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All’alba di Natale
Ritorno alle radici del giorno che illumina la speranza

La crisi continua e dà morsi 
sempre più violenti con  

il passare del tempo. Aumenta 
il numero di coloro che fanno 
fatica e si allarga la soglia dei 
nuovi poveri. Adesso, come 
ogni anno, è tempo di bilanci 
con le solite previsioni allunga-
te sul 2015. Si spera e si fanno 
gli scongiuri. Ma, prima di 
tutto, sarà necessario ritornare 
ad una riscoperta della finanza 
etica contro quella troppo 
disinvolta e a rischio, chiamata 
anche creativa. Il Papa stesso 
ha detto che i soldi servono per 
realizzare tante opere buone, 
per far progredire l’umanità, ma 
quando diventano l’unica ragione 
di vita, distruggono l’uomo e i suoi 
legami con il mondo esterno.

Tito Lucrezio Rizzo
❏ servizio a pagina 7

Ogni volta è lo stesso spartito. 
E ogni volta ci si ritrova 

ai piedi della scala. Impotenti. 
Condannati a piangere, a subi-
re, a fronteggiare i danni degli 
scatenamenti della natura. Che 
si ripetono in larga misura per 
ignavia, un vizio che ha molte 
complicità a tutti i livelli. Ov-
viamente è una corsa puntuale 
e stucchevole di tutti contro 
tutti. Ciascuno con le sue buo-
ne ragioni, che non fanno una 
grinza dal punto di vista della 
legalità o della correttezza degli 
iter procedurali. Normalità all’in-
segna della complicazione, della 
burocrazia che riesce a compiere 

Buone feste con Frate Indovino

Oggi è faticoso parlare del Natale, per i 
molteplici significati che via, via è andato 

assumendo lungo la storia, intesa come civiltà, 
religione, fede, tradizione, costume. E chi annota 
come il Natale abbia cambiato pelle e carne e 
anima, rischia di esser considerato “fuori” e si 
sente non normale rispetto a tutta l’aria strana 
che tira intorno alle feste. Ma è Nostalgia! Va 
bene se, dal greco (nóstos = ritorno; álgos = 
dolore), significa il sofferto desiderio di tornare a 
casa, riandare alle radici della storia, propria e del 
mondo. E dare ascolto alla Promessa, compiuta 
e da compiersi ancora oggi. Promessa nata dal 
cuore di Dio all’alba della Creazione; pronunciata 
sull’Uomo ferito a morte in anima e carne, e 
sul Mondo annaspante tra i flutti del Nulla: 
“Nascerà un Figlio d’uomo, stirpe di Eva 
e di Adam; curerà e ridarà Vita all’Uomo; 
solleverà il Mondo dall’Abisso” (Gen 1-11). 
Promessa che illumina le speranze non solo del 
popolo della Bibbia, ma di tutte le genti della 
Terra, allora e ancora oggi.

Giuseppe Mignani

Il Paese dove 
nessuno ha colpa

“Santo Natale”, “Buona fine e miglior principio”: 
erano le formule d’augurio nel tempo passato.  
Semplici, sobrie, dirette. Le usiamo per rivolgere a tutti 
i nostri abbonati e lettori l’espressione più sentita per 
i giorni grandi che andiamo a vivere con la ricorrenza 
della nascita di Gesù e con la staffetta tra il 2014  
e il 2015. Lo facciamo con un modo speciale, come  
ciascuno vedrà, prendendo fra le mani questo numero 
che contiene il Calendario dell’Avvento e il Calendario 
da tavolo di Frate Indovino. E lo facciamo anche 
con un’intervista a Padre Mario Collarini, cioè 
a Frate Indovino stesso. Che ci presenta i “Fioretti 
Cappuccini”, il viaggio del nuovo anno nella vita 
dei conventi, con l’arguzia delle vignette di Fremura.

❏ servizio alle pagine 12 e 13

miracoli, superando se stessa. 
Del resto, non c’è da stupirsi 
in un Paese che è oppresso da 
un peso di 150 mila/200 mila 
leggi (si va per approssimazione, 
è giocoforza) contro le 3 mila 
della Gran Bretagna, le 5.500 
della Germania e le 7 mila della 
Francia (vedere anche il servizio 
di Battara a pagina 28). 
Come si farà a uscire a riveder 
le stelle da una simile foresta 
nera? Si sa che le troppe norme 
aiutano i furbi e lo vediamo bene 
dalle cronache quotidiane: si 
pensi che ogni anno vanno in 
fumo 130 mila processi (occor-
rerebbe allungare i tempi della 
prescrizione). 
Come si farà a snellire le procedure 
in un Paese dove a ogni accenno 
di modifica o di cambiamento 
c’è l’insurrezione di categoria? 
I magistrati, ad esempio, sono 
scesi immediatamente in campo 
contro la riforma della giustizia 
(lesa maestà toccare o anche solo 
accennare alle ferie). 
Come si farà a trovare il bandolo 
della matassa nella staffetta velo-
cissima con la quale si gareggia 
a liberarsi di ogni accenno di 
sospetto di colpa, che è di qualcun 
altro e se non è di nessuno, è 
da buttare addosso al sistema?

Giuseppe Zois
➣ continua a pagina 3

Dove porta 
la ricerca 
del troppo  
PROFITTO

Natività del Perugino, Spello. Mignani, Florio, Mormando, Zaugg e Carini alle pagine 15-19

Il frastuono del mondo ci confonde, 
e troppo spesso ci delude. Rumori 

di guerra e gracidio di chiacchiere 
vane. Urla di dolore e sciami di parole 
sprecate. Anche Papa Francesco ha 
alzato la sua voce contro gli eccessi 
di superficialità. Chiede ai potenti 
di parlar chiaro, e soprattutto di far 
seguire alle parole i fatti concreti. Nel 
mare magnum della comunicazione, tra 
pigolii di twitter e talk show televisivi, 
dove un domatore-presentatore aizza 
l’un contro l’altro i suoi ospiti, giornali 
parlati e messaggini, è allestita la gran 
fiera della vanità. Interessa lo spetta-
colo, non il confronto, lasciar andare 
la lingua, non conversare, e men che 
meno ragionare. Per non dire di riviste 
pubblicate al solo scopo di esaltare il 
pettegolezzo (credono di nobilitarlo 
chiamandolo gossip). Gli ottimisti a 
oltranza dicono che in questo modo si 
esalta la relazione. In realtà il risultato 
di questo bailamme è una farsesca 
imitazione della comunità d’altri 
tempi, quando la parola degli uomini 
aveva davvero valore e non si sprecava. 
Si concludevano affari importanti, si 
stringevano accordi, con una semplice 
stretta di mano. Guardandosi negli 
occhi. Il silenzio suggellava il patto. 
Siamo ormai lontanissimi da quelle 
costumanze. La parola è svalutata 
dalla parlantina degli imbonitori. Un 
profluvio di promesse lasciate cadere 
con suprema indifferenza.

Ulderico Bernardi
➣ continua a pagina 10

LA LEZIONE
DEL SILENZIO

Contro gli abusi in internet

La carta dei diritti
Sono troppi gli abusi che avvengono - anche con grande 
facilità - nel mondo di internet. Finalmente si sta va-
rando una Carta dei diritti per il popolo digitale, che 
salvaguardi democrazia, tutela dell’anonimato, diritto 
all’oblio in tempi ragionevoli, con destinazione l’Europa.

❏ Roberto Guidi a pagina 23
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UN FLAGELLO PER L’EUROPA

Il costo delle alluvioni
È stato calcolato che il costo dei 

danni provocati dalle alluvioni 
in Europa potrebbe raddoppiare entro 
il 2050. Le stime fatte danno un 
quadro estremamente preoccupante: 
la perdita media è di 4,9 miliardi 
di euro per gli anni 2000-2012, 
mentre le forti alluvioni del 2013 
hanno raggiunto i 13 miliardi. Le 
previsioni indicano che il costo dei 
danni nel 2050 potrebbe raggiungere 
i 23,5 miliardi di euro. Le previsioni 
sono state pubblicate da “Nature 
Climate Change” e sono state fatte 
da ricercatori dell’Istituto Superiore per 
la Protezione e la Ricerca Ambientale 
(Ispra) della Commissione Europea di 
Varese, dall’International Institute 
for Applied Systems Analysis in 
Austria e dall’Istituto per gli Studi 
Ambientali di Amsterdam in Olanda. 
«In questo studio abbiamo riunito 
le conoscenze che possediamo nel 
campo dell’idrologia, dell’economia, 
della matematica e quelle che 

riguardano l’adattamento dell’uomo 
al cambiamento climatico», ha detto 
Brenden Jongman dell’Istituto per 
gli studi ambientali di Amsterdam 
che ha coordinato la ricerca. 
«Questo ci permette per la prima 
volta di valutare complessivamente 
il rischio di alluvioni continentali 
e di confrontare le diverse opzioni 
di adattamento». I rischi sono rap-
presentati per due terzi dalla crescita 
socio-economica: con lo sviluppo si 
hanno più edifici e infrastrutture 
che potrebbero essere danneggiati 
durante un diluvio. 
L’altro terzo della crescita viene 
dal cambiamento climatico, che si 
prevede possa modificare i modelli 
delle precipitazioni in Europa. Un 
evento come quello delle grandi piogge 
avvenute nel giugno del 2013 potrà 
avere in un prossimo futuro una 
frequenza di una volta ogni 16 anni 
mentre potrebbe raggiungere una volta 
ogni 10 anni nel 2050.        (F.I.)

Un attento lettore di Frate 
Indovino ha richiamato  
l’attenzione su un fatto 
avvenuto alcuni mesi fa,  
ma riportato, recentemente, 
in auge per due avvenimenti 
a dir poco sconcertanti.  
Il fatto riguarda il dramma-
tico naufragio della nave 
Concordia, in prossimità 
dell’isola del Giglio. 

Il naufragio è stato causato da 
una roccia in cui la nave da 
crociera è incappata, men-

tre stava compiendo un inchino: 
termine marinaro che indica un 
avvicinamento arbitrario e peri-
coloso alla terra ferma, fatto per 
omaggiare un amico o una amica. 
Ma potrebbe essere, anche, una 
manovra azzardata posta in essere 
per un sciocco desiderio di stupire 
i passeggeri imbarcati o gli amici 
che guardano dal molo o dalle 
case. A causa di questo assurdo 
inchino, 33 persone (32 passeg-
geri e un sommozzatore) sono 
morte, la nave della Compagnia 
Costa è andata distrutta e i danni 
materiali e ambientali sono stati 
enormi. In questa circostanza 
dolosa e dolorosa, due sono state 
le figure che hanno impressio-
nato l’opinione pubblica. Una 
è quella del comandante della 
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giudici del Tribunale, chiamati 
ad esprimersi su questa intricata 
(e triste) vicenda. 
Una cosa però è incontrovertibile: 
è oramai invalsa la cattiva abitu-
dine, a carattere massmediatico, 
di considerare un personaggio chi 
viene a ricoprire un ruolo qual-
sivoglia (buono o cattivo, poco 
importa) agli occhi dell’opinione 
pubblica. Questi viene coccolato, 
vezzeggiato, ingaggiato da coloro 

DUE PESI E DUE MISURE

nave, Francesco Schettino che, a 
quanto pare, contravvenendo ad 
ogni norma e tradizione marinara, 
ha abbandonato la nave prima 
che il salvataggio di una parte dei 
naufraghi fosse ultimato.
L’altra è quella del capitano di 
fregata Gregorio De Falco della 
Capitaneria del Porto di Livorno 
che, con durezza, richiamò il 
comandante Schettino ai suoi 
doveri: primo fra tutti quello 
di rimanere al proprio posto di 
comando sino a procedure di 
salvataggio concluse. Ebbene, 
recentemente, il comandante 
Schettino è stato invitato a tenere 
una lezione al Master in Scienze 
Criminologiche della Università 
La Sapienza di Roma, in cui ha 
parlato del controllo del panico. 
Il che è sembrato una sorta di 
immotivato e incomprensibile 
riconoscimento per un ruolo 
che non sembrerebbe aver ri-
coperto, causando polemiche 
a non finire. 
Il capitano Gregorio De Falco, 
invece, è stato rimosso dal suo 
incarico, quasi venisse punito 
dai suoi superiori per quello che 
aveva fatto. O, almeno, così è 
sembrato. De Falco ha accettato 
la rimozione, fedele alla sua 
consegna di militare e ad uno 
stile che sembra più appartenere 
al passato che al presente. Uno 
stile fatto di poche parole, ma 
animato da un grande senso di 
responsabilità. Ora, ognuno può 
certamente trarre - da questi 
fatti - tutte le conclusioni che 
desidera e altrettanto faranno i 

che vivono di immagini, per le 
immagini e, soprattutto, di su-
perficialità. Chi fa il suo dovere 
con impegno e abnegazione è, 
invece, giudicato come il grillo 
parlante di Pinocchio: ossia, una 
sorta di scocciatore che può fare 
notizia, ma non fa audience. E 
che, quindi, è meglio tenere il 
più possibile alla larga. Anche 
perché rappresenta, forse, quello 
che si dovrebbe essere, ma non 
si è. E questo è veramente triste 
e sconfortante perché, se è vero 
che un Paese non ha bisogno di 
eroi, ma di uomini che facciano il 
loro dovere, è anche vero che un 
Paese deve saper riconoscere, 
considerare e onorare chi, con 
modestia e lontano dai riflet-
tori, compie il proprio dovere. 
E nel Paese - nell’Italia - ce ne 
sono tanti di personaggi come 
il capitano De Falco: silenziosi 
e modesti, coraggiosi e umili. E 
pronti a sacrificarsi per gli altri 
senza nulla chiedere. 
Ringraziando e onorando il capitano 
Gregorio De Falco, onoriamo e 
ringraziamo tutti costoro, perché 
- se si è consolidata la pratica di 
avere e due misure - ci sono ancora 
uomini che hanno una sola misura. 
E ne sono orgogliosi e noi siamo 
orgogliosi di loro.

Claudio Bonvecchio

SCHETTINO  
E DE FALCO

Caro Frate Indovino,
gradirei leggere sulle pagine 

del mensile, il vostro parere sulle 
vicende di due uomini che in questi 
giorni sono alla ribalta. Questi 
uomini sono ricordati in quanto 
hanno partecipato in ruoli diversi 
al naufragio della Concordia.
Sono rimasto sbalordito nell’ap-
prendere che il comandante della 
nave dà lezioni all’Università.
Non so cosa possa insegnare. 
Al contrario, il Comandante 
De Falco viene rimosso dal suo 
incarico e la decisione sa tanto 
di punizione. Tutti ricordiamo il 
suo intervento nella notte quando 
ordinò perentoriamente a Schettino 
di ritornare sulla nave che stava 
affondando all’isola del Giglio. Il 
comportamento di Schettino mi 
sembra riprovevole per l’abbandono 
nel momento di estrema necessi-
tà. Non voglio fare il giudice, a 
questo penserà il tribunale, però 
la realtà dell’accaduto ha portato 
alla morte diverse persone ignare 
di essere state abbandonate alla 
loro triste sorte. Tutto questo per 
uno squarcio nella stiva, causato 
dall’urto di una roccia, durante 
un discutibile “inchino’’ all’isola 
del Giglio. Come militare De 
Falco accetta la nuova destina-
zione senza reclamare, dall’alto 
della sua serietà professionale. 
Mi scuso per lo sfogo, dettato 
dalla rabbia per quanto accaduto 
qualche anno fa.

Lettera firmata

CONTROLUCE

Il capitano Schettino tiene lezione in Università, De Falco è rimosso

Solito metro italiano 
per misurare persone  
e fatti: promosso  
chi è sotto processo, 
declassato chi fa  
il proprio dovere.

Abbiamo bisogno 
di figure come  
De Falco e il Paese 
deve essere orgoglioso  
di questi uomini  
corretti e modesti.



/ DICEMBRE 20143

Il Paese dei “tutti innocenti”
Inefficienze ed eccessi a catena: inevitabili le conseguenze che il popolo deve scontare

➢ dalla prima

Come si farà a raddrizzare 
la barca in un Paese 
dove è stato sepolto 

da tempo anche il senso della 
vergogna? Per sette italiani su 
dieci la corruzione coinvolge tutto 
il sistema politico: un giudizio che 
è un macigno ma che scivola 
via come una pagliuzza sulle 
onde della quotidianità. Basterà 
ricordare al riguardo la rete su 
Venezia o quanto affiora dai 
cantieri dell’Expo di Milano: 
il tempo delle mazzette non 
finisce mai. 

 Un Paese dove, per esempio, al 
vertice della Corte Costituzionale, 
invece di osare la nomina di un 
Presidente che possa tracciare la 
rotta per un certo decoroso numero 
di anni si nomina di volta in volta 
il giudice che sta per scadere, con 
effetto rotante, così tutti potranno 
fregiarsi dell’alto titolo (stipendio: 
549.407 euro, tre volte l’onorario 
del collega della Corte Suprema 
degli Stati Uniti). 

 Un Paese dove i magistrati 
onorari (7.800) sono appena 
mille in meno dei magistrati di 
ruolo (8.800). Non è un caso se 
l’Italia è considerata il Paese degli 
eccessi, con 2.399.530 nuove 
liti civili e commerciali in un 
anno: che significano 40 nuove 
liti ogni mille abitanti, contro 
le 28 della Francia, le 19 della 
Germania, le 13 dell’Austria 
(dati Cepej 2010). Spesa annuale 
per l’intero sistema giudiziario 
italiano (civile e penale): 73 euro 
per abitante.

