concerti e
facendo chiasso, ma diffondendo
l’ardente e dolce forza del bene e
stando in mezzo agli altri”.

IL PAPA
CHE ONORA
L’ICONA
DELLA POVERTÀ
➢ dalla prima

E

possano imporsi,
affinché si prenda
consapevolezza, una volta
per sempre, che il Pianeta
è di tutti, ed è necessario
che tutti insieme preparino
progetti per regolare i trasferimenti
e per far si
che ci siano
un’equa
utilizzazione
delle risorse,
una giusta
retribuzione
del lavoro,
un’adeguata
assistenza e
istruzione.
Nella pace. Mai possibile
fino a quando la speculazione imperverserà sul mondo,
con tutti gli altri nomi che
le fanno corteo: razzismo,
privilegio, tirannia, violenza. Ai danni degli sfruttati,
dei più deboli, di chi viene
impedito nella legittima
aspirazione a produrre
ricchezza, per sé e per gli
altri. Più che giusto, cioè
indispensabile alle buone
relazioni tra e nelle comunità umane, fissare dei limiti.
Altrimenti, l’immigrazione diventa invasione, la
remunerazione del lavoro,
manuale o manageriale,
odioso squilibrio tra chi
incassa cifre inaccettabili
e quanti ricevono salari
di fame, e la democrazia
diventa parola vuota. Le
voci di Francesco, il Santo
e il Pontefice, investiti dalla
Parola che è Via, Verità e
Vita, raggiungano dall’alto
di Assisi, come dal mare di
Sicilia, i destinatari del potere, e l’eco rimbombi forte
in ogni angolo del Pianeta.
Entrando nei laboratori
scientifici e negli studi
degli economisti, nelle aule
dove si formano le nuove
generazioni, nei parlamenti
e nelle sedi internazionali.
Perché ogni progetto venga,
infine, elaborato nella
consapevolezza del debito
verso il Creatore di tutte le
cose. Ora, che il prossimo si
è fatto ancora più prossimo.
Ulderico Bernardi
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Due Papi
nuovi Santi
Sono Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II,
due grandi protagonisti delle vicende
del secolo XX: il primo indisse il Concilio
Ecumenico; il Pontefice polacco contribuì
al crollo di “muri” e cortine in Europa.

L

a notizia che Papa Giovanni XXIII
e Papa Giovanni Paolo II saranno
proclamati Santi è stata fatta trapelare
in una maniera abbastanza inusuale. “Il
Sommo Pontefice ha approvato i voti favorevoli
della sessione ordinaria dei Padri Cardinali
e Vescovi circa la canonizzazione del Beato
Giovanni XXIII; ed ha deciso di convocare
un Concistoro che riguarderà anche la canonizzazione del Beato Giovanni Paolo II”.
Per Karol Wojtyla, la canonizzazione rientra
nella… normalità: è la tappa conseguente
al riconoscimento di un secondo miracolo
attribuito alla sua intercessione. Grazie al
primo miracolo (il pieno ristabilimento,
il 2 giugno 2005, dal morbo di Parkinson
della francese suor Marie Simon-Pierre) egli
venne elevato agli onori degli altari il I°
maggio 2011. In quello stesso giorno, si
verificò un evento ora riconosciuto (dalle
Commissioni dei medici, dei teologi e

dei cardinali) come un secondo miracolo
accaduto per sua intercessione: cioè la
improvvisa e “inspiegabile” guarigione, nel
Costa Rica, di una donna colpita da gravi
lesioni cerebrali.
Un po’ più complessa è la spiegazione della
apertura della strada verso la canonizzazione
per Giovanni XXIII. Angelo Giuseppe
Roncalli, oltre alla lunga procedura canonica
per l’accertamento della “eroicità delle sue
virtù”, la decisione per la beatificazione
(avvenuta il 3 settembre dell’anno 2000,
nel cuore del Grande Giubileo sulla soglia
del terzo millennio dell’era cristiana) venne
grazie alla guarigione, giudicata “miracolosa”, il 25 maggio 1966, a Napoli, della
allora giovanissima suor Caterina Capitani,
che da tempo era affetta da una gastrite
ulcerosa emorragica. Negli incartamenti
della Causa (di beatificazione) c’erano,
e ci sono le segnalazioni di molte altre

“grazie ricevute” per l’intervento di Papa
Giovanni; per nessuna di queste, finora,
si è però sviluppato appieno l’iter in vista
del… riconoscimento come “miracolo”. Papa Giovanni diventerà Santo, in pratica,
senza la sua intercessione per un secondo
miracolo, ma perché Papa Francesco, dopo
aver interpellato i cardinali, ha ritenuto di
avvalersi di una facoltà che, nell’ambito
specifico, gli è riconosciuta dalla normativa. In concreto, con questa scelta
- indubbiamente motivata dalla grande
considerazione che Jorge Mario Bergoglio
ha per il suo lontano predecessore sul soglio
di Pietro, considerazione affiorata anche
da diversi suoi discorsi - Papa Francesco ha
valutato di fare per Papa Giovanni XXIII
quello che Papa Giovanni, il 26 maggio
1960, senza l’appoggio di un miracolo,
ma basandosi su un pronunciamento di
Benedetto XIV, Pontefice dal 1740 al 1758,

fece canonizzando Gregorio Barbarigo, da
numerosi storici considerato il più grande
vescovo del secolo XVII. Nato a Venezia
nel 1625, nel 1657 fu nominato vescovo
di Bergamo, dove intraprese un’azione
riformatrice a tutto campo. Nominato
cardinale nell’aprile del 1660, con la
porpora sulle spalle nel 1664 passò a
guidare la diocesi di Padova, e qui morì
il 18 giugno 1697. Venne beatificato nel
1761 da Clemente XIII. Nel 1911, don
Angelo Giuseppe Roncalli (impegnato
come segretario del vescovo di Bergamo
di quel tempo, mons. Giacomo Maria
Radini Tedeschi) inoltrò al Papa, Pio X, la
supplica per una canonizzazione diretta,
“senza miracoli”, di Gregorio Barbarigo.
La sua richiesta non andò in porto. La
attuò però lui stesso, quando si trovò alla
guida della Chiesa Universale.
frAM

Una luce sul cammino dei popoli
“Lumen fidei” è un’enciclica storica già per il fatto di essere stata scritta da due Papi:
Benedetto XVI e Francesco. Vuole essere una guida per la nuova evangelizzazione
Firmata, in data 29 giugno,
solennità dei santi Pietro
e Paolo, con un semplice
Franciscus, e divulgata il 5
luglio 2013, la prima enciclica
del pontificato di Jorge Mario
Bergoglio, Lumen fidei, è
indirizzata “ai vescovi, ai
presbiteri e ai diaconi, alle
persone consacrate e a tutti i
fedeli laici”. Costituita da una
novantina di pagine, dopo
una premessa, si articola in 4
capitoli: “Abbiamo creduto
all’amore”; “Se non crederete, non comprenderete”;
“Vi trasmetto quello che ho
ricevuto”; “Dio preparerà per
loro una città”.

Q

uanto a tempi di approntamento, il documento
ha battuto tutti i record
dell’epoca recente: ha visto la via
della diffusione a meno di 4 mesi
dall’elezione (avvenuta il 13 marzo

scorso) del suo autore al soglio di
Pietro. Joseph Ratzinger presentò
la sua Deus caritas est nove mesi
dopo la sua elezione (compreso
il mese necessario per i problemi
di traduzione); Giovanni Paolo
II impiegò 5 mesi a varare la sua
Redemptor hominis; Paolo VI rese
nota la sua Ecclesiam suam dopo
14 mesi; Giovani XXIII mise a
disposizione dopo 8 mesi la sua
Ad Petri cathedram (tutte encicliche
- quelle qui citate - inaugurali di
pontificati).
Lo stesso Papa Francesco dà una
spiegazione del suo record, quando,
al paragrafo 7 della Lumen fidei
scrive: “Queste considerazioni sulla
fede, in continuità con tutto quello che il
magistero della Chiesa ha pronunciato
circa questa virtù teologale, intendono
aggiungervi a quanto Benedetto XVI
ha scritto nelle lettere encicliche sulla
carità e sulla speranza. Egli aveva
già quasi completato (al momento
della rinuncia al soglio pontificio,
Ndr) una prima stesura di Lettera
enciclica sulla fede. Gliene sono
profondamente grato e, nella fraternità
di Cristo, assumo il suo prezioso lavoro
aggiungendo al testo alcuni ulteriori
contributi”. Ecco perché, di fronte
alla Lumen fidei si è parlato subito

di “enciclica a quattro mani”. In
un commento, Vittorio Messori
ha osservato che “si tratta della
conclusione omogenea del trittico aperto dalla “Spe salvi” del 2007 e
dalla “Caritas in veritate” del 2009
- che Benedetto XVI aveva deciso di
dedicare alle tre virtù teologali, per
cominciare dalle radici il progetto di
nuova evangelizzazione che già era
stato di Giovanni Paolo II”.
Quasi a motivazione della sua scelta,
anche Papa Francesco, sempre nel

“

La fede senza verità non
salva… Ed oggi, data
“la crisi di verità in cui
viviamo”, è più che mai
necessario richiamare questo
legame, perché la cultura
contemporanea tende
ad accettare solo la verità
della tecnologia, ciò che
l’uomo riesce a costruire
e misurare con la scienza
e che è “vero perché
funziona”, oppure le verità
del singolo, valide solo per
l’individuo e non a servizio
del bene comune.

paragrafo 7 della Lumen fidei,
fa presente che «il Successore di
Pietro, ieri, oggi, domani, è sempre
chiamato a “confermare i fratelli”
in quell’incommensurabile tesoro della
fede che Dio dona come luce sulla
strada di ogni uomo».
Sulla “luce” si sofferma monsignor
Rino Fisichella nell’introduzione che
ha dettato per la prima enciclica
di Jorge Mario Bergoglio: “La
luce - egli annota - è una categoria
determinante per la fede, perché riporta
a testi chiave del Nuovo Testamento”.
Abbinandosi al termine amore,
pure molto citato nella Lumen
fidei, essa, la luce, fa dell’enciclica
di Papa Francesco la guida per un
“percorso efficace, ricco di suggestioni,
posto dinanzi ai credenti per farli
camminare nella intelligenza della
fede e per dare sostegno alla loro
testimonianza nel mondo”.
Partendo dal titolo della prima
enciclica di Papa Francesco, ancora
Vittorio Messori ha invece svolto
altre considerazioni: «Il movimento di
pensiero che iniziò con la modernità volle
chiamarsi “illuminismo” in contrasto
alle “tenebre” cristiane (…). I tempi
del predominio religioso furono definiti
“secoli bui”. È successo però che le
fiaccole accese per guidare l’umanità

verso i nuovi destini, portarono presto
al terrore rivoluzionario (…), all’esito
disastroso di tutti gli “ismi” creati
per fugare le ombre cristiane (…). È,
dunque, anche alla luce della Storia
che l’enciclica è stata volutamente
chiamata, dalle sue prime due parole,
“la luce della fede”. Fede che non
solo non è tenebra, ma è anche in
grado di rischiarare l’umanità e le
vie dei singoli uomini».
Gli esegeti sono andati alla ricerca,
nella Lumen fidei, delle parti riconducibili principalmente a Joseph
Ratzinger e di quelle redatte da
Jorge Mario Bergoglio. Hanno
concluso che, probabilmente, i
primi tre capitoli sono soprattutto
dovuti a Benedetto XVI, mentre
il quarto, con i sottotitoli “La fede e il bene comune”, “La fede e la
famiglia”, “Una luce per la vita in
società”, “Una forza consolante nella
sofferenza”, richiamerebbe di più lo
stile pastorale di Papa Francesco.
Gino Carrara
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UOMINI&STORIE di Gino Cararra

MAESTRO DI SPIRITO, PROTETTORE DEI CARDIOPATICI
P

apa Giovanni XXIII lo giudicava
“un santo autentico, maestro di
spirito”; teneva sempre sulla scrivania o
sul comodino “Fuoco d’amore”, la più
cospicua raccolta di testi di fra’ Tommaso.
Paolo VI lo definì un “valido strumento
della generale rinnovazione spirituale,
tanto da brillare nella storia di quel
glorioso periodo, insieme con i più ardenti sostenitori della Riforma cattolica”.
Come “contemplativo del Sacro Cuore
di Gesù” lo ammirò, nell’epoca nella quale
fu Patriarca di Venezia, il cardinal Albino
Luciani, poi diventato Giovanni Paolo I.
Giovanni Paolo II, in occasione di un suo
viaggio in Austria, segnalò quale illuminato

“fratello del Tirolo” il Cappuccino laico
arrivato da un’altra regione.
Il suo ardore per il Sacro Cuore di Gesù
rese fra’ Tommaso punto di riferimento dell’avvio degli anni ’80 del ’900 - dei primi
“trapiantati cardiaci”, quando costoro, nella
Bergamasca, presero ad incontrarsi per promuovere iniziative insieme. L’aggregazione,
sotto l’impulso del dottor Flavio Burgarella,
si consolidò e si ampliò: ora è diventata
l’Associazione Amici del Cuore nel Mondo
(Heart Friends Around The World); è
affiliata alla Federazione internazionale di
Cardiologia e collabora con l’Organizzazione
Mondiale della Sanità; ha un suo sito Internet
(www. fratommaso.org); si è data come

scopo la promozione della prevenzione delle
malattie cardiovascolari. Oltre a far erigere,
in omaggio a fra’ Tommaso, un monumento
a San Pellegrino Terme, l’Associazione ha
promosso l’edizione di una raccolta di sue
preghiere intitolata “Siate una colomba
selvaggia” (raccolta tradotta in varie lingue:
francese, spagnolo, rumeno).
Dal maggio del 2003 esiste anche un “Centro
studi” intitolato a fra’ Tommaso; raccoglie
documenti e pubblicazioni che lo riguardano,
si dà da fare per diffondere la miglior conoscenza della sua figura e della sua opera. Ha
sede, naturalmente, ad Olera, nel borgo nel
quale fra’ Tommaso nacque: borgo piccolo,
ma con una sua notevole storia; già nel

’300 aveva una chiesa; e nel tempio che
dalla fine dell’‘800 ha rimpiazzato quello
antico, conserva un polittico considerato
tra i capolavori assoluti di Giambattista
Cima da Conegliano (1459 -1517/18). Nella
pala c’è una splendida raffigurazione della
Madonna: da qui nacque la grande devozione
mariana di fra’ Tommaso.
Fra’ Tommaso che, per la sua spiritualità
e per la sua umiltà, per la sua dedizione
al servizio dei poveri, è stato preso come
modello pure dalla Congregazione dei “Frati
Francescani del Rinnovamento”, nata una
ventina di anni fa nel quartiere del Bronx,
a New York, ed ora attiva pure in altre zone
degli Stati Uniti e dell’America Latina.

Il mistico illetterato del secolo d’oro
Il 21 settembre sarà proclamato Beato il Cappuccino bergamasco fra’Tommaso da Olera.
Un questuante che si prodigava per i poveri e consigliava i potenti dell’epoca, fino all’imperatore d’Austria

D

PAROLE

E OPERE

N

La casa natale di Fra Tommaso da Olera
in un’antica foto d’archivio. A sinistra
un mosaico raffigurante il futuro Beato.
bensì mi fatico a leggere il passionato Christo”), si mostrò subito un
giovane pieno di talenti e virtù.
Nel luglio del 1584, pronunciata
la professione come fratello laico,
venne incaricato della questua.
Abbinandola ad un’opera di apostolato ed evangelizzazione (con
parole sempre sorprendentemente
illuminate) praticò la questua sino
al 1605 a Verona, poi a Vicenza
(sino al 1612) e a Rovereto. Nel 1618
diventò portinaio nel convento
di Padova. L’anno innanzi aveva
preso a farsi amico di Ippolito
Guarinoni, medico e scienziato
molto conosciuto, in stretti rapporti con la nobiltà e i principi. Su
interessamento dell’arciduca del
Tirolo, Leopoldo V d’Asburgo, fra’
Tommaso da Olera fu destinato
ad Innsbruck, dove egli ebbe la
sua “base” definitiva sino alla
morte, che lo colse il 3 maggio
1631, all’età di 67/68 anni. E qui
venne sepolto.
Nelle parole di fra’ Tommaso, con
larghissimo anticipo sulla proclamazione dei rispettivi dogmi, si
trovano riferimenti all’Immacolata
Concezione e all’Assunzione di
Maria in Cielo. Si prodigò per le

“

I primi passi per portare
fra’ Tommaso all’aureola
furono fatti nel 1967;
la Causa fu introdotta
nel 1980; l’eroicità
delle virtù fu sancita
nel 1987; il 17 marzo 2012,
nella chiesa dei Cappuccini
a Innsbruck, durante
un rito guidato
da p. Serafino Spreafico,
vescovo emerito di Grajau
(Brasile), alla presenza
del postulatore
(p. Florio Tessari)
e del vice postulatore
(p. Rodolfo Saltarin)
della Causa
per la beatificazione
di Tommaso Acerbis,
si è svolta la riesumazione,
con ricognizione, dei suoi
resti mortali; e si sono
prelevate reliquie.

“

a pastorello analfabeta,
in un minuscolo borgo
annidato tra le Prealpi
bergamasche a consigliere spirituale
di sovrani e vescovi, ma amatissimo anche dalla gente povera; da
questuante capace di seminare la
parola di Dio a promotore della
costruzione di chiese e monasteri.
È avvincente più di un romanzo
la vita di Tommaso Acerbis De
Viani che, pur non essendo mai
finita nell’oblio, sta ora avviandosi
alla gloria degli altari, a quattrocento anni dalla sua morte.
La sua beatificazione è prevista
il 21 settembre di quest’anno e
avverrà nel Duomo di Bergamo.
Tra le voci che circolano c’è pure quella di un probabile arrivo
di Benedetto XVI nella terra di
Giovanni XXIII. Proprio l’attuale
Papa ha promulgato nel maggio
2012 il decreto di riconoscimento
di un miracolo attribuito all’intercessione del Beato bergamasco.
Il prodigioso evento avvenne a
Thiene (Vicenza) tra il 29 e il
30 gennaio 1906, in un giovane
trentunenne, Bartolomeo Valerio,
che all’improvviso si riprese dallo
stato preagonico in cui era finito,
dopo essere stato colpito da una
gravissima forma di ileo tifo.
Il nuovo, futuro Beato nacque
nel 1563 (anno della conclusione
del Concilio di Trento) ad Olera,
villaggio di origini medioevali,
quasi nascosto tra le ultime propaggini delle Prealpi Orobiche, e
con i suoi 350 abitanti, frazione
del Comune di Alzano Lombardo, a meno di 10 chilometri da
Bergamo. Tommaso Acerbis vi
rimase sino a 17 anni, facendo il
guardiano di pecore. Nel settembre
del 1580 fu accolto nel convento
dei Cappuccini di Verona; imparò
a leggere e a scrivere (anche se lo
scrutar carte non l’attirò più di
tanto: “Né mai ho letto una sillaba
di libri - confidò un giorno -, ma

vocazioni religiose femminili. Fece
costruire o pose le basi per conventi
di suore a Vicenza, a Rovereto, a
Salisburgo. Eguale impegno profuse per la costruzione di chiese.
Con l’amico Ippolito Guarinoni
(il quale condensò in un libro:
“detti e fatti, profezie e segreti” del
Cappuccino laico bergamasco),
fra’ Tommaso da Olera si attivò, in
particolare, per la realizzazione del
tempio mariano (oggi monumento
nazionale) al ponte di Volders,
sulla sponda destra del fiume Inn,
a una quindicina di chilometri
da Innsbruck, avviato nel 1620.
L’edificio fu portato avanti, con
vari aiuti, tra enormi difficoltà;
venne ultimato solo nel 1654, a
23 anni dalla morte di fra’ Tommaso da Olera, il quale però, in
vita sua, non trascurò nemmeno
le questioni sociali, le necessità
quotidiane della gente modesta:
a più riprese, infatti, intervenne a
favore degli operai che lavoravano
nelle miniere di Taufers oppure
nelle valli dell’Inn e dell’Adige.
Lui, che veniva dalle fatiche dei
pascoli, più di chiunque altro
poteva capire le loro situazioni
e le loro sofferenze.

el 1620 i suoi superiori
lo obbligarono a mettere
per iscritto le sue prediche;
nacquero in tal modo le pagine
(pubblicate postume)
dei “Concetti morali contra
gli heretici”; e nella stessa
maniera, da sue conversazioni
e annotazioni, scaturirono
i libri “Scala di perfezione”,
“Selva di contemplazione”
e, soprattutto, “Fuoco
d’amore”: opere da cui si può
comprendere appieno la statura
intellettuale e spirituale
di fra’ Tommaso da Olera.

LE

S

AMICIZIE

enza mai trascurare
il compito del questuante
di casa in casa, sollecito pure
nell’aiutare poveri e consolare
afflitti, l’umile Cappuccino
laico bergamasco, oltre che
di Leopoldo V e di sua
moglie Claudia de’ Medici,
delle arciduchesse d’Asburgo
Maria Cristina ed Eleonora
(sorelle di Leopoldo V), diventò
anche consigliere e guida spirituale dello stesso imperatore
d’Austria, Ferdinando II;
dei duchi di Baviera (con corte
a Monaco) Massimiliano I
ed Elisabetta; dell’arcivescovo
Paride Ledron, principe
di Salisburgo, e di vari altri
nobili, di alcuni dei quali,
clamorosamente aveva
ottenuto la conversione dal
Luteranesimo al Cattolicesimo.
Fra’ Tommaso, il “mistico
illetterato”, emerse così come
una delle figure di spicco del
“secolo d’oro” (1525-1625)
della “Riforma cappuccina”.
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OSTAGGI

NEL LABIRINTO
DELLA

BUROCRAZIA

O

LA FINESTRA DI FREMURA

ggi - in Italia, ma non
solo - la burocrazia è
indispensabile e rappresenta una sorta di corpo statale
a sé stante. Ad esempio, è la
burocrazia che prepara le leggi
- si parla di circa 160.000 leggi
primarie, a cui si aggiungono
poi quelle regionali, comunali,
ecc. che, secondo qualcuno, raggiungono la cifra iperbolica di
540.000 - che i parlamentari
dovranno approvare. E che sono
fatte, sempre dai burocrati, in
un linguaggio incomprensibile
per i cittadini e così confuso
ed ambiguo che, poi, si pone
la necessità di interpretarle.
Naturalmente, chi le interpreta

Quante volte si è sentito
parlare di vie più corte
tra palazzi del potere
e cittadini? La burocrazia
continua a farla
da padrona assoluta.