 Un Paese dove la legge sugli 
appalti è stata modificata 223 
volte negli ultimi dieci anni (e da 
anni si continua con la retorica 
scandalosa della semplificazione!).

 Un Paese dove i Comuni 
propongono e assegnano premi 
di merito e di produzione a 
dirigenti, che vengono invece 
condannati dai tribunali per 
opposte ragioni. È successo 
anche per Genova!

 Un Paese dove le riforme per 
semplificare i rapporti con l’Erario 
pubblico finiscono per creare sem-
pre nuovi percorsi: in media una 
norma alla settimana. Ben 629 
norme in 6 anni. E di queste ben 
389 (2 su 3) hanno complicato 
la vita ai contribuenti.

 Un Paese dove la pressione 
di un fisco sempre più fameli-
co produce undici milioni di 
italiani refrattari alle tasse. Nei 
primi 5 mesi del 2014 sono 
stati stanati tremila evasori 
totali e sono stati recuperati 
10 miliardi all’estero.

 Un Paese dove lo Stato è al ser-

vizio dei burocrati, a differenza di 
quanto avviene negli USA o in Gran 
Bretagna, dove, in vista del voto, i 
funzionari devono informare anche 
l’opposizione di quanto hanno fatto, 
così che vincitori e sconfitti abbiano 
il quadro completo della situazione. 
E perfino i commessi (della Camera) 
possono permettersi adunate per urlare 
il loro no al taglio di superstipendi, 
in un momento di grande sofferenza 
collettiva della nazione.

 Un Paese dove da Trento a Pa-
lermo abbiamo il record dei cantieri 
a metà, con opere bloccate da 40 
anni. Ammontano a quasi 400 
le grandi opere non terminate, 

con investimenti improduttivi; 
ben 150 nella sola Sicilia. Si va 
dalla Salerno-Reggio al ponte sullo 
Stretto. Nota: il costo medio di 
un km di alta velocità in Italia è 
triplo rispetto a Francia, Spagna 
e Giappone, secondo uno studio 
di Intesa Sanpaolo.

 Un Paese dove tutti i ministri, 
prendiamo quelli della (già) Pubblica 
Istruzione o dell’Istruzione (ora Ste-
fania Giannini con Renzi), vogliono 
legare il loro nome a un’immancabile 
riforma, con il risultato di un continuo 
e costante scadimento dell’offerta. 
Altri ex-ministri finiscono nel vortice 
di scandali che fanno precipitare la 

Sarno, esondazioni a ogni pioggia
Genova non è l’unica città a rischio di ricadute. Si 
pensi soltanto a quanto avvenne a Sarno, con tutto 
ciò che potrebbe di nuovo ripetersi. Secondo una 
relazione tecnica, “allo stato attuale l’insufficienza 
idraulica del fiume provoca esondazioni praticamen-
te a ogni pioggia”: pensiamo a quale stato d’animo 
possono avere gli abitanti, che avrebbero anche mo-
tivo di indignarsi all’idea che volteggiano sopra loro, 
inutilizzati, ben 247,4 milioni di euro per l’intero 
progetto di bonifica e di messa in sicurezza, con 
vasche e aree ad esondazione controllata. E qual-
cosa di urgente bisognerà fare anche per altri corsi 
d’acqua che spesso si sono trasformati in portatori 
di rovine e danni, pensiamo all’Arno, al Seveso che 
in soli due mesi di questo 2014 è straripato 7 volte. 
Le precipitazioni di ottobre hanno fatto 4 morti: 1 
uomo in Liguria, 2 sorelle in Maremma e 1 donna 
a Trieste con danni ingenti anche a Parma, Alessan-
dria, Belluno, un po’ in tutto il Centro-Nord.

credibilità delle istituzioni. 
La casistica è una vasta letteratura.
La debolezza delle regole è una 
piaga praticamente incurabile, 
che si ripresenta sanguinante ad 
ogni ferita inferta dalla natura, 
ma sarebbe più giusto parlare di 
incuria, disinteresse, di disfattismo, 
di scaricabarile. Al termine di 
questo piccolo ma significativo 
viaggio nei disservizi e nelle ano-
malie di ordinaria quotidianità 
in Italia, il cittadino per bene si 
chiede che cosa legittimamente 
e realisticamente può sperare? 
Facciamo in modo che la risposta 
non sia… nel vento!

Genova: 2014 fotocopia del 2011
Perché meravigliarsi di quanto è  
di nuovo accaduto a Genova, sotto  
la furia di precipitazioni abbondanti, 
con un corso d’acqua - il Bisagno - che 
diventa una bomba d’acqua e produce 
conseguenze pari ad uno tsunami 
per una città di continuo messa  
in ginocchio dal diluvio - che nessuno  
ha pensato bene di prevedere  
e di annunciare, in un tempo in cui  
si prevede il meteo con anticipo  
di settimane - e da responsabilità  
e colpe che ricadono su molti tavoli? 

A Genova le alluvioni si ripetono, 
ogni volta sono lacrime e rabbia, 
morti e rovine. Stavolta si è parlato 

inizialmente di 300 milioni di danni che poi 
saliranno quando la ricognizione sarà più 
precisa e si andrà oltre il mezzo miliardo. 
Vite umane spezzate e costi abnormi che 
si potevano risparmiare: e non lo si è fatto. 
L’inefficienza è colpa: a tutte le latitudini. 
Non sono passati decenni dall’ultima gra-
vissima esondazione: eravamo nel 2011: 
bilancio 6 morti. Stavolta, al 10 ottobre e 
giorni successivi, 1 morto e una catastro-
fe di rovine. In precedenza, negli ultimi 
sessant’anni: 10 morti nel 1953; 44 nel 
1970; 2 nel 1992; 3 nel 1993; 1 nel 2010. 
Gli anni passano, le situazioni restano 
e si aggravano. Delle 700 mila frane che 
avvengono ogni anno nei Paesi dell’UE 
ben 486 mila si registrano in Italia, quasi 

il 69% del totale. Il numero e la recidività 
dicono tutto sui ritardi e sull’elefantiasi 
della macchina Italia. D’accordo, siamo 
una penisola, abbiamo 8 mila km di coste, 
ma qualcuno deve pur rispondere di molti 
“perché”, già a partire dal fatto che un 
“imbuto” di case, di strutture e infrastrut-
ture non sia stato adeguatamente protetto, 
visto che questo agglomerato s’è comunque 
costituito e non può essere lasciato esposto 
a una colata di 1450 metri cubi di acqua 
al secondo, tanti quanti ne ha riversato 
il Bisagno nell’ottobre 2014 con i suoi 6 
torrenti affluenti. Invece dei cantieri, dal 
2011 a oggi hanno lavorato soprattutto av-
vocati e magistrati, con il bel risultato che 
sono rimasti impantanati 35.730.000 euro 
stanziati addirittura l’11 ottobre 2010! Inutile 
prendersela con i sindaci quando ci sono 
norme e dispositivi che legano loro le mani. 
Ed è altrettanto sterile, visti i cambiamenti 
climatici in atto, che si faccia riferimento 
alla capacità di portata del Bisagno riferita 
ai tempi del fascismo.
L’esperienza, in generale non ha insegnato 
e non insegna niente per quanto si è visto 
e vissuto a Genova, ma qualcosa di gran-
diosamente positivo si è visto e ancora una 
volta lo si è dovuto ammirare in giornate in 
cui a livello alto si giocava al rimpallo delle 
colpe e all’atto pratico, invece, moltissimi 
giovani si sono rimboccati le maniche e si 
sono messi all’opera. Si continua a parlar 
male e a fare di ogni erba un fascio, addos-

sando alle nuove generazioni responsabilità 
e colpe che forse andrebbero caricate prima 
sulle spalle degli adulti e al loro complesso 
di insostituibilità. Dai giovani, a Genova, è 
venuta una prova esemplare di solidarietà, 
di coscienza civica. Giovani che si sono 
messi a liberare i tombini dal fango e poi 
hanno aiutato i negozianti a pulire locali 
dopo locali. È grazie soprattutto a loro e alla 
saldezza della gente comune - la stragrande 
maggioranza - che si è rialzata la testa e si è 
ripartiti, una volta ancora. I commercianti 
erano tristi sì, mentre tiravano fuori la merce 
da buttare: rivivevano uno squarcio già pro-
vato, ma sui volti di tutti si leggeva la grande 
voglia di ricominciare, subito. Nonostante 
tutte le avversità. Vedremo se sarà onorato 
l’impegno del premier Renzi di spazzar via 
con la stessa determinazione dei giovani il fango 
della mala burocrazia, dei ritardi, dei cavilli.
Il Paese Italia si salva ogni giorno grazie al 
fervore di milioni di persone che, incuranti 
di tutto il malaffare, studiano, lavorano, 
vanno avanti, si prodigano per gli altri, si 
mobilitano nel volontariato: questa è l’Italia 
migliore, l’Italia che fa sperare. Gente che 
dà prova del suo sentire, che non alimenta 
la propria vanità, ma agisce per gli altri. È 
questa moltitudine di anonimi che arriva 
a supplire lo Stato nelle sue ingiustificabili 
assenze o latitanze. Ed è questa gente di 
cui nessuno parla mai che bisogna onorare, 
imitare e non tradire un’altra volta. 

(gi.zo.)

Genova Parma

GIORNI&FATTI/Giuseppe Zois
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Ma per i figli 
c’è sempre 

posto nel cuore
L’abbraccio della 

Chiesa è per tutti: 
l’hanno proclamato 

ancora una volta Papa  
Francesco e il Sinodo  
straordinario sulla famiglia, 
che non ha messo in discus-
sione la dottrina, ma ha 
avviato un cammino  
pastorale. L’abbraccio sfiora 
anche il pianto segreto  
di tante madri che non  
accettano le scelte di vita  
di figli e di figlie, uniti di 
fatto, conviventi finché dura, 
insofferenti di ogni impegno 
duraturo, disinvolti nei 
legami e negli scioglimenti. 
Piangono nel cuore, tante 
madri, perché il loro pensiero 
non ha diritto di cittadinan-
za, cade nel vuoto ed è il 
pensiero sull’amore che ha bi-
sogno di eternità, di solidità, 
di cure continue, di reciproca 
responsabilità, di ufficialità 
di fronte alla società e di una 
benedizione di Dio. 
Madri che solo ieri erano 
ragazze: si sono sposate in 
chiesa, hanno dedicato tutta 
la vita ad un solo amore, 
difendendolo dalle grandi 
tempeste e dalle piccole noie 
quotidiane, un amore assolu-
to e totale, che ha perdonato 
e ha chiesto perdono, che 
è stato passione e servizio, 
fantasia e ragionamenti,  

sacrifici e fecondità, stanchez-
za e ripresa. 
Ed ora si sentono dire che 
questo modello è superato. 
Sono madri che hanno 
messo al mondo la prima 
generazione precaria, dalle 
condizioni di lavoro e di be-
nessere inferiori rispetto alla 
generazione precedente, che 
hanno assistito a promesse  
di crescita infinita e invece  
è crisi, che hanno visto cam-
biare tutto, ma non hanno 
mai cambiato se stesse  
e non per abitudine. Ma 
perché hanno creduto  
al matrimonio, soprattutto 
nel matrimonio cristiano.
I figli hanno compiuto scelte 
diverse, hanno smarrito la vo-
cazione alla famiglia. «Tu non 
capisci», rinfacciano alle ma-
dri che li vogliono convincere 
a sposarsi in chiesa e a trovar 
stabilità. «Tu sei bacchettona, 
conservatrice e baciapile», è il 
suggello di ogni discussione e 
non ci sono parole da oppor-
re, c’è solo da spalancare le 
braccia ed accoglierli sempre, 
soprattutto quando saranno 
feriti, delusi e fors’anche 
pieni di rancore.
Lo fa la Chiesa: madri che 
l’hanno sempre ascoltata  
e seguita devono fidarsi 
ancora. Per i figli, c’è sempre 
posto nel cuore.

Da un ritaglio di giornale del 1994: Il 
ministro del Tesoro riceve una pensione 

di 7 milioni e 728.215 lire nette mensili, 
equivalenti ad un lordo di 11 milioni e 
938mila lire che, con il prossimo scatto 
di contingenza, salirà a 12.265.000 lire. 
Questo importo corrisponde a 15 anni di 
versamenti contributivi, cioè 778 settimane 
lavorate in Banca d’Italia tra il 1979 e il 
1994, più altre 90 settimane tra il 1952 e 
il 1957. In Banca d’Italia, si può andare in 
pensione dopo 16 anni. A questa pensione, 
va aggiunto lo stipendio di ministro, pari 
a 4 milioni di lire al mese.
Sono passati vent’anni e gli ultimi 
sono stati coinvolti in una crisi senza 
precedenti dal dopoguerra. Dalla sera 
alla mattina, i Governi hanno assunto 
provvedimenti da lacrime e sangue che 
hanno reso ancora più difficile la vita 
alle persone e alle famiglie. Ma per 
finanziare la politica, intesa come l’in-
sieme di Parlamento, Governo, Consigli 
regionali e comunali, assessorati ed altri 
organi, serve tuttora il 2,5% del Pil, 
Prodotto interno lordo, indice della 

ricchezza nazionale, contro l’1,6% della 
Germania, l’1,3% della Francia, l’1,7% 
della Spagna. La Camera dei deputati, 
per esempio, costa 3 milioni di euro 
al giorno; lo stipendio di un deputato 
arriva a 20 mila euro al mese, di cui 
7 mila di rimborsi automatici e senza 
scontrino, esentasse. In più, ogni de-
putato ha diritto a 1.200 euro l’anno 
per le spese telefoniche e a 1.850 euro 
l’anno per l’esercizio di mandato. Gli ba-
sta partecipare al 30% delle votazioni 
generali in aula e fare capolino nelle 
Commissioni di cui fa parte.
La politica costa 644 euro l’anno ad ogni 
italiano, dal neonato all’ultracentenario, 
il doppio rispetto ai cittadini di altri Paesi 
europei e tutti i Governi promettono inter-
venti per abbattere, tagliare, ridurre, snellire, 
minimizzare, aumentando l’efficienza, si 
capisce, la produttività, l’impegno. Ma 
chissà perché, ogni provvedimento viene 
annacquato; ogni scalpore sopisce, ogni 
scure, forbice o forbicina restano sospese 
a mezz’aria. Forse perché sono gli stessi 
beneficiari a decidere sui benefici. 

Quando i beneficiari 
decidono sui benefici

GLI ABNORMI COSTI DELLA POLITICA IN ITALIA

La vicenda fu raccontata dal quotidiano “La 
Stampa” di Torino nel 1994. Argomento: 

i conti in tasca ad una pensionata, simbolo 
di tanti pensionati italiani, ieri come oggi: 
«Caterina, 83 anni, prende 610 mila lire 
al mese di pensione. Le distribuisce così: 
condominio e riscaldamento, 180 mila; 
telefono, 25 mila; luce, 20 mila; medicinali, 
30 mila; vestiti, 35 mila; mangiare, 280 
mila, ovvero meno di 10 mila lire al giorno 
per pranzo e cena. I giornali, 20 mila 
lire, li compra a metà con i vicini, loro lo 
leggono al mattino e lei la sera; detersivi, 
20 mila lire. Totale, 597mila lire. L’affitto 
non c’è, perché con il marito falegname, 
morto 9 anni fa, comprarono al tempo 
dei tempi da un lotto in fallimento, in 
un quartierino di periferia, un alloggio 
composto da tinello, cucinino, camera 
da letto (costo, 23 milioni). La luce la 
risparmia lavandosi con l’acqua calda un 
giorno a settimana e gli altri giorni a pezzi 
con l’acqua fredda, facendo il bucato a 
mano, tenendo acceso solo in cucina e 
spegnendo tutto quando funziona la tivù, 
perché fa già luce lei. Il telefono l’adopera 

solo per ricevere. Per il mangiare, compra 
solo biscotti sciolti e se qualcuno la va a 
trovare, offre camomilla, invece del the 
o del caffè. Si fa lavare i capelli da una 
vicina. Le manca il parrucchiere: vorrebbe 
essere in ordine, eventualmente, anche 
per la morte».
Vent’anni dopo, le lire sono diventate euro. 
Ma i conti sono rimasti gli stessi, non solo 
per i pensionati, ma per le famiglie.
Né ieri, né oggi, è invece noto come supermanager 
pubblici e privati impieghino emolumenti da 6 
milioni di euro l’anno, per citare una cifra fra le 
più ricorrenti. Secondo classifiche pubblicate 
da vari giornali, i 100 amministratori più 
pagati tra le società italiane nel 2013, hanno 
incassato complessivamente 402 milioni 
di euro, 50 milioni in più dei primi cento 
classificati nel 2011. Nello stesso periodo, i 
pensionati fino a 1.500 euro al mese hanno 
ricevuto un aumento compreso tra gli otto e i 
venti euro. Dirigenti ricompensati a peso d’oro 
da società private. Ma anche quelle pubbliche 
non sono da meno: chissà qual è il tenore di 
vita di un manager di Stato liquidato con 
8,2 milioni di euro. 

“Supermanager” d’oro, 
pensionati alla fame

NORMALI SQUILIBRI ABISSALI

L’esempio delle pallavoliste
La nazionale femminile di pallavolo ha con-

quistato il quarto posto ai Mondiali, ma ha 
vinto la medaglia d’oro per la simpatia, il fair 
play sportivo, la passione. 
La controprova: spettatori ed ascolti record, dopo 
le brutte pagine offerte da altre discipline e, in 
particolare, dal mondo del pallone, tra milioni 
di euro profusi come noccioline, “vippame” e 
comportamenti sopra le righe del decoro.
Le ragazze della pallavolo, invece, hanno mostrato 
la faccia bella dello sport, quella costruita a suon 
di sacrifici e di dignità nel gioco. È la stessa faccia 
di tante squadre degli oratori e delle società dilet-
tantistiche di paese, che si divertono all’ombra dei 
campanili, tanti volontari impegnati a far crescere i 
ragazzi con il buon esempio, l’educazione, il rispetto 
degli avversari, il servizio agli altri.
Volontari incuranti dei risultati, preoccupati solo 
di tenere i ragazzi lontani dalle strade e delle cattive 
occasioni: giocano come bambini e si comportano 
come adulti. Il premio: una gazzosa e un grazie, 
silenzioso ed imperituro, dalle famiglie. 

Le ragazze della nazionale di volley non è che 
vivano di aria, ideali, speranze, acqua e sapone. 
Vivono il nostro tempo, sono professioniste, dei 
loro stipendi poco si parla e questo è già un gran 
bel segno rispetto a tutte le cifre che girano e che 
fanno notizia. Pensiamo solo ad allenatori di calcio 
di squadre blasonate e che annaspano per altro a 
metà classifica i quali, secondo una graduatoria 
pubblicata dalla Gazzetta dello Sport percepiscono 
cifre da capogiro, autentici Re Mida con i piedi 
anziché con le mani: tutto ciò che toccano diventa 
oro. Un allenatore prende - secondo questi calcoli 
- 103 mila euro per ogni punto che la squadra 
conquista (dati riferiti al 12 ottobre). Le ragazze 
della pallavolo, però, hanno dato all’Italia e agli 
italiani un esempio di impegno, di passione, di 
attaccamento alla maglia e alla squadra, di fidu-
cia mai allentata, fino a quando il punteggio ha 
disposto diversamente. Hanno lottato alla pari con 
le più grandi squadre del mondo, hanno ceduto 
con l’onore delle armi, dimostrando che la vita è 
anche altro, oltre il risultato.

CHIAROSCURO di Maria Castelli
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Primi in Europa per gli ultimi
Bambini e adolescenti poveri in Italia a quota quattro milioni

Lo sappiamo tutti. Sul nostro 
piccolo pianeta non è facile 
la vita di milioni di bambini. 
Bambini privi di tutto.  
Del cibo a sufficienza, delle 
cure e dei farmaci essenziali, 
dell’acqua, dell’istruzione. 
Bambini sfruttati sul lavoro,  
violentati nel corpo  
e nell’anima. Arruolati 
nelle sanguinose guerriglie. 
Costretti a uccidere.  
A loro possiamo offrire 
compassione, spesso  
un aiuto concreto in denaro. 
Ma è solo una goccia d’acqua 
dolce, dispersa in un infinito 
oceano di acqua salata.

No, non è di queste 
martoriate creature che 
parliamo. Parliamo dei 

bambini e ragazzi del nostro Paese. 
Dei nostri figli: 1,4 milioni che 
vivono in povertà assoluta. Sì, tanti 
sono i bambini poveri in Italia. 
Dal 2012 al 2013 sono aumen-
tati di 400 mila unità (+34%). 
E a questi bisogna aggiungere i 
quasi 2 milioni e 400 mila che 
vivono in povertà relativa. In 
totale quasi 4 milioni di bam-
bini e adolescenti che vivono 
in condizioni precarie.

Ma chi sono i bambini poveri? 
Sono i figli delle famiglie numerose 
che non arrivano alla fine del 
mese. I bambini degli immigrati 
senza lavoro e spesso senza casa. I 
bambini delle madri single, senza 
lavoro o sottopagate. I bambini 

dei genitori separati. O sono i figli 
delle coppie giovani, con lavori 
precari. Famiglie dove l’arrivo 
di un bambino mette in crisi il 
bilancio famigliare. Le loro storie 
sono tutte diverse e tutte uguali. 
Chi è finito in una casa-famiglia 

dopo uno sfratto, chi lascia gli 
studi. O chi sta tutto il giorno 
in casa davanti alla TV e mangia 
solo pizza e patatine. La maggior 
parte di loro ha difficoltà a scuola, 
scarsa socializzazione. Non va in 
vacanza al mare o in montagna. 
Una situazione che colpisce non 
solo il Meridione, ma anche vaste 
aree del più benestante Nord 
del nostro Paese. E gli effetti 
si spingono oltre le privazioni 
materiali. Diventano dramma 
sociale. Con migliaia di ragazzi 
esclusi dallo sport, dalla cultu-
ra, perfino dalla possibilità di 
invitare un amico a casa.
La povertà sta assumendo la forma 
della peggiore delle malattie. In 
senso sociale, economico e sani-
tario. Si assiste a un aumento 
considerevole di denunce a persone 
colpevoli di aver rubato generi 
alimentari nei supermercati. Di 
genitori costretti a vivere in strada 
con i loro figli. 
I dati, purtroppo, collocano 
l’Italia al primo posto in Europa 

Libertà, dignità, 
lavoro sono diventati 
- da diritti - privilegi, 
beni solo per chi  
se li può permettere.

Vecchiaia. Parola sgradevole. Una parola poco 
simpatica per definire una fase naturale della vita 

umana. E, come per tante altre situazioni sgradevoli, 
si prova ad addolcire la pillola amara. Con eufemismi 
come “terza o quarta età”. Non la pensavano così 
gli antichi romani. I quali, per bocca dello scrittore 
Terenzio Afro, ci avvertivano. Senectus ipsa est 
morbus. La vecchiaia è per se stessa una malattia. 
Definizione alla quale il saggio Seneca aggiunse 
l’aggettivo insanabilis. 
È vero che oggi ci promettono tutto. Vivremo più a 
lungo. Saranno debellate malattie. Con appropriate 
pillole avremo una vecchiaia felice. E poi… apparecchi 
acustici che promettono miracoli, dentiere superade-
sive che ci permetteranno di addentare anche i sassi! 
Nella nostra casa, assistiti e curati da amorevoli figli 
e nipoti. In alternativa ospizi da sogno.
Troppo bello per essere vero. La vecchiaia, malattia 
a parte, è qualcosa di complesso. Tutto comincia a 
scricchiolare. Dalle cellule ai tessuti. Dal colore dei 
capelli alla forza fisica. Dalla memoria alla lucidità 
mentale. Accettarlo con serenità non è facile. E talvolta, 

sempre citando il saggio Seneca, ci vuole coraggio per 
vivere. Certo, prescindendo dai costi e dallo stato pietoso 
dell’assistenza pubblica, sarebbe desiderabile al massimo 
essere assistiti a casa dai propri cari. Ma vi sembra 
realistico con i tempi che corrono? Con le famiglie 
spezzate in monconi, con orari di lavoro programmati 
non per l’uomo, ma per le “inflessibili” regole della 
produzione… Regole che ti spogliano dallo stare insieme. 
Che ti rapinano il tempo da dedicare al coniuge e ai 
figli. Figurarsi se te ne concedano per i vecchi!
Non resta, allora, che attrezzarsi per l’autodifesa. In-
vecchiando, occorre allenarsi come gli atleti. Allenare il 
corpo finché si può. Ma allenare soprattutto lo spirito. 
Leggere, non smettere mai di leggere. Rimanere curiosi 
di sapere e di informarsi. Non lasciarsi mai andare alla 
deriva o tirare i remi in barca. Capire, per dirla con il 
grande Picasso, che “ci si mette molto tempo per 
diventare giovani”! E tenere a mente ciò che scriveva 
il drammaturgo francese Ernest Legouvé: “Vuoi saper 
invecchiare? Nella tua vecchiaia non contare ciò 
che essa ti prende, ma ciò che ti lascia”. In altre 
parole, sapersi accontentare!

CI VUOLE CORAGGIO ANCHE A VIVERE

per ciò che riguarda la povertà 
minorile. Sei famiglie su dieci, in 
seguito alle difficoltà economiche, 
hanno ridotto la quantità e la 
qualità del carrello della spesa 
alimentare. Ma c’è anche la po-
vertà culturale, con 6 milioni 
di persone analfabete. E, come 
non bastasse, l’Italia si classifica 
tra le peggiori nazioni europee 
per quanto riguarda il fenomeno 
dell’abbandono scolastico. La-
sciano infatti prematuramente 
i banchi di scuola il 17,6% dei 
nostri alunni (contro la media 
Ue del 12,7%).
I dati forniti dall’Istat sulla po-
vertà assoluta e relativa in Italia, 
dicono che il nostro Paese non solo 
è malato. Lo è gravemente. È ma-
lata la democrazia come forma di 
governo chiamata a garantire a 
tutte le persone una vita libera e 
dignitosa. Libertà, dignità, lavoro 
sono diventati - da diritti - privilegi, 
beni solo per chi se li può permet-
tere. Di fronte alla crescita della 
sofferenza sociale non possiamo 
allora stare zitti. Ma soprattutto 
non possiamo stare inerti. Questa 
crisi, prima che economica, è una 
crisi dell’etica e della politica. Ad 
affermarlo è una nota dell’Uffi-
cio di Presidenza di Libera, che 
commenta così i dati dell’Istat 
sulla povertà nel nostro Pae-
se. L’associazione fondata da 
don Luigi Ciotti a Torino, pur 
ammettendo che nessuno ha la 
ricetta in tasca, chiede, però alla 
politica di uscire dai tatticismi e 
dalle spartizioni di potere, ridurre le 
distanze sociali e lasciarsi guidare 
dai bisogni delle persone, a partire 
da quelle più in difficoltà. 

 In Italia sono 9.563.000 le persone in 
condizioni di povertà relativa, costrette a 
vivere con meno di 506 euro al mese.

 Oltre a queste, 4 milioni e 814 mila persone 
si trovano in povertà assoluta, nell’indigenza.

 Il 7% dei minorenni italiani vive in con-
dizione di povertà assoluta.

 I bambini che non possono permettersi 
un pasto proteico una volta ogni due giorni 
erano 6,2% nel 2007. Sono più che raddop-
piati nel 2013: 14,4%.

QUELLI COSTRETTI A VIVERE CON 506 EURO AL MESE. E SONO QUASI 10 MILIONI
 Alla voce “famiglia e figli”, l’Europa meridionale destina 

in media solo l’1,52% del PIL, Francia e Germania il 2,9% 
e le tre nazioni del Nord Europa il 3,4%. L’Italia occupa, 
con un risicato 1,3% del PIL, l’ultimo posto in tutta la zona 
europea allargata (Fonte: Associazione Libera).

 Dal 2003 a oggi sono diminuiti dell’80% i soldi destinati 
al fondo per l’infanzia e l’adolescenza.

 Nella nostra piccola Umbria, ci sono 42.600 famiglie in 
povertà relativa (11%, rispetto all’8,9% della precedente rileva-
zione ISTAT), di cui 19.700 in povertà assoluta. Raddoppiate 
nei primi 9 mesi del 2014 le richieste di aiuto alla Caritas.

I dati collocano l’Italia al primo posto 
in Europa per ciò che riguarda la povertà 
minorile con tutte le conseguenze,  
dagli abbandoni scolastici alla disoccupazione. 

FOCUS di Nazzareno Capodicasa
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A tappe più o meno regolari, 
il percorso dell’integrazione 
europea ha fatto emergere 
una serie di pilastri,  
che oggi rappresentano  
la base portante dell’edificio 
comunitario. 

A Bruxelles questi pilastri 
sono considerati pietre 
miliari, nelle diverse 

capitali vengono a volte giu-
dicati ingombranti tabù, di cui 
si farebbe volentieri a meno. 
Uno di questi, forse il più ostico 
da digerire, è la soglia del 3% 
fissata dal trattato di Maastricht 
e confermata in seguito da 
una serie di ulteriori accordi 
comunitari. In altri termini il 
deficit annuale di uno Stato 
non può superare il 3% del 
prodotto interno lordo, è la 
regola d’oro della disciplina fi-
nanziaria dell’Unione. Ad essa 
è legata anche la realizzazione 
della moneta unica. 
In vigore dal 1993, questo limite ha 
fatto della cittadina di Maastricht, 
dove fu sottoscritto l’accordo, 
una delle località olandesi più 
note al mondo: città che però 
continua a turbare il sonno di 
parecchi ministri delle finanze 
europee. Dopo che in passato 
la soglia più temuta del Vec-
chio Continente aveva creato 
parecchi grattacapi persino alla 
Germania, ora a chiederne un 
seppur momentaneo allenta-
mento sono altri Paesi fondatori 
dell’Unione: Francia, Belgio 
e Italia in particolare. 
Se Renzi fa leva sulle riforme 
del mercato del lavoro per ridare 
ossigeno alla propria economia, 
cosa che sembra tranquillizzare 
persino la signora Merkel, par-
ticolarmente critica appare la 
situazione francese. Scossa da 
crisi finanziaria e disoccupazione 
elevata, Parigi si era impegnata 
al rispetto del limite del 3% a 
partire dal 2015. I dati forniti 
quest’autunno dall’Eliseo in-
dicano invece che l’obiettivo 
potrà essere raggiunto soltanto 
nel 2017. Per questo motivo il 
governo francese ha annunciato 
di necessitare di un’ulteriore 
deroga per avere più tempo a 
disposizione prima di poter 
rientrare nei ranghi. 
Una situazione che nelle scorse 
settimane non ha di certo fatto 
piacere a Bruxelles e che ha 
gettato qualche ombra sulla 
nomina e sul ruolo di Pierre 
Moscovici, ormai ex ministro delle 
Finanze nella Francia di François 
Hollande e nuovo Commissario 
europeo agli Affari economici 
e monetari. 
Durante gli hearing che han-
no portato alla sua nomina, il 
politico transalpino ha dovuto 
rispondere a diverse domande 

Hollande, come Renzi, chiede eccezioni alla temuta soglia del 3%

dei parlamentari europei, proprio 
sulla sua volontà di rispettare la 
disciplina finanziaria e di farla 
applicare ai 28 Stati membri 
dell’Unione, in primis proprio 
la Francia. 
Ai deputati, Moscovici ha risposto 
con queste parole: Per me valgono 
solo le regole, nient’altro che le regole. 
Sono qui in seno alla Commissione 
proprio per questo, per assicurare 

rischio che anche l’anno prossi-
mo Parigi torni a chiedere una 
nuova eccezione al rispetto delle 
regole di bilancio, in nome di un 
rilancio economico di cui per il 
momento si fatica ad intravedere 
le tracce. Per la Francia, ma non 
solo, l’incubo Maastricht rischia 
di durare ancora a lungo.

Roberto Porta

Contro il rischio del maltempo
un derivato di valore meteorologico

I NOSTRI SOLDI con Matteo Rocca ed Enrico Moretto

I contratti derivati permettono 
di gestire molti rischi finanziari 
e sono una sorta di polizza 

assicurativa contro la possibilità 
che l’andamento dei prezzi dei 
titoli si comportino in maniera 
diversa da quella prevista.
L’ingegneria finanziaria, disciplina 
di recente nascita, racchiude le 
metodologie per la costruzione 
di contratti derivati, in grado di 
gestire un’ampia gamma di rischi. 
L’estate 2014 è purtroppo stata 
piovosa, rovinando le vacanze 
a parecchi italiani. L’ingegneria 
finanziaria ha sviluppato i cosid-
detti derivati meteorologici che, 
in base al numero di giorni di 
pioggia o nei quali la temperatura 
ha o non ha superato una certa 
soglia, nel corso di un determi-
nato periodo, garantiscono al 
loro sottoscrittore un importo 
monetario, calcolato in base a 
regole definite dal contratto stesso. 
Se, per esempio, chi gestisce un 
parco divertimenti, i cui incassi 

un agricoltore si copre dal rischio 
che una grandinata o un forte 
temporale possa distruggere il 
suo raccolto.
Un altro esempio è quello dei 
contratti che coprono dal ri-
schio che una società dichiari 
fallimento. Se un soggetto ha 
acquistato obbligazioni emesse 
da questa società, è - suo mal-
grado - esposto al rischio di 
insolvenza nel senso che, se la 
società va in bancarotta prima 
della scadenza dell’obbligazione, 
non gli è garantito il recupero 
dell’ammontare da lui investito. 
L’acquisto di titoli derivati, che 
coprono il rischio di insolvenza, 
garantiscono al loro detentore 
un importo monetario che va a 
parziale o totale rimborso della 
perdita subita nel caso la società 
che ha emesso l’obbligazione di-

chiari bancarotta. La domanda 
conseguente è: qual è il costo di 
questa assicurazione? In base a 
questo costo ogni decisore valuta 
se correre il rischio di una perdita, 
non assicurandosi, o pagare il 
premio e garantirsi la copertura 
dal rischio, qualora si verifichi 
l’evento contro il quale ci si è 
assicurati.
I contratti derivati vengono scam-
biati su un mercato finanziario in 
maniera del tutto analoga, con 
qualche eccezione, a quello in 
cui vengono quotidianamente 
scambiate azioni ed obbligazioni. 
È quindi il mercato a stabilire, 
in base alla legge di incontro tra 
domanda ed offerta, il prezzo 
del contratto.
Può capitare che, chi si è fatto 
carico del rischio, si trovi nell’im-
possibilità di pagare quanto 
pattuito alla controparte: nei 
mercati regolamentati, questo 
evento è estremamente raro, in 
quanto chi gestisce il mercato, 
in cui sono scambiati i titoli 
derivati in questione, impone 
al detentore del rischio di accan-
tonare quotidianamente denaro 
sufficiente per poter coprire il 
rischio stesso.