La burocrazia è nata, storicamente, per essere
al servizio del cittadino: ossia per rendere più
snella, efficace e incisiva l’azione dello Stato.
Questo, naturalmente, presupponeva che
il burocrate fosse un cittadino - come tanti altri che aveva scelto di servire la collettività. E forse
così è stato: almeno agli inizi dell’avventura
dello Stato moderno. Però, man mano
che questo aumentava i suoi ambiti e le sue competenze, aumentava - contemporaneamente e a
dismisura - la burocrazia: sino al limite
estremo della sovrapposizione di Stato
e burocrazia. Una sovrapposizione che, come una
gigantesca piovra, prima si è impossessata dello
Stato, e poi, di fatto lo ha schiavizzato:
completamente. Si è detto di fatto, perché
di diritto la burocrazia proclama, sempre
e a gran voce, di essere solo al servizio
dello Stato e del cittadino. Ma non è così.

L’IMPRESSIONANTE
GIUNGLA
DI

540.000 LEGGI

sono sempre loro: i burocrati.
Essi, dalle loro poltrone ministeriali, regionali o comunali
emanano interpretazioni di
leggi che verranno a loro volta
interpretate da altri burocrati:
in una catena infinita. Se poi
sorgono contestazioni sulle leggi e sulle loro interpretazioni,
gli organi giudicanti - dai TAR
al Consiglio di Stato - sono per
lo più composti di burocrati,
sempre più importanti, sino ad
arrivare ai supremi burocrati del
Consiglio di Stato. Si potrebbe

NON DISTURBATE I MANOVRATORI

I

l pendolo viaggia tra l’incredibile e il grottesco. In Italia, abbiamo perso più di 650
mila posti di lavoro negli ultimi anni (e non è
ancora finita, purtroppo!). C’è da sperare che,
in autunno, maturi qualche frutto anche acerbo
di ripresa. Per l’anno che ha già girato la boa
della metà, le previsioni parlavano di 750 mila
assunzioni. Chissà quante saranno alla fine.
I giovani disoccupati sono un esercito e i più
sono demotivati a tal punto che desistono dal
mandare i loro “curricula”: tanto, sanno già
che non avranno neppure la decenza di una
risposta, che la buona educazione comunque
suggerirebbe. Siamo davanti a prospettive che
tolgono il sonno, con il rischio che la valanga di
continui rincari, di tasse, balzelli ci seppelliscano
con ogni proposito e sogno di futuro. E i nostri
politici che fanno?
Promettono, parlano, si impegnano, assicurano,
giurano e spergiurano di occuparsi delle emergenze
in moltiplicazione impazzita, ma nulla cambia,
tutto resta desolatamente allo “status quo”, che
significa progressivo, costante peggioramento.
La storia pare proprio non insegnare niente,
l’assalto ai forni di manzoniana memoria è roba

da romanzo. Moltissime famiglie non dormono
più, sono assillate e angosciate: stipendi che non
entrano, figli che si avviliscono senza sapere dove
sbattere la testa, assunzioni facilitate (e alleggerite
di pressione fiscale) solo a parole e i signori politici
che disquisiscono: presidenzialismo? Semipresidenzialismo o cancellierato alla tedesca? Riforma
elettorale alla francese oppure…? Dal “Porcellum”
al “maialinum”, ritorno al “Mattarellum” o
che altro? Già il linguaggio dice ampiamente
a che livello siamo arrivati, anzi, precipitati.
Ma, quasi tutti i politici vivono con il sentore
dell’eternità e non hanno tempo di corrucciarsi
per le umane, terrene vicende (alcuni, per altro,
sembrano non conoscere il significato dello scorrere
del tempo: ci vivono, beatamente, da trent’anni
e oltre, tra una Camera e l’altra). Loro parlano
di semplificazione e di contenimento del debito
pubblico che è un oceano.
Si aggiunge anche un gap tra politica e giustizia
per cui, quando magari si fa una legge, poi
c’è un livello giudiziario che alza un muro.
È successo così che la Consulta ha salvato i
governatori delle Regioni con i conti della Sanità
in deficit. Un decreto ne prevedeva la rimozione,

la Consulta ha deciso che è incostituzionale. Di
più, tolta anche l’interdizione dagli incarichi
per direttori generali, amministrativi e revisori
coinvolti nei conti in rosso.
Ogni giorno, c’è motivo di stupirsi per qualche
notizia. Mentre si promettono austerità e rigore
con una mano, falciando gli sprechi e i doppioni, con l’altra si dà. Ecco, allora, approvati 10
milioni di euro per corsi destinati a segretari
comunali e provinciali (istituzione destinata
a un “de profundis” di cui non viene mai
l’ora). Espediente tipico della politica italiana:
si colorano di verde le foglioline malate e non
si cura il male della pianta; ci si limita alle
conseguenze e non si bada mai alle cause. Al
bene di tutti, cioè dell’albero, è regolare che si
anteponga l’interesse dei rami, avendo cura di
non segare mai quelli sui quali si è appollaiati.
A ogni cambio di governo, che siano “tecnici” o
di larghe intese/attese, poco importa: lo spartito
è sempre lo stesso, parole da sogno - come dicono
i comici nei loro show - e spartizione del potere.
I cittadini, lavorino, paghino, soffrano pure e
non disturbino i manovratori di turno.
Giulio Gambino

dire, fantozzianamente, che lo
Stato, oggi, è la sua burocrazia.
Si badi bene, è una burocrazia
onnipotente, che può frenare,
bloccare o paralizzare ogni decisione politica, che si sostituisce
ai politici: soprattutto se questi
durano in carica - come ministri
o sottosegretari - poco tempo e
non conoscono bene (per altro
comprensibilmente) gli infiniti ingranaggi della macchina
burocratica. È una macchina
che tende a eternizzarsi: visto
che in Italia non vige, come
in America, il sistema per cui,
ad ogni cambio della direzione
politica, si cambia almeno l’alta dirigenza burocratica. E si
eternizza, anche, passandosi le
cariche di padre in figlio: basta
scorrere l’elenco dei Segretari
Generali delle grandi istituzioni
dello Stato, dei Consiglieri di
Stato, dei direttori generali dei
ministeri, dei capi dipartimento
e così via. Giù, giù, sino al più
umile e modesto impiegato, che
sogna e briga per lasciare in
eredità il suo posto alla figlia o
al figlio: come mostra il cinico
e drammatico film “Il borghese
piccolo piccolo”, dove Alberto Sordi
ne incarna uno. Certo, non
tutte le burocrazie sono come
quella italiana: ad esempio,
quella francese - con tutte le
sue pecche - è una colonna portante dello Stato e ne garantisce
l’efficienza. E neppure tutti i
burocrati sono dei parassiti:
sarebbe ingiusto affermarlo.
Certo è, però, che una delle
maggiori sofferenze del nostro
Paese è data proprio dalla classe
(meglio dire “casta”) burocratica
che impedisce - per mantenere i propri interessi - qualsiasi
reale riforma dello Stato: sia
organizzativa che economica.
Inutile dire che tocca ai politici
rimettere ordine in questo delicato, ma fondamentale aspetto
della vita statale, sia nell’interesse di tutti i cittadini, che
del loro: se almeno vogliono
svolgere correttamente il loro
compito. Ovvio: per far questo
bisogna avere le carte in regola,
idee chiare, progetti precisi, coraggio e decisione. Altrimenti, si
finisce nell’ingranaggio-frantoio
della burocrazia, dove complicità, incapacità e ricatto spesso
agevolano il politico incapace,
ma nel contempo lo rendono
dipendente dal burocrate di
turno. E questo non giova né al
Paese e neppure alla democrazia.
*Docente di Filosofia
delle Scienze Sociali
all’Università di Varese
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QUI EUROPA

PICCONE
sul

segreto bancario

Chi lo avebbe mai immaginato fino a poco tempo fa?
Eppure sta succedendo
davvero. Gli Stati più importanti del mondo si sono messi
d’accordo per abbattere - nel
giro di pochi mesi - il segreto
bancario in tutti i Paesi del
globo. Certo, gli ostacoli da
superare sono ancora parecchi,
ma la dinamica è ormai reale
e l’ultima riunione del G20
a Mosca, il 19 e il 20 luglio
scorsi, lo ha confermato.

G

razie all’impulso decisivo
di Germania, Francia e
Gran Bretagna, è stato
ribadito con forza il ruolo determinante dell’Organizzazione per
la Cooperazione e lo Sviluppo
Economico. L’OCSE, entro il 2014,
dovrà elaborare una piattaforma
tecnica per permettere lo scambio
automatico di informazioni fiscali
tra i vari Paesi del mondo. Che
proprio la Gran Bretagna faccia da

Dal dire al fare: si stringe il cerchio
attorno agli ultimi bastioni, ma sarà
difficile mettere in riga gli Stati Uniti

locomotiva per accelerare questa
dinamica accresce ancor più lo
stupore. Londra non è solo una
delle capitali finanziarie del pianeta,
ma anche un luogo in cui, storicamente, è sempre stato possibile
trovare il modo di evadere il fisco,
grazie alle impalcature finanziarie
che la City mette a disposizione.
E, poi, la bandiera britannica
sventola su diverse isole caraibiche, che non per nulla vengono
chiamate paradisi fiscali. Anche loro,
come pure la Svizzera, Singapore o
il Liechtenstein, dovranno fare i
conti con quanto sta succedendo.
Nella recente riunione del G20
a Mosca, la Svizzera, ma anche la
Germania, con il suo influente
ministro delle Finanze, Wolfgang

Schäuble, hanno dato un chiaro
sostegno ai lavori dell’OCSE. E
visto che anche l’Unione Europea, al suo proprio interno, si sta
confrontando con una dinamica
simile per agevolare la lotta contro
l’evasione, agli occhi di Schaüble
quanto accade su scala internazionale
non farà che agevolare i lavori della
stessa UE. A una condizione, ha
comunque sottolineato a Mosca
il ministro tedesco delle Finanze:
che sia garantita la reciprocità. Le
regole di trasparenza fiscale che
l’OCSE sta elaborando devono
essere valide per tutte le Piazze
finanziarie del pianeta. Tra gli erari,
su scala internazionale, dovrà, ad
esempio, essere possibile lo scambio
di informazioni sui conti bancari

dei singoli cittadini, sui dividendi
incassati da chi detiene azioni, sui
profitti ottenuti in ambito assicurativo o dalla vendita di prodotti
finanziari. Questo, per poter far
luce sulle fonti di profitto che
oggi sfuggono al fisco. Certo, la
dinamica del G20 e dell’OCSE,
basata proprio sul principio della
reciprocità, non fa tutti contenti. E
i primi ad avere palesato una certa
irritazione sono gli Stati Uniti.
Che non soltanto sono la prima
potenza mondiale anche in ambito
finanziario: gli USA sono anche
uno dei Paesi in cui, oggi, è ancora
possibile impunemente nascondere
i propri capitali. Washington fa
la voce grossa con le altre piazze
finanziarie del mondo, chiedendo

la fine del segreto bancario. Ma poi
evita accuratamente di fare pulizia
al proprio interno. Nel Delaware,
ad esempio, Stato che si trova sulla
costa atlantica degli USA, basta
un attimo per creare una società
fittizia, dove nascondere i propri
capitali. Un’oasi a disposizione di
chiunque al mondo voglia evadere
il proprio erario. Eppure, il governo
statunitense non sta facendo nulla
per fare del Delaware uno Stato
fiscalmente trasparente.
La dinamica internazionale per
abbattere il segreto bancario dovrà
fare i conti, in prima linea, proprio
con le resistenze a stelle e strisce.
E non sarà un gioco da ragazzi
mettere in riga il primo della classe.
Roberto Porta

I NOSTRI SOLDI con Matteo Rocca ed Enrico Moretto

Nel MARE grande
dei FINANZIAMENTI

A

vanti con il viaggio alla scoperta di
strade e direzioni grazie alle quali
conoscere l’intricato mondo della
finanza e in parallelo trovare il modo più
sicuro per salvaguardare e investire i nostri
sudati risparmi. Nel precedente articolo
di questo itinerario si sono introdotte le
due grandezze finanziarie fondamentali:
il rendimento ed il rischio.
Il rendimento viene espresso dal tasso
di interesse che ci si aspetta da un in-

vestimento. Il rischio, invece, misura la
possibilità che il rendimento effettivamente realizzato dall’investimento scelto
risulti, al termine dell’investimento stesso,
inferiore di quello atteso all’inizio.
La relazione più importante - da non
dimenticare mai! - che vige sui mercati finanziari è la seguente: più alto il
rendimento atteso che si richiede ad
un investimento, maggiore il rischio
al quale si va incontro. In altre parole,

di conseguenza, l’investitore che vuole
ottenere rendimenti elevati deve accollarsi
un alto livello di rischio. Per contro,
un investitore che non vuole rischiare si
deve accontentare di rendimenti limitati.
Il legame tra rendimento e rischio suggerisce
un’importante regola pratica, talvolta
purtroppo disattesa: mai fidarsi di proposte di investimento che promettono
tassi d’interesse elevati, garantendo un
rischio nullo o molto contenuto.
Vasta è la gamma di investimenti a disposizione sul mercato. Tutte le possibili
alternative possono confondere, anche
perché alcuni investimenti vengono
volutamente costruiti in maniera complicata. Il risultato di un’eventuale scelta
errata è quello di ritrovarsi ad investire
i propri soldi in un’operazione - nella
migliore delle ipotesi - non adatta alle
proprie esigenze.
Per evitare che questo succeda, vanno
capiti quali siano i mattoni fondamentali che compongono un investimento
e quali siano i relativi effetti in termini
di rendimento atteso e di rischio.
Ogni operazione finanziaria d’investimento è composta da uno o più titoli
che fanno parte di una delle seguenti
tre categorie:
titoli azionari;
titoli obbligazionari;
titoli derivati.

Di questi ultimi, recentemente, si è fatto
a volte, a sproposito, un gran parlare.
Le azioni sono titoli emessi da società
di capitali, mediante i quali le società
stesse raccolgono sul mercato finanziario
denaro da destinare ai propri investimenti. Il possesso di un’azione garantisce
all’azionista la proprietà di una quota
della società e l’incasso dei dividendi,
che sono importi di denaro con i quali
le società, periodicamente, remunerano
i propri azionisti. Il dividendo è, a sua
volta, una parte degli utili prodotti dalla
società stessa.
Un investimento azionario è rischioso
in quanto, qualora una società non
ottenga utili, non paga dividendi e,
nel caso fallisca, il flusso di futuri dividendi è sospeso per sempre. Per di più,
risulta molto difficile fare previsioni sui
dividendi futuri, soprattutto se pagati
in un futuro remoto.
Vanno, tuttavia, tenute distinte tra loro
società che, operando in vari settori e
seguendo politiche aziendali diverse,
hanno diversi livelli di rischio. In altre
parole, esistono società più o meno rischiose di altre. Vale, ovviamente, anche
in questo caso, quanto detto all’inizio:
maggior rendimento atteso, comporta
un maggiore rischio da sopportare.
(3 - Continua. Il precedente servizio
è uscito in “Frate Indovino” di agosto)
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Le GUERRE
dimenticate
dai “padroni
della notizia”
Esercizio davvero difficile,
quello di contare le guerre
del nostro tempo. Guerre per
lo più dimenticate. Ignorate
dai “padroni della notizia”.
Guerre che continuano,
da anni, a spargere il sangue
di soldati, miliziani e, sempre
più spesso, d’inermi
e indifesi civili, di donne e
bambini. Non c’è continente
dove non sia in corso
un qualche conflitto.

L’

LE

FOCUS di Nazzareno Capodicasa

CRISI UMANITARIE NEI TG DEL

IN ITALIA
TG1: 5,7%
TG3: 5,1%
TG2 e TGLa7: 4,6%;

TG5: 3.8%
TG4: 2,8%
Studio Aperto: 2,1%

E ALL’ESTERO
Germania (ARD): 14,4%
Gran Bretagna (News
BBC One): 8,7%

del mondo. La moda autunnoinverno di cani e gatti, o gli ultimi
ritrovati per la salute e la bellezza
dei nostri “amici pelosi”, fanno
sicuramente alzare gli ascolti
rispetto alla solita noiosa storia
dei bambini che muoiono di fame. L’uragano Sandy (USA) ha
avuto uno spazio mediatico pari
a nove volte la somma di tutti i
primi dodici disastri umanitari
messi assieme.
In compenso, i nostri telegiornali
ci ragguagliano, con dovizia dei
particolari più truci, sulle ammazzatine quotidiane; e poi per giorni
e giorni, addirittura settimane,
sulla venuta al mondo del royal
baby britannico, sulle modalità
dell’annuncio dato ai nonni, sul
nome del futuro sovrano (che
gran fantasia: George come il
trisnonno - 1895-1952 - padre
della regina Elisabetta); o sul

abbattimento del Muro
di Berlino segnò la fine
della guerra fredda e
produsse illusorie attese di un’epoca
contenuto della borsetta di Sua
globale” siamo informati tutti i
di pace tra i popoli. Ma, non è
giorni, anche se spesso in modo
Maestà Elisabetta II. E sulla fine
propagandistico e parziale. Ma,
stato così. In molti casi, ha portato
del mondo profetizzata dai Maya,
al riaccendersi di vecchi rancori,
che ha meritato ben 30 notizie!
nessuno parla delle altre decine
di conflitti che si combattono
di rivendicazioni territoriali, di
Per non parlare delle curiosità sul
scontri etnici nelle repubbliche nate
mondo animale: ben 70 notizie
nelle periferie più povere del
dalla dissoluzione dell’ex-impero
in 12 mesi d’informazione serale.
pianeta, là dove gli obiettivi
sovietico o dell’ex-Jugoslavia. Il
Intanto, i piccoli conflitti didell’informazione globalizzata
mondo delle informazioni è esteso
menticati continuano a mietere
non vanno a guardare.
I piccoli conflitti
In Cecenia, in Indonesia, nelle
ormai a livello globale. E, con gli
vittime, lontani dalle telecamere
strumenti mediatici sempre più
e nell’indifferenza del “mondo
Filippine, in Nepal, in India, in
e le guerre civili
evoluti e le nuove tecnologie, si
civilizzato”.
Non
ci
sono
solo
l’Iraq
Kashmir, nello Sri Lanka, in
continuano a mietere
può dire ormai che le notizie
o l’Afghanistan, la Turchia e
Uganda, in Burundi, in Sudan,
vittime innocenti,
arrivino in tempo reale. Ma,
in Somalia, in Costa d’Avorio,
l’Egitto, Israele e la Palestina.
lontano dalle telecamere
alcuni eventi non trovano
C’è tutto un mondo parallelo e
in Congo, in Nigeria. In questi
inquietante, ignorato dai media
la giusta risonanza e sono e nell’indifferenza del mondo
Paesi si combattono guerre che
dimenticati. Semplicemente,
e pressoché sconosciuto all’opidurano da anni e che hanno
“civilizzato”. “Siamo ciechi
perché “non fanno notizia”.
nione
pubblica.
In
molte
zone
provocato centinaia di migliaia
che, pur vedendo,
della terra, guerre e genocidi sono
Ricevono poca o distratta
di morti, milioni di profughi,
non vedono”
all’ordine del giorno e la soluzione
attenzione in Italia. Ci sono
mutilati, orfani e vedove. Nel
(Josè Saramago)
guerre note e guerre meno note.
sembra non arrivare mai. Del
silenzio e nell’indifferenza del
Altre addirittura sconosciute. Solo
terrorismo islamico e della “guerra
resto del mondo!
alcune guerre sembrano suscitare
indignazione nell’opinione pubCuriosità dal mondo animale: 70 notizie
HIV/AIDS: 7
blica. Ma, cosa differenzia una
“Le commoventi immagini di un cucciolo di formichiere rimasto orfano”. notizie
guerra dall’altra? Ci sono forse
“Gatto salvo per miracolo, intrappolato nel motore di un’auto, dopo un Malattie tropicali:
morti più morti di altri o bombe
percorso di 15 km, esce illeso”. “La tragica fine di un coniglietto senza 0 notizie
più bombe di altre?
orecchie”. “Gatto obeso abbandonato dal suo padrone in una clinica di
Le storie di cani e gatti attirano
animali perché obeso”. “La storia del serpente Betty messo a dieta perché Malnutrizione:
di più della fame e delle guerre
11 notizie
obeso”. “Scimmia disabile grazie alle cure diventa acrobata”.

IN TV SCOMPAIONO
LE CRISI UMANITARIE

“N

el 2012, i telegiornali hanno dedicato
solo il 4 % dei servizi a situazioni
di crisi, conflitti, emergenze umanitarie e
sanitarie”. Si legge nel Rapporto di Medici
senza Frontiere: “È il dato più basso dal
2006”. Sono “le curiosità sul mondo animale
a ricevere una grande informazione: ben
settanta notizie in 12 mesi d’informazione
serale”. Le crisi umanitarie stanno scomparendo dai telegiornali italiani. Dal 10% del
2006 e del 2011 siamo arrivati a un misero
4% dello scorso anno. È Loris De Filippi,
presidente di Medici senza Frontiere Italia,
a spiegare la situazione: “C’è un netto
peggioramento. La voce delle vittime delle

Emergenza freddo: 39 notizie
“Con l’arrivo delle basse temperature, in aumento i casi di febbre e raffreddore”. “I malanni che affliggono gli italiani in questi giorni sono dovuti
all’arrivo dell’influenza”. “Gelido inverno: record di cappelli e cappucci di
ogni forma e colore”.

Emergenza Sudansud: 17 notizie

Aspettando la fine del mondo: 30 notizie
“Profezia Maya sulla fine del mondo: come gli italiani vorrebbero trascorrere
le ultime ore”. “Profezia Maya: 21-12-2012 la fine del mondo, ma non a
Cisternino nel brindisino, rassicura un santone indiano”. “Non si è avverata
la profezia Maya sulla fine del mondo, il boom dei turisti in Messico e nei
paesi “immuni dall’Apocalisse”(Cisternino compresa!)”.

Niger: 4 notizie
Congo: 3 notizie
Repubblica
Centrafricana: 0
notizie

crisi umanitarie non raggiunge gli italiani,
perché i media ne parlano sempre meno.
Il 2012 è stato l’anno peggiore: contesti
come la Repubblica Centrafricana o alcune
malattie tropicali sono state totalmente
dimenticate. L’Aids è sparito”.

“No, non è la BBC, questa è la RAI, la RAI
tivi!” Così si cantava più di 40 anni fa in
Alto Gradimento, la famosa trasmissione
radiofonica di Arbore e Boncompagni.
Ma oggi è ancora peggio. E non solo per
la RAI tivi!
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2012

Francia (JT France 2):
7,2%; Spagna
(Telediario Rtve
La1): 5,9%

INAIL:
IRREGOLARE
L’87% DELLE
IMPRESE

L

a notizia positiva arriva
dal calo degli incidenti
sul lavoro: lo scorso anno le
denunce d’infortuni sono state
745mila (meno 9 per cento
sul 2011 e meno 23 per cento
sul 2008). Calano anche quelli
mortali accertati, scesi a 790.
Una diminuzione del 6 per
cento sul 2011 e del 27 per
cento sul 2008. Ma il bilancio resta in ogni caso tragico:
oltre due morti al giorno! La
diminuzione è, in gran parte, da attribuire alla notevole
crisi occupazionale. Che si è
tradotta in licenziamenti e
cassa integrazione. Nel solo
comparto delle costruzioni
si sono persi, dall’inizio della crisi, quasi settecentomila
posti di lavoro. Ma c’è anche
l’altra faccia della medaglia.
L’87 per cento delle imprese
controllate dall’Inail, lo scorso
anno, presentava irregolarità.
L’Istituto - si legge nella Relazione
annuale - ha portato a termine
verifiche su 22.950 aziende (il
67 per cento del terziario e il
26 per cento del settore industria). Risultati che rientrano
nella “migliore” tradizione del
capitalismo nostrano: 45.679
dipendenti irregolari e 8.055
“in nero”. E qui la crisi non
c’entra. Si tratta di un fenomeno costante all’interno di
quello che qualcuno definì,
in passato, “capitalismo miope
e straccione”!
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TENDENZE di Corinne Zuagg

La crisi per maestra
Se imparassimo da questi tempi difficili l’importanza del risparmio…

La crisi “morde”, non c’è
dubbio. E anche se non ne
fossimo (fortunatamente)
stati ancora toccati personalmente, non possiamo
dimenticarcelo neppure
per un momento, perché
non c’è talk show, edizione
del TG, programma
radiofonico, “speciale”
che non le diano ampio
spazio. Anzi, a mio avviso
“sproporzionato” spazio.

Q

uasi ci fossimo solo noi
e la nostra crisi. Quasi
che la nostra vita si riducesse ad un groviglio di numeri
e che fossero le curve dei grafici
a decidere della nostra felicità
e del nostro benessere. Certo,
dicevamo, la crisi morde e dove
morde fa male. Ma, se alzassimo
lo sguardo dal nostro ombelico,
se venissimo aiutati a farlo da
un’informazione capace di spaziare a 360°, se venissimo invitati,
abituati, educati, ad avere una
visione davvero globale del nostro
mondo, forse sarebbe diverso anche
il nostro vivere dentro la crisi
che ci ha colpiti. E questo non
perché “mal comune mezzo gaudio”,
ma perché ogni situazione della
vita rappresenta una sfida che
nasconde al suo interno un’occasione, che va dapprima indagata,
poi raccolta, e infine trasformata
in qualcosa di positivo.
Nessuno ci aiuta in questo. Giorno
dopo giorno, siamo confrontati
con spread, cifre e dati di cui non
afferriamo la portata, ma che
contribuiscono ad aumentare
il nostro senso di insicurezza e
a svegliarci, ogni mattina, un po’
più poveri, con qualche sicurezza
in meno e qualche ansia in più.
Eppure, lo sentivamo che non si
poteva continuare così all’infinito
e infinite volte, proprio da queste
colonne, abbiamo stigmatizzato la
via che a livello di società stavamo
più o meno - ciecamente e inconsapevolmente - imboccando: la via
molle di un benessere economico, il quale alla lunga ci ha fatto
credere che tutto potesse essere
comperato, raggiunto, acquisito,
goduto con il denaro. È questo
il messaggio che abbiamo passato
ai nostri figli, lo stile di vita che,
per anni, abbiamo, insieme a loro,
allegramente praticato.
Ora l’allegria si è spenta. E si
rende necessaria una revisione di
questo stato che abbiamo eletto a
modus vivendi. Oggi, siamo costretti
tutti a fare un passo indietro. Alcuni, perché direttamente toccati
dalla perdita del posto di lavoro
o dalla impossibilità anche solo
di muovere il primo passo nel
mondo del lavoro, tutti noi perché

ti a noi

non possiamo, oggi,
pannolini. Da un lato per
bbiamo davan ovo.
A
u
indovinare dove questa
motivi ecologici (nei primi
n
o
un moment r paura
crisi, alla fine, ci porterà
tre anni di vita un bambino
ave
o
m
ia
b
b
e quale sarà l’avvenire
oltre 1000 Kg di
o
d
n
o
N
ttanto produce
e
r
lt
a
che ci attende.
rifiuti
altamente
inquinanti
a
r
ie
n
a
di viverlo in m doci alle spalle
Leggo su un articolo
e difficilmente smaltibili);
di recente apparizione
dall’altro, perché, come
uova, lascian riscoprendo
n
che le famiglie italiane
dimostrato dalle culture
e
inutili zavorre i desuete,
risparmiano principalche non fanno uso di
mente su pannolini,
pannolini, le mamme
parole orma da un lato
,
à
it
omogeneizzati e prodotti
sviluppano nei confronti
c
li
p
quali la sem à, dall’altro.
cosmetici per la prima
dei loro bambini grande
infanzia. A suffragare
attenzione alle minime
e la solidariet
tale tesi vi sono nasfumature del comportamento e dell’espressione, arrivando
turalmente grafici in
a prevederne i bisogni fisiologici
discesa, percentuali
loro mamme. Finalmente la loro
con davanti un “meno” e
e costruendo, in parallelo, una
delicata pelle non verrà più spalmata
tanti rimpianti per il bel tempo
relazione madre-bambino molto
di inutili (se non dannose) sostanze
che fu. Davanti a questi dati, ho
profonda e solida. Forse per alinvece provato una sensazione
cosmetiche, magari anche testate
cuni qui si va già oltre, ma vale
completamente opposta. “Finalla pena di confrontarsi con altri
sugli animali…”.
mente”, mi sono detta, “anche i
Proprio di questi tempi, dagli Stati
modi di accudimento. Soprattutto
bimbi italiani potranno smettere di
Uniti arrivano voci di genitori che
se pensiamo che, negli ultimi
portare i pannolini prima dei tre
hanno deciso di fare a meno
decenni, da noi si è
per i loro bambini, sin
andato estendendo,
anni! Finalmente potranno mansoprattutto per
dal primo giorno, dei
giare qualcosa di cucinato dalle

comodità dei genitori, l’uso dei
pannolini tra i piccoli. Se una
ventina di anni fa l’abitudine
al vasino iniziava intorno ai 18
mesi, oggi si parla di 36 mesi!
Ossia alla vigilia dell’inizio della
scuola materna.
E che dire degli omogeneizzati:
anch’essi utilizzati spesso ben
oltre la soglia del buonsenso,
principalmente a motivo della
loro praticità? Mentre l’uso di
prodotti per la cura del corpo,
spesso, anche per il neonato, non
corrisponde ad un effettivo bisogno, ma piuttosto ad esigenze
di mercato e a bisogni indotti da
pubblicità accattivanti.
Questi non sono che alcuni
esempi, ma l’elenco potrebbe
continuare. Prendiamo i giocattoli:
per anni gli esperti ci hanno
resi attenti al “troppo niente” che
affolla le stanze dei nostri bambini. Mucchi di oggetti serviti a
tacitare capricci, colmare lacune
affettive, emulare amichetti, tacitare sensi di colpa, che una
volta serviti allo scopo, vengono
presto abbandonati e sotterrati
da altri oggetti e altri capricci.
La crisi potrebbe essere anche
motivo per tornare ad educare
alla semplicità. Ci abbiamo
provato tante volte, ma sempre
qualcosa dentro di noi ha ceduto
e il portafogli è riaffiorato tra le
nostre mani. Fino ad oggi. Dove
si ritorna a fare la spesa con la
lista da spuntare e quello che non
è segnato sulla lista non viene
acquistato. Crisi come aiuto educativo, quindi, per riapprendere
una semplicità e un rigore che
avevamo perso. Dimenticato. Ma
che tanti danni ha fatto nei nostri
ragazzi, abituandoli a consumare
tutto senza apprezzare nulla.

LA DIFFERENZA TRA UTILE E FUTILE

R

itorno all’essenzialità, quindi. Un’essenzialità che
ci riporterà, forse, anche a ritrovare una nuova
semplicità. Una semplicità che ci porta a sfrondare il
superfluo, a farci comprendere la differenza tra utile e
futile. A farci apprezzare una maglietta per quello che è,
e non per la firma che porta. Tanti, davvero tanti, sono gli
ambiti in cui possiamo risparmiare. E curiosamente
potremmo scoprire che a guadagnarci non solo è il
borsellino, ma addirittura la qualità della nostra
vita. Una crisi è sempre un momento forte della
nostra vita. Qualcosa che si è spezzato e che
abbiamo la possibilità di ricostruire, di rimettere
insieme. Di reinventare. Per decenni siamo stati
figli viziati di una società opulenta. I nostri
ragazzi vi si sono adagiati con noia, passività,
svogliatezza. Ora c’è la possibilità di dare una
sterzata alle nostre vite. Alla nostra vita in
famiglia. A quella dei nostri figli. Possiamo
loro chiedere delle cose, vere, necessarie, giuste.
Piccole e grandi rinunce, ma anche dare loro
responsabilità commisurate alla loro età, che

li fanno crescere e sentire importanti ed utili in seno
alle loro famiglie. I ragazzi ne hanno bisogno e
sono capaci di grandi cose, se motivati.
Per decenni, esperti ed educatori ci hanno raccomandato di seguire queste piste
educative. Non li abbiamo ascoltati,
perché sono un invito alla coerenza
e all’impegno: prima di tutto il
nostro. Oggi, forse, obbligati da
qualcosa di più grande di noi,
dobbiamo farlo per forza.
Vogliamo o non vogliamo.
Facciamolo senza sensi
di colpa. Cavalchiamola
questa crisi, diamole un
senso, facciamoci educare
da lei e smettiamo di
credere che il benessere
sia semplicemente proporzionale all’ammontare
della nostra busta paga!
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VIRTÙ PERDUTE di Emanuela Monego

La giustizia

IL

BREVE PASSO
DA GIUDICI
A GIUSTIZIERI

e i suoi

È

MALANNI

S

EDUCAZIONE

entendo parlare di
giustizia, istintivamente,
pensiamo alle toghe
nere, al tribunale e a tutto ciò
che riguarda gli addetti al suo
funzionamento, comprese le
parcelle di avvocati e consulenti, nonché le deprecabili
spese legali. “Iustitia” deriva
in effetti dal termine ius,
diritto: ius dicere significava
sia promulgare che applicare
le leggi, compito di specifiche
magistrature pubbliche, ma
riservato anche, nella sfera
privata, al pater familias.

Giustizia pubblica e privata così
si integravano, sovrapponendosi
solo quando lo Stato subentrava
in situazioni troppo gravi per
essere gestite dai singoli.
Grande era il valore del principio,
sintetico e lapidario, ma di portata
sovrumana, pilastro portante e
tutore della convivenza civile.
La molteplicità dei casi umani
doveva adattarsi a precetti scarni,
troppo importanti per essere messi
in discussione. Dura lex, sed lex:
non solo gli interessi particolari,
ma i sentimenti ed i legami più
stretti, se necessario, venivano
subordinati all’osservanza delle
regole, arrivando agli aneddoti
celebri di pene estreme inflitte
dai magistrati ai propri familiari,
o di eroi benemeriti severamente
condannati per una sola, sciagurata
mancanza. Cose che adesso ci
farebbero rabbrividire inorriditi:
incomprensibile, è infatti, per i
nostri occhi che il mondo personale perda importanza davanti
all’imperativo di una norma o di
una consuetudine sociale, tanto
siamo avvezzi, oramai, a privilegiare
gli obiettivi individuali rispetto
al benessere collettivo.

È

SE

Siamo sempre flessibili nel farci sconti

LA NOSTRA QUOTA

V

ero è che giudicare è uno
dei compiti più difficili in
assoluto: lo sperimentiamo,
ogni giorno, anche senza essere
procuratori o pubblici ministeri.
La vita ci trasforma in giudici in
tante situazioni, senza che ce ne
rendiamo conto: davanti ai nostri
figli che bisticciano, davanti ai
vicini che discutono, per strada
di fronte ad un incidente, in
presenza della coppia di amici
dilaniata dalla discordia.
Siamo, soprattutto, invitati a giudicare nel più severo e ineludibile
dei tribunali, il silenzio della
nostra coscienza. Qui, dovrebbe
risiedere la matrice più profonda della giustizia, la cognizione
del bene e del male, fonte di
un codice comportamentale
che, crescendo insieme con
l’individuo, dovrebbe far luce
su dubbi e dilemmi.
Invece, ognuno di noi lo modi-

fica e lo adatta alle sue misure,
tirando o tagliando come le
sarte casalinghe con i vestiti
da riciclare.
“Conosco me stesso, quello che mi
va e che non mi va e quindi - nel
bricolage della giustizia “fai da
te” - so bene dove mettere le mani.
Dovrei pagare il biglietto del bus, ma
siccome il servizio trasporti è carente,
mi auto-esimo e risparmio. Dovrei
esigere la fattura, ma dato che ho
pochi soldi e mi fa comodo evitare
l’IVA, sono felice della prestazione
in nero. Poi, magari metto in rete
un commento sdegnato sull’evasione
milionaria di questo o quel VIP, ma
lui si sa, è diverso da me. Dovrei
studiare, ma siccome la scuola è
vecchia e scalcinata e manca il
professore di ruolo, copio il compito,
e mi smarco la sufficienza. Dovrei
lavorare, ma dato che ho ben più
alte aspirazioni, scarico l’onere sul
groppone di chi verrà dopo di me. Non

dovrei comportarmi così, ma diamine,
si vive una volta sola…”. Infinite
sono le scuse che si trovano per
zittire lo scomodo grillo parlante
interiore: e, soprattutto, bisogna
imporsi di non pensare, di non
guardare quello che succederà
a chi dovrà fare le spese delle
nostre inadempienze.
Un errore fatale, perché la società è un mosaico di migliaia
di tessere e, quando al posto di
una tessera si scopre un buco,
il disegno d’insieme risulta irrimediabilmente danneggiato. Ora
come ora, purtroppo, sono più
i buchi che le tessere: e nessuno
pretende di rintracciare, nessuno
sente il bisogno di ricostruire un
contorno armonioso, una trama
d’insieme ordinata. In definitiva,
la giustizia non è altro che armonia: ogni cosa al suo posto,
ad ognuno il suo, un concetto
che è andato perduto.

VIENE MENO LA FIDUCIA

davvero difficile incontrare, al giorno
d’oggi, una persona che creda veramente nella giustizia istituzionale, specie da
quando questa è diventata preda del circo
mediatico, con tutti i suoi eccessi di pessimo
gusto. Il giornalismo deteriore allunga i suoi
tentacoli sui processi sensazionali, razzolando nel torbido per far colpo, pescando con
golosità dettagli che appaghino la curiosità
morbosa di chi non ha proprio nulla di
meglio a cui pensare. Così lo spettatore
viene catapultato nell’aula, suo malgrado,
direttamente dal divano di casa: e resta
disorientato, disgustato, confuso.

Nonostante le complicatissime e sofisticatissime tecniche investigative, infatti, certe
volte non si giunge all’evidenza della verità
e la sentenza è emessa in base a ricostruzioni, indizi, probabilità. Chi deve prendere
una decisione, in questi casi, ha un compito assai poco invidiabile: lasciamo dunque
fuori dalle nostre riflessioni le vicende
processuali clamorose, troppo più grandi di
noi, troppo plateali e spesso strumentalizzate. Purtroppo, anche sulle procedure più
banali, sui garbugli e sugli azzeccagarbugli
quotidiani, andrebbe steso un velo pietoso.
La voglia di litigare è insita nell’animo
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umano, e sono pochi i fortunati che non
siano mai rimasti invischiati in vita loro
fra le ragnatele di una causa. Si parte dalla contestazione di una multa, dalle beghe
condominiali, dai risultati di un concorso,
dall’eredità del prozio o da un risarcimento
assicurativo e si finisce impantanati fra
lungaggini infinite, udienze che slittano,
spostamenti geografici ed immani perdite
di tempo e di denaro. Il risultato, poi, è
così opinabile da poter essere ribaltato nel
successivo grado di giudizio, purché si trovino il cavillo giusto, l’imperfezione formale,
il precedente adeguato.

andata smarrita la
consapevolezza della
coerenza della vita e del
tempo, che alla lunga donano frutti a chi semina bene
e travolgono quel che è
fondato sull’inganno e sul
sopruso: una volta, tutto
ciò si chiamava giustizia
divina, un cammino lungo
e faticoso, spesso duro da
vivere e da accettare, in
certi casi anche da subire,
sopportando in silenzio,
con pazienza. Proprio la
pazienza è sempre più
inconciliabile con la nostra
fretta; e così, quando le
cose non ci aggradano,
ci improvvisiamo pure
giustizieri. Disco verde ai
dispetti allora, alle ripicche, alle cattiverie piccole e
grandi, fino ad arrivare alle
violenze che abbrutiscono
la cronaca quotidiana,
alle persone comuni che
diventano assassini efferati
e imprevedibili: estrema
conseguenza dell’urgenza
di vendicare le ferite
dell’orgoglio, dell’amor
proprio e dell’autostima.
Si dimentica, però, un
dettaglio, trascurabile sul
momento, ma destinato
a crescere nel tempo, ad
ingigantirsi con gli anni: al
di là delle sanzioni penali,
alle quali chi commette il
male può anche sfuggire
con un pizzico di buona
sorte, quando ci abbandoniamo alla cattiveria
lediamo, irrimediabilmente,
la parte migliore di noi,
quella che era in grado di
amare. Una volta sfigurati interiormente da un
atto cattivo, l’immagine di
noi stessi non torna più
uguale a prima: smaltita
la soddisfazione di aver
pareggiato il conto, come
una sbornia passeggera che
svapora velocemente, non
resta che la consapevolezza
della nostra malvagità,
cupa immagine riflessa che
permarrà dentro noi, senza
mai abbandonarci.
La giustizia dovrebbe
migliorare l’individuo,
non peggiorarlo: non è un
guadagno se lo specchio
della coscienza ci rilancia
l’immagine di una persona
cattiva. Se viene smarrita
anche la fiducia nella
nostra positività, a cosa
possiamo appoggiarci per
proseguire il cammino
della vita? È un uomo
traballante quello che
sopravvive alla perdita della
sua bontà, un uomo che
non può aver più fiducia
neppure di se stesso.

13 STILE LIBERO di Giuseppe Zois
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In un mondo di favola con Nicoletta Costa

E sbucò Giulio coniglio

N

icoletta Costa, per cominciare, la domanda
più scontata: come si è
scoperta con l’estro di creatrice
di favole?
Fu quand’ero piccola, avevo la
passione del disegno. A 12 anni mi
affermai a un concorso nazionale
e a quel punto mi comprarono
anche dei colori. Poi, mi laureai
in architettura e lavorai per cinque anni in questo campo. Molte
storie e molti destini cominciano
per caso. Fu così anche per me.
Pubblicai qualche libro illustrato
e non ho più smesso. Confesso
che non era nelle mie intenzioni.
Giuro, non ho mai pensato: voglio
fare questo lavoro. Mi è capitato,
sono stata presa alla sprovvista.
Felice che sia accaduto.

Negli incontri che ha con i
bambini, dai suoi riscontri
diretti, ha l’impressione che
gli obiettivi possano essere
considerati raggiunti?
I bambini mi danno molte
soddisfazioni, sono una fonte
di spontaneità, di rinnovamento, trasmettono un ottimismo
contagioso. Devo dire che le
cose che faccio, prima di tutto
le penso e le realizzo per me
stessa. Se piacciono a me, poi
piacciono anche ai bambini.
Non penso mai razionalmente: questo piacerà ai bambini
oppure questo piace perché c’è
un messaggio pedagogico.
Parole e immagini, nel suo caso
disegni, in che rapporto stanno?
Ma come sei brava a disegnare: questo è il primo saluto.
Il disegno è bello se dice, se
racconta. Il mio mondo è disegnare: gli editori vogliono testi
con i disegni. Testo, testo… è
un’ossessione. In certi casi il
testo proprio non c’entra, anzi,
rovina. La narrazione non può
essere data dal quantitativo di
parole: possono bastare un’immagine e una parola. Il mio
forte è raccontare con immagini. Sottolineo: raccontare,
non descrivere, che è diverso.

DELLE FIABE
E delle loro famiglie, quindi
delle madri e dei padri?
Si capisce che i bambini d’oggi
sono dei piccoli principi, perché
hanno il potere sulla famiglia.
I bambini decidono che cosa si
mangia, come vestirsi, che cosa si
fa. Quando si fanno incontri con
i bambini a scuola è un discorso;
nelle librerie e nelle ludoteche, con
i loro genitori, i bambini diventano
delle belve, perché di solito tirano
fuori il lato peggiore.