(18 - Continua. La serie di questi 
interventi è iniziata nel mensile 

di luglio del 2013).

dipendono dal numero di giorni 
di sole che ci sono durante il 
periodo estivo, teme uno scarso 
afflusso di visitatori a causa del 
maltempo, può sottoscrivere un 
derivato meteorologico che gli 
garantisce un rimborso nel caso 
in cui i giorni di pioggia siano, 
durante l’estate, maggiori di un 
livello predefinito.
Così facendo il gestore si assicura 
dal rischio di maltempo, in maniera 
molto simile a quella con la quale 

L’INGEGNERIA FINANZIARIA:
strumento malvagio per scienziati pazzi
o strumento utile a gestire in maniera
efficace varie tipologie di rischio?

PARIGI VUOLE SCONTI

Il Presidente francese 
Hollande si trova con-
frontato con non pochi 
problemi all’interno  
del suo Paese, con  
un gradimento sceso  
ai minimi storici 
nell’opinione pubblica 
francese. Per salvare  
faccia e immagine,  
deve chiedere una linea  
morbida all’UE.

PANORAMA

la credibilità delle regole. Parole e 
promesse di peso per il nuovo 
Commissario francese, che nel suo 
nuovo ruolo rischia di vedersela 
spesso con François Hollande. Ai 
minimi storici nell’apprezzamento 
dei suoi cittadini, il Presidente 
francese non è ancora riuscito 
a domare l’idra della crisi eco-
nomica e a frenare la spirale 
del deficit di bilancio. Con il 

Maastricht è  
lo spauracchio  
di troppe capitali  
europee, Francia  
e Italia in testa. I due 
Paesi non gradiscono  
rigidità eccessive  
nei loro conti:  
preferiscono  
una visione più libera  
e a loro misura.  
Ma l’UE, Germania  
in testa, chiede  
rigore nei compiti
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Spregiudicati e indebitati
La solidarietà è un carattere 

identitario della Repubblica, 
con un saldo ancoraggio 

dell’economia all’etica della 
solidarietà, oggi ribadito anche 
dalla Costituzione dell’Unione 
Europea. Tale retroterra culturale 
ha contribuito a contenere nel 
Vecchio Continente gli effetti 
disastrosi della cosiddetta finanza 
creativa d’Oltreoceano, causata 
da facili guadagni speculativi in 
Borsa, disancorati dalla ricchezza 
reale e dal lavoro. 
Tutto ciò è stato frutto dell’esa-
sperazione di una ricerca del 
profitto, più forte nelle aree di 
matrice calvinistica, sensibil-
mente diversa dalle tradizioni 
dell’economia sociale di mercato, 
tipica del capitalismo europeo; 
ma anche estranea alla finanza 
islamica, che nell’ambito di una 
più generale cultura solidaristica, 
è intrinsecamente avversa ad ogni 
avventurismo speculativo.
Contro la cultura della spregiudica-
tezza e dell’incoscienza economica, 
Einaudi ebbe espressioni di 
fuoco: Se - scrisse nel “Discorso 
elementare sulle somiglianze e sulle 
dissomiglianze tra liberalismo e 
socialismo” - gli invasati sono i soliti 
minchioni, preoccupati di non arrivare 
in tempo ad arricchirsi sull’aumento 

La materia dell’economia, pur avendo 
un suo sistema di leggi strutturalmente 

dotate di una loro intima coerenza logica, di 
cui la politica deve tener conto, onde evitare 
che prima o poi “si vendichino”, non può 
essere avulsa dall’etica, che è la componente 
spirituale dell’uomo, alla quale vanno in ultimo 
ricondotte tutte le regole dell’agire umano, 
comprese quelle del diritto e della scienza.
È la cultura a far emergere quella razionalità, 
altrimenti inespressa, che consente di discernere 
che cosa sia veramente conforme all’etica (o 
giustizia in senso contenutistico, che dir si 
voglia). Nella riflessione giuridica del secolo 
dei Lumi, una particolare risonanza ebbe - tra 
gli altri - Gaetano Filangieri (1752-1788), 

che nell’arco della sua pur breve vita, ebbe 
modo di elaborare una poderosa Scienza della 
legislazione dove, riferendosi all’economia 
in specie, rilevava che “per la disgrazia 
comune dell’Europa”, le ricchezze erano 
detenute da un’esigua minoranza, per cui la 
“felicità privata di poche membra” non 
avrebbe fatto sicuramente la felicità di tutto il 
corpo, anzi ne avrebbe prodotto la rovina. Se 
le ricchezze dei pochi dunque non solo erano 
inutili, ma addirittura perniciose ai popoli, 
il legislatore non avrebbe dovuto limitarsi al 
prelievo fiscale, bensì attuare una più equa 
redistribuzione dei beni. 
Un secolo e mezzo dopo, Croce (durante la 
Seconda Guerra mondiale) auspicò la costituzione 

di un’Europa, da realizzarsi con “abundantia 
cordis”, cioè - sono parole sue - “con cuore 
umano e cristiano”. Ciò significava uscire 
dagli egoismi e dall’indifferenza all’altrui 
povertà: “La moralità - spiegava - si attua 
solo con gli uomini tutti, combattendo 
o collaborando con essi per la comune 
umanità. E solo per questa via della ognora 
crescente civiltà, la pace si manterrà a 
lungo e sempre si ristabilirà più profonda 
e forte”. Con profetica lungimiranza, il Croce 
esortava alla condivisione del benessere e della 
libertà: senza questa condivisione, i diseredati 
si sarebbero giustamente ribellati.
Nell’immediato dopoguerra, il Carnelutti 
osservò che anche il diritto doveva comunque 

nascere dall’etica e che, in mancanza di essa, 
era destinato ad esaurire nel tempo la sua 
forza vitale. Questo era l’humus nel quale si 
ebbe il superamento dello Stato “di diritto”, 
che nella nostra Costituzione fu recepito nella 
configurazione dello “Stato sociale”.
Esso non si sarebbe cioè limitato a dettare 
delle regole valide per la collettività, nel tra-
dizionale ruolo di tutore della libertà e di 
garante dell’ordinato vivere civile, ma avrebbe 
promosso lo sviluppo della personalità di tutti i 
cittadini, rendendosi così direttamente fautore 
della crescita del benessere collettivo.
Si trattò insomma di un’inedita funzione pro-
pulsiva e non semplicemente protettiva del 
minimo indispensabile alla pacifica convivenza. 

L’IMPEGNO A DIFESA DELLE CATEGORIE PIÙ VULNERABILI

FACILI GUADAGNI E TITOLI SPAZZATURA
Sul piano interno italiano, il dibattito 

di politica economica si è focalizzato  
in massima parte sulle tradizionali due scuole:

 l’una suggerisce l’espansione della spesa 
pubblica (Keynes) in funzione anticiclica, 
supportata - ove necessario - da un aumento 
della pressione fiscale;

 la seconda (Einaudi e altri) configura 
il risanamento del bilancio, agendo sulla leva 
del contenimento delle spese correnti e sul 
rilancio degli investimenti privati, attraverso 
l’alleggerimento della pressione tributaria. 
Una particolare tutela va accordata a coloro 
che sono più vulnerabili, quali i meno abbien-
ti, i piccoli risparmiatori e coloro che hanno 
- in genere - scarsa competenza ed informazione 

sulle regole dei mercati finanziari, le quali 
categorie nel loro insieme sono state già facili 
(e poi disperate) prede di spregiudicati 
operatori di Borsa, che - anche con la  
complicità di talune banche - hanno loro  
rifilato dei “titoli spazzatura”, con la pro-
messa di mirabolanti guadagni, a fronte 
dell’incauto investimento di risparmi 
realizzati nel corso di una vita di sacri-
fici. L’impegno del legislatore sarà tanto più 
efficace, quanto più supportato, a livello indi-
viduale, da comportamenti virtuosi, mediante 
la riscoperta delle cose semplici: della sobrietà, 
dell’onestà, dell’amicizia disinteressata, della 
gratuità nel dare, dell’onorare le promesse 
fatte, della non ostentazione pacchiana dei 

simboli vistosi di un benessere offensivo della 
dignità dei poveri. 
Occorre tornare a considerare l’Uomo per quel-
lo che è, e non per quello che ha, cioè osservare 
la sostanza oltre la fatuità dell’apparenza, 
l’infinito dello Spirito che alberga in noi e ci 
rende partecipi del Divino, oltre la finitezza di 
ogni orpello terreno. Anche la crisi economica 
che ha colpito i Paesi più avanzati potrà 
rivelarsi, allora, un’opportunità preziosa per 
ripartire con nuovi modelli di vita, che sono 
in realtà la riscoperta dei mai incerti valori 
del Bello, del Buono, del Giusto, seguendo i 
quali non si smarrisce mai la sicura via della 
retta coscienza che, essendo universale, trova 
affratellati e solidali i popoli tutti della terra.

scemi, dei farabutti e dei superbi.
Parole che nei disastri prodotti 
dalla menzionata finanza creativa, 
appaiono drammaticamente attuali 
ed accrescono le responsabilità 
di tutti coloro che ne hanno reso 
possibile la reiterazione.
I soldi servono per realizzare tan-
te opere buone, per far progredire 
l’umanità, ma quando diventano 
l’unica ragione di vita, distruggono 
l’uomo e i suoi legami con il mondo 
esterno, ha detto Papa Francesco 
alla Santa Messa del 21 ottobre 
2013 in Santa Marta.
Una finanza fuorviata dall’uso di 
strumenti sofisticati, atti ad ingan-
nare i privati piccoli risparmiatori, 
come i grandi investitori, deve 
riscoprire le proprie fondamenta 
etiche orientandosi a vantaggio del 
bene comune, il quale trascende 
le barriere dei singoli Stati e deve 
coinvolgere lo sviluppo dei Paesi 
poveri, come vero strumento - in 
ultima e lungimirante analisi - di 
ricchezza per tutti.

* avvocato, consigliere  
capo servizio alla Presidenza  

della Repubblica

ATTENTI ALLA FINANZA TROPPO “CREATIVA”

La ricerca del profitto alimentata dalla cultura del rischio senza limiti

 Contro gli effetti 
disastrosi di troppa 
e disinvolta finanza 
creativa, l’economia 
deve rimanere  
ancorata  
alla solidarietà.  

 Le conseguenze 
di una esasperata  
ricerca del profitto. 

 Consumismo 
bacchettato dalla  
lucida lungimiranza 
di Einaudi. 

 Il Papa: i soldi 
devono servire  
per lo sviluppo  
e il progresso 
dell’umanità.

dei corsi delle azioni di moda, ovvero 
i consumatori ansiosi di indebitarsi 
a rate per godere subito di qualche 
nuovissima marca di automobile, o 
del recentissimo gingillo […] di cui 
si è stufato altrettanto subito, può 
darsi che sia ragionevole applicare un 
prezzo particolare all’impazzimento 

specifico. Con pari determinazione, 
nel 1933 biasimò la spregiudi-
catezza di quegli imprenditori 
o amministratori, che si inde-
bitavano fino al collo, creando 
cattedrali di carta con meri artifizi 
contabili: tipologia di chi invece 
di frustare l’intelletto per inventare 

o applicare congegni tecnici o nuovi 
metodi perfetti di lavorazione e di 
organizzazione, riscosse plauso e pro-
fitti inventando catene di società, 
propine ad amministratori-comparse, 
rivalutazioni eleganti di enti patri-
moniali: l’incanto c’è stato, e non 
è ancora rotto; ma è l’incanto degli 
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Quel seminare nel deserto
lasciato dal comunismo

Don Rino Pistellato educatore da 20 anni nell’ex-URSS

Il suo nome è don Rino  
Pistellato, la sua terra 
d’origine il Veneto, la sua 
destinazione il mondo.  
Fa l’educatore da una vita. 
Dopo una quindicina d’anni 
in Italia e altri 9 in Svizzera, 
precisamente al Collegio 
“Don Bosco” di Maroggia 
e all’Elvetico di Lugano, dal 
1994 a oggi è stato prima 
in Russia, a Mosca, poi in 
Ucraina, a Leopoli, dal 2004 
sino alla fine di questo 2014.

Se molte famiglie l’avevano 
conosciuto come educatore 
sensibile e delicato, in questo 

ventennio l’hanno sostenuto e 
incoraggiato nella gigantesca sfida 
nelle terre ex-sovietiche. 
Molti i giovani che si sono recati 
volontari a dargli una mano. 
Quando vediamo i poveri, ne 
sperimentiamo l’urto: tendiamo a 
passare oltre. Con la costanza del 
contadino questo salesiano - nella 
sua matura vicenda di forgiatore 
d’uomini - non si è stancato di 
seminare, fiducioso nella determi-
nazione d’amore inesauribile per 
il prossimo. Confida agli amici: 
Ora si gira pagina e inizia l’ultimo 
capitolo della mia vita. Prima di 
fine anno tornerò in Italia e farò il 
pendolo sull’asse Torino-Mogliano 
Veneto. Ma tutti sanno che con 
lui l’aggettivo ultimo non esiste: 
è sempre al penultimo. Penultimo 
cantiere, penultimo istituto, pe-
nultimo impegno… L’ultimo può 
attendere.
Don Rino sente sempre urgenza 
di modelli da offrire. Brucia il 
proprio esito per donarsi. È tempo 

di ricapitolazione di un’esperienza 
segnante. La mentalità che don 
Rino dovette cominciare a boni-
ficare in Russia era estesa come la 
steppa. I comandamenti osservati 
dai suoi giovani erano questi: “Mai 
fidarsi di qualcuno; non fare a 
nessuno del bene e nessuno ti 
farà del male; se non freghi tu, 
ti fregheranno gli altri; non af-
fannarti per il lavoro, che non è 
un lupo e non scappa; amiamoci 
come compagni, facciamo i conti 
come gli avari; ricordati che qui 
da noi solo i pigri non rubano”.
Una filosofia nefasta che si inter-
pretava così: Con il tuo giubbotto, al 
supermercato rubane uno anche per 
me. Le conseguenze dopo vent’anni 
si vedono e don Rino le elenca 
in ordine sparso: “Indifferenza, 
emarginazione, sfruttamento, 
prepotenza, ingiustizia, tradimen-

to, miseria, solitudine, egoismo, 
divisione...”.
Un elenco infinito del peggio. 
A Mosca diecimila bambini, 
in media ogni anno, vengo-
no abbandonati dalle madri 
subito alla nascita. Prostitute, 
alcolizzate, ragazze violentate. 
Per uscire dal vago, don Rino 
passa a casi concreti di cui s’è 
dovuto occupare senza tregue 
nella sua campagna di Russia.
Comincia da Sasha, che mette 
a fuoco così: Era un tipo svelto di 
mano. Tant’è che una sera, mentre 
due ragazze casualmente incontrate 
dormivano accanto a lui, in un rifugio 
di fortuna, sfilò il gruzzoletto dalla 
borsa delle due: solo pochi spiccioli, 
buoni per un paio di birre o una 
mezza bottiglia di vodka. Pagò quella 
leggerezza con la vita. Lo trovarono 
il giorno dopo, abbandonato come un 
cane investito, straziato nel corpo, 
sul bordo di una strada. Dopo averlo 
acciuffato e costretto a confessare 
il furto, Tanja e Sonja l’avevano 
ucciso con vetri di bottiglia.
Un elenco impressionante di in-
nocenti feriti dalla vita. Ci può 
capitare di balbettare la nostra 
risposta a chi è nel bisogno e 
chiede un aiuto, di litigare con 
la nostra paura sotterranea di 
perdere chissà che cosa, dimo-
strandoci minimamente umani 
e comprensivi verso chi è in af-
fanno o in emergenza. Poi però 
non possiamo fare a meno di 
interrogarci quando un giovane 
risponde glaciale a don Rino: Io 
non voglio bene a nessuno, perché 
nessuno ne ha voluto a me.

Giuseppe Zois

Storie di ordinario 
degrado, dove vince  
il più forte, il più  
violento, il più leader 
nel peggio.

Dopo aver 
imparato 

velocemente  
il russo,  

il salesiano 
don Rino  
Pistellato  

fu destinato  
a cominciare 
un’imponen-

te opera di 
educazione (o 
rieducazione)  

prima nella 
Russia e poi 
nell’Ucraina. 

10 anni 
per parte:  

prima sulle 
rive del Volga 
poi su quelle 

della Neva. 
Don Rino  

ha speso  
la sua vita  

soprattutto  
a orientare  

ai valori  
le nuove  

generazioni. 
Ora tornerà  

in Italia.