STORIA DI UNA MATITA MAGICA

U

n’aula scolastica è sempre vissuta come un
luogo di costrizione dai piccoli abitatori, gli
alunni. Stare inchiodati su una sedia, ad un
piccolo banco è un esercizio di disciplina che pesa. Meglio
il “paese dei balocchi”, come Collodi insegna. Questo
magico mondo di evasione e di sogno si spalanca ogni
volta che in una qualsiasi classe, a qualsiasi latitudine,
entra lei, la fata turchina dei bambini d’oggi. Lei è
Nicoletta Costa, la geniale creatrice di “Giulio coniglio”, un’avvincente striscia fiabesca del giorno d’oggi.
Giulio coniglio è estro, fantasia, gioco, arcobaleno di
colori, magia di posti e imprevedibilità di situazioni. È
una matita dolce che si posa leggera come una farfalla
su un foglio bianco di album o di quaderno. A ogni
movimento corrisponde un tratto, basta un niente per
accendere l’immaginazione. La matita di Nicoletta
Costa è una bacchetta magica che trasforma il tempo
in felicità, dappertutto, anche in treno. Dove può esserci
una bambina capricciosa, insensibile a ogni giocattolo
e a ogni dolce lusinga, disturbatrice cocciuta. Nicoletta
cava dal suo cappello - qui è proprio il caso di dirlo - il
suo coniglio fatato. La bimba prende la rivista dove
occhieggia in copertina “Giulio” che annusa un fiore,
su cui s’è posata leggera e curiosa un’ape. Sopra la testa

Quali sono i messaggi sui quali
vuole porre l’accento?
Mi ritengo istintiva e non razionale.
I concetti sui quali insisto sono la
serenità e l’amicizia. Poi ci metto
anche l’ironia, perché ci dev’essere
sempre un po’ da ridere. Non ci
sono, volutamente e rigorosamente,
i cattivi. Diciamo che ci sono
alcune regole morali, che poi nei
bambini piccoli si trasformano
nell’amicizia e sostanzialmente
nell’aiutare gli altri. Questo è il
mio credo. L’amicizia è un aspetto
terrificante nei primi anni delle
elementari, quando si formano i
famosi gruppetti che escludono
quello grasso, quello diverso… I

del furbo coniglio, all’ombra di un lungo orecchio, s’è
sistemata una simpatica lumaca, con le sue antenne
dritte. In un angolino c’è la firma: “nic”. La monella
placata sfoglia incuriosita le pagine e chissà dove vola
col pensiero. I genitori rimangono di stucco quando si
accorgono della sorpresa che stanno vivendo: “Lei è
Nicoletta Costaaaaaaa? Proprio leiiiiii”. Sì, in persona!
Che emozione! Si crea il solito, divertente quadretto, che
finisce nell’immancabile rito dell’autografo a ricordo.
Una volta, un ragazzino che aveva visto all’opera la
mano sicura della “mamma” di Giulio coniglio, non
avendo niente sottomano su cui far disegnare qualcosa,
anche solo una firma veloce, si tolse davanti agli amici
la maglietta e la mise in mano a Nicoletta, perché la
decorasse. In dialetto veneto sussurrò ai compagni che
un’occasione simile non l’avrebbe persa per niente al
mondo, anche a costo dei prevedibili rimbrotti della
mamma. Furono molte quel giorno le mamme che
dovettero comprare una maglietta in più, per sostituire
quella da mettere nei “ricordi” di vita.
Superfluo precisare che dove Nicoletta arriva, si accende
la festa, nasce la gioia, sui volti dei bambini si legge la
contentezza. La felicità è fatta anche di un semplice
tratto di matita. Quella di Nicoletta Costa, però!

bambini sono crudeli e, perciò è
importante si rendano conto che
gli amici bisogna guadagnarseli,
che bisogna accettare gli altri.
I bambini devono imparare le
regole morali, non sono innate.
Ha la sensazione che la comunicazione passi?
Decisamente sì. Significa che
qualcuno ha già trasmesso valori
o li ha predisposti. Li vedo attenti
quando parlo con loro. Occorre
educarli, perché diventino poi
lettori. Se imparano a leggere a
5-6 anni, rendendosi conto che
il libro è una cosa divertente, poi
gli resta per tutta la vita.

Che idea s’è fatta - dalla sua sensibilità e dalla sua esperienza - dei
bambini d’oggi?
Dai bambini si possono cavare
peculiarità spesso ignorate. Forse
sono più fragili e incasinati che
in passato, di sicuro li aspetta
un mondo sempre più complicato. Poi l’oggi dura un attimo,
cambia subito.
Lavori in corso?
“Storie per diventare grandi”, poi
l’avventura di una scimmia,
quindi Giulio coniglio con tutta
una serie di stimoli creativi per
i bambini e una gallina libraia,
che si chiama Giacomina.

Siamo in un tempo di glorificazione dei giochi tecnologici
e i bambini d’oggi nascono
digitalizzando. C’è ancora
posto per le favole?
Sìììììììììììì. Un bambino di tre anni preferirà sempre, senza alcun
dubbio, la fiaba raccontata da un
adulto a un giochino tecnologico.
Non esiste niente di meglio che un
genitore che ti racconta una fiaba.
Siamo andati avanti o indietro
nella cultura della fiaba?
Secondo me, avanti. I libri sono
sempre più belli, coinvolgenti e
stimolanti; vedo fare cose molto
belle dalla scuola.
Quali effetti produce una fiaba nel bambino e nella sua
formazione?
Dipende dalla fiaba stessa, da chi e
come la racconta, dalla personalità
del bambino. A me non ne hanno
raccontate, io in compenso ne ho
raccontate molte alle mie figlie, ma
non saprei giudicarne gli esiti. Le
fiabe fanno sentire ai bambini la
vicinanza degli adulti: vuol dire che
tua mamma, tuo papà, i nonni si
stanno occupando di te. Tra l’altro,
è faticosissimo raccontare una fiaba
dopo una giornata di lavoro. Alcune
maestre lo fanno benissimo.
Parliamo un po’ di Giulio
coniglio.
È un personaggio nato una decina
d’anni fa, richiesto da un editore,
piace molto ai bambini soprattutto
perché non è lui il protagonista,
ma fa parte di una banda di
amici, in cui i bambini possono
immedesimarsi. Ogni personaggio
ha delle caratteristiche che possono
essere quelle dei bambini. Certi
bambini sono simili a Giulio
coniglio, certi ai suoi amici.
È possibile la felicità?
Certo che esiste. La felicità è come dice Snoopy, una coperta
calda… Per ognuno è una cosa
diversa. Ma esiste eccome.

EDUCAZIONE

Nessun rimpianto per il mestiere
appreso ed esercitato?
Va benissimo così. Ho avuto qualche normale nostalgia nei primi
anni. Disegnare favole sembrava
un lavoro poco serio e comunque
non di solide prospettive per la
vita. Mi sentivo un po’ a disagio
quando mi chiedevano: allora
come va con i tuoi disegnetti
per puppoli? Quasi quasi mi
dovevo giustificare. In realtà, è
un lavoro serissimo ed ha avuto
- lo riconosco - un successo oltre
ogni aspettativa.

L’IMPORTANZA
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MONDO ROSA di Anna Carissoni

Campioni di

IL COMPLESSO DI TELEMACO
È un libro che tutti i
padri dovrebbero leggere.
Ne “Il complesso di Telemaco”, Massimo Recalcati

VOLGARITÀ
P

EDUCAZIONE

are che tra le nuove mode
dell’estate abbiano spopolato le sfide individuali
e di gruppo a base di rutti e di
peti: gare che si sono svolte tra
grandi bevute e grandi risate,
con i concorrenti impegnati in
questo genere di performance. Il
crescendo di volgarità che sta
conoscendo il nostro povero Bel
Paese sembra proprio non finire
mai; sembra che al famoso fondo,
quello che, una volta toccato,
dovrebbe inevitabilmente spingerci
su, non si arrivi mai. E non si
tratta più solo della mancanza di
“bon ton” della civiltà contadina
dalla quale tutti veniamo, ma
di una volgarità nuova, grassa,
tronfia e per giunta ostentata
come originalità: i nuovi barbari,
infatti, non solo si producono
in questi comportamenti che gli
studiosi definirebbero “regressione
alla fase infantile orale ed anale dello
sviluppo”, ma sembrano anche
divertirsi ed essere fieri di questa
loro “abilità”.
Al contrario dei nostri antenati,
che, pur privi di istruzione e di
abitudini raffinate, ben conoscevano i limiti della decenza
e della dignità, e giustamente
temevano la vergogna e il disonore
procurati da certi comportamenti, i “ruttatori” di oggi sembrano
non avere alcuna consapevolezza

riflette sul tema centrale della
paternità, sulla sua “evaporazione” in questi ultimi decenni. I
giovani sono alla ricerca di una
figura paterna che restituisca un
senso alla vita, che rappresenti
una testimonianza etica, che
mostri ai figli come si possa
stare al mondo con qualche
passione, ridando loro fiducia
nel futuro. Telemaco, al contrario di Edipo, non trasgredisce la
Legge, ma anzi la invoca; cerca
il padre non per combatterlo,
ma perché riporti la Legge sulla
propria terra. Pagine profonde
che rivelano la profonda ispirazione cristiana dell’autore.

della differenza che corre tra le
persone dotate di volontà e gli
animali, che invece possono solo
obbedire all’istinto.
Sarà forse per questo che si mettono
sullo stesso livello delle bestie?
Naturalmente, queste gare si
svolgono nei locali i cui gestori
le permettono, ben sapendo che
di solito questo tipo di clientela
non risparmia sulle consumazioni… E, allora, bisogna chiamare
in causa anche la responsabilità
degli adulti e la loro connivenza,
più o meno tacita e più o meno
interessata. Perché è anche così che
si rovinano le nuove generazioni.

L’appello del Papa a rispettare l’ambiente chiama i cattolici all’impegno in prima persona

Creato, una “svolta epocale”
“S
e i fedeli di tutto il mondo risponderanno all’invito di Papa Francesco
ad essere custodi della creazione e
quindi dell’ambiente, 1 miliardo e 200.000
cattolici dovrebbero sentirsi impegnati in
prima persona a mobilitarsi sulle battaglie
per la difesa degli esseri umani e delle altre
specie minacciate dall’inquinamento crescente. E sarebbe una svolta epocale”. Questo il
commento del grande studioso e sostenitore della
‘green economy’, l’americano J. Rifkin.

Secondo lui, l’interpretazione francescana della
custodia del creato è molto chiara per questo
Pontefice: gli animali non sono uno strumento
dell’espansione umana; le risorse della natura sono
per il bene comune e non per il privilegio di pochi;
il fuoco è un ‘fratello’, non una fornace nucleare
per annientare i nemici… A suo parere, se non si
farà nulla per fermare il cambiamento climatico,
si andrà verso la sesta estinzione di massa, la
prima causata direttamente dall’uomo, bruciando
combustibili fossili e deforestando: questo spazzerà

COMPORTAMENTI
SOTTO LA LENTE
a Ministra Idem, per non aver
pagato correttamente le tasse,
si è dimessa e ha fatto bene,
perché pagarle è dovere di tutti. Un
altro Ministro che ha offeso pesantemente una persona paragonandola ad
un animale, se la cava con due parole
di scusa e crede di essere a posto.
Viene da chiedersi se ledere la dignità
di un essere umano sia moralmente
meno grave che contravvenire ai doveri
fiscali. Parrebbe di sì, secondo il codice
etico di Calderoli e dei suoi colleghi
di partito che, vergognosamente, lo
hanno giustificato, mentre invece
contro la Ministra Idem insorsero
compatti chiedendone le dimissioni.
Bella coerenza, non c’è che dire.

via dalla faccia del Pianeta il 70 % delle specie
viventi che lo abitano con noi e approfondirà il
solco tra i ricchi e i poveri, distribuendo il suo
carico di disgrazie in modo più violento tra chi ha
di meno. Una prospettiva che non può lasciare
indifferenti i cattolici, i quali dovrebbero avere nel
DNA la difesa della vita in tutte le sue forme, così
come la giustizia distributiva, la responsabilità
verso il prossimo, la solidarietà con i poveri…
Resta da vedere se e come essi risponderanno alle
parole “rivoluzionarie” del Papa.

MA SE TOGLIAMO
IL MOTORE…

E IL TRENO VA
(VERSO DOVE?)

ettembre: si torna a scuola. Un
nuovo anno scolastico, col suo
carico di speranza, ma anche di
preoccupazione, perché si tratta di
quella stessa scuola che cominciò ad
essere impoverita ai tempi del Governo
Berlusconi - 87.000 insegnanti in meno,
43.500 lavoratori della scuola in meno - e che da allora continua a vedere
un’ormai cronica mancanza di risorse
umane e di investimenti. Solo che meno
scuola è uguale a meno sapere, meno
sapere è uguale a meno lavoro, meno
lavoro è uguale a maggior criminalità,
maggior criminalità è uguale a corruzione. E corruzione, a sua volta, significa
scarsa qualità dei servizi, mancanza di
fiducia nel futuro e anche - certi nostri
politici lo sanno bene! - maggiore possibilità di controllo del pensiero e dei
comportamenti dei cittadini. Non si
può giustificare questo vero e proprio
delitto dei tagli alla scuola col solito
ritornello della perdurante crisi economica, perché lo slancio necessario alla
ripresa e l’intelligenza indispensabile al
rinnovamento non verranno certo da
un’Italia sempre meno scolarizzata…
Come ha detto Barak Obama, “tagliare il
deficit riducendo gli investimenti nell’innovazione e nell’istruzione è come alleggerire un
aereo troppo carico togliendogli il motore”.

n un suo articolo, il giornalista Bruno
Tinti, per descrivere la situazione
culturale, sociale ed economica in
cui si trova il nostro Paese, ha fatto
ricorso ad una significativa storiella
che riassumo così.
C’è un treno che corre pericolosamente nella notte, bisognerebbe frenarlo,
ma i freni non funzionano, perché il
presidente delle ferrovie - corrotto - ha
dato l’appalto a una società che ha risparmiato sui materiali. Siccome, poi
il Ministro dei Trasporti si è portato
via i soldi per la formazione e l’aggiornamento professionale dei dipendenti,
nessuno di loro sa far funzionare i freni
di emergenza. In realtà, ce n’è uno che
lo saprebbe fare - l’ha imparato quando
lavorava in Germania - ma si è ubriacato
di birra… L’unica cosa da fare sarebbe
far funzionare i freni a mano che ci
sono in ogni vagone, ma i passeggeri o
dormono o chiacchierano o mangiano
tranquillamente. Quando la hostess
terrorizzata li avvisa di ciò che sta per
succedere, tutti cominciano a gridare
ed imprecare contro i responsabili, però
nessuno si alza. E così finisce che il treno
si schianta e tutti muoiono. Fuor di
metafora, sembra che anche gli italiani,
proprio come i passeggeri del treno,
non colgano la gravità della situazione.
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I
UNA DONNA TRA
GLI ESPERTI DEL PAPA

E

bravo Papa Francesco che al
“genio femminile” crede davvero
e lo dimostra! Tra gli 8 esperti
della Commissione che ha nominato
per riformare le finanze della Santa
Sede, ha voluto anche una donna, la
sua consigliera personale Francesca
Chaouqui, 30 anni, sposata, laureata
in Relazioni Pubbliche e Comunicazione, nota anche per il suo impegno
sul tema della trasparenza delle lobby.
Francesca, per far luce sulle zone d’ombra
della Curia romana, dovrà scovare gli
sprechi, vigilare su appalti e fornitori,
fare piazza pulita degli investimenti
opachi ed accorpare le strutture, alle
dipendenze di un “capo” esigente come
il Papa. Buon lavoro, Francesca!

15 CONTROLUCE

ATMOSFERE

FIGLI A SCUOLA,
ISTRUZIONI

VIAGGIATORE NEL TEMPO

icominciamo scuola e lavoro:
con letizia. È una fortuna
poter andare a scuola come poter
lavorare. Gli adulti che sbuffano
alla fine delle vacanze insegnano ai
ragazzi a fare lo stesso. Regaliamo,
invece, per il nuovo anno la storia
di Malala, che narra quanto la
libertà sia collegata allo studio, e
quanto si sia lottato e si lotti per
poter studiare. Ricominciano i
compiti: non rendiamo inetti i
ragazzi facendoli con loro o tantomeno al loro posto, ma diamo
loro una mano controllandoli
la sera. Non li hanno finiti? Li
finiscano! Non saranno due ore
di sonno in meno a distruggere
le giovani vite. Non correggiamo
gli errori, pur segnalandoli e spiegandoli, altrimenti gli insegnanti
non sapranno mai valutare cosa
gli allievi abbiano capito. E non
angosciamoci le domeniche per
i compiti dei ragazzi: li devono
fare da soli, e prima. Per i piccoli
questo stile vorrà dire cominciare
nel modo migliore, per i grandi
ormai viziati, cambiare. Non colleghiamo la riuscita a scuola con
dei regali, che vanno bene a fine
anno, se la promozione è gloriosa.
Il premio per chi ha buoni voti
deve essere, soprattutto, la gioia
che gli manifestiamo. E gioioso
deve essere l’acquisto di zaini e
libri, scelti dai ragazzi, dato il
budget, non dai genitori.
Ricominciano anche i problemi
collegati alla scuola: dobbiamo
essere preparati. Attenti al bullismo:
spieghiamo bene che va denunciato subito e non sopportato in
silenzio. Quanto agli insegnanti,
sappiamo che ne esistono anche
di impreparati o peggio. In casi
conclamati si porgeranno le debite
proteste, ma i ragazzi devono essere
in grado di conquistare comunque
buoni voti, e imparare subito il
valore della gerarchia. Anche nel
lavoro potrebbero trovarsi di fronte
a superiori impreparati… Soprattutto, visto che settembre è una
specie di capodanno, facciamo
il progetto di colorare l’anno di
speranza. Impegnamoci a notare,
ogni giorno, qualcosa di positivo
in ogni persona della famiglia,
e, qualunque cosa succeda, a
inspirare speranza e fiducia in
sé nei ragazzi e in noi. La scuola
è uno spunto per aumentare la
ricchezza interiore, anche la nostra:
se commentiamo i colori di un
quadro, apprezziamo una poesia,
andiamo con slancio a cercare
il significato di una parola o la
causa di un fenomeno, trasmettiamo l’abitudine di “andare oltre”,
costruendo un patrimonio che
nessuno potrà rubare.
Federica Mormando
psichiatra, psicoterapeuta
e presidente Eurotalent

di Luca Saltini

Se l’Olocausto diventa un’App

PER UN ANNO

R
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Necessità di assoluto rispetto per la STORIA

a storia si ripete. È uno dei
commenti con cui spesso si
chiudono le lunghe discussioni socio-politiche, davanti a un
bel bicchiere di vino. Certamente
è vero, non perché ci sia una
sorta di ciclicità negli eventi, ma
perché l’uomo è sempre uguale
e l’esperienza altrui difficilmente
insegna qualcosa se non passa

pubblicazioni sull’argomento, esiste
una Giornata della Memoria, ci
sono numerosi musei dedicati
al tema, luoghi in cui si può incontrare quell’orrore. Eppure,
nonostante questo, l’impatto
nell’immaginario dei giovani
di questo argomento è sempre
meno forte. È naturale che sia
così. Il proscenio della storia può
essere occupato per un
tempo limitato, lungo
forse, ma, prima o poi,
altri eventi scacciano
i precedenti. E questa
fatalità non è sempre un
bene, come in questo
caso. Un’inchiesta condotta in Israele, Paese
certamente unico dal
punto di vista della conservazione di questa
memoria, rivela che
tra i bambini in età
Il tatuaggio di un numero
sulla pelle dei prigionieri dei campi scolastica, soltanto il 6%
cita le lezioni di storia
nazisti di sterminio è il segno
di una volontà che vuole annullare come fonte significativa sull’Olocausto e lo
la persona e non può diventare
0,5% le notizie apprese
un gioco con cui si pretende
durante le molte ceridi insegnare qualcosa ai giovani
monie commemorative.
La fonte principale per
attraverso un incontro profondo
riferirsi alla persecuzione nazista
tra le persone. Eppure, la storia
resta il racconto dei testimoni diretti.
deve essere tramandata il più posIl 40% degli allievi considera il
sibile, gli eventi drammatici del
ricordo di queste persone come
passato non devono smettere di
elemento su cui costruire il profunzionare da monito. In questo
prio giudizio in materia. Ma questi
senso, non esiste un fatto storico
testimoni stanno scomparendo.
su cui si insiste tanto, quanto la
Ha fatto molto scalpore un’iniziativa
persecuzione degli ebrei durante
lanciata da un’agenzia pubblicigli anni terribili del regime nazista.
taria israeliana, che consiste nel
Ogni anno, escono moltissime
distribuire ai giovani, durante gli

PAESE

LE
C’

eventi legati alla commemorazione
ha cercato di annientare una
dell’Olocausto, cartoncini con
razza, ma occorre maturare in
tatuaggi temporanei che replicano
proposito un giudizio e una
i numeri impressi sulla pelle dei
consapevolezza sul significato
sopravvissuti ai campi di concenprofondo di questo fatto, su cosa
tramento. Su questi cartoncini
ha rappresentato per chi l’ha
sono stati anche riportati codici
vissuto e su cosa vuol dire per
a barre che consentono, tramite
noi oggi. E, per far questo, serve
un sito Internet, di accedere alle
anzitutto un rispetto assoluto
testimonianze delle persone, cui
per ogni segno di quel passato,
appartiene la vera serie
numerica tatuata dai
nazisti. I responsabili
del progetto assicurano
che tutta l’iniziativa è
sostenuta da molte associazioni di sopravvissuti
e sarà condotta con il
massimo di rispetto e
attenzione per non urtare
la sensibilità di nessuno.
Le critiche però sono
arrivate da diverse parti.
Sembra, infatti, di veder
L’esperienza altrui difficilmente
trasformato un fatto
rappresenta e trasmette qualcosa
terribile - come quello di se non passa attraverso un incontro
marchiare una persona profondo tra le persone. Non conta
per privarla della sua
soltanto ricordare, ma occorre
umanità - in qualcosa
far maturare un giudizio e una
che “fa tendenza”, che è
consapevolezza sui fatti storici
“cool”, qualcosa che viene
ridotto a divertimento
e, ancora una volta, rientra in un
che non deve in alcuno modo
conformismo massificato e dettato
essere banalizzato. Quei numeri
da una logica commerciale, perché
tatuati sono solo delle persone
comunque, su questa iniziativa,
che hanno subito il campo di
c’è chi guadagna.
concentramento. Nessuno ha
Non è certo in questo modo che
il “diritto” di replicarli. Proprio
si può trasmettere la memoria
in questa unicità si dà piena
dignità ai testimoni e si consente
di quanto è accaduto. Non
loro di trasmettere davvero un
conta soltanto ricordare che
insegnamento di importanza
in un dato momento storico
capitale.
un regime antidemocratico

MIO BENCHÉ…

L’AGRIFOGLIO

DOMANDE DEL CITTADINO SIGNOR

è un’Italia che vive appartata in un suo
speciale olimpo, lontana dalla quotidianità
della gente, dai problemi che può incontrare chi
non ha i soldi per l’acquisto del pane e del latte.
È l’Italia dei politici (quasi tutti) che parlano
un’altra lingua, avvolti in privilegi ancor più
intollerabili in tempi di crisi. Questa Italia fa
dire al cittadino onesto e laborioso che siamo
in un Paese dove non se ne può più. Le uniche
certezze assolute sono le tasse, con il loro carico
sempre più pesante sulle spalle dei soliti noti.
Che sono quelli più bastonati in questi anni
di illusioni vendute in quantità industriale da
parte delle molte caste e lobbies, con i risultati
evidenti. Mentre le imprese cadono come
le foglie in autunno, soprattutto le piccole (si
parla di più di mille al giorno, qualcuno
dice 1600!), fallendo a raffica, mentre le persone
comuni debbono pagare i debiti e provvedervi
in tempo utile, lo Stato può consentirsi di non
pagare per anni: accumulando un arretrato che
sale vertiginosamente. Ora, deve versare 120
miliardi a società e ditte che hanno fatto opere e lavorato per lui, che rimanda, rimanda…
Doveva cominciare già Monti, che promise e

lasciò l’incombenza a Letta: impegno solenne
a onorare i debiti fatti. Si comincerà, pare, in
autunno, chissà: forse i primi 15 o addirittura 40
miliardi. E intanto, a fine luglio, con l’eccezione
del M5S, i partiti hanno avuto 91 milioni di
rimborsi elettorali. Il “governo del fare”
nei suoi primi 128 giorni ha prodotto otto
leggi, quattro delle quali sono conversione di
decreti. Per carità: non è che si senta il bisogno
di nuove leggi, semmai bisognerebbe tagliarne
una foresta con tutto il sottobosco. Il (già) Bel
Paese è attrezzato con un Everest di 150-200
mila leggi, quando la Francia ne ha 7 mila, la
Germania 5.500; la Gran Bretagna 3.000!
Più che fare, sembra che il verbo su misura
sia “sospendere”: si è sospesa l’IMU; si è
sospeso l’aumento dell’IVA; la riforma della
legge elettorale, da tutti deprecata, non è
stata cambiata nella precedente legislatura e
chissà quanto dovrà ancora attendere. Per tutti,
a parole, è urgente. La soppressione delle
Province? Quasi tutti d’accordo: sono anni
che se ne parla. Forse si farà nel 2014. Forse:
questa è la parola magica. Siamo il Paese del
“dipende”. Taglio ai costi della politica, vista

ROSSI

la marea della corruzione? Contro la legge che
cancella il finanziamento pubblico dei partiti c’è
stata quasi un’insurrezione con qualcosa come
150 emendamenti. Tutti hanno le loro buone,
valide ragioni, la politica è fatta dai partiti e i
partiti non campano d’aria. Ma chi controlla
i finanziamenti? E se si vuole una buona volta
metter ordine, impedendo la corruzione che s’è
vista, si proceda non con la demagogia, ma la
ragione. Il pensiero superiore di tutti è che la
priorità è governare: il guaio è che niente si
muove, nessuno parte, il lavoro manca,
l’economia sprofonda, le agenzie di rating
ci declassano, il debito pubblico si fa colossale e si va verso un autunno e un inverno
che saranno bollenti, con grandinata di altri
rincari. Dove si può arrivare se la pressione
fiscale resta tra le più alte al mondo, toccando il
54% del Pil, a volte addirittura il 68% e dove
sono calcolati in 272 i miliardi sottratti al fisco
nel 2013? Certo, si evade il fisco anche per
sopravvivere, ma sono ancora troppi i furbi (si
è arrivati al grottesco di uno che s’è dato morto
4 anni or sono ed è stato smascherato a seguito
di un banale incidente d’auto).
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I governi sono pronti a sacrificare la nostra privacy in nome della sicurezza?

DATAGATE: lo scandalo continua
A

quanto pare è così,
i coperchi sono stati
sollevati e quello che
c’è dentro le pentole non
piace a nessuno. Lo scandalo Datagate, che grazie a
Edward Snowden ha portato
alla luce Prism e la rete di
sorveglianza USA, gestita da
enti governativi, continua
ad allargarsi. E non poteva
essere altrimenti. Le capitali
europee accusano Barack
Obama di spiare i Paesi
alleati degli Stati Uniti.
Ma, secondo il capo della
diplomazia USA, John Kerry,
è usuale che tutti i servizi
d’intelligence, compresi quelli
europei, cercano e raccolgono
informazioni sugli alleati.
Da Berlino fanno notare
che lo spionaggio “si fa tra
nemici” e tutto questo fa
ripiombare il continente in
un clima da guerra fredda.
L’ira dei Paesi europei per
le ultime rivelazioni non si
placa, così come la richiesta
di spiegazioni. “Gli Usa devono chiarire, servono risposte
ufficiali”, afferma l’Unione
Europea. Mentre il presidente
francese Francois Hollande
tuona: “Gli USA smettano di
spiarci”, o le trattative per
la zona di libero scambio
sono a rischio.
Cresce il partito degli indignati: che uso viene fatto
delle informazioni tracciate
nei confronti di semplici
utenti e non terroristi o
malavitosi? Si tratta però di
una di quelle domande alle
quali è ancora impossibile
dare una risposta.
UNA RETE DI
COLLABORAZIONE
Ma cosa rispondono i grossi
colossi dell’informatica, citati
più volte come complici
in questa gigantesca rete
di spionaggio telematico?
Esplicativa, ma non chiarificante la risposta di Vint
Cerf, settantenne, statunitense, uno degli ideatori
di Internet e collaboratore
di Google: “Nessuno legge
le vostre email, però la sicurezza dei cittadini ha un
costo”. Una risposta che
dice tutto e il contrario di
tutto, che vuole rassicurare
chi non crede più nella
propria privacy, ma che
ammette che alcuni filtri
ci sono. Non c’è nessuna
persona seduta fisicamente
davanti al computer a leggere
le vostre email, i controlli
sono stati fatti solo a seguito di ordini validati da un
tribunale. Questo dice il
vice presidente di Google,

PRISM

IL SORVEGLIANTE

I

cercando di buttare acqua
sul fuoco, ma come ogni
buon americano, si sente,
oggi, meno sicuro di ieri e
per questo motivo giustifica le contromisure prese
dal governo, per cercare di
bloccare sul nascere ogni

forma di terrorismo. Da
quell’11 settembre del 2001
qualcosa è cambiato, e il
più recente attentato alla
maratona di Boston non ha
fatto altro che confermare
questa profonda insicurezza.
Anche Microsoft non sembra

estranea a questo scandalo,
anzi, stando alle dichiarazioni di Snowden, forniva
un accesso “privilegiato” ai
dati di Skype, Outlook e
Hotmail alla NSA, cioè
all’Agenzia per la Sicurezza
Nazionale USA.

l grande orecchio al centro dello scandalo Datagate
è un gigantesco meccanismo di sorveglianza, con una
capacità inimmaginabile di immagazzinare dati e memoria.
Secondo un ex tecnico della NSA, l’ente ha computer in
grado di fare 100 milioni di miliardi di calcoli al secondo
per controllare tutto, dai numeri chiamati ai contenuti della
telefonata, dai testi dei messaggi agli allegati delle mail. I
data center della NSA sono in grado di mettere da parte
anni interi di comunicazioni, per andare indietro nel tempo
alla ricerca di messaggi o conversazioni. Il governo può
chiedere di rianalizzare tutte le comunicazioni del signor
X, capire con chi è stato in contatto in un determinato
periodo di tempo e ricostruire la sua rete sociale. Pur avendo
enormi capacità di memoria digitale, la NSA di solito
conserva dati già scremati in automatico. I supercomputer
Cray fanno una preselezione sulla base di software di
analisi e controllo semantico, in modo da conservare solo
i contenuti di maggior interesse potenziale. Una curiosità:
gli stessi sistemi acquistati dalla NSA sono stati venduti a
enti governativi di vari altri Paesi, tra cui Grecia, Egitto,
Arabia Saudita e Pakistan.

LE CONTROMISURE RUSSE
C

ome punto di partenza
ci sono i documenti top
secret diffusi da WikiLeaks,
le rivelazioni di Edward
Snowden sui programmi
del governo americano per controllare
internet e le notizie
sulle intercettazioni
del primo ministro
russo Dmitrij Medvedev al
summit G20 di Londra. A seguito
di ciò, l’organismo che si occupa di
proteggere le alte cariche istituzionali
russe ha deciso di fare subito qualcosa
in nome della sicurezza governativa. Per
alcuni specifici utilizzi, i computer saranno

messi al bando, i documenti più
riservati verranno scritti
direttamente su carta,
come accadeva più
di 30 anni fa. Per
questo ritorno al
passato, il governo
ha appena acquistato
20 macchine da scrivere
rigorosamente analogiche.
Scrivere o stampare documenti
su dispositivi digitali non è più
sicuro. Secondo alcuni esperti nel
campo della sicurezza, le macchine
da scrivere sono usate ancora in molte
unità speciali presso il Ministero della
Difesa, durante le situazioni d’emergenza.

COMUNICAZIONI PRIVATE

E
T

NOI COSA POSSIAMO FARE?

utelare la nostra privacy
telematica è molto difficile, tutti i messaggi inviati
per email, gli SMS, Skype
e Facebook sono rintracciabili senza grosse
difficoltà. Il mondo
informatico, però, non è
rimasto fermo a guardare, anzi, sono proprio
queste sfide tecnologiche che danno linfa

vitale a molti programmatori
e tecnici. A dimostrazione
di questo, sta per nascere un
servizio di messaggistica che,
grazie a un codice di cifratura
generato dai terminali degli
utenti, offre una chat assolutamente protetta. In poche
parole, senza i dispositivi che
hanno avviato la conversazione, nessuno può vedere cosa
contiene la comunicazione.

I dati cifrati sono illeggibili
da qualsiasi altro sistema.
Il software si chiama Heml.is,
una parola Hemlis che in
Svezia, dove nasce, significa
segreto. L’applicazione è
gratuita e, inizialmente,
disponibile solo per iPhone
e smartphone Android. Per
maggiori informazioni basta
collegarsi al sito ufficiale
www.heml.is.
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INTERVISTA CON LA DOTTORESSA NADIA BOLOGNINI

LA BATTAGLIA CONTRO IL PRIMO NEMICO DELL’UOMO

R

idurre il dolore permettendo un recupero
della migliore qualità della vita nei
pazienti affetti da sindrome dell’arto fantasma, sensazione anomala della persistenza di
un arto dopo la sua amputazione, solitamente
dovuta a cause traumatiche (incidenti) o malattie vascolari (diabete). Il dolore neuropatico,
frutto di una lesione diretta o indiretta del sistema nervoso centrale o periferico, con alterazione
del sistema della percezione neurosensoriale,
è stimato colpisca dal 3% al 7% della popolazione europea e mondiale. Percentuali non
trascurabili per una patologia che non sempre
trova riscontri positivi nella terapia farmaco-

logica. Proprio con l’obiettivo di trovare un
trattamento adeguato, i ricercatori dell’Università di Milano-Bicocca hanno condotto uno
studio pre-clinico (Motor and parietal cortex
stimulation for phantom limb pain and
sensations) su un gruppo di otto pazienti volontari, sottoposti a una stimolazione cerebrale con
correnti elettriche anodiche a bassa intensità
(2 milliampere) della durata di 15 minuti.
Risultato? Riduzione del dolore in media sino
al 60%. Gli esiti, frutto della ricerca condotta
da Nadia Bolognini e Angelo Maravita del
dipartimento di Psicologia dell’Università
di Milano-Bicocca, in collaborazione con

Francesco Ferraro del dipartimento di Riabilitazione dell’Azienda Ospedaliera Carlo
Poma di Mantova e con Felipe Fregni del
Laboratory of Neuromodulation, Spauilding Rehabilitation Hospital of Harvard
Medical School di Boston, aprono interessanti prospettive nel pain management. A spiegarlo
la stessa dottoressa Bolognini che sottolinea
come “la stimolazione elettrica è già stata
utilizzata con successo nel trattamento di
patologie come, ad esempio, la fibromialgia o le emicranie. Il suo impiego nel caso
della sindrome da arto fantasma è invece
una nuova sperimentazione”.

!

Risultati che fanno sperare

Scacco al
DOLORE
D

ottoressa Bolognini,
da cosa dipende questa
sindrome?
La sindrome dell’arto fantasma è
abbinata ad una riorganizzazione
non corretta delle informazioni
legate al corpo da parte del cervello
che, pur registrando la mancanza
di un arto, non è in grado di
escluderlo del tutto dalla mappa
mentale del corpo. Si parla, a tale
riguardo, di una riorganizzazione
maladattiva, che interessa le aree
corticali motorie e parietali.
I pazienti della ricerca, tutti affetti
da questa patologia, come sono
stati selezionati?
La sperimentazione è stata effettuata
su un gruppo di otto pazienti
cronici, mai stati sottoposti a
stimolazione elettrica, che non
avevano malattie neurologiche o
psichiatriche e neppure familiarità
con l’epilessia, oppure elementi
metallici nella zona da trattare.

lore da amputazione e il nostro
obiettivo è quello di riuscire a
stabilizzare, nel tempo, l’effetto
indotto dalla stimolazione elettrica,
evitando la ricomparsa del dolore.
Per questo abbiamo sperimentato
su un paziente un trattamento di
5 applicazioni, una per giorno,
della durata sempre di 15 minuti.
Gli esiti sono confortanti: l’attenuazione del dolore si è protratto
per due mesi.
Effetti collaterali?
La stimolazione è ben tollerata,
non crea fastidi al paziente ed
è indolore. Gli eventuali effetti
collaterali riscontrati sono minimi
e rapidamente reversibili. Penso
alla sensazione di prurito o di
calore alla cute ad esempio…
Quali gli step ulteriori?
L’obiettivo è quello di riuscire a
sviluppare un protocollo riabilitativo con effetti a lungo termine,
che possa essere applicato a più
forme di dolore. I risultati, sino
ad ora, ottenuti aprono però prospettive interessanti a terapie di
riabilitazione, attraverso sedute
più lunghe, applicabili anche nei
pazienti trapiantati, quando vi è
persistenza del dolore e al trattamento di altri dolori di origine
neuropatica.

Come agisce la stimolazione a
corrente elettrica?
La corrente anodica, applicata alla
corteccia motoria, permette la riduzione del dolore grazie all’aumento
dell’eccitazione dei neuroni corticali,
mentre la corrente catodica, applicata
alla corteccia parietale, permette
la diminuzione delle sensazioni
non dolorose dovute al fatto di
avere un arto fantasma. La ricerca
ci ha permesso di dimostrare che
la stimolazione a correnti elettriche
Uno studio su pazienti
dirette riduce il dolore dal 25 al
affetti da sindrome dell’arto
100% nei pazienti con dolore
neuropatico resistente ai
fantasma dimostra che
farmaci, anche se portatori
la stimolazione elettrica
di una protesi.
della corteccia motoria attiva

un circuito analgesico.

La riduzione del dolore
però è momentanea, circa Un risultato che apre prospettive
a terapie di riabilitazione nei
90 minuti…
trapiantati e nel trattamento
Siamo in una fase avanzata
di altri dolori di origine
di sperimentazione sul do-

neuropatica.

FELICITÀ

IN LEGGERA
CRESCITA
NEL MONDO

N

egli ultimi trent’anni il
grado globale di felicità
è aumentato dello 0,14%:
è emerso da un rapporto
che l’ONU ha pubblicato
in occasione della prima
Giornata Mondiale della
Felicità. «Un cambiamento
profondo di mentalità è in atto
in tutto il mondo - ha spiegato
l’ONU stessa - le persone
riconoscono che il progresso non
dovrebbe portare solo crescita
economica a tutti i costi, ma
anche benessere e felicità». Il
segretario generale Ban Kimoon ha aggiutno: «Felicità
è aiutare gli altri: quando con
le nostre azioni contribuiamo
al bene comune, noi stessi ci
arricchiamo. È la solidarietà
che promuove la felicità». Un
Paese di persone felici è
anche più produttivo, sottolinea l’ONU e a conferma
di questo ci sono i dati del
World Happiness Report, il
primo Rapporto globale
sulla Felicità, che ha valutato
150 Paesi. Emerge che negli
ultimi 30 anni il mondo è
diventato un po’ più felice
e che i Paesi in cui il senso
di benessere generale è più
diffuso sono Danimarca,
Finlandia, Norvegia e Paesi
Bassi. La Svizzera è tra i più
felici. L’Italia figura al 28°
posto, due gradini sopra
la Germania. Promotore
iniziale della felicità della popolazione come parametro
di sviluppo è il piccolo Stato
del Bhutan, in Asia, che
dagli anni Settanta misura il
«Gross National Happiness», la
felicità nazionale lorda.

DIMAGRIRE? LA CHIAVE È NEL CERVELLO

Q

uante se ne fanno e quante se ne inventano
per perdere qualche chilo di troppo, controproducente ai fini della linea, ma soprattutto - e spesso
- della salute? Palestra, camminate, diete ferree. Di
tutto e di più. C’è anche la grancassa mediatica che
martella e accredita l’immagine di lei e di lui solo
con un fisico idoneo al test decisivo del costume da
bagno. Ora, pare esserci in vista una svolta storica.
Basta tirannie verso se stessi, con rinunce, sacrifici,
sudori. Per calare di peso e andare d’accordo con la
bilancia basterà, ridurre una droga che è prodotta
per via naturale, si capisce, nel cervello. Si tratta di
una molecola, spiegano gli specialisti, molto simile
ai cannabinoidi. A fare l’interessante scoperta, che
ha suscitato un comprensibile, esteso interesse, è
stata un’équipe internazionale di ricercatori, sotto
la guida di Daniele Piomelli, che lavora all’IIT
di Genova e all’Università di Irvine. Gli esperti
hanno ridotto la concentrazione dell’endocannabinoide 2-AG (2-arachidonilglicerolo) prodotto
naturalmente nel nostro cervello. Hanno rilevato
che questo rende i topolini “immuni” dall’ingrassare di troppo, anche se mangiano in modo eccessivo

e stanno sempre fermi. «La grande sorpresa di
questo lavoro - hanno spiegato i ricercatori - è
che così facendo aumentava il metabolismo
dei topi. Ci siamo accorti che questi topi non
mettevano su peso come i topi di controllo e
quindi ci siamo incuriositi e abbiamo studiato
il loro metabolismo energetico nei dettagli».
È allora - secondo Daniele Piomelli - che «abbiamo scoperto la loro maggiore capacità di bruciare i grassi. Il loro “grasso bruno” (parte del
tessuto adiposo specializzata nella produzione
di calore) diviene iperattivo». Gli scienziati hanno verificato che tutto ciò era scatenato proprio dalla riduzione di 2-AG nel cervello. Ciò vuol dire che
il 2-AG cerebrale controlla il processo attraverso cui
il nostro corpo converte l’energia dei grassi in calore.
La scoperta è promettente: «Si potrebbe ottenere una medicina che aumenta il metabolismo
corporeo, e quindi fa dimagrire, agendo sui
livelli di 2-AG cerebrale - ha concluso Piomelli
- per esempio riducendone la produzione. Molecole di questo genere non esistono ancora,
ma possono essere inventate».
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C’

era il tempo delle guide cartacee e
ingombranti, quelle che dopo un
viaggio lasciavano tracce di sabbia sulla
libreria e avevano le pagine rosse del
vino rovesciato al ristorante. La mappa
generale della città di solito si trovava
dopo il sommario e fin lì tutto sembrava facile. Poi però, per districarsi tra le
viuzze del centro storico, occorreva la
mappa dettagliata, nascosta nel capitolo
“Cosa vedere e fare” (o era forse in quello “Costruite il vostro itinerario”?) e il
risultato era che si finiva per chiedere a
un passante. L’indice, poi, era una fonte
infinita di litigi.
A che pagina è il ristorante di cui mi
hai parlato prima?
Non ricordo, guarda nell’indice!
Come hai detto che si chiamava?
Ellens Stardust... qualcosa.
Non c’è... sei sicuro?
Forse devi guardare sotto la “r” di
ristoranti...
Inutile, non trovo niente che gli somigli!

MAI PIÙ TURISTI PER CASO

E la vacanza era già partita col piede
sbagliato.
Ogni viaggiatore aveva la sua filosofia al
riguardo: c’era chi amava fare di testa
propria e scegliere da sé cosa visitare, dove
uscire a cena e dove andare a dormire
(aggiungendo solitamente un “tanto sbagliano”) e chi invece le seguiva alla lettera,
rifiutandosi di visitare le attrazioni con
meno di tre stelle (su quattro).
Il passato è forse un tempo verbale azzardato per questa descrizione, ma le guide
per gli smartphone stanno diventando
sempre di più delle serie concorrenti
a quelle più tradizionali a cui eravamo
abituati. Innanzitutto, se ne stanno nella
vostra tasca e ci evitano di togliere dallo
zaino pullover, ombrello e souvenir per
controllare dove si trova quel locale in
cui andava a mangiare pure Hemingway.
Secondariamente, sono dotate di un’unica
mappa che possiamo ingrandire e rimpicciolire a seconda delle nostre esigenze
e che, se collegati alla rete, ci indica,

addirittura, dove ci troviamo. Inoltre,
il motore di ricerca interno ci permette
di risalire a qualsiasi monumento, bar,
ostello o campeggio anche se ricordiamo
soltanto qualche lettera del nome.
L’aspetto più interessante penso sia però
quello delle recensioni. Una volta, a
scriverle, erano dei professionisti, mentre ora sono i turisti stessi. Nel primo
caso si trattava, almeno sulla carta, di
commenti seri, ragionati e precisi, ma
il loro numero era limitato - per un
determinato quartiere erano ad esempio
segnalati solo alcuni caffé - e c’era chi
sussurrava, nemmeno troppo sottovoce,
una mancanza d’imparzialità. I commenti
fai da te sono invece quasi tutti disinteressati e i luoghi d’interesse recensiti
sono molto più numerosi. Certo, molti
turisti sono dei novellini nel valutare
e analizzare i servizi offerti da alberghi e ristoranti, tuttavia, solitamente
ci pensa l’alto numero di recensioni a
compensare questo inconveniente. Vi

consiglio, comunque, di controllare la
nazionalità dei commentatori: quando
degli americani scrivono di non aver
apprezzato né il cibo, né il servizio di
una certa trattoria, sostenendo che gli
spaghetti non erano abbastanza gustosi
e criticando il cameriere per essersi
rifiutato di portargli il ketchup, io, a
quel ristorante, darei almeno il beneficio
del dubbio.
Anche questa invenzione è arrivata senza
istruzioni, ma a differenza di altri ritrovati
tecnologici di cui ho parlato in questa
rubrica, non mi sembra che presenti
indesiderabili effetti imprevisti. Forse,
a qualcuno verrà un po’ di nostalgia ripensando a quando ancora era possibile
perdersi per la campagna francese o tra
le viuzze e i campielli di Venezia. Il non
sapere dove si è, il lasciarsi sorprendere
da un’antica osteria o lo scoprire angoli
inaspettati può, senza dubbio, avere il
suo fascino. Normalmente, però, solo
una volta rientrati a casa.