CRUDELTÀ

E VIOLENZA

Per favorire la lettura di 
un calderone sociale in 

continua ebollizione come 
sono Russia e Ucraina, 
don Rino sottolinea che 
gli orfanotrofi da quelle 
parti accolgono bambini 
ripudiati dalle loro famiglie. 
Prima di finire negli istituti, 
molti di questi figli scappano 
da casa. Marina e Makim 
fuggirono terrorizzate, dopo 
aver visto il padre strangolare 
la loro mamma e nasconderne 
il cadavere sul balcone. Il 
padre le minacciò: una parola, 
e avrebbero fatto la fine della 
madre. Si tratta di acido tossi-
co - riprende il dissodatore 
di animi - un virus terribile 
che ha inquinato moltitudini. 
A farne le spese sono sempre 
gli ultimi, che si trovano soli e 
abbandonati a se stessi.
Gli è toccato vedere di tut-
to: violenze d’ogni genere, 
giovani morti ammazzati 
per vendetta dopo piccoli 
furti, stupri, disperazioni 
affogate nella vodka.
Dopo la caduta del comuni-
smo, sono venute meno le 
istituzioni. Bisogna ricostruire 
- insiste il salesiano - e non si 
può delegare agli enti statali. 
Purtroppo anche la famiglia 
nell’ex-URSS sta vivendo una 
crisi alle radici. Gli uomini sono 
sottopagati, molti non lavorano 
e si danno all’alcol, le donne 
sciamano nei Paesi dell’Europa 
occidentale in cerca di un’occu-
pazione. Restano le nonne che 
da sole non ce la fanno. 
Sfilano nella mente e nel 
cuore di don Rino le mille 
situazioni rabbrividenti 
che ha incontrato in questi 
vent’anni. Volodja ha visto 
la madre con un coltello nel 
cuore. Vitalik doveva subire la 
crudeltà della madre drogata 
che aveva l’abitudine di spe-
gnere la sigaretta su una mano 
o sul braccio del figlio. Anton, 
che chiedeva l’elemosina con 
la nonna, mangiava solo pane, 
nient’altro: venuto da noi, 
non conosceva alcun alimento. 
Dima è stato dimenticato 
per due notti e un giorno in 
un bosco dalla madre, allegra 
ubriacona: fu salvato da un 
passante che ne udì i lamenti. 
Yurii, diciottenne sveglio e 
simpatico, fu fatto ubriacare 
dalla nonna sbronza e costret-
to a giacere a letto con lei. 
Taras è un ragazzo che don 
Rino andò a trovare alcune 
volte nel carcere minorile, 
perorandone la causa in 
tribunale. Fu assolto per 
l’insistenza del salesiano 
che, incurante degli errori 
di lingua, insisteva a chiede-
re clemenza al giudice.

QUOTIDIANITÀ

DIECIMILA BAMBINI ABBANDONATI
è la triste media a Mosca di figli lasciati
subito alla nascita in ospedali e istituti
da madri prostitute o alcolizzate o violentate.

Triste tramonto 
degli anziani

Non meno choccante 
l’incontro fatto da un 

educatore giunto dall’Italia 
a Leopoli, invitato a far vi-
sita ad un convitto statale. 
All’entrata dell’edificio si 
imbatte in alcune ragazzine 
che subito gli domandano: 
Quanti soldi ci dai per ogni 
prestazione? Molte allieve 
di questi internati hanno 
i primi rapporti con i loro 
cosiddetti educatori, i quali 
poi a loro volta procurano 
clienti a pagamento.
Don Rino ha dovuto occuparsi 
anche di vecchi abbandonati 
alla solitudine negli ospizi 
che nell’ex-URSS vengono 
chiamati sanatori. Vecchi 
che contano i giorni che li 
separano dalla fine. Durante 
la prima settimana del mese 
non sono disponibili a rice-
vere visite perché, se hanno 
riscosso la pensione, cosa che 
non succede tutti i mesi, se la 
bevono fino all’ultimo spicciolo 
e sono ubriachi e intrattabili 
per una settimana.
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Il borsino  
della spesa
L a domandona che si 

pongono tutti quando 
si parla di Berlino e di 
Germania, di guadagni, 
costo della vita e tasse, è: 
quanto riesce a risparmiare 
il nostro Assistenzarzt?
Ammettendo che: 

 abiti in un appartamento 
di 2 locali (50 m²) in una 
zona non costosa (410 € a 
cui aggiungiamo 150 € di 
spese accessorie, per un 
totale di 560 €);

 in settimana a pranzo 
mangi alla mensa dell’ospe-
dale (4 € al giorno per 22 
giorni, e cioè 88 € al mese); 
la sera e il fine settimana 
cucini a casa (200 €); offra 
2 cene al mese a un amico 
(90 €);

 usi i mezzi pubblici (78 
€), abbia un abbonamento 
per il cellulare e uno per 
l’internet casalingo (45 €);

 vada al cinema 2 volte 
al mese (20 €) e che sia 
abbonato a una palestra (20 
€), arriviamo a una spesa 
mensile di 1.101 €.

 Aggiungiamo poi 30 € 
al mese in caffè, un paio 
di birre a settimana (24 €), 
un maglione nuovo per 
l’inverno (70 €) e il totale 
sale a 1.225 €. 
Paragonando questa cifra ai 
1.869 € di prima, ci rendia-
mo conto che con un paio 
di mesi senza imprevisti si 
può concedere senza troppe 
preoccupazioni qualche 
giorno di vacanza. 

VIVERE A BERLINO
da Berlino 
Nina Buffi

N ella capitale tedesca gli 
stranieri sono sempre 
di più, tanto che oltre 

il 13% dei residenti possiede 
una nazionalità diversa da quella 
tedesca e il 25% ha un passato 
di migrazione. 
Le motivazioni vanno ricerca-
te in un mercato del lavoro 
capace spesso di offrire più 
opportunità rispetto ai Paesi 
d’origine e in un costo della 
vita relativamente basso. 
A Berlino infatti il tasso di di-
soccupazione, pur non facendo 
registrare i risultati brillanti delle 
regioni tedesche più ricche, è 
inferiore rispetto a molte città 
europee (i dati del 2013 parlano 
di un tasso appena superiore al 
10%, mentre nel Lazio siamo 
al 12% e nel Sud Italia si tocca 
quasi il 20%) e gli aiuti offerti per 
trovare un posto di lavoro sono 
efficienti e concreti. Inoltre, a 
parlare in favore di questa città 
multietnica, sono anche i salari 
medi e il potere d’acquisto dei 
residenti, decisamente superiori 
alla media europea. 
Tuttavia, le statistiche e gli in-
dicatori economici, per quanto 
rappresentativi, non sono in grado 
di restituire un’immagine con-
creta di quella che è la vita di 
tutti i giorni: quanto guadagna, 
ad esempio, un venditore al 
dettaglio? E un ingegnere? Qual 
è il costo di un appartamento? 
Quanto spesso ci si può per-
mettere di uscire a cena? E di 
andare al cinema? 

Con uno stipendio da classe media, la quotidianità in entrate e uscite 

Portafoglio medio del mese

EST/OVEST

Prendiamo gli stipendi. A Berlino 
un venditore al dettaglio a 

tempo pieno guadagna poco più 
di 2.100 € al mese, un ricercatore 
universitario riceve un salario 
di poco inferiore ai 4.000 € e la 
paga di un ingegnere elettronico 
si aggira sui 4.800 €. Queste sono 
però cifre lorde, da cui bisogna 
detrarre le tasse e i contributi 
previdenziali obbligatori. 
Per capire in cosa consistono 
queste deduzioni e qual è il loro 
ammontare, prendiamo il caso 
di un assistente medico, che con 
il suo stipendio di circa 3.000 € 
rappresenta bene la classe media 
regionale, la quale si attesta a 
2.842 €. Il nostro Assistenzarzt 
deve innanzitutto pagare: 

 un’imposta sul reddito, la Lo-
hnsteuer, la quale dipende, oltre 
che dallo stipendio percepito (si 
tratta di un sistema proporzionale 
e l’aliquota d’imposta varia dal 14 
al 42% per i redditi superiori agli 
8.354 € annui), dalla sua situazione 

famigliare. Ci sono infatti sei classi 
di tassazione che dipendono dallo 
stato civile, dal lavoro del coniuge 
e dal fatto che si abbiano o meno 
dei figli. Se il nostro assistente 
medico è celibe e non ha figli, 
rientra nella classe I e paga 457 
€ al mese (mentre nel caso in 
cui fosse sposato e la moglie non 
lavorasse, rientrerebbe nella clas-
se III e mensilmente pagherebbe 
meno della metà, ossia 219 €). 

 Dalla sua busta paga viene inol-
tre detratta la Solidaritätszuschlag, 
ovvero una tassa di solidarietà, 
che ammonta al 5,5% dell’imposta 
sul reddito, introdotta nel 1991 
per far fronte ai costi dell’unità 
nazionale e divenuta nel frattempo 
una tassa fissa. 

 Infine, tranne nel caso in cui 
si dichiari ateo, dovrà versare 
una tassa dell’8 per mille per la 
chiesa (Kirchensteuer). Sommando 
le varie voci scopriamo così che il 
nostro Assistenzarzt deve versare 
518 € di tasse al mese.

 Passiamo ora alle assicura-
zioni obbligatorie. Quella che 
richiede il contributo maggiore 
è la Rentenversicherung, ovvero 
l’assicurazione pensionistica, 
la quale corrisponde al 9,45% 
dello stipendio lordo. 

 Ci sono poi il contributo per 
la cassa malattia pubblica (Kran-
kenversicherung), di cui fa parte la 
maggioranza dei tedeschi e che 
è pari all’8,2%; 

 e quello per l’assicurazione 
contro la disoccupazione, o Ar-
beitslosenversicherung, che invece 
ammonta all’1,5%. 

 Infine troviamo la Pflegever-
sicherung, ossia l’assicurazione 
per l’assistenza in caso di non 
autosufficienza (1,275%).
Riassumendo, il nostro assistente 
medico versa 613 € per le assicura-
zioni sociali, che uniti ai 518 € di 
tasse, risultano in uno stipendio 
netto mensile di 1.869 €. 
Domanda: che valore ha questa 
cifra in una città come Berlino?

Voce per voce i costi  
dalla casa all’attività sportiva
Vediamo quali sono le voci prin-

cipali del costo della vita in 
Germania, prendendo come punto 
di riferimento la capitale, Berlino. 

 Appartamenti. Per un appar-
tamento in affitto bisogna calcolare 
circa 8,20 € al metro quadrato, ma i 
prezzi possono oscillare tra i 7 € della 
periferia fino ai 10,7 € dei quartieri 
più ambiti, come Charlottenburg 
o Mitte. A queste cifre vanno inoltre 
aggiunte i Nebenkosten, ossia le spese 
accessorie (acqua, riscaldamento…).

 I generi alimentari. Una spesa 
sufficiente per una settimana (per una 
persona, colazione e cena), con tanto 
di sugo Barilla e tortellini Rana (sì, 
ci sono anche qui) viene a costare 
mediamente 50 €.

 Ristoranti, mense e bar. Natu-
ralmente dipende molto dal tipo di 
locale e dalla zona in cui ci si trova 
(attenzione alle trappole per turisti!), 
ma per una cena a due (un piatto 
principale a testa, due birre e due 
caffè) bisogna calcolare circa 45 €. 

Per i lavoratori un’opzione economica 
è quella delle mense universitarie, 
aziendali e ospedaliere, dove un pasto 
si aggira attorno ai 4 €. Un mezzo 
litro di birra lo si può sorseggiare 
per circa 3 €, mentre per 2 € ci si 
fa servire un cappuccino.

 Trasporti pubblici. L’abbonamento 
mensile per i trasporti pubblici costa 
78 € al mese, mentre quello annuale 
722 € (per le due zone principali). 
Tuttavia con la bella stagione, 
considerate le ottime infrastrutture 
ciclabili, è consigliata la bicicletta.

 Telefonia mobile e fissa. La 
tariffa di un abbonamento per il 
cellulare che permette di telefonare 
gratuitamente (sull’intera rete tedesca) 
e di non preoccuparsi del volume 
di dati scaricati è di circa 20 € al 
mese (a cui vanno eventualmente 
aggiunte le telefonate all’estero). Per 
avere internet e un telefono fisso a 
casa propria vanno invece calcolati 
circa 25 € al mese.

 Divertimenti. L’entrata nelle 
discoteche va generalmente dai 5 
ai 15 €, mentre per un cocktail 
vengono chiesti dai 4 ai 6 €. L’offer-
ta cinematografica è estremamente 
variegata: si va dai multisala che 
propongono prevalentemente film 
hollywoodiani e dove l’entrata può 
lievitare fino a 13,5 € ai cinema 
di nicchia in cui si possono trovare 
film meno commerciali a tariffe assai 
più modiche (5-7 €). 

 Attività sportive. A Berlino si può 
praticare qualsiasi attività sportiva a 
prezzi decisamente accessibili: affittare 
un campo da tennis per un’ora costa 
circa 10 €, così come una lezione di 
yoga, mentre ci si può cominciare 
ad allenare in una palestra già a 
partire da 20 € al mese.

La difficile  
situazione  

economica  
di diverse nazioni 

europee (e non) 
spinge molti  

lavoratori  
e le loro famiglie  

a emigrare  
in Germania,  

e più in particolare 
a Berlino, in cerca  

di nuove  
opportunità
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Ci sono momenti nei quali 
la nostra convivenza sociale 
ha gli stessi tratti di una 
moltitudine radunata  
al tavolo di un ristorante. 
Arriva il cameriere con  
il suo tablet e snocciola 
incomprensibilmente  
il menu della giornata. 

Dopo la prima declama-
zione, è subito chiaro 
che i commensali non 

hanno memorizzato alcuna vo-
ce. Da quel momento parte a 
mitraglia la richiesta più astrusa 
di vivande, ogni convenuto de-
scrive la sua con ricercatezza e 
mille raccomandazioni per la 
confezione. Il tono del parlare è 
sostenuto, avendo per sottinteso 
una specie di avvertimento: ho 
il diritto di chiedere perché alla 
fine pagherò, qui sono cliente, 
e va da sé che ho anche sem-
pre ragione, prima, durante 
il pasto, e dopo.
Questa stessa scena sembra 
riprodursi nella vita di ogni 
giorno. Entriamo nella convi-
venza con pretese già belle e 
confezionate. Neanche il tempo 
di esplorare, vedere che cosa c’è 
già nel mondo, scorrere qualche 
pagina di storia per saggiare 
come è andata, che cosa vale 
la pena eleggere o tralasciare, 
guardare non solo come sono 
iniziate tante avventure, ma anche 
come sono finite. Si può dire 
che entriamo alla Re Mida: 
tutto quello che tocchiamo 
deve diventare ciò che noi 
pretendiamo che sia. Per Re 
Mida diventava oro, per noi 
basta che sia la soddisfazione 
di un capriccio. Chiediamo: 
deleghe in bianco per governare 
a proprio piacimento, privatiz-
zazione dei beni e dei sistemi 
per il tornaconto personale, e 
poi, droga per tutti, matrimoni 
per tutti, adozioni per tutti. 
La misura di ogni cosa è il ve-
stito dell’io, e si tratta sempre 
di un io vorace e totalitario. 
Questo io non è quasi mai di-
rimpettaio di un tu, anzi, l’altro 
non esiste. La preferenza è che 
giammai possa esistere, se esiste 
è solo d’inciampo. Una specie 
di suicidio, poiché l’altro, in 
realtà non esiste in un altrove: 
l’altro sono io. 

Il mio capriccio non può
diventare un comando

La tentazione di fare a meno dell’altro

Ora, a nessuno si può negare 
il diritto di esprimere preferen-
ze, né quello di affacciarsi un 
tantino più in là dell’esistente, 
per tentare nuove strade, ma da 
qui all’eliminazione dell’altro 
e prima ancora di se stesso, 
francamente ne corre. 

 È proprio reticente uno Stato 
che non concede ai suoi citta-
dini licenza di uccidersi a rate, 
ricorrendo a droghe sistematiche 
e dandone licenza non solo ad 
adulti, ma anche a minori? 

 È reticente se si ostina a chia-
mare famiglia quella di un uomo 
e una donna che garantiscono 
al genere umano lo sbocciare 
della vita? 

 O è per caso ostinato, ottusa-
mente, a volere che accanto ad 
un infante ci sia la presenza vigile 
di una mamma e di un papà? 

 O è astruseria pretestuosa quella 
dei cittadini, che richiedono 
partecipazione alla vita politica e 
trasparenza nell’amministrazione 
dei beni comuni? 
Non può la nostra convivenza 

tramutarsi in un mercato di 
desideri più o meno discutibili, 
ai quali far fronte senza nean-
che chiedersi in che misura il 
desiderio di alcuni possa con-
fliggere con il diritto di altri 
ad una vita sufficientemente 
garantita. Dovrebbe comunque 
valere la regola che affermare 
se stessi mai e giammai possa 
condurre a negare l’altro. Una 
vita lottizzata, nel cui ambito 
tutto sarebbe permesso, è una 
vita fuori dall’elementare con-
vivenza. Non è vita.