Testimonianze in controtendenza: dalla signora sindaco di Cardano al Campo a Milla Jovovich…

OLTRE IL BUIO DELLA SIEPE, IL SORRISO DI LAURA

I

Comuni d’Italia hanno vissuto
una giornata di lutto in segno
di cordoglio, di solidarietà e di
vicinanza a una donna-sindaco
che ha pagato con la vita il suo
senso civico, l’impegno personale,
la dedizione al suo paese, per il
quale aveva deciso di spendersi:
Cardano al Campo nel Varesotto. Il suo nome: Laura Prati, 48
anni, un marito ingegnere, Pino
che ha sperato fino all’ultimo;
un figlio, Massimo, che studia
all’università; progetti spezzati,
sogni svaniti. Stava anche scrivendo
un libro con un titolo che oggi
fa pensare: “Il buio oltre la siepe”.
A far scendere il buio sul futuro
di Laura è stato un ex-vigile, che
ha sparato due colpi di pistola

a Laura per un provvedimento
disciplinare (sospensione per 6
mesi dal servizio). Con un ultimo
gesto esemplare, la famiglia di
Laura ha donato gli organi. La
vita oltre la vita. Questi sono gli
“eroi” quotidiani che danno ancora
fiducia all’Italia e agli italiani.

U

n altro uomo che ha rivelato la
sua grandezza interiore dopo
un’esaltante straordinaria impresa
sportiva è stato Chris Froome,
dominatore del Tour di Francia del
centesimo anno. Un trionfo che
il corridore rivendica con forza
come “limpido”: nel ciclismo, ormai,
ogni vittoria porta con sé degli
interrogativi, dei dubbi, chissà se…

Froome è stato campione anche
nella sobrietà, con quel suo sorriso
carico di felicità non spavalda.
Nella sua ora più bella, l’inglese
ha tessuto l’elogio più toccante
per sua mamma, della quale ha
tracciato in poche, dense parole,
un ritratto commovente. “Ringrazio
tutti - ha detto - ma se sono qui,
su questo podio, il merito è di mia
mamma, che non c’è più. Senza il
suo incoraggiamento, ora sarei a casa
davanti alla TV”.
Forse è il caso di ricordare, tutti
quanti, che dal niente, nasce niente
e solo con il sacrificio, l’applicazione, la volontà e la rinuncia
ci si costruisce e si ottengono

risultati, come appunto quello
di Chris Froome. Gli educatori
facili sono traditori e molti giovani
oggi abdicano anche a causa di
genitori troppo generosi, che si
sono sostituiti ai figli, li hanno
suppliti. Una insospettabile come
Milla Jovovich, attrice, stilista,
top model, cantante, baciata dalla
fortuna e dal successo, ringrazia
a sua volta la mamma e la sorte
che la vita le ha riservato. “Sapevo che cosa mia mamma voleva
da me: che diventassi una star del
cinema e io non potevo deluderla”. E
aggiunge, guardandosi indietro e
specchiandosi nella sua carriera:
“Non importa cosa tu faccia. Se non
hai disciplina, non vai da nessuna
parte. Penso di non essere nata con

OASI DELLO SPIRITO

un particolare talento, ma ho lavorato
duro per arrivare dove sono arrivata”.

Breve elogio della nostalgia:
l’ha fatto il dottor Constantine
Sedikides, il quale sostiene che
“far crescere l’autostima, aiuta ad
andare avanti, attenua la solitudine”.
Dire che ci salverà forse è un po’
eccessivo, ma è indubbio che ci
può aiutare. Dopo essere stata
bollata come sterile e depressiva,
ora la nostalgia è promossa: “È
un antidoto contro la solitudine,
la noia e l’ansia. Ci fa sentire più
generosi nei confronti degli estranei
e più tolleranti verso gli outsider. La
nostalgia ci rende un po’ più umani”.
frAM

con GIUSEPPE MIGNANI

La via degli Angeli, dal cielo alla terra
L

e persone che si recano in visita a chiese o santuari,
non di rado muovono i passi tra statue, affreschi,
tele, stucchi, bassorilievi, che evocano un po’ tutto il
popolo degli Angeli.
Angeli che fluttuano tra cielo e terra, volano attraverso
le culture e le civiltà della storia, sono discreti e forti
compagni, e protettori dell’uomo nei viaggi della vita.
Abitano da sempre l’immaginario della gente e ne
segnano profondamente la pietà.
Si parta dalle antiche civiltà orientali, babilonesi e
bibliche, dove l’Angelo si chiama mal’akh, si passi
alla cultura greca e romana, dove si chiama ànghelos
e angelus, sino a un’ora fa, quando ho detto “sei un
angelo” a Barbara che mi teneva sotto l’ombrello, e
pioveva a dirotto.
Si tratta sempre di presenze benefiche.
Spesso, nella Bibbia, l’Angelo è lo stesso Signore
Dio, presente e operante: Abramo riceve la visita di
tre Angeli; ma è la visita di Dio! (Gn 18, 1- 15). Di
solito gli Angeli della Bibbia e dell’arte sono buoni;
quelli cattivi sono evocati quasi solo indirettamente.

E se gli Angeli maledetti del Giudizio di Michelangelo
incutono paura, con un potente gesto di Grazia il
Cristo Risorto ricaccia nell’Inferno Satana e i suoi
Angeli (Apoc 12, 1 - 9; Mt 25,41). “Come mai sei
caduto dal cielo, Lucifero? Tu pensavi: salirò sulle stelle di
Dio, invece sei stato precipitato negli inferi” (Is 14,12-15).
Sovente, sul sagrato delle chiese, due Angeli statuari
accolgono e accompagnano all’ingresso; varcata la
soglia, ecco là, sull’altare, il Tabernacolo dove abita
Gesù in corpo sangue anima e divinità.
Ai lati della Divina Presenza, ci sono due Angeli. Per
me sono quelli che da tremila anni stanno presso
l’Arca dell’Antica Alleanza, nel deserto e nel tempio
di Sion. “Bezaleel fece l’arca di legno di acacia; la rivestì di
oro puro; fece due cherubini d’oro puro, lavorati a martello
sulle due estremità del coperchio. I cherubini avevano le due
ali stese di sopra, a protezione del coperchio” (Es 37,1–9).
Cala un silenzio di mistero. Trema in greve dolcezza il
cuore dell’orante mentre scorrono storie di Salvezza,
in cui gli Angeli sono protagonisti.
Giacobbe sogna Angeli su e giù per una scala che

tocca il cielo, ed esclama: “Certo, il Signore è in questo
luogo!” (Gn 28,10-22). Intanto, passa il pellegrinaggio che unisce, fin dal Medioevo, tre grandi abbazie:
la normanna di Mont Saint Michel, la Sacra di San
Michele in Val di Susa e quella di monte Sant’Angelo
sul Gargano. E l’Arcangelo Raffaele mi tiene sotto
l’ala, come fece con Tobia. Leggete il libro di Tobia.
Leggetelo ai ragazzi!
E l’Arcangelo Gabriele del Vangelo? “Il Forte di Dio”:
forte perché reca agli uomini il più stupefacente messaggio della storia: Dio si incarna; il Signore visita
il suo popolo!
Da bambino, la mia mamma non mi diceva: “Se fai
il cattivo, l’Angelo piange e scappa via”. Mettendomi
a letto, diceva: “Fa’ posto all’Angelo custode che viene
a dormire vicino a te”.
Talvolta, a letto mi portava la nonna, e pregava in latino:
“Angele Dei, qui es custos mei… che sei il mio custode”.
Pensavo che l’Angelo avesse il cognome Custosmei.
Anche oggi non mi spiace, ogni tanto, pensare che
sia un po’ così.
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PICCOLO MONDO

Mezza Italia sta con
CANI e GATTI in casa

I

dati statistici sono freddi.
Spesso, come la famosa
“media del pollo”, anche
fuorvianti. Rivelano, tuttavia,
più di qualche arida indicazione
sul piano economico e sociale.
Talvolta, possono essere una
chiave di lettura dei sentimenti
e dei bisogni dell’anima.
Nonostante la crisi dei consumi,
la disoccupazione, il diffondersi
crescente della povertà e il calo
drammatico delle attese e delle speranze, tanti italiani non
rinunciano ad avere accanto a
sé, anche a costo di sacrifici, un
animale domestico che li aiuti a
sorridere. Sarà perché sono da
sempre i migliori amici dell’uomo
e con la loro curiosità e simpatia
riescono a strappare un sorriso
dopo una giornata storta. Il solo
fatto di averli con sé allontana
la solitudine di molte persone.
Le aiuta a ritrovare un po’ il
senso della vita vera, quella che
nasce dal calore dei sentimenti,
a rapportarsi meglio con se stessi
e alla propria capacità di dare
e ricevere amore.
Molto spesso, chi decide di
adottare un cucciolo finisce per
considerarlo, a tutti gli effetti, un
membro del nucleo famigliare,
trasferendo su di esso bisogni
e attese personali. Bisogno di
colmare la solitudine e di avere
qualcuno di cui prendersi cura.
Mentre, sono pochi coloro che
prendono un animale per difesa
o per esprimere il bisogno di
essere obbediti.
Più della metà delle famiglie
italiane ha in casa uno o più
animali domestici. Un dato in
netta crescita rispetto al 2012.

L’animale più diffuso nelle case
degli italiani è il migliore amico dell’uomo, il cane, presente
nelle dimore del 55,6 per cento

E
G

degli italiani, seguito
al secondo posto dal
gatto.
E per essi, gli italiani,
nonostante la crisi economica, sono disposti
a spendere anche cifre
considerevoli, alla luce
delle frivole tendenze
della moda che ha investito anche il mondo
animale. Ma, quasi la metà di
chi possiede un animale riesce
a sopperire alle sue necessità
con meno di 30 euro al mese.
Nazz. Cap.

TRILUSSA
I “CLIENTES”

li antichi Romani li chiamavano clientes. Uomini senza
arte né parte. Aggregandosi a una
famiglia patrizia, oltre a mettere
d’accordo il pranzo con la cena,
stringevano con il patronus un patto
di mutuo soccorso. Il patronus,
il cui prestigio era direttamente proporzionale al numero dei
clientes, s’impegnava a soccorrerli
nelle necessità e ad assisterli nei
tribunali. Mentre questi ultimi
dovevano essere pronti ad ascoltare e accettare, “obtorto collo”
(forzatamente e controvoglia),
ma a pancia piena, le stranezze
del protettore. In particolare a
votare per lui. Soprattutto in età
repubblicana e nei periodi di aspre
lotte politiche, le prestazioni dei
clientes divennero, prevalentemente,

di natura politica. Nel senso che
essi erano un sostegno attivo nelle
competizioni elettorali.
Un male antico, quindi, della
lotta politica e, nel nostro Paese,
sempre fiorente e di moda. Anche
nel giorno d’oggi. E chi, se non
Trilussa, poteva, con la sua fine
ironia, descriverlo con semplicità
e fantasia? “Conterò poco, è vero:
- diceva l’Uno ar Zero - ma tu che
vali? Gnente: propio gnente. Sia ne
l’azzione come ner pensiero rimani un
coso voto e inconcrudente. Io, invece,
se me metto a capofila de cinque
zeri tale e quale a te, lo sai quanto
divento? Centomila. È questione de
nummeri. A un dipresso è quello che
succede ar dittatore, che cresce de
potenza e de valore più so’ li zeri che
je vanno appresso”. Nazz. Cap.

AFFETTO A QUATTRO ZAMPE

TROPPO

VELOCI
Certo, ci fanno arrabbiare i treni in ritardo, la posta lumaca.
Il caffè lo vogliamo “espresso” e i videogiochi veloci come il
fulmine. Code brevi e notizie in tempo reale, efficienza e
rapidità: è ciò che tutti auspichiamo. Eppure c’è un “ma”.
Non ci accorgiamo di correre troppo velocemente, di voler
fare tutto in fretta. Senza un attimo per riflettere su quanta
parte del mondo e della vita ci perdiamo. A causa del nostro
correre, senza pause e senza spazi della mente, liberi dalla fretta.

SENZA

GIORNALI?
Quanta gente al mondo si accorgerebbe se un giorno sparissero i
giornali? Ne sarebbero disperati britannici e giapponesi, svedesi
e teutonici. In misura molto minore i nostri connazionali,
nelle cui case non è frequente la presenza di un quotidiano.
La scomparsa della televisione e del cellulare, questa sì sarebbe
una tragedia nazionale, tale quale una sconfitta in una finale
di calcio ai Mondiali. Arcinota, infatti, la nostra allergia alla
carta stampata. E, ahimé, non solo quella dei giornali!

CLIMA

E UMOR NERO
Ce la mettono tutta, psicologi e strizzacervelli, nel volerci
spiegare tutto e dare un significato a tutte le stranezze dell’umana specie. “Più scontrosi e meno felici”: così saremmo a causa
dell’abbassamento del tono dell’umore indotto dall’alternarsi
delle stagioni. Nessuna patologia depressiva grave, ci assicurano,
ma tante meteoropatie leggere: irritabilità, disturbi del sonno,
piccoli squilibri nel comportamento alimentare. Insomma,
se avete avuto qualche litigio o siete stati svogliati sul lavoro,
sapete con chi prendervela!

SETTEMBRE

Riapertura delle scuole, primi agguati dei cacciatori a leprotti
e indifesi volatili, giornate più corte, temperatura più fresca…
Il soffocante clima estivo ci lascia. E ci lasciano soprattutto i
tormentoni monotoni di TV e quotidiani. “Spiagge e treni presi
d’assalto, traffico da bollino rosso, anzi no, perché quest’anno c’è la
crisi, cittadini e turisti in cerca di refrigerio tra piscine, laghi, fiumi,
ruscelli e fontane…”. E poi: “Non uscite nelle ore più calde, pasti
leggeri, bevete acqua, mangiate frutta e verdura, limitate le attività
all’aria aperta” e via consigliando vecchi e nuovi decaloghi!

DALLO

JUS SOLI ALLO JUS PARTITI
Risolta fortunatamente la kafkiana vicenda di un operaio
ghanese. Da sedici anni in Italia, mantiene quattro figli. Parla molto bene l’italiano, sa leggerlo, acquista i giornali. Ha
tutti i requisiti per la cittadinanza, ma la Questura lo boccia.
Motivazione: non conosce i nomi dei politici nostrani. “Se li
conosci li eviti”, direbbero tanti italiani. Ma se non li conosci e
sei immigrato? Beh, allora rischi l’espulsione. Neanche avesse
detto che il Porcellum è una gabbia per rinchiudere suini! Che
si stia passando dallo Jus soli allo Jus partiti?

a cura di Paola Benfenati

IL CANTICO DELLE CREATURE CI RIGUARDA

I

l messaggio di Papa Francesco, lanciato da
piazza San Pietro a duecentomila fedeli, è
chiaro ed inequivocabile: tutti dobbiamo
adoperarci per custodire il creato e avere rispetto
per ogni creatura di Dio e per l’ambiente in cui
viviamo. Da qui la richiesta delle associazioni
animaliste, dall’ENPA all’OIPA, dalla LIPU al
WWF, affinché il Papa si faccia portavoce del
messaggio d’amore di san Francesco d’Assisi,
il primo antispecista della storia dell’uomo, secondo cui gli animali hanno il diritto di abitare
il mondo in pace e armonia con gli uomini.
Promuovendo nelle coscienze dei fedeli il
rispetto della biodiversità, si alimentano i
valori morali necessari per porre fine allo
sfruttamento e alla coercizione perpetrata
dall’uomo ai danni degli esseri viventi più
deboli. Ricorderemo qui come l’antispecismo sia
un movimento filosofico e culturale che rifiuta
ogni discriminazione fondata sul concetto di
specie, sollecitando l’individuo a respingere
i principi tesi a legittimare sul piano etico la

soppressione e lo sfruttamento di un essere
vivente, per il solo fatto che non appartiene
alla nostra specie. Nella concezione di Papa
Francesco custodire il creato significa fare leva

Nazzareno Capodicasa

sui sentimenti di bontà e di tenerezza, per
acquisire un’idea sensata: accanto alla nostra
specie ne esistono altre a cui è dovuto rispetto.
La nostra capacità di amore e di tenerezza nei
confronti degli animali di cui ci prendiamo cura
affonda le radici nei sentimenti di bontà e di
compassione, così come proviamo un’umana
pietas per i derelitti e i sofferenti. Gli stessi
animali sono ancora vittime, in molte nazioni,
di devastanti pogrom che mortificano non
solo la loro specie, ma anche la nostra che li
attua. Cani e gatti stipati in recinti asfittici,
maltrattati con sadica violenza, torturati o
addirittura cucinati, rientrano purtroppo
nella casistica degli abusi verso chi non fa
parte della nostra specie. È persuasiva più che
mai, giudiziosa ed intelligente, la visione di
un’ecumenica custodia del creato. Animali
compresi. Come il Poverello di Assisi, Papa
Francesco l’ha abbracciata con speranza.
Per suggerimenti e consigli: amiciatutto tondo@
gmail.com

DONNE

PIÙ
FRAGILI PERCHÉ
PIÙ STRESSATE

L

e donne sono maggiormente
soggette rispetto agli uomini a
sviluppare problemi mentali,
fino al 40% in più. A rivelarlo è
una ricerca condotta dal professor
Daniel Freeman, uno psicologo
clinico dell’Università di Oxford.
La chiave per capire l’apparente
maggiore fragilità mentale delle donne, che sviluppano un largo spettro
di disturbi (dalla depressione alle
fobie), starebbe nei diversi ruoli che
le donne ricoprono nella loro vita
quotidiana e che provoca loro molte
ansie: quello di mogli attente alla
casa, madri che supervisionano allo
sviluppo dei loro bambini, lavoratrici
che aspirano ad avanzamenti di
carriera. Come fonte di stress sono
spesso sottovalutati i lavori domestici,
che toccano quasi solo alle donne,
in aggiunta al lavoro fuori casa.

LA POSTA DI

SETTEMBRE 2013

Editori@le dei lettori

PER LA FAMIGLIA DI YARA
UN ACCANIMENTO CONTINUO

S

pett. redazione,
per quanto tempo ancora i
mass media e, in particolare, la
TV di Stato andranno avanti a
tormentare la famiglia di Yara
Gambirasio e la memoria della
ragazzina, vittima non si sa ancora
di chi e perché, a due anni e
mezzo da quando i poveri resti
mortali furono ritrovati, tre mesi
dopo la scomparsa, avvenuta il
26 novembre del 2010?
Pare incredibile che nessuno di
coloro che decidono i servizi da
realizzare e pubblicare o mandare
in onda si faccia sfiorare dalla
domanda: cosa farei se la tragedia
riguardasse me, la mia famiglia,
i miei congiunti più stretti?
La domanda è legittima, visto
l’accanimento perdurante su
una ragazzina uccisa senza un
perché. Su Yara, disse ai funerali
il vescovo di Bergamo, Francesco
Beschi, “si è accanito il male”.
Si può aggiungere che il male
ora continua ad accanirsi sulla
famiglia: io spero solo che in
quella casa accendano il televisore il meno possibile, perché
ogni volta che viene diffuso un
servizio su questo orribile fatto
di sangue, ancora tutto avvolto
nel mistero, si riapre una ferita,
si riacutizzano dolori.
La magistratura di Bergamo che
sta indagando e cercando di
risalire agli autori, ha disposto
test sul DNA di non so quante
persone: alcune tracce hanno

SPAZIO APERTO
✍ I lettori di “Frate Indovino” sono invitati a spedire le
loro lettere a questi indirizzi:
Frate Indovino
Via Marco Polo 1 bis,
06125 Perugia - oppure via
mail: info@frateindovino.eu

portato ad un paese e ad un
defunto, forse padre di un figlio
avuto fuori dal matrimonio, che
forse potrebbe avere a che fare
con il giallo di Brembate Sopra.
Forse, tanti forse, sempre forse,
e intanto si va avanti ad imbastire servizi, a costruire castelli di
ipotesi. Non so quante volte si
è parlato di questa e quell’altra
ipotesi, e poi di un’altra ancora,

ipotesi che non lasciano in pace
neppure i morti e che magari
gettano macchie gratuite sulla
memoria di persone.
La magistratura deve seguire
tutte le piste, esplorare tutti i
canali: questo è il suo mestiere.
Ma che bisogno c’è di montare
titoli e accendere sensazionalismi gratuiti, quando non c’è
assolutamente niente di nuovo?

Perché continuare a ferire la sensibilità di persone la cui vita è
stata precipitata di colpo in un
vortice di dolore e di interrogativi
senza risposte? Se i giornalisti
della RAI hanno una famiglia,
provino a pensarci, forse cambierebbero registro. C’è bisogno
solo di un po’ di umanità.
(Lettera firmata,
Almenno San Bartolomeo)

L’ESTATE DEI RAGAZZI AI CRE

C

aro Frate Indovino,
le racconto alcune
scene, cui ho assistito,
a proposito dei Centri
ricreativi estivi che si
sono svolti in tantissimi
paesi della Lombardia
nello scorso mese di
luglio, organizzati dagli
Oratori che dovrebbero
essere, come avete scritto
sul numero di giugno
del vostro mensile, delle
vere e proprie “scuole di educazione”.
Prima scena, festa conclusiva di un CRE. Sul
palco ragazzine in età di elementari e medie che,
secondo il programma, dovrebbero “cantare e
danzare”: in realtà non fanno né l’uno né l’altro,
perché la canzone è registrata e loro si limitano a
sgambettare nel più perfetto stile “velina”.
Seconda scena: ancora festa di un CRE. Dopo il
rinfresco d’uso, a pulire i tavoli, a raccogliere i
“resti” e a ramazzare il pavimento non ci pensano
i ragazzi e le ragazze, ma signori e signore dai
capelli bianchi.
Terza scena, un assessore dice con orgoglio al
giornalista di turno che la sua Amministrazione sborsa parecchi soldi per il CRE: servono
soprattutto per il materiale con cui i ragazzi si
dedicheranno alle attività “creative”. Come se
la “creatività” fosse direttamente proporzionale
ai contributi di denaro pubblico.
Quarta scena, ancora un momento di un CRE.
Fila di ragazzi in passeggiata tra boschi e prati e,

dietro di loro, genitori e
nonni carichi come asini
da soma: mi spiegano
che portano l’acqua,
i panini e quant’altro
necessario per il pic-nic.
Ora, lungi da me
l’intenzione di fare
di ogni erba un fascio,
ma da maestra di lungo
corso trovo questi fatti
tutt’altro che educativi
e mi sembra anzi che
in questo modo stiamo allevando generazioni
di irresponsabili e di fannulloni.
Lei che ne pensa? Cordiali saluti.
(Lettera firmata, Lodi)
La nostra abbonata ha tante ragioni nei suoi rilievi
sullo svolgimento di molti CRE durante le vacanze,
in genere nel mese di luglio. A molte osservazioni,
fornisce lei stessa la chiave di lettura che il buon
senso suggerisce. Certo le esperienze aggregative di
bambini, ragazzi e adolescenti in estate, liberi dalle
scuole, potrebbero essere ricche di contenuti progettati,
magari discussi e concordati, poi attuati. Si può sempre
fare di più e meglio su questo, non c’è dubbio e forse,
se ci fosse questa cura in fase pre-organizzativa, si
potrebbero capitalizzare meglio in chiave educativa
e formativa, e anche ricreativa, i tempi trascorsi
insieme. Occorre però aggiungere che non è sempre
facile passare dal dire al fare in una società complessa
come la nostra.
(F.I.)
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DUE ESEMPI
DI CATTIVO GUSTO

S

pett. redazione,
scusate, ma consentitemi lo sfogo.
Per settimane su tutte le reti Rai è
andata in onda a tutte le ore, comprese
quelle in cui si è a tavola con la
famiglia, una pubblicità sgradevole
(eufemismo). Un fumettino con due
figure che si muovono, si spostano,
si abbracciano, ecc. per invitare chi
avesse problemi di “eiaculazione
precoce” a farsi visitare. Un po’ di
buon gusto starebbe bene ovunque
e a maggior ragione in una TV di
Stato. Non penso sia questo il primo
problema dei maschi italiani e se
anche lo fosse, ci sono i medici, non
c’è bisogno di fare una campagna
informativa. Chi ne fosse colpito,
vada dal medico o dal sessuologo.
Quante altre campagne di utile
prevenzione, nel campo della salute,
andrebbero fatte! Ma l’ossessione
è quella dell’eiaculazione precoce.
Malattie del cuore, malattie della
pelle (soprattutto in estate), tumori…
qui non pare il caso. Che strano!
(Lettera firmata)

C

aro Frate Indovino,
m’è capitato di assistere casualmente ad una processione nel
cuore di Bergamo, precisamente
in Borgo Palazzo, in onore di S.
Anna. Ho visto una bella partecipazione, di preghiere, lettura di
brevi riflessioni dettate dalla festa,
canti, musica bandistica. Molta
anche la gente, nonostante fosse la
fine di luglio. Unica nota stonata:
l’insensibilità, che sconfina spesso
nella maleducazione, da parte di
talune persone. Ciascuno è libero
di pensarla come vuole, di credere
e di non credere: ma penso ci vada
anche un po’ di rispetto. Ho visto ai
margini della strada, fuori dai bar,
gente che beveva e non ha ritenuto
di sospendere le libagioni durante
il passaggio; altri che fumavano,
altri che chiacchieravano. E ritirarsi
dentro il locale pubblico o fermarsi in
silenzio per qualche minuto, durante
il passaggio…?
Lettera firmata, Bergamo

IL CALCIO, GLI SCUDETTI E IL MITICO BAR SPORT

G

entile redazione,
vi scrivo, per fare un’osservazione all’articolo
da voi pubblicato nel mese corrente, intitolato “se la
felicità è nel pallone”. Gli scudetti della Juventus sono
31+2. Basta fare una piccola ricerca sul web http://
it.wikipedia.org/wiki/Albo_d%27oro_del_campionato_italiano_di_calcio, già allora le cose non
andavano, nel 2006 in un processo fatto a tempi di
record, la Juve è stata massacrata. L’Inter si è arrogata
uno scudetto, dove sul campo arrivò con 20 punti di
distacco, il Milan “nostro compagno di merende” potè
giocare in Europa. Poi si scopre che le telefonate le
facevano tutti, si scopre che le telefonate fatte dalla
dirigenza Inter erano state “oscurate”, nel frattempo
noi siamo in balia di una dirigenza pessima ed i
risultati si vedono sul campo.
Si cambia dirigenza ed arriva lo scudetto, senza mai
perdere una sola partita, la concorrenza cosa fa?, Conte
processato e squalificato, “non poteva non sapere”, unico
allenatore! In tutti gli altri casi, gli allenatori delle

squadre indagate non sono mai stati indagati. Casi
estremi il Napoli, a cui in corso di processo è stata
cambiata l’imputazione per non “lederlo troppo”, e il
giocatore Mauri della Lazio, indagato, coinvolto da
più accusati, che però continua a giocare, così almeno
gli faranno giocare la partita di agosto contro la Juve.
Ma nonostante questi fatti, la Juve ha vinto il secondo
scudetto consecutivo, staccando l’Inter di 33 punti
e questa volta senza il diavolo Moggi.
L’Italia è nelle stesse condizioni, se una persona prova
a cambiare le cose in meglio, viene eliminata. Le TV
ed i giornali, continuano la loro cattiva informazione,
sono tutti concentrati ad addormentare l’opinione
pubblica, tanto che oggi l’italiano medio non riesce a
vedere nemmeno i fatti che lo circondano, non arrivando pertanto alle conclusioni che si imporrebbero.
In Abruzzo ed in Emilia Romagna, ci sono sì molti
juventini, ma c’è stato il terremoto, hanno toccato
con mano la non presenza dello Stato e le grosse
bugie a loro dette.

Bene, ora mettetevi nei loro panni: la vittoria della
Juventus, non riuscite a vederla come una propria
vittoria contro il brutto che ci circonda? Contro le
ingiustizie che subiamo tutti i giorni?
Basta moralismi, ragioniamo e troviamo delle soluzioni, ma soprattutto basta dire “colpa sua!” (vedi
l’Inter prima e le altre squadre oggi, Milan terzo
a suon di rigori, ma nessuno ne parla perché è la
squadra di Silvio).
vl8572@alice.it
Due sono in genere le grandi passioni dell’uomo: applaudire
e fischiare, costruire e distruggere, celebrare o delegittimare, approvare o disapprovare… e possiamo andare avanti
all’infinito. Diciamo che nel calcio tutto è opinabile e
tutti hanno ragione. Come si sa, in Italia (ma non solo,
perché tutto il mondo è paese) all’indomani delle partite
di campionato o di coppa o della nazionale ci sono 50
milioni di allenatori. E tutti hanno la loro formula magica
per vincere. Per fortuna c’è libertà di opinione.
(F.I.)
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Franz Sarno risponde

PER SFIDUCIARE VALIDITÀ

Quando arrivano in assemblea

Le spese in condominio

S

ono condomino residente in un complesso di 144
appartamenti di cosìddette
“seconde case” a Serina (BG). A
fronte della spalatura neve e spargimento sale nel periodo invernale
(strada interna di collegamento
alla strada comunale, che utilizzano tutti per entrare/uscire dal
condominio e tre gradinate di
passaggi pedonali che collegano
le varie palazzine posizionate su
tre piani di terreno) si legge in un
verbale: “l’Assemblea delibera che
ogni consigliere dovrà svolgere una
indagine all’interno del proprio gruppo
di appartenenza (da palazzina A a
palazzina M) per valutare quanti
signori condomini hanno intenzione
di aderire all’iniziativa in oggetto,
e solo in caso di adesione da parte
della maggioranza verrà dato incarico
di eseguire il lavoro”. Ovvio, che
essendo “seconde case” si eviterà di
avere questa spesa condominiale.
Ora io mi domando: essendo
lavoratore attivo e da lunedì a
venerdì scendo/ritorno a/da Milano, come faccio a muovermi in
caso di neve dagli 850 metri del
paesello? È possibile che sia così
penalizzato nel diritto del lavoro
e nella possibilità di scendere in
paese al primo negozio e a tutto
quanto di utilità personale?
Ruggero Oldrati
Milano
Presumendo, dalla sua lettera,
che sia già stata emanata (o che
sia prossima all’emanazione) una
delibera assembleare contraria alle
sue esigenze, cercherò di darle qui
di seguito una risposta esaustiva.
La strada da lei menzionata rientra
tra le parti comuni del condominio,
secondo l’art.1117 del codice civile,
pertanto le deliberazioni riguardanti
tali parti sono di competenza dell’assemblea condominiale e, a norma
dell’art. 1137 c.c. primo comma,
esse sono “obbligatorie per tutti i
condomini”: ciò comporta che esse
vincolino tutti i condomini, compresi
assenti e dissenzienti, al rispetto di
quanto deciso dalla maggioranza,
a patto che esse non siano viziate
dalla mancanza dei requisiti che
la legge impone per la loro validità.
Tali requisiti, stabiliti dagli art. 1105 e
seguenti, richiedono che, affinché una
delibera ordinaria possa considerarsi
valida: sia dato avviso di convocazione
con contestuale indicazione dell’ordine
del giorno almeno 5 giorni prima
della riunione dell’assemblea, che la
maggioranza dei presenti costituenti
almeno la metà del valore dello stabile
approvi la delibera e che il verbale
redatto sia comprensibile e dia modo di controllare la correttezza dei
quorum deliberativi. La mancanza
di tali condizioni inficia pertanto la
validità delle deliberazioni assunte,
rendendole nulle o annullabili, come
peraltro stabilito dalla giurisprudenza.
Esse sono nulle nel caso in cui siano
prive dei requisiti essenziali o affette
da vizi relativi alla regolarità della

costituzione dell’assemblea o della
formazione di volontà della prescritta
maggioranza, ovvero aventi ad oggetto
impossibile, illecito, o esorbitante dai
limiti delle attribuzioni dell’assemblea,
oppure concernenti innovazioni lesive
dei diritti di ciascun condomino sulle
cose comuni o su quelle di proprietà
esclusiva di ognuno di essi.
Sono invece annullabili nel caso in
cui siano affette da vizi formali, cioè
adottate in violazione di prescrizioni
legali, convenzionali o regolamentari, attinenti al procedimento di
convocazione o di informazione
dell’assemblea, nonché quelle affette
da eccesso di potere e quelle viziate
da incompetenza (che eccedano cioè
il campo decisionale riservato all’amministratore). Tale distinzione, ossia
quella tra delibera nulla o annullabile,
comporta una differente modalità di
impugnazione: una delibera nulla
può essere impugnata in ogni tempo;
quella annullabile, entro 30 giorni,
che per i dissenzienti decorrono dallo
svolgimento dell’assemblea e per gli
assenti dalla comunicazione dello
svolgimento della stessa. Pertanto, nel
suo caso, essendo nel merito legittima
la decisione assembleare assunta,
o di prossima assunzione, non le
rimane che controllare la presenza
di eventuali vizi di nullità o annullabilità della delibera e, se presenti,
adire il competente Tribunale nei
termini di legge.

L’AMMINISTRATORE DELLA DELEGA

I

n qualità di presidente del
Consiglio di condominio di
via E. Tarantelli ai numeri civici
1,3,5,7,9,11,13,15 (con 62 unità
abitative) ad Ancona, dovendo
adire il giudice, nella ipotesi che
l’amministratore di condominio
travalichi l’orbita delle sue attribuzioni o non amministri con la
dovuta diligenza e responsabilità,
con le conseguenti lesioni dei
diritti dei condomini, chiedo in
qual modo ed a quale organo
dell’ordinamento giudiziario
devo rivolgermi.
Dr. Gabriele E. Di Paolo
Ancona
Nei casi in cui l’amministratore
condominiale non osservi con la
dovuta diligenza quanto menzionato dall’art. 1130 del codice civile,
prima di proporre ricorso davanti
all’Autorità competente, le consiglio
di convocare un’assemblea condominiale e richiedere alla stessa la
revoca dell’amministratore. In tale
ipotesi non è richiesta la sussistenza
di una giusta causa; in considerazione
della natura fiduciaria del rapporto
fra amministratore e condominio, la
maggioranza richiesta per la revoca
dell’amministratore è quella prevista
dall’art. 1136 secondo comma C.C.
(la maggioranza degli intervenuti e
almeno la metà del valore dell’edificio).
Le comunico altresì che il preventivo

passaggio assembleare non è obbligatorio
per l’instaurarsi di un procedimento
giudiziario, ove esista una delle tre
condizioni indicate:
l’amministratore non abbia reso
il conto della propria gestione per
due anni consecutivi;
l’amministratore non abbia comunicato per tempo all’assemblea
la notificazione di citazioni o atti
amministrativi esorbitanti dalle sue
competenze;
fondati sospetti, nei confronti dello stesso, di gravi irregolarità nella
gestione del condominio.
In presenza di una delle tre condizioni
sopra menzionate, lei ha facoltà di
adire l’Ufficio giudiziario competente
ovvero il Tribunale e più nello specifico
quello del luogo in cui è ubicato. Ogni
singolo condomino può richiedere la
revoca dell’amministratore condominiale all’autorità giudiziaria sopra
nominata. Il procedimento è molto
semplice: presentazione di un ricorso,
fissazione dell’udienza da parte del
giudice e notifica alla controparte
(all’amministratore, stando alle
indicazioni della giurisprudenza)
del ricorso e del pedissequo decreto
di fissazione dell’udienza, entro il
termine stabilito in quest’ultimo
provvedimento. Per la redazione e
la presentazione dell’atto introduttivo
(ricorso) e le successive incombenze
processuali, le consiglio di richiedere
il patrocinio di un legale.

CONTROVERSIE TRA CONFINANTI

LA CUNETTA, LE EDERE E IL NESPOLO
A

bito alle falde dell’acrocoro silano e davanti casa
ho una villetta su piano rialzato rispetto alla
strada ex 107 ora Provinciale, ma sita nel Comune
di Cerenzia. A fianco del sottoscritto abita la zia, la
quale non sempre è presente dato che, vedova, sta
con la figlia nella città di Crotone e saltuariamente
ci fa qualche capatina. Anche lei ha la villetta che
io curo. Il tutto è recintato con cancellata e rete.
Per ovviare al caldo ed alla luce solare, ho creato
delle siepi di edere, rampicanti, fiori, pergole, ecc.
In un angolo esiste una pianta di nespolo nata
spontaneamente. A fianco di mia zia abita un’altra
famiglia e la signora, invidiosa, spesso si arma di
cesoia e taglia i rampicanti; la pianta del nespolo
è stata martoriata a tal punto che da tre anni non
porta frutti. Questo avviene in mia assenza, causa
lavoro. La signora si erge a proprietaria della cunetta
antistante le nostre abitazioni e non fa altro che
provocare, sentendosi protetta dal marito e tre figli
maschi. Ditemi per favore cosa posso fare!
(Lettera firmata, Crotone)
In relazione alla sua delicata questione, lei ha possibilità
di recarsi presso l’agenzia del territorio competente (Catasto), per verificare se la sua vicina risulti effettivamente
proprietaria della cunetta, antistante la sua abitazione.
Ove così non fosse, lei cerchi di risolvere bonariamente
la questione, provando a curare maggiormente le piante
ovvero con frequenti potature, in modo tale da spedire
i rami in direzione diversa dalla cunetta. Per quanto
riguarda il nespolo, come da lei affermato in precedenza,
non possedendo nessuna prova della colpevolezza della
signora, riguardo la mancata produzione di frutti da
parte dello stesso, qualsiasi ricorso alle autorità competenti risulterebbe vano. Sottolineo che le piante nate

spontaneamente, se non adeguatamente curate, sono
solite dare frutti non più di una volta. Nella ipotesi in
cui tale situazione persista, le consiglio vivamente di
evitare di rispondere a qualsiasi provocazione da parte
della vicina, e chiamare tempestivamente la Polizia
Locale o i Carabinieri.

LETTERE ALL’AVVOCATO

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

S

pett.le Redazione
pongo un quesito che può
essere utile a tanti altri. Nel mio
condominio l’amministratore è
anche un condomino. In sede
assembleare si è presentato con
una delega, dicendo che lui è
anche condomino per cui può
rappresentare chi le affida la
delega. L’articolo 21 della legge
11/12/2012 nr. 220 - riforma
del condominio - recita:
“All’amministratore non possono
essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea”.
In molti siamo rimasti stupiti,
ma il presidente dell’assemblea
ha detto che si poteva fare ed ha
convalidato l’assemblea. Come
comportarsi per il futuro? Avendoci provato la prima volta non
demorderà, e visto che già vi è
stato un precedente…
Pietro Mondì
Genova
Ogni condomino ha il diritto di farsi
rappresentare in assemblea condominiale, la delega deve essere in forma
scritta e consegnata al presidente
dell’assemblea prima dell’apertura. La
delega a farsi rappresentare non può
essere conferita all’amministratore,
a prescindere che quest’ultimo sia
o meno un condomino, quello che
rileva è la qualifica di amministratore
di condominio. Le preciso innanzi
tutto che, lei ha la facoltà di inviare
una raccomandata di messa in mora
all’amministratore condominiale, con
la quale potrà intimare la riconvocazione dell’assemblea, per annullare
quella tenutasi precedentemente per
vizio di forma e di sostanza. Nel
caso in cui la sua richiesta fosse
inevasa, lei ha la legittimazione
ad agire in giudizio ovvero potrà
impugnare la delibera assembleare
oggetto del quesito, citando l’amministratore di condominio quale
legale rappresentante pro - tempore
del condominio, chiedendo la nullità
della delibera assembleare.
Le ricordo che la richiesta di nullità
non è soggetta ad alcun termine di
prescrizione. Potrà far valere questo
suo diritto in qualsiasi momento.

LE INFERRIATE A PRESCINDERE…

C

hiedo se posso applicare inferriate
per sicurezza alle finestre del mio
appartamento a piano rialzato, senza il
consenso della zia proprietaria di analogo
appartamento al piano superiore, contraria alla applicazione per motivi estetici o
architettonici. Dopo intrusione di ladri,
mesi or sono con soqquadro di due camere e furto di qualche monile e dopo un
recente tentativo di scasso non riuscito
su scala di proprietà comune, ho messo
porta blindata e ora penso alle inferriate.
Le inferriate sarebbero solo sul mio piano
rialzato. La casa è distante una cinquantina
di metri da altre abitazioni, contornata
da giardino recintato con cancellata, con
tapparelle abbassate di giorno, perché gli
occupanti sono al lavoro.
Rag. Flavio Limido

Con riferimento alla sua richiesta, premetto
che: nulla vieta la collocazione di inferriate
alle finestra di una unità immobiliare sita
in un condominio. Questo è possibile, ove le
applicazioni non comportino un pregiudizio al
decoro architettonico dello stabile e soprattutto
quando la funzione delle stesse sia uno strumento
di difesa della proprietà quindi assolutamente
meritevole di tutela. Stando a quanto detto
in premessa, lei ha la possibilità di installare
le inferriate senza il consenso dell’assemblea
condominiale, e quindi anche della zia del piano
superiore. Nel suo caso esiste un vero e proprio
pregiudizio, che è assolutamente meritevole di
tutela, causato dal furto e dal tentativo di
scasso, come è stato infatti stabilito da una
sentenza della Corte d’Appello di Milano (14
aprile 1989) prima e da una sentenza del
Tribunale di Rimini (25 maggio 1995) poi.
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CUCINARE
ALLA GRIGLIA

ROSSO DI SERA

bbiamo già parlato
del pericolo che l’uso
eccessivo di carni cucinate
alla griglia rappresenta per
la nostra salute, suggerendo
di utilizzare questo tipo
di cucina, del resto molto
gustosa, senza esagerare,
per non incrementare il
tasso generale di colesterolo,
favorire la cellulite e l’obesità
ed aumentare l’esposizione
al rischio di tumore. Ecco
allora qualche consiglio da
esperto, per fare in modo
che la vostra grigliata sia
buona per il palato, ma
anche per la salute. Scegliete
sempre prodotti freschi e
di stagione: pesce, verdure
e carni, senza dimenticare
che non ci sono soltanto
le salsicce, le salamelle,
le carni rosse, ma anche
quelle bianche, più leggere
e altrettanto gustose. La
marinatura è molto importante, perché aiuta a
tenere umida la carne: si
deve fare il giorno prima,
con poco olio, bucce di
agrumi, limone ed erbe
aromatiche. Qualcuno suggerisce, invece, della birra
chiara con uno spicchio
d’aglio, scorza d’arancio,
salvia, pepe e ginepro. Se poi
amate i sapori dell’Oriente,
potete marinare le carni in
salsa di soia, zenzero fresco
grattugiato, un cucchiaio
di zucchero di canna e un
Martini-dry.
Anche il fuoco del barbecue va acceso per tempo,
perché la brace va preparata
due ore prima, in modo
da formare la carbonella
giusta. Se volete avere una
cottura sana ed omogenea,
tenete sempre il fuoco basso. Anche con il sale non
bisogna esagerare, perché
ha il difetto di disidratare
gli alimenti. Infine, non
dimenticate che moltissime
buone verdure di stagione
si prestano ottimamente
ad essere grigliate: non
solo pomodori, zucchine,
melanzane, ma anche le
cappelle dei funghi e le
pannocchie di mais, che
esigono un po’ di pazienza,
perché cuociono più lentamente delle altre verdure.
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IL RECUPERO DELLE STAGIONI

S
A

CON

FINESTRA APERTA

ettembre è il mese che si presta
ai primi bilanci. Lo fanno
i ragazzi, ripensando ai tre
mesi spensierati appena conclusi,
la scuola incombe; lo fa chi lavora,
i più hanno già smaltito la loro
dote di ferie annuali, e solo chi ha
lavorato per gli altri ad agosto, si
prenderà una meritata pausa, di
solito verso terre lontane, dove le
stagioni sono le stesse tutto l’anno.
A proposito di stagioni, due parole
dal punto di vista meteorologico,
sulla elegante estate italiana che
abbiamo appena vissuto e che,
dopo diverse bizzarre annate recenti, ha finalmente riportato una
certa regolarità, nell’alternanza dei
fenomeni e delle temperature. Sono
ricomparsi numerosi i temporalini
di calore, su Alpi ed Appennino,
sono quelli della metà pomeriggio,

di solito a ridosso dei monti, non
proprio fastidiosi, per la loro breve
durata, per il variegato spettacolo
di cumuli offerto in cielo ed il
fresco passeggero che ci lasciano nel
dissolversi, davvero non possono
risultare antipatici. Sono quasi
sempre figli dell’anticiclone delle
Azzorre, in questa estate assiduo
frequentatore dei cieli italiani e la
sua presenza è naturale antagonista dell’anticiclone africano e del
suo gran caldo, quello sì gradito a
pochi. Le puntate dell’“africano”
sono state ben dilazionate e di
corretta durata: una settimana
a metà giugno, simile replica a
fine luglio, poi la ricomparsa a
ridosso del Ferragosto è stata meno
impegnativa, visto che il giorno
ormai si è accorciato e il sole è
più inclinato.