Pietro De Luca

➢ dalla prima

Torna in mente la “legge di Gresham”, ben 
nota agli economisti. Sostiene che la moneta 

cattiva scaccia quella buona. Venne elaborata 
con l’introduzione della moneta di carta. Subito 
quella d’oro finì nelle casseforti, tesaurizzata. Il 
diluvio di chiacchiere alimentato dai mezzi di 
comunicazione sociale ha cacciato il silenzio. Che 
è d’oro, come ci ricordano i proverbi. 
Basti pensare al continuo colloquio muto con Dio 
nella preghiera dell’orante, all’estasi dei mistici 
in meditazione profonda, ai silenzi dei monasteri 
di clausura. Silenzi fecondi di Grazia. 
Il linguaggio dell’anima credente. L’homo re-
ligiosus, delle origini e della contemporaneità, 

matura nelle orazioni silenziose i suoi progetti, 
che poi troveranno applicazione concreta nello 
scenario del secolo. 
L’Ora et Labora benedettino è giusto l’insegna-
mento magistrale di uno stile di vita che più si 
adatta all’appagamento dei bisogni umani. Del 
resto, anche nell’agire di grandi società che nei fatti 
hanno ben meritato dall’umanità, l’attenzione 
per il silenzio era massima. 
La Serenissima Repubblica di San Marco, tra 
le altre cose, era famosa per l’abilità della sua 
diplomazia. Il Doge e il popolo pretendevano 
risultati concreti dalle missioni degli ambasciatori. 
I quali venivano formati all’insegna di un motto 
essenziale: “prima de parlar, tasi!”. 
Avanti di esporre lo Stato a un impegno che dovrà 

essere rispettato, formula bene, nel silenzio, quanto 
dovrai dire. Ne va della responsabilità e della 
dignità di una nazione. Seguendo regole come 
questa, è stato possibile realizzare le meraviglie 
di una città unica al mondo, guadagnandosi il 
rispetto universale. Insegnare il silenzio è una 
preziosa opera educativa. Specie ai giovani d’oggi, 
troppo spesso incapaci di trascorrere la minima 
frazione di tempo senza ascoltare musica in cuffia, 
trafficare coi messaggini, intasare i cellulari con 
un profluvio di discorsi, occuparsi di Facebook, 
frequentare locali dove la parola è sovrastata 
da rumori assordanti. La scuola degli adulti si 
è sottratta all’impegno. 

Ulderico Bernardi

INSEGNARE IL SILENZIO
PREZIOSA OPERA EDUCATIVA NELLA SOCIETÀ DELLA CHIACCHIERA

Se escludo chiunque 
mi sta accanto  
nelle piccole come  
nelle gradi scelte  
della vita, non resta  
altra strada che  
la prigione dell’io.

“Sia il vostro parlare sì, sì; 
no, no; il di più viene 

dal maligno” (Vangelo secondo 
Matteo, 5,37). 
Poche parole, che contengono 
i concetti con cui fu costruita 
negli anni ’70 un’intera scuola 
di pensiero psicologico, quella di 
Palo Alto. Ai messaggi ambigui e 
contrastanti, il fondatore Bateson 
diede il nome di doppio legame. 
Doppio legame, come una corda 
che imprigiona pensiero ed azio-
ni: comunicare contenuti diversi 
e/o contrastanti riguardo a uno 
stesso oggetto mette l’interlocutore 
nell’impossibilità di rispondere, 
di reagire. Un esempio semplice: 
se tu mi vieni incontro per ab-
bracciarmi e io mi irrigidisco, ma 
contemporaneamente ti dico che 
piacere abbracciarti, sto esprimendo 
un doppio messaggio. E ti metto 
nell’impossibilità di darmi una 
risposta: qualunque cosa tu dica (o 
pensi) sarà dequalificata. Infatti, 
se mi dici, o pensi, non mi vuoi 
abbracciare, ciò è contraddetto 
dalle mie parole. Se invece dici 
o pensi mi vuoi abbracciare, ciò 
è contraddetto dal mio gesto. 
Questo dà impotenza. 
L’unica via di uscita dal doppio 
messaggio è osservar-
lo come dal di fuori, 
scoprendone la dop-
piezza, riconoscendo 
l’impossibilità di dare 
una risposta. Nella vita 
di relazione, l’ambiguità 
dà potere assoluto a 
chi la esercita, proprio 
perché impedisce la 
risposta, quindi il dialo-
go. Paradossalmente, la 
bugia è meno dannosa 
del doppio messaggio. 
La bugia prevede un 
interlocutore da con-
vincere, non da negare.
Se questo tipo di comu-
nicazione è frequente, 
può provocare nell’in-
terlocutore uno stato 

continuo di ansia, addirittura 
favorire la malattia mentale. E più 
che la follia, cosa può venire dal 
demonio? È difficile riconosce-
re i doppi messaggi, che a volte 
sembrano imprendibili, nascosti 
dietro un sorriso o un pianto, 
un’accusa o un abbraccio. 
Una delle forme del doppio mes-
saggio è l’incoerenza fra parole 
ed azione. Il danno provocato 
dall’incoerenza è tanto maggio-
re quanto più sono autorevoli 
le persone che si comportano 
diversamente da come dichia-
rano o comandano agli altri di 
comportarsi, perché toglie fiducia 
non soltanto in chi non fa ciò 
che dice, ma anche nelle idee 
tradite. Per questo è fondamentale 
che chiunque abbia un ruolo di 
autorità o rappresenti un ideale 
sia coerente nel dire e nel fare. 
L’incoerenza delle persone-guida 
ha portato e sta portando confu-
sione delle menti e dissoluzione 
dell’etica. Salviamoci dai doppi 
messaggi: se qualcuno ci lascia 
perplessi o disgustati, fermiamoci 
a pensare: qual è il suo parlare, 
quale il suo agire: “sì sì o no no”?

Federica Mormando

Salviamoci dai doppi messaggi

La trappolona 
dell’incoerenza

Abbiamo la tentazione 
di orientare 
la convivenza in società  
secondo “regole”  
che vanno bene a noi 
e quindi devono essere 
accettate dagli altri.

IDEE&COMMENTI
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Più chiarezza nell’acquisto 
del pesce. Dal 13 dicembre 
cambia l’etichettatura dei 
prodotti ittici: i consumatori 
troveranno più informazioni 
e tutta la filiera sarà maggior-
mente responsabilizzata. 

Da questo mese diventa 
obbligatorio indicare in 
etichetta, oltre al nome 

scientifico del pesce, anche quello 
commerciale. Il nome scientifico 
resta, anche se potrebbe appari-
re superfluo ai consumatori: in 
realtà è molto utile per evitare 
certe frodi e vendere un pesce 
per un altro, affidandosi all’as-
sonanza dei nomi. Fra i diversi 
cambiamenti sulla carta d’identità 
del pesce, di maggiore impatto 
sarà l’indicazione più dettagliata 
del luogo di pesca.
Altre voci obbligatorie da inserire 
nella nuova etichettatura sono la 
categoria degli attrezzi di pesca 
utilizzati per la cattura e se il 
prodotto è stato scongelato (con 
alcune esenzioni), mentre rimane 
vigente l’attuale indicazione del 
metodo di produzione (pescato 
in mare, in acque dolci o al-
levato). Sarà facoltativa la data 
di cattura. In questo modo sarà 
possibile superare la convinzione 
popolare, secondo cui il pesce si 
deteriora a partire già dal giorno 
successivo alla pesca. Al contrario, 
i parametri usati dagli esperti 
(come il contenuto di ammine 
maleodoranti, il grado di 
ossidazione dei grassi 
e altri aspetti senso-
riali caratteristici), 
dimostrano che la 
freschezza si mantiene 
inalterata per alcuni 
giorni, prima che co-
mincino i processi di 
invecchiamento. Que-
sto margine di tempo 
non è uguale per tutte 
le specie ittiche e dipende 
dalle condizioni di stoccaggio 

Documenti anche per il pesce
Cambiamenti… d’etichetta introdotti a garanzia dei consumatori

tutti gli Stati membri. Ma oltre 
alle esigenze dei consumatori, in 
ballo vi è la sopravvivenza del 
settore ittico italiano. L’Italia, 
nonostante sia circondata dal 
mare, è deficitaria di pesce e lo 
importiamo. Eppure i pescatori 
stanno attraversando, da nord a 
sud, momenti di crisi dei prezzi 
del pescato. 
Se i vari protagonisti della filiera 
delle marinerie d’Italia prendes-
sero la decisione di indicare la 
provenienza locale più specifica, 
ciò potrebbe essere sfruttato po-
sitivamente per la valorizzazione 
del pesce nostrano. 

Una rete per l’azzurro
Inizia presto la giornata dei 

pescatori di Cesenatico, in 
Romagna. Alle 3,30 del mat-

tino, al porto c’è già movimento. 
Il mondo della pesca, a quell’ora, 
si prepara ad una lunga giornata 
di lavoro. A metà settembre ci 
siamo imbarcati sulla Madonna 
delle Grazie, un peschereccio che, 
accoppiato al Sirio, effettua la pesca 
del pesce azzurro col metodo 
volante a coppia: due imbarcazioni 
procedono, trainando una rete 
sospesa a mezz’acqua. Si va a 
caccia di alici e sardine.
L’equipaggio è composto da 
Maurizio Riccardi, Luigi Grassi, 
Claudio Lugaresi e Fabio Lac-
chini. Quest’ultimo ha 29 anni, 
è laureato in acquacoltura e, no-

ESPERIENZA IN MARE PER LA CATTURA DEL PRELIBATO PESCE

COZZE D’ALLEVAMENTO
Le cozze si allevano, al pari dei polli o dei vitelli. 

Certo, è un allevamento un po’ anomalo, che si 
svolge in mare aperto, in zone ben delimitate che si 
chiamano campi. “Allevare le cozze è impegnativo 
- spiega Arnaldo Rossi, comandante dell’imbarca-
zione “Luna” e presidente della cooperativa Casa 
del Pescatore di Cesenatico - in quanto basta un 
errore nei vari passaggi e si rischia di perdere la 
produzione. Però lo preferisco ad altri tipi pe-
sca: per tanti anni sono stato imbarcato su un 
peschereccio tradizionale e lì la vita è molto più 
dura, soprattutto per quanto riguarda gli orari. A 
volte si rischia di non vedere la famiglia per giorni 
e giorni. Invece noi maricoltori, in genere, nel 
primo pomeriggio siamo a casa”. L’allevamento non 
è altro che una divisione del mare in “campi” dove le 
“travi”, cioè grosse cime lunghe 180 metri, fungono da 

supporto per le “calze”. Le calze sono sacchi di rete in 
nylon, all’interno delle quali sono messe le piccole cozze 
(novellame) per crescere fino a che non raggiungono la 
maturazione giusta per essere raccolte e quindi avviate 
alla commercializzazione. Un ciclo produttivo che al 
largo della costa dell’Emilia-Romagna dura normalmente 
10 mesi. Abbiamo trascorso una giornata di lavoro sul 
“Luna”. L’attività prosegue meticolosa e le “calze” 
sulla barca vengono, ad una ad una, portate a bordo 
con l’aiuto di un agevolatore meccanico e sovrapposte 
in maniera ordinata. In cabina, sopra al calendario, 
vi è un grande crocifisso. Di fronte una corona di rami 
d’ulivo intrecciata e, in un angolo, un quadro con la 
preghiera “Signore ascolta noi uomini di mare” 
dono degli amici Frati Cappuccini di Cesenatico. I 
pescatori-allevatori tornano al porto, felici del proprio 
lavoro, ma a volte sconsolati per una fatica mal ripagata.

nostante la fatica del mestiere, 
ha entusiasmo da vendere. 
L’alba sorprende con il suo di-
sco arancione, le piattaforme di 
estrazione del gas emergono dal 
pelo dell’acqua scura e si elevano, 
imponenti e illuminate a giorno. 
La pesca comincia poco prima 
delle 9 con la calata della rete 
tramite un argano. A bordo il 
rumore è continuo, per via del 
motore, sempre sotto sforzo, e 
delle varie operazioni di pesca. 
Le barche procedono appaiate 
a una distanza di 400 metri. 
Dopo mezz’ora si avvicinano e 
vengono unite assieme da una 
grossa cima (fune).
Le reti vengono salpate, cioè 
tirate fuori dal mare e il sacco 
scaricato a bordo in una grande 
vasca che accoglie migliaia di 
alici e sardine. Vuotato il sac-
co, inizia la selezione e i pesci 
di altre specie, come triglie 

e piccoli sgombri, vengono 
messi in cassette a parte. Le 
operazioni vanno avanti fino 
al pomeriggio.
Rispetto a 15 anni fa è cambiato 
tutto - sottolinea Lacchini - per 
la conservazione del pesce. Usiamo 
cassette in polistirolo, abbondiamo 
col ghiaccio, abbiamo il serbatoio 
dell’acqua dolce. Tutto ciò serve per far 
arrivare sulle tavole dei consumatori 
un prodotto di qualità eccelsa, come 
appena pescato. Peccato che questa 
fatica e questo impegno non siano 
ricompensati: una cassetta di alici, 
di circa 8 chilogrammi, all’ingrosso 
viene quotata solo 5 euro.
Se la gente sapesse quanta fatica 
c’è dietro ad un piatto di alici del 
nostro mare, forse il nostro lavoro 
verrebbe pagato in maniera più 
dignitosa, commenta Lacchini. 
E volge lo sguardo sconsolato al 
Portocanale, verso il campanile 
di San Giacomo. 

(presso i commercianti) e conser-
vazione (presso il consumatore). 
Per questo non è possibile fissare 
un tempo di scadenza uguale per 
tutto il pescato.
Nelle scorse settimane si è 
svolto a Forlimpopoli, Comune 
romagnolo nei pressi di Forlì, 
l’ultimo di una serie di incon-
tri organizzati nell’ambito del 
progetto Fish Operator, di cui è 
coordinatore Francesco Capozzi 
dell’Università di Bologna, Cam-
pus di Scienze degli Alimenti di 
Cesena. Il progetto, promosso dal 
Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali, è finalizzato 

a fornire all’Amministrazione un 
supporto tecnico per la messa 
a punto dell’attuazione delle 
nuove modalità di etichettatura 
a livello nazionale: l’Italia deve 
adeguarsi alla regolamentazione 
comunitaria, obbligatoria per 

Facoltativa la data 
in cui è stato pescato, 
per non creare  
confusione  
sulla freschezza.

Raccontiamo  
la fatica dei pescatori  

per portare sulle nostre  
tavole alici, sardine, sgombri  
e cozze. Presentiamo la vita  
di bordo e tutto il lavoro che  
ruota attorno a questo antico  
mestiere. A volte i pescatori  

stanno fuori casa anche  
per 18 ore, ma una cassetta  

  da 8 kg di alici viene  
    pagata solo 5 euro.

Siamo un Paese di mare,  
dove la pesca dovrebbe 
prosperare. E invece è  
un settore dell’economia 
che ha bisogno  
di essere sostenuto,  
non fosse altro che  
per abbassare l’import.
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nel mondo  
Cappuccino

con il Calendario 
del 2015 dedicato 
ai “Fioretti” in saio

Dal mondo delle fiabe più 
famose nella letteratura 
dell’immaginario al mondo 
Cappuccino. Così, da un 
anno all’altro il Calendario 
di Frate Indovino che sta 
arrivando nelle case  
in queste settimane  
di avvicinamento al 2015. 

Dopo essere stati in 
compagnia di narratori 
d’antologia, con storie e 

leggende da mille Paesi, da Tolstoj 
a Kierkegaard, a Andersen, ai fratelli 
Grimm, nel nuovo anno respi-
reremo il candore e il profumo 
della serenità che viene dai Fioretti 
Cappuccini. Questo infatti il filo 
conduttore dell’Almanacco più 
famoso e diffuso d’Italia, che 
raggiunge l’invidiabile traguardo 
dei 70 anni.
La copertina è subito illuminante, 
angioletti appesi a una fune che 
scende dal cielo, fraticelli colmi 
di stupore di fronte a meraviglie 
inattese o a fatti sorprendenti. 
È il mondo della quotidianità 
conventuale, popolata da fior di 
intellettuali e anime belle, che 
trasmettono la sensazione della 
perfetta letizia francescana. 
Padre Mario Collarini indossa il 
pesante ma anche allegro saio di 
Frate Indovino, un personaggio 
avvolto dalla leggenda, un po’ 
misterioso, al centro di molti 
interrogativi. 
Nel suo quartier generale, in quel di 
Gualdo Tadino, dove zampillano le 
acque della salute dell’Appennino 
Umbro, Padre Collarini riceve 
ogni giorno lettere su lettere di 
curiosità senza tregua. È il popolo 
dei lettori del Calendario, vecchi 
e giovani senza età, una staffetta 
generazionale che continua, attratta 
da quelle variopinte pagine, dove 
le rubriche sembrano le zolle di 
un orto fecondo di frutti. 
Sono in molti che chiedono: 
“Ma c’è davvero Frate Indovino? 
E chi è? Ma ci azzecca con le pre-

visioni? E non potrebbe aiutarmi 
con qualche numero vincente che 
mi aggiusti un po’ la vita…”. 
Intanto va detto che fino a non 
molto tempo fa, Frate Indovino, 
cioè P. Mario, l’orto lo coltivava 
con assiduità e ci sapeva fare, 
dicono i confratelli. Un’esperienza 
mutuata da una casa di contadini, 
la sua, e dai segreti dei frati che 
sanno tutto delle stagioni, di 
quando e cosa coltivare, di come 
ottenere il massimo da madre 
natura. Adesso che Padre Mario 
si dedica all’orto di carta, quello 
vero è di competenza di Padre 
Aldo, che è anche un esperto 
frutticoltore, sa cavare un ottimo 
vino dal vigneto ed è anche un 
provetto apicoltore. 
Per festeggiare i suoi 70 anni, 
Frate Indovino ha deciso di svelare 
un po’ del suo ricco universo, a 
partire dall’identità dei Cappuc-
cini, chi sono, come e quando 
nacquero, cosa facevano, come 
si propagarono. Ma non è una 
storia… barbosa, anche se tutti i 
frati hanno una bella barba che 
incornicia il volto: alla maniera del 
frate roseo e prospero che ammicca 
dalla copertina, con contorno di 
arcobaleno zodiacale e di telescopio. 
Padre Mario, come prima di lui 
Padre Mariangelo da Cerqueto 
che inventò questa formula geniale 
del Calendario, non ha niente 
dello stregone, del mago della 
caverna, dell’astrologante. Anzi, è 
proprio l’opposto di tutte queste 
figure: è il picconatore risoluto 
di magie, predizioni, oroscopi, 
tarocchi e simili. Nel Calendario 
di Frate Indovino nemmeno un 
chicco che indulga o blandisca 
simili credenze. 