Questa estate bella ed equilibrata,
ha ben compensato la precedente bizzarra primavera, che fino a
giugno inoltrato dispensava fresco inusuale anche al Sud e nevi
piuttosto tardive su Alpi e Prealpi.
Con il risultato che quasi tutti i
frutti hanno potuto rimediare e i
campi alla fine non hanno deluso.
Vale quindi il proverbio bergamasco
che “la primaera tardìda, a l’è mai
falìda” (la primavera in ritardo, non è
mai fallita). Dice che la Natura sa
sempre compensare le sue carenze
e che il Meteo provvederà sempre
a darle una mano, non avendo
l’assillo umano della previsione
garantita a breve termine, ma
pensando in grande, molto più
in grande. Certo, va un po’ aiutata,
la cosa, ricordando che in ogni
evento attorno a noi, c’è sempre

Riciclo&Risparmio

Buono a sapersi

QUANDO

PER

FACCIAMO SPESA

La morsa della crisi economica non sembra allentarsi e, perciò le famiglie cercano
ogni occasione di risparmio possibile.
Ci sono accorgimenti da adottare, in
merito, anche per quanto riguarda i fornitori di gas, luce e telefonino, che si
possono cambiare con una certa facilità: se si sceglie con cura, si può infatti
spendere di meno.
Quando poi facciamo la spesa, non è
obbligatorio comprare alimenti e detersivi delle marche più pubblicizzate:
anche quelli prodotti dai supermercati
sono buoni, spesso arrivano addirittura
dagli stessi stabilimenti e cambia soltanto il prezzo.
Risparmio assicurato, sempre alla voce
“spesa”, se una volta alla settimana sostituiremo la “solita” bistecca con una porzione
di lenticchie: ci guadagneremo anche in
salute, se è vero, come è vero, che in Italia si mangia ancora troppa carne rispetto
alla quantità consigliata dai dietisti.

SALVARE LA

TERRA

BAMBINI

A TAVOLA

Per educare i nostri figli a comportarsi
in modo civile ed educato fin da quando
sono piccolissimi, sarebbe forse opportuno rispolverare alcune delle regole ferree
che le nostre mamme stabilivano per i momenti dei pasti in famiglia, regole che tutti
dovevano rispettare. All’ora stabilita, ci si
siede a tavola tutti, non esiste che qualcuno anticipi o ritardi l’orario rispetto agli
altri commensali. Una volta accomodati,
non ci si alza da tavola se non a fine pasto
o per cause di forza maggiore. Si mastica
piano e lentamente, non si parla a bocca
piena, non si interrompe la conversazione
dei grandi, se si ha bisogno di qualcosa, lo
si chiede gentilmente. Se poi qualche pietanza non risulta gradita, niente scenate,
né tantomeno adulti che si precipitano a
proporre e preparare cibi alternativi per i
pargoli: semplicemente, per quella volta,
il nostro tesoro non mangerà. Non per
questo morirà di fame, anzi, serberà l’appetito per il pasto successivo.

TELEVEDENDO

IL CARVI

“QUEL

C

N

hiamato comunemente
Cumino dei prati o
Cumino tedesco, il Carvi è
un’ombrellifera molto diffusa nell’Italia settentrionale
e si riconosce dalle foglie
della base, più dentellate
di quelle delle comuni carote. Se ne raccolgono ed
utilizzano i semi, che hanno
le stesse proprietà di quelli
dell’Aneto e del Finocchio:
stimolanti, stomatiche e
carminative. L’infusione
di una manciatina di semi
di Carvi in un bicchiere
d’acqua è utile contro la
debolezza di stomaco, contro
la mancanza di appetito e
contro le coliche infantili;
mentre contro l’aerofagia si

Galateo in briciole

Lo sapevate che negli ultimi vent’anni
l’Italia ha perso il 15% della sua terra
coltivata (pari a 400 campi di calcio)
e quindi di coltivazioni, e che la stessa
quantità di terreno può produrre un chilo di proteine della carne e otto chili di
proteine della soia?
Bastano questi dati a rendere l’idea di
come sia necessario - per salvare la Terra l’impegno quotidiano di tutti a:
ridurre il consumo di carne (perché l’allevamento del bestiame bovino richiede
ampi spazi e grandi quantità di acqua);
consumare frutta e verdura di origine
locale, meglio se di orti domestici coltivati con sistemi biologici;
scegliere i pesci delle specie più comuni, il cui consumo è meno impattante
sull’ambiente marino;
limitare gli sprechi alimentari: secondo
la Fao, essi costituiscono un terzo della
produzione totale di cibo destinato al
consumo umano.

Erbe amiche

la mano della Provvidenza e che
c’è sempre Qualcuno sopra di noi
che governa le stagioni e che non
lascerà mai andare le cose al caso.
*meteorologo e presentatore TV

prende una tazza di questa
infusione, che oltretutto ha
un buonissimo sapore, dopo
ogni pasto. Nel Nord Europa,
i semi di Carvi sono molto
usati anche in cucina: nei
ragù, nelle minestre, nei
crauti e in salumeria, ma
pure sul pane, nei biscotti
e nelle confetture.

CHE PASSA IL CONVENTO”

on è la prima volta
che deploriamo la
mania, tutta italiana, di
riempire i programmi TV
di ricette di cucina, di chef
e di ristoranti stellati.
Particolarmente odiose,
poi, in questi tempi di
crisi, le proposte di piatti
a base di ingredienti rari
e costosi che, la maggior
parte della gente, non può
permettersi. Proprio per
questi motivi segnaliamo
come felice eccezione la
trasmissione pomeridiana di TV 2000 “Quel che
passa il convento”, in cui
fra’ Domenico propone
i piatti semplici e genuini che prepara per i suoi

fratelli ed ospita nonne e
nonni di tutt’Italia i quali,
proponendo a loro volta
ricette, gustose anche se
spesso improntate al risparmio ed al riciclo, ne
raccontano anche l’origine
e le modalità della fruizione. E così, la cucina si

riempie non solo di sapori
e di profumi, ma anche di
ricordi, di storie di famiglia,
di suggestioni culturali:
insomma, di umanità e di
serena religiosità, perché
anche “tutto ciò che si fa
in cucina, si fa a maggior
gloria di Dio”.
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IL LUNARIO di Giuseppe Muscardini

CHI SCOPRÌ COSA. HOE, BULLOCK E MARINONI

I rivoluzionari della rotativa
D
epositato il 24 luglio 1847 dall’americano Richard March Hoe presso
l’United States Patent Office di New
York, il brevetto porta il numero 5199. Riguarda una macchina per la stampa da azionare
non più su una parte piana sollecitata da
un torchio, ma ricorrendo a grandi presse a cilindro, attorno alle quali la carta e
le immagini sono incurvate e sottoposte a
pressione regolare e continua. Il successivo
sviluppo della rotativa di Hoe permise, venti anni più tardi, al connazionale William
Bullock di velocizzare il processo di stampa,
grazie all’inserimento di bobine elettriche che
davano maggior efficacia al dispositivo. Ma
si riconosce al francese Auguste Hippolyte
Marinoni il merito di aver introdotto una
pressa a reazione e a due cilindri, in grado di
stampare nell’arco di un’ora millecinquecento

Q

uando Edmondo Bernacca, il 15 settembre
1993, si spense a Roma
all’età di 79 anni, il pubblico
televisivo italiano evocò con
partecipato affetto la celebre
frase che il meteorologo aveva
pronunciato per anni, davanti
alla telecamera della RAI: Nebbia
in val Padana! La sua indiscussa
competenza nel trattare, ogni giorno,
l’andamento del clima, lo aveva
reso particolarmente simpatico
al pubblico del piccolo schermo,
in anni in cui la strumentazione
utilizzata per le previsioni meteo
non era sofisticata come quella
di oggi. Fu negli anni Sessanta
che, con il grado di Colonnello

fogli. Costruttore di macchine litografiche
già dal 1847 - lo stesso anno in cui Hoe
depositò il suo brevetto - Marinoni ideò
nel 1866 una rotativa a cilindro dotata di
sei alimentatori. Attratte dai sorprendenti
risultati della nuova macchina di Marinoni,
le Redazioni delle testate francesi La Liberté

e Le Petit Journal ne acquistarono, nel 1872,
diversi esemplari. Rapidamente le società che
gestivano quelle testate moltiplicarono il giro
di affari: e Marinoni divenne proprietario
de Le Petit Journal, aumentando la vendita
di copie con l’introduzione del colore nella
stampa e con la geniale uscita de Le Petit
Journal illustré, antesignano del moderno
tabloid. Per campanilismo non possiamo
sottacere l’origine italiana di Marinoni. Figlio
del bresciano Angelo Giuseppe, che aveva
servito nella Grande Armata di Napoleone,
l’inventore è sepolto nel cimitero parigino di
Passy. Sulla parete della sua tomba, collocata
in una piccola cappella di famiglia, si trova
un affresco raffigurante Sant’Ippolito. Sul
lato sinistro del Santo è dipinto un cartiglio
arrotolato, molto simile per formato ad un
grande foglio, incurvato su una rotativa.

Ricorrenze&Ritratti

EDMONDO BERNACCA
dell’Areonautica Militare, Edmondo
Bernacca fece il suo ingresso in
RAI per collaborare a programmi
di divulgazione scientifica, ottenendo, più tardi, l’incarico di
conduttore della rubrica Il tempo
in Italia. La seguitissima rubrica,
intitolata poi Che tempo fa?, ebbe
un tale successo da indurre la RAI
a rettificarne la programmazione,
trasferendola alla fine del 1972 in
prima serata, come anticipazione
del Telegiornale della sera. Alla
capacità di esemplificazione si

Modi di dire

aggiungevano l’eleganza della
persona, dei modi di porsi e del
vestire, l’accurato accostamento dei
capi indossati, nonché l’eloquio
garbato e la pacatezza durante
le chiarificazioni sull’evolversi
del tempo atmosferico. La sua
notorietà ne fece presto un uomo
di spettacolo, frequentemente invitato nelle trasmissioni televisive,
a cui partecipava non sempre
per pronunciarsi sul meteo,
ma anche come opinionista,
dotato di buon senso e lucidità

nell’esprimere un punto di vista
su temi d’attualità. Quando, nel
1993, si congedò dalla vita, aveva
da poco preso parte ad alcune
trasmissioni andate in onda su
Rete 4, chiamato dai conduttori
dei Telegiornali di quella emittente
ad esprimersi sulle ragioni che
lo avevano reso celebre.

Ipse Dixit

IL CACIO SUI MACCHERONI MALA TEMPORA CURRUNT

N

ella tradizione popolare
napoletana, maccheroni
e formaggio, senza altro
condimento oltre a un pizzico di
pepe, venivano venduti nelle strade
ai passanti che andavano di fretta.
In effetti, formaggio e maccheroni,

PER DARE L’IDEA
DEL MOMENTO

GIUSTO
sul piano gastronomico, legano molto. Uno senza l’altro dà origine
ad un piatto incompleto e non
abbastanza appetitoso. Due ingredienti, dunque, che amalgamandosi

producono soddisfazione in chi li
gusta insieme. Da qui il detto in
questione: se versato al momento
opportuno, quando cioè i maccheroni
appena scolati si trovano fumanti
nel piatto, il formaggio grattugiato
insaporisce il composto che, servito
insieme ad olio e pomodoro, è un
classico della cucina italiana. In
senso lato, la comparazione come
il cacio sui maccheroni evidenzia, pertanto, la positività di una
situazione: indica che è successo,
o sta per succedere, qualcosa di
buono al momento giusto e, per di
più, inaspettatamente. Paragonabile
per significato all’espressione inglese
Just what the doctor ordered
(Proprio quello che il medico
ha ordinato), il detto allude al
compiacimento di aver conseguito
un risultato apprezzabile. Ma, oltre
a solennizzare un fatto inatteso,
che determina un buon esito, in
Italia è utilizzato, soprattutto, per
identificare due cose che, presentate
insieme, appaiono perfette.

A

ttribuita a Cicerone, questa espressione latina è
usata quando vogliamo
sottolineare come i tempi in cui
viviamo siano difficili: o per
effetto del dilagante corrompersi
dei costumi o, perché fatti gravi

UNA FRASE
SU MISURA

PER OGGI
rendono complicata l’esistenza
di un’intera generazione. Corrono
brutti tempi, oppure si avvicinano
tempi bui, è la traduzione letterale
più accettabile. Per la verità, ogni
generazione, dai nostri padri ai
nostri nonni, ha fatto ricorso
alla stessa sentenza, quando ha
dovuto misurarsi con momenti
storici dominati da incertezza
politica ed economica. Lamentarsi per ciò che avviene nella

propria epoca è atteggiamento
diffuso e rassegnato, se consideriamo che la frase ciceroniana
ha un seguito nella conseguente
espressione sed peiora parantur,
vale a dire ma si profilano tempi
ancora peggiori, evidenziando come talvolta non ci sia limite al
peggio. Il riferimento a periodi
carichi di difficoltà, in ambito
colloquiale corrisponde a situazioni più che altro legate alla vita
pubblica, quando ad esempio
si è gravati da tasse eccessive e
non si intravede la fine dello
stillicidio fiscale. O quando il
mutamento dei costumi e una
generale adesione a condotte
non in linea con i nostri principi
morali, ci fanno apparire illogica
la contemporaneità. Il nostro
disappunto può allora risolversi
anche con un’espressione simile
e di uguale significato: O tempora
o mores! (Che tempi, che costumi!)
usata dallo stesso Cicerone nelle
Catilinarie.

Usi&Costumi

PER

CONGEDARSI
IN BELLEZZA

C

onoscere la derivazione
delle parole, talvolta,
ci aiuta a comprendere
il valore delle nostre usanze.
Estate deriva dal latino aestus,
o dal greco aìthos, con significato di “calore che brucia”, ad
indicare la stagione in cui il
caldo è più molesto. Eppure, il graduale abbandono
dell’estate rappresenta un
cambiamento importante.
Volendo identificare il
periodo esatto in cui tutto
questo avviene, dobbiamo,
necessariamente, riferirci
ad un fatto astronomico,
l’equinozio d’autunno, che
quest’anno si verificherà
domenica 22 settembre. Nella
tradizione popolare italiana,
l’abbandono dell’estate e
l’inizio dell’autunno coincidono con la necessità di
profonde meditazioni sul
rinnovarsi della natura, per
effetto della maturazione di
frutti che cadono e dei semi
da selezionare, perché possano
germinare di nuovo. Presiede
alle meditazioni l’Arcangelo
Michele, che infonde forza
ed energia, equilibrio e senso
della giustizia. L’introspezione
individuale e la riflessione
sulle cose che riaccadono,
trovano giustificazione nelle
feste promosse in Italia per
mettere l’individuo in sintonia
con la natura.
A Monteveglio, piccola
località dell’Appennino bolognese, sede dell’antica Pieve
di Santa Maria Assunta, oltre
che di un monastero retto da
una confraternita francescana,
nel giorno dell’equinozio d’autunno si svolge un incontro
nel bosco. I partecipanti sono
invitati a percepire le essenze
spirituali della natura, sia in situazioni isolate che conviviali,
dove il cibo portato da ognuno
è condiviso in allegria.
Stesse usanze nel Conero,
dove l’equinozio d’autunno
si festeggia dal tramonto al
culminar della notte, come
recita il testo di un dépliant. La
festa, ideata per percorrere le
vie dell’equilibrio attraverso
esperienze sensoriali guidate,
si conclude, anche in questo
caso, attorno ad un tavolo, a
celebrare il passaggio da una
stagione all’altra e gustando
prodotti della gastronomia
contadina, dalla pasta e
fagioli all’appropriata insalata
d’autunno.
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CHI

DIRE&FARE

SEMINA RACCOGLIE…

NEI CAMPI

Dosate le concimazioni in f unzione
dell’andamento stagionale. Si inizia la raccolta di patate, riso e mais.

NEGLI ORTI

Continuano raccolta e preparazione di conserve di vario tipo per l’inverno con i prodotti
del nostro orto. Le innaffiature necessarie, da
adesso, è meglio farle di mattina. Si possono
fare le ultime semine e gli ultimi trapianti
dopo aver preparato il terreno per le colture

Proverbi

autunnali ed invernali. Interrare sedani e
cardi per l’imbiancamento.
Controlliamo sempre lo stato di salute delle
nostre piante, prendendo, se necessario, i provvedimenti opportuni. Si possono ancora fare
talee di rose, di gerani e di garofani. Si concimano i crisantemi e si tolgono loro i boccioli
laterali in modo che la fioritura centrale, a suo
tempo, sia migliore. Dosare le innaffiature del
prato. È un buon periodo per seminare i tappeti

SALUTE

Aria settembrina / fresca
la sera e fresca la mattina.

S

Una pecora infetta /
ne ammorba una setta.
Vanga e zappa /
non vogliono digiuno.
Figli sposati /
guai raddoppiati.

Pensieri del mese
“La vita non è affatto
breve. Siamo noi,
sprecando il nostro tempo,
a renderla tale”.
Lucio Anneo Seneca
“Solo nell’entusiasmo
l’essere umano può vedere
il mondo esattamente
come è. Dio ha creato
il mondo in un entusiasmo”.
Suor Maria Emilia, clarissa
“Quando tuo figlio piange,
tu scopri il dolore
del mondo”.
Maria Pia Veladiano

IN CANTINA

La cantina è in primo piano, questo mese,
perché in molte zone d’Italia comincia la
vendemmia delle uve bianche e di alcune
uve rosse; perciò deve essere pulitissima e ben
aereata - non vi ristagnino cattivi odori - per
accogliere il mosto.

Tra i fornelli

Facciamo il pieno
di vitamina C
iamo tutti convinti
che la vitamina C
riduca il rischio di prendere il raffreddore, ma
forse non sappiamo che,
in assenza di movimento
e di attività fisica, questo
benefico effetto non si
attiva. Lo ha dimostrato
una ricerca dell’Università
di Helsinki che ha coinvolto 11.000 persone di
ogni età, cui sono state
somministrate quantità
diverse di fragole, di kiwi
e di arance, scoprendo
che “la vitamina C dimezza il pericolo di prendersi
un raffreddore solo a chi
si sottopone ad uno stress
fisico di breve durata”,
come, appunto, un po’
di esercizio fisico; e che
i bambini rispondono
meglio degli adulti a
questa sostanza. Quanto
alle persone già raffreddate, quelle curate con la
vitamina C sono guarite
in metà tempo, rispetto
a quelle che sono state
curate diversamente. La
conclusione degli scienziati è stata dunque che
“la vitamina C può essere
molto utile a chi evita una
vita sedentaria”.

I NOSTRI LIBRI

erbosi di ogni tipo. Nelle zone alpine e prealpine, dove le notti cominciano a farsi fredde, si
ritirano le piante da appartamento che durante
l’estate sono state portate all’aperto.

NEI TERRAZZI E GIARDINI

A Santa Croce
si mangia pane e noce.

Buon tempo e maltempo /
non durano tutto il tempo.

a cura di Fratemarco

24

CONFETTURA

DI MORE E MELE

Ingredienti:
1 kg di more
400 grammi di mele
750 grammi di zucchero,
meglio se di canna
3 limoni
1 bastoncino - o una bustina di vaniglia
Lavate, sbucciate, private del
torsolo, fate a pezzetti le mele e
mettetele in una pentola insieme
alle more lavate ed asciugate,
al succo ed alla scorza grattugiata
di 1 limone. Aromatizzate con la
vaniglia e cuocete a fiamma bassa,
schiumando e mescolando spesso.
Da quando spicca il bollore, cuocete
per dieci minuti, schiacciando il composto con una forchetta. Aggiungete
lo zucchero e il succo degli altri due
limoni e cuocete, sempre mescolan-
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Prezzo:

do, per altri venti minuti. Versate
la marmellata nei vasi riempiendoli
per i ¾, chiudeteli ermeticamente
e sterilizzateli per circa mezz’ora.
Lasciate raffreddare e portate in
dispensa: questa confettura non
solo sarà buonissima col pane e coi
biscotti, ma ci potrete fare anche
ottime crostate!

IL SOLE

Il primo settembre il sole
sorge mediamente alle 6,36 e
tramonta alle 19,44.
Il 15 sorge mediamente alle
6,50 e tramonta alle 19,17.
Il primo di ottobre sorge
mediamente alle 7,08 e
tramonta alle 18,48.

Un santo di settembre

I consigli di Giselda

Pulizie e igiene in cucina

Alla vigilia della storica visita di
Papa Francesco ad Assisi,
è stimolante conoscere i luoghi
dove è fiorita la santità
del Poverello e di santa Chiara.

Tra tutti gli ambienti della nostra casa, bagno e cucina
esigono massima pulizia. Al primo posto vanno messi
gli elettrodomestici, gli attrezzi e gli oggetti che usiamo
ogni giorno, magari limitando l’uso dei detersivi e
servendoci di prodotti più naturali. Il lavello d’acciaio, per esempio, si può passare con un panno intriso
d’aceto e ripassare con un panno asciutto; anche il
frigorifero si può pulire con acqua e aceto, oppure con
acqua e bicarbonato, mentre, per sbrinarlo, vi si può
introdurre una pentola larga e bassa piena di acqua
bollente. Se nel forno c’è del bruciato, quando è ancora caldo metteteci del sale grosso e lasciate raffreddare
a forno aperto, poi lo pulirete con maggiore facilità.

San Nicola da Tolentino (marted“ 10)

Vissuto tra il 1245 e il 1305, la sua nascita venne
ritenuta miracolosa, perché i suoi genitori erano
ormai anziani. Entrò giovanissimo nell’Ordine degli
Eremitani di Sant’Agostino e prese i voti solenni a
soli 19 anni e rimase per tutta la vita nel monastero
di Tolentino, dedicandosi alla predicazione ed agli
esorcismi. Viene sempre raffigurato con un astro lucente sopra di sé: si dice che, in ogni suo spostamento,
c’era una stella che gli illuminava il cammino; e che
una volta, rientrando tardi al monastero, lui stesso
fermò il sole, perché il buio non lo cogliesse ancora
per strada. È il protettore delle anime del Purgatorio,
degli appestati, dei naufraghi e dei carcerati.

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

Le Erbe Officinali di Frate Indovino.
Un vero Aiuto dalla Natura!
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