Frate Indovino, classe 
1944, sacerdote dal 1969, 
con 45 anni di Messa, 
conosce bene la vita di 
convento. Vi entrò nel 
1954, proprio fra le mura 
di Gualdo Tadino, quan-
do aveva dieci anni, ed 
è sempre stato contento 
della scelta fatta: “Spesso 
la durezza del cammino 
c’è e si fa sentire ma è 
bello vivere insieme, in 
fraternità, quindi con la 
possibilità di scambiarci 
impressioni, esperienze, 
anche richiami recipro-
camente 
correttivi. Lo 
mostra bene 
per altro una 
vignetta del 
calendario 
2015, dove 
c’è un frate 
anziano che 
porta sulla 
via angusta, 
stretta e in salita del Pa-
radiso un giovane frate, 
tentato dalla comoda 
strada verso tutte le 
direzioni… Ci è di molto 
aiuto, è sempre stato 
così, la vicinanza della 
gente, che ci fa sentire 
utili. Sarà anche per il 
mio carattere, ma io 
mi sono sempre senti-
to Cappuccino e lieto 
della mia vocazione”. 
Padre Mario è tornato al 
convento di Gualdo nel 
1979. Una sorella suora 
che è stata missionaria in 
Amazzonia e ora vive  
in convento a Roseto 
degli Abruzzi.

60 anni
in convento

Frate Indovino 
ci accompagna

I Cappuccini sono frati del popolo, 
amati e benvoluti dalla gente: 
giusto cogliere un complean-
no per sapere un po’ di più 
di questo mondo che diffonde 
instancabilmente Pace e bene, 
grazia, saggezza, bontà e anche 
giovialità. San Francesco, più ancora 
della povertà, ha privilegiato la 
minorità e ha voluto i suoi frati 
accanto agli ultimi, servi di tutti. 
Lui stesso si è messo a fianco dei 
malati, degli appestati, dei lebbrosi. 
Che è poi il messaggio centrale del 
Vangelo, quando Gesù ricorda agli 
apostoli di essere venuto per servire 
e non per essere servito. E lavò loro 
i piedi, perché imparassero a fare 
altrettanto.
Le 25 vignette di Fremura che 
scandiscono i mesi del 2015 - spiega 
Frate Indovino - sono altrettante 
scene di vita vissuta, raccontate dai 
frati stessi. Accanto a questo approc-
cio scanzonato e allegro, c’è però la 
sostanza di un messaggio che resta 
di straordinaria attualità dopo 8 
secoli da San Francesco.
Fremura, per altro, per affrescare 
i giorni dei frati ha voluto vivere 
per un po’ di tempo in convento. 
Poi ci ha trovato gusto - ricorda 
Padre Mario - e ci è stato più volte. 
Confida che nel convento si sente 
protetto, avvolto da calore umano. 
E intanto vedeva la vita in diretta, 
dalla cucina al refettorio, dall’orto 
alla cantina. Spunti gustosi non 

ne mancano proprio. Se è vero 
che Fremura si sente protetto in 
convento, è altrettanto vero che 
i conventi sono sempre meno 
affollati, tanto che alcuni deb-
bono chiudere storici battenti. 
E ci si interroga sul futuro. Il 
convento è una comunità di persone 
che fanno vita insieme per mostrare 
al mondo la carità, l’amore fraterno, 
l’amicizia, il servizio degli uni agli 
altri - spiega P. Mario - per essere 
in tal modo testimoni della carità 
che vuole il Signore. Poi siamo 
uomini, con i limiti della nostra 
natura. Cerchiamo di fare. Abbiamo 
il dovere di tendere alla santità.
Nella lunga striscia di vignette, 
Frate Indovino, che le ha viste 
nascere dal vivo, dalla matita di 
Fremura, ha due preferenze: Una 
è quella in cui Fra’ Tommaso si 
sforza di insegnare al cane pastore 
del convento il segno della croce, 
sull’esempio di Francesco che am-
mansì il lupo di Gubbio. L’altra è 
quella di un fraticello che dentro 
una chiesa usa la ramazza e pulisce 
la scia di diavoletti, che escono dal 
confessionale durante un bucato 
d’anima. Questa è una immagi-
ne di pulizia pasquale fortemente 
simbolica: io la metterei addirittura 
sul messale, tanto è efficace nel 
rendere l’idea del sacramento che 
riconcilia e unisce la terra al cielo, 
la materia allo spirito.
Nei panni di Frate Indovino 
sente una responsabilità molto 
grossa: quella di entrare nelle 
case di milioni di persone e 
diffondervi semi di bene, di 
positività, di ottimismo: È l’oc-
casione di portare un messaggio 
profondo nel cuore delle persone, 
nello spirito.

Scene di vita vissuta nei conventi,
con le vignette di Fremura: un mondo di candore
e di serenità quello dei “Frati del popolo”.

Frate Indovino è il picconatore risoluto
di tutto quel mondo che sa di magia, di predizioni,
di oroscopi, cartomanti, tarocchi e simili.
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CON IL “CALENDARIO DELL’AVVENTO”
UOMINI E DONNE DEL MEDIOEVO

PREVISIONI… 
METEO, 
NATURALMENTE!
Frate Indovino è stato un 

antesignano delle previ-
sioni meteo nel dopoguerra. Il 
Colonnello Bernacca, il primo 
grande comunicatore di massa 
in questa materia, alla TV, è 
arrivato dopo qualche decennio, 
rispetto a quando P. Mariangelo 
cominciò a fare il meteorologo 
con il suo Calendario per essere 
d’aiuto ai contadini d’allora. 
Sono passate molte stagioni, 
rispetto agli anni Quaranta, 
ma questa particolarità rimane 
un aspetto qualificante anche 
nel tempo dei satelliti. «Frate 
Indovino – dice Padre Mario – 
non pretende di centrare tutte 
le previsioni meteo, ci manche-
rebbe altro. Ci appoggiamo sulla 
forza dell’esperienza accumulata 
nei conventi, sui rilevamenti 
fatti nel corso dei secoli, su 
formule di calcolo che si sono 
affinate strada facendo. La no-
stra tecnica è quella di regolarci 
sul giro dei cicli lunari e solari. 
Noi abbiamo un sistema tutto 
nostro, una sorta di calcolo 
statistico delle probabilità, nel 
ripetersi degli eventi. Oggi 
dobbiamo tener conto anche di 
altri fattori, oltre alle macchie 
solari, come l’ “effetto serra” 
e l’ “Oscillazione Meridionale 
climatologica” legata al feno-
meno de El Niño. Comunque, 
abbiamo una media del 60-70% 
di previsioni indovinate, ogni 
anno. Io non mi stanco di 
ripetere che le previsioni - tradi-
zionalmente fatte coincidere con 
i quarti del mese sinodico (cioè 
da una “luna nuova” all’altra) 
- non sono legate ad un giorno 
specifico, ma indicano le con-
dizioni meteo della fase lunare 
fino al nuovo quarto, quindi si 
viaggia sulla settimana, non sulla 
giornata. L’Italia poi è grande, è 
una penisola, e questo complica 
l’arte del prevedere il tempo».

ANTESIGNANO
MA COME SI FA A CREDERE 

A MAGHI E OROSCOPI?

“È paradossale - sottolinea Frate Indovino - come in questo 
mondo sempre più scientifico e tecnologico, cartesiano 

più che umanistico, si creda a maghi e cartomanti, contenti di 
farsi spillar soldi per autentiche operazioni di imbroglioni senza 
scrupoli. In troppi speculano sulla buona fede. Venendo meno il 
credere in un Aldilà serio, l’uomo ha bisogno di sostitutivi. Noi 
sul Calendario non abbiamo mai fatto oroscopi o simili, semmai 
abbiamo un po’ canzonato e scherzato su queste manie. Era 
impossibile credere ad oroscopi sgangherati che volevano essere 
ed erano la demolizione stessa di questo mondo. 
Per sgombrare il campo da ogni equivoco, da anni abbiamo  
spazzato via ogni e qualsiasi riferimento ad oroscopi e simili”.

LA LUNGA GIORNATA DAL FAR 
PROVVISTE ALLE SUDATE CARTE

La giornata di Frate Indovino è molto lunga e operosa. 
Sveglia alle 6, preghiere, meditazione e Messa, poi colazione. 

Giro al mercato e nei negozi di Gualdo per le provviste in cucina, 
quindi “lavorizio” di scrivania per le rubriche di ogni genere 
del Calendario, fino a mezzogiorno, pomeriggio di nuovo sulle 
sudate carte… Per circa 40 anni P. Mario ha fatto anche l’orticoltore 
e il frutticoltore, in mezzo ettaro di terreno, il vignaiolo con  
250 piante di vite e vinificazione delle uve bianche e nere,  
ricavando un prodotto di riconosciuta qualità. Per 20 anni  
ha fatto anche l’apicoltore: Frate Miele. La gente è sempre 
comprensiva, molti gli chiedono che tempo farà il giorno dopo.  
C’è diffusa simpatia attorno a lui e a tutti i Cappuccini. 

Il paradosso della società contemporanea con l’ossessione della genuinità

Per mangiare come i contadini
oggi bisogna essere ricchi

Frate Indovino è nato 
quando la civiltà conta-
dina era ancora in buona 

salute, anche se si avvicinava il 
tramonto. Adesso che siamo al 
post terziario, al post-post di tutto, 
il Calendario di Frate Indovino 
è un’icona che sintetizza da una 
parte la nostalgia di quel mondo 
in chi l’ha vissuto e, al tempo 
stesso, il sogno di una vita genuina, 
semplice, naturale, diciamo bio con 
il linguaggio d’oggi. Ha ragione 
Olmi quando sostiene che una 
delle cose macroscopicamente 
evidenti è il capovolgimento del 
valore economico. Per mangiare 
come mangiavano i poveri con-
tadini dobbiamo essere ricchi.
Di quel tempo Padre Mario rim-
piange la familiarità che c’era tra la 
gente. Ci si aiutava, c’era più fiducia 
nel prossimo: oggi ci si blinda in casa. 
Accanto alle ombre, si percepiva la 
saldezza morale della comunità. Se 
un agricoltore perdeva una mucca o 
un vitello poteva andare incontro a 
ristrettezze: le famiglie del paese gli 
portavano qualcosa, chi la salsiccia, 
chi il formaggio o uova… Praticavano 
il mutuo soccorso. C’era un clima di 

serenità e anche di allegria condivisa, 
quando si mieteva il grano o si faceva 
la vendemmia. Oggi abbiamo molte 
cose, si parla di benessere, ma non mi 
pare di vedere in giro molta gente felice. 
Siamo circondati dall’indifferenza, 
dalla disaffezione profonda fra gli 
uomini. Non riesco a intravedere una 

via per uscire da questa nebbia che 
ci avvolge, e questo mi fa paura. 
Mi sento combattuto tra due stati 
d’animo: da una parte l’irrecupera-
bilità di quanto abbiamo perduto in 
umanità, dall’altra la consapevolezza 
che c’è comunque molto bene di cui 
non si parla, ma esiste. Ho la prova 
di una moltitudine di persone buone 
attorno a noi e maledettamente, presi 
come siamo dai nostri affanni, non 
riusciamo ad accorgercene.
Io non so se Frate Indovino 
svela tutte le sue carte o ne tiene 
alcune nelle maniche o nelle 
molte tasche in cui i frati tengono 
corone, immagini, medagliette 
da distribuire alle persone che 
incontrano. So però che ha saggezza 
da vendere e anche sveltezza di 
riflessi. A chi gli chiede infatti 
cosa sceglierebbe se in una mano 
avesse la ricerca e nell’altra la 
verità, lui spiazza tutti, dicendo 
che metterebbe ricerca e verità 
insieme. La verità non è mai una 
conquista per sempre, definitiva. 
Accanto alla verità ci va l’obbligo 
perentorio della ricerca. Che è anche 
arte della diplomazia. 

(gi.zo.)

Il “Mangiafagioli”   
di Caracci: fino a mezzo 
secolo fa si compativa 
quasi il contadino  
per il suo vitto povero  
di tutti i giorni.  
Oggi si vuole tornare  
alla genuinità  
di quel tempo.

STILE LIBERO

Sta diventando un felice segno di avvicina-
mento al Natale. Un percorso intelligente, 

di conoscenza della storia e della fede al tempo 
stesso, degli usi e delle tradizioni, dei mestieri 
e di tutto un mondo che merita di essere ri-
valutato per tutto ciò che ha rappresentato e 
dato all’umanità. Parliamo del “Calendario 
dell’Avvento” e in particolare dei percorsi 
annuali, di fine anno - che accompagnano 
al Natale - che fin qui ci hanno introdot-
to al tempo e alla società del Medio Evo. 
Quest’anno si taglia il traguardo della set-
tima avvincente tappa e nelle pagine del 
Calendario dell’Avvento si considerano 
“Uomini e Donne nel Medioevo”: di 
loro si descrivono e si mettono a fuoco - in 
forma facile, avvincente e divulgativa - le 
condizioni sociali, economiche e lavorative. 

Qualcuno potrebbe chiedersi perché comin-
ciare e proseguire con un lungo viaggio in un 
particolare periodo della storia. La risposta 
si spiega con San Francesco: i “Calendari 
dell’Avvento” fotografano infatti le condizioni 
sociali, politiche ed economiche dell’Italia ai 
tempi di San Francesco di Assisi.
Via via, nel corso di questi ultimi 7 anni, si 
è compiuto un intrigante itinerario che ha 
spaziato dalla “Città medievale” alla “Città 
di mare medievale”. Poi si è entrati, con un 
altro “Calendario” nel “Castello medieva-
le” e quindi si sono varcate soglie storiche e 
portanti della nostra civiltà: “Dall’abbazia 
al convento”. In queste pagine si è posto 
l’accento su un cruciale passaggio: dai monaci 
ai frati, da un centro economico e religioso 
esterno alla città a ordini religiosi come quelli 

che vivevano nei conventi e che basavano la 
loro sopravvivenza sulla mendicità.
Poi, ecco “I Pellegrinaggi nel Medioevo”, 
un’esperienza caratterizzante della religiosità 
popolare che si tramanda nei secoli, con la 
vitalità che si vede anche al giorno d’oggi nei 
luoghi e nei santuari, destinazione dei pelle-
grinaggi. Nel sesto Calendario dell’Avvento 
“Le Cattedrali”, indicate nel Medioevo come 
simbolo, per l’epoca, dell’unione tra cielo e 
terra, commissionate non solo da strutture 
religiose, ma anche dal potere temporale o 
altri centri di potere economico. 
Tutti i “Calendari dell’Avvento” sono 
riccamente illustrati con immagini colme 
di suggestione pittorica che accompagnano, 
descrivendola, la parte testuale densa di con-
tenuti e di piacevolissima lettura.

C
UOM
S
di conoscenza della storia e della fede al tempo 
stesso, degli usi e delle tradizioni, dei mestieri 
e di tutto un mondo che merita di essere ri
valutato per tutto ciò che ha rappresentato e 
dato all’umanità. Parliamo del 
dell’Avvento”
annuali, di fine anno - che accompagnano 
al Natale - che fin qui ci hanno introdot
to al tempo e alla società del Medio Evo. 
Quest’anno si taglia il traguardo della set
tima avvincente tappa e nelle pagine del 
Calendario dell’Avvento
“Uomini e Donne nel Medioevo”
loro si descrivono e si mettono a fuoco - in 
forma facile, avvincente e divulgativa - le 
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MILANO

Dici Milano e pensi alle 
guglie gotiche del Duomo 
che toccano il cielo con 
la loro leggerezza. Pensi a 
Milano e respiri il profumo 
della colazione, vista Madu-
nina dall’ultimo piano della 
Rinascente. Ricordi Milano 
e senti il fruscìo dei Navigli, 
smosso dal vocìo del sabato 
sera meneghino. 

Ti aggiri per Milano e 
visualizzi la solidità del 
Castello Sforzesco e il 

luccichìo festoso del quadrila-
tero della moda. Vivi Milano e 
ti imbatti nei locali up to date, 
nei teatri dove protagonisti sono 
gli spettacoli del mondo, nelle 
strade trasformate in passerelle 
a cielo aperto. 
Perché Milano è la vetrina d’Ita-
lia, l’occhio tricolore capace di 
attrarre l’attenzione del mondo. 
Dal 1° maggio al 31 ottobre 2015 
ancor di più, causa Expo. In 
città si avverte una diffusa ansia 
da prestazione e i numeri non la 
rilassano certo. Per l’Esposizione 
Universale si attendono 20 milioni 
di turisti, in media 60-70 mila 
al giorno. 
Si ha come la sensazione che 
Expo, tanto per il capoluogo 
lombardo quanto per l’Italia, sia 
un’occasione per cambiare passo. 
I ritardi nell’edificazione delle 
strutture funzionali ad ospitare 
l’evento - con i puntuali scanda-
li (corruzione)in perfetta salsa 
italica - hanno avuto l’effetto di 
sfiduciare anche i più ottimisti. 
Ormai la domanda che ricorre 
sulle bocche dei milanesi è una 
mesta Ce la faremo per tempo? (a 
chiudere i lavori) invece dell’auspicata 
Cosa piacerà di più? (delle nuove 
realizzazioni).
Mentre il conto alla rovescia è 
partito, la città cambia volto di 
minuto in minuto, risultando 
talvolta sconosciuta anche a chi 
ci naviga - a vista - ogni giorno. 
Se alcuni suoi punti nevralgici - il 
Portello di Fieramilanocity e 
la zona del Centro Direzionale 
Garibaldi - stanno assumendo 
un aspetto più moderno e fun-
zionale, a segnare la rivoluzione 
dell’aspetto urbano è la parte 
ovest della città, vicino a Fie-
ramilano (Rho - Pero), a una 
ventina di minuti dall’aeroporto 
di Malpensa. 
È proprio qui che troverà spazio 
un centro fieristico avveniri-
stico che si svilupperà sui lati 
di un viale lungo più di un 
chilometro e mezzo. 

Milano è abituata a gestire i 
grandi flussi. Per business, mo-
da e divertimento. Ci si chiede 
però se sarà all’altezza di far 
fronte anche a quelli, enormi, 
che dovrebbero fare da volano 
alla sua immagine nel mondo 
durante Expo. Lucidare il suo 
patrimonio culturale e rendere 
funzionali alcune sue aree nodali, 
è ora la priorità. Se lo spostamen-
to dei padiglioni della Fiera dal 
Portello a Rho-Pero - avvenuto 
molto tempo prima della notizia 
di essere sede dell’Esposizione - 
si è dimostrata provvidenziale, 
complice anche la vicinanza al 
nuovo polo fieristico pro Expo, 
le modifiche sostanziali da fare 
si sono rivelate numerose. 
Da dove cominciare? 

Per accogliere  
i 20 milioni  
di turisti  
annunciati,  
la metropoli  
lombarda  
ha rivoluzionato 
la sua immagine. 
Viaggio nella 
nuova Milano  
in attesa del 1° 
maggio 2015

Con un’estensione di 
1 milione di metri 

quadri, l’area di Expo 2015 si 
svilupperà su 2 assi ortogo-
nali - il Cardo e il Decumano 
secondo il modello della città 
romana, ndr - e si incastonerà 
in un paesaggio-isola, in cui 
gli spazi verdi si alterneranno 
all’acqua. Il polo espositivo 
sarà infatti circondato da un 
canale - ideale evocazione 
della rete di navigli che 
un tempo tratteggiavano il 
territorio milanese - su cui si 
affacceranno le strutture di 
servizio, i punti di ristoro e 
gli spazi commerciali. 
A catalizzare l’attenzione 
saranno, in particolare, 5 luo-
ghi in cui vivere esperienze 
ad alto tasso di emotività:

 il Decumano, un chilome-
tro dove i Paesi che hanno 
aderito all’Expo potranno 
raccontare le proprie 
ricchezze agricole e alimen-
tari, offrendo al visitatore 
un’esperienza sensoriale, 
fatta di sapori e profumi, de-
gustazioni e spunti culturali, 
legati all’alimentazione e al 
benessere;

 la Piazza d’Acqua, bacino 
circondato da gradinate dove 
saranno realizzati spettacoli 
con giochi d’acqua, concerti 
e iniziative su palchi galleg-
gianti;

 l’Expo Center, un audito-
rium, una performance area 
e il palazzo degli uffici;

 la Collina che, con i suoi 
22 metri di altezza massima, 
ospiterà l’agro-ecosistema 
mediterraneo oltre all’asso-
ciazione Slow Food;

 l’Open Air Theatre. Que-
sto teatro a cielo aperto, tra 
gradinate e un grande prato, 
riceverà sino a 9 mila perso-
ne in occasione di concerti e 
cerimonie ufficiali. 
La Cascina Triulza, oggi 
in fase di ristrutturazione, 
sarà sede del padiglione 
dedicato alla Società Civile 
dove aziende, istituzioni 
pubbliche ed organizzazioni 
internazionali potranno dare 
visibilità e valore alle proprie 
best practice. Un luogo di 
identità che a conclusione 
della kermesse rimarrà in 
eredità alla città di Milano. 
Ad adeguarsi al restyling 
cittadino anche i mezzi 
pubblici che hanno raccolto 
la sfida globale con nuove 
linee della metropolitana (la 
linea 4 pensata per collegare 
l’Aeroporto di Milano Linate 
e Milano Lorenteggio, la 
linea 5 tra Monza e lo stadio 
di San Siro, passando da 
Porta Garibaldi e Citylife) e il 
prolungamento di quelle già 
esistenti (la Linea 3 potenzia-
ta a sud verso Lodi e a nord 
verso l’hinterland milanese).

SPAZI 
DA VIVERE

FILO CONDUTTORE, L’ALIMENTAZIONE

Nutrire il Pianeta Energia per la Vita 
sembra più un precetto filosofico che il 

tema di Expo 2015, sfida globale che punta 
proprio su una problematica senza confine, 
come confermano anche le cifre. Sono infatti 
850 milioni le persone nel nostro pianeta che 
soffrono la fame e la sete, con ricadute estreme 
in termini di malnutrizione, mortalità infan-
tile e malattie sociali come obesità, patologie 
cardiovascolari, tumori, epidemie. Expo 2015 

vuole migliorare il benessere della persona, 
valorizzando le tradizioni alimentari dei singoli 
popoli. L’evento sarà anche un’opportunità 
di comunicazione tra le componenti attive 
nella catena alimentare (agricoltori, ricercatori, 
imprese alimentari, della distribuzione e della 
ristorazione…) perché, attraverso la condivisione 
di temi, prospettive e soluzioni, si possano 
trovare risposte immediate per salvare dalla 
fame e dalla sete milioni di persone.

 La zona di Garibaldi, 
dove sorgono il Centro 
direzionale, la Stazione 
e i grandi palazzi delle 
istituzioni pubbliche, 
ha cambiato comple-
tamente fisionomia.

 Il Luna Park delle 
Varesine e gli ampi spazi 
incolti hanno ceduto 
rapidamente il passo 
a nuovi grattacieli e 
parcheggi, che si spec-
chiano in un sistema 

viario ampliato e migliorato, come 
nel caso di Corso Como, tra le vie 
più trafficate dal divertimento. 

 Ad aver cambiato panorama 
è anche la zona dell’ex Fiera 
Campionaria, il celebre Portello, 
grazie ad un ambizioso proget-
to di riqualificazione, affidato 
a tre grattacieli direzionali, un 
parco pubblico, un Museo di 
Arte Contemporanea e spazi 
commerciali. 
Ma il fiore all’occhiello della 
nuova Milano sarà il sito espo-
sitivo di Expo 2015. Progettata 
da architetti di fama internazio-
nale, l’area promette di dare ai 
Paesi partecipanti alla kermesse 
l’opportunità di organizzare i 
propri spazi, secondo propri 
principi di creatività. 

Con EXPO 2015 capitale del mondo

“Ma Milan l’è un gran Milan”

Milano si veste di Expo 
e deve vincere la sfida 

con se stessa e con tutti 
coloro che ancora oggi 
sono diffidenti sull’esito 
di un evento obbligato 

ad essere globale.

CITTÀ CHE VAI di Raffaella Borea
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Isaia profeta attraversa i secoli e scrive 
ancora sui cuori, in punta di diamante, 
lo stupefacente annuncio. 

Irrobustite le mani fiacche, rendete salde le 
ginocchia vacillanti. Dite agli smarriti di cuore: 
«Coraggio! Non abbiate paura. Ecco, il vostro 
Dio, giunge la vendetta, la ricompensa divina. 
Egli viene a salvarvi». 
Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si 
schiuderanno gli orecchi dei sordi, allora lo 
zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia 
la lingua del muto, scaturiranno acque nel 
deserto e torrenti nella steppa (Is 35, 3-6.)
Mucchi di cianfrusaglie hanno stravolto 
la Festa lungo i secoli. 
Ma il Natale è sempre quello scolpito 
dalle parole, scarne e luminose, di Luca 
Evangelista: 

In quei giorni un decreto di Cesare Augusto 
ordinò il censimento di tutta la terra. Anche 
Giuseppe, che era della casa e della famiglia 
di Davide, da Nazareth salì a Betlemme, 
la città di Davide per farsi registrare, con 
Maria sua sposa, che era incinta. Mentre si 
trovavano là si compirono per lei i giorni del 
parto. Diede alla luce il suo figlio primoge-
nito, lo avvolse in fasce e lo depose in una 
mangiatoia, perché non c’era posto per loro 
nell’albergo (Lc 2,1-7).
Quattro righe, quasi un sacramento che 
nutre, racconta e dona l’immenso, stra-
biliante mistero del Cielo che entra nella 
Terra, dell’Eternità che sposa il Tempo, 
di Dio che si fa Uomo. È il dispiegarsi 
umano e divino della filosofia che regge le 
vicende di Dio, del mondo e dell’uomo.

La notte del mistero
Gesù che nasce e cambia la storia dell’umanità

Promessa ed Evento 
dimenticati o perduti 

Eppure… questa data  
resta nel cuore di tutti

Chi non ha sentore che il 
Natale vada perdendo 
i pezzi? Anche il Natale 

laico; quello della gente che, pur 
non andando in chiesa e non 
partecipando a novene, cerimonie, 
messe e preghiere, in quei giorni 
coglieva i sapori del sacro e, al 
pari dei credenti, li distillava nel 
vivere quotidiano, sicché ogni 
ora scorreva diversa, trapuntata 
di gesti pacati, dolci, silenziosi, 
buoni, natalizi. 
E quel pranzo di Natale? Chi se 
lo ricorda? Uno straordinario 
appuntamento. Lì, si ravvivavano 
le relazioni familiari, sociali, quelle 
della vita lavorativa e di buon 
vicinato. Ci si trovava tutti. Si 
faceva di tutto per essere tutti 
a casa, intorno a quella tavola 
sulla quale si servivano e si 
consumavano i piatti natalizi. 
Intorno a quella mensa i gesti 
erano colmi di valenze umane e 
spirituali: la poesia di un presepio 
costruito tra casa, chiesa, terra e 
cielo. Quando poi c’era la neve!
Oggi non più. 
Raccontarne una per dirne 
mille, in simpatico sorriso. 
L’altro anno, III domenica 
d’Avvento, terminata la messa, 
sul sagrato. Una signora ele-
gante va via frettolosa (donna 
in carriera?), tirandosi dietro 
il bambino. Incrocia l’amica: 
Ciao! Ti anticipo gli auguri - (?) - sì, 
quest’anno a Natale andiamo via; 
ho bisogno di relax, voglio godermi 
i 35 gradi, al mare, a dicembre. 
Non ho voglia della solita gente 

Non sono tutte perse o ma-
late le perle del Natale. 
Se ne possono trovare 

ancora di belle. 
Ne trovava Jack Kerouac, il grande 
scrittore americano di “On the road” 
(sulla strada), spiccato esponente 
della beat generation. Scapestrato e 
trasgressivo, si fa tenerissimo quando 
sogna e racconta natali e presepi 
della sua infanzia. 
Ma restiamo sui registri di casa nostra. 
L’altra sera alla Lectio Divina 
s’è un po’ ricordato il “Natale di 
una volta”. In prima fila Carin, 
sedici anni, si beveva la settantenne 
Angelina che raccontava le sue 
emozioni. 
Nelle lunghe sere d’inverno la fami-
glia si raccoglieva nel tepore della 
stalla. Le donne a rammendare e 
lavorare a maglia; qualcuna fila-
va. Gli uomini a intrecciar cesti 
e gerle e ad aggiustare gli attrezzi 
per il lavoro nei campi. A Festa 
ormai vicina, i nonni ripetevano 
i racconti della Natività. Tutti 
ascoltavano stupiti le sventure di 
Maria e Giuseppe, respinti da 
locande e osterie: non c’era posto 
per forestieri e povera gente. Dopo 
aver girato e girato, finalmente 
trovavano un posto nella stalla 
di alcuni pastori, fuori del paese. 
Passando i giorni, l’attesa si faceva 
più viva. Papà e bambini preparavano 
il presepio, con il musco, le statuine 
e le casette fatte dai nonni, perché 
pochi potevano permettersi quelle 
di gesso. La sera della Vigilia, si 
era un po’ tutti ansiosi di mettere 
il  Bambino Gesù sulla paglia del 

presepio; quasi sembrava che già 
vagisse nella mangiatoia. Arrivavano 
anche gli zampognari e suonavano 
“la pastorella”. Si usciva a offrir 
loro un bicchiere di vino. Avevamo 
tutti una grande gioia nel cuore. 
Noi bambini potevamo star su un 
po’ di più, perché i nonni dicevano 
che nella Notte Santa anche gli 
animali avrebbero parlato. Ma 
gli occhi si chiudevano e noi ci 
addormentavamo senza aver sentito 
parlare gli animali.
L’indomani, la grande festa. Si andava 
alla Messa cantata percorrendo le 
bianche mulattiere, con gli scarponi 
crac, crac nella neve. Gli uomini 
avvolti nel tabarro, portavano il 
cappello nero della festa. Le donne 
eran già andate alla messa prima. 
Tornati dalla chiesa, sulla stufa 
sbuffavano le pentole della gallina 
bollita, della polenta e dei ravioli 
preparati dalle donne il giorno 
prima. Dalle travi del soffitto si 
staccavano i sacchetti della frutta 
secca, messa lassù in autunno per 
salvarla dalle incursioni di topi e 
bambini. Tutti si riempivano le tasche, 
così che, anche nei giorni a seguire, 
ogni tanto si sentiva uno scrocchio 
per casa, nella stalla o nell’aia. 
La sera della festa si cenava con i 
bocconcini della polenta avanzata 
a mezzogiorno, inzuppati nel brodo 
della gallina. Eravamo tutti pieni 
di contentezza. Continuavamo a 
respirare il Natale, perché il giorno 
dopo era ancora festa, e anche perché 
a Santo Stefano avremmo gustato il 
buon risotto cucinato con il brodo 
della gallina di Natale.

BISOGNI, 
DESIDERI 
E SOGNI

Innumerevoli sono i 
lamenti, ora fragorosi, ora 

flebili, che si levano dalla 
carne dell’uomo. Chi offre appi-
gli di salvezza? Non certo le 
profezie e le ricette dei mille 
e mille maghi e cartomanti. 
A loro si affidano milioni di 
italiani, anime devote. Con 
bocca impastata e pensieri 
imbrogliati, implorano 
certezze: Vorrei sapere qualcosa 
sull’amore; sulla salute; sul 
lavoro; sui soldi. E agganciano 
la vita e le scelte importanti 
della vita ai responsi che 
il sussiegoso profeta del 
destino o la truccatissima 
pitonessa proclamano dal 
magico mucchietto di carte, 
manipolate con chi sa qual 
criterio, ispirandosi sempre 
anche agli astri: Di che segno 
sei? Caro Gesù, Astro del 
ciel! Quanto sei lontano da 
quegli astri, eppure sei qui, 
Astro nascosto.

Il Protagonista della 
Notte Santa è diventato  
il Grande Assente.

attorno; mia cognata poi, te la 
raccomando; mi vien male se solo 
penso a quel pranzo. Ho un regalino 
per te; te lo lascio dalla Cinzia 
(la parrucchiera)! 
Il regalo, il dono, i doni di Na-
tale. Isaia, Luca, credenti, genti 
tutte! Non è Gesù, il Bambino 
che nasce, il Dono di Dio agli 
uomini che egli ama? 
Lui, il Dono, il protagonista della 
Festa, dov’è? È il grande Assente. 
Non pare che oggi, anche da 
noi, non ci sia posto per Lui? 
Lui, continua a nascere fuori?  
Persino i doni che han rubato 
il posto al Bambino stanno per-
dendo valore. Sanno troppo di 
fretta, di ipocrisia, di riciclo. 
Che presepi ravvivano e scal-
dano, oggi, il bue e l’asinello?  
Sono là, fuori: riscaldano Gesù 
e quelli che, come Lui, nascono 
e stanno fuori.

ISAIA PROFETA SOLLEVA ALTA LA PROMESSA

LA NOTTE DI BETLEMME SECONDO LUCA
Così lo sentiva 
Padre Turoldo
“Ma quando facevo il pastore
Allora ero certo del tuo Natale.
I campi bianchi di brina,
i campi rotti dal gracidìo dei corvi
nel mio Friuli sotto la montagna,
erano il giusto spazio alla calata
delle genti favolose.
I tronchi degli alberi parevano
creature piene di ferite;
mia madre era parente
della Vergine,
tutta in faccende,
finalmente serena.
Io portavo le pecore
fino al sagrato
e sapevo d’essere uomo vero
del tuo regale presepio”.

David Maria Turoldo
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La culla  
da costruire

Il Natale è gioia a casa di 
M. ed E.: sono una coppia 

giovane, con cinque figli 
piccoli, vivono da sempre una 
fede concreta e quotidiana 
che passa in piccoli gesti: ai 
tuoi figli cerchi di dare quello 
che è vero per te, commenta 
M. che non si sente speciale 
o migliore. Ogni nostro figlio 
vuole preparare il suo presepe 
- racconta M. - ma noi siamo 
una famiglia numerosa, la nostra 
sala è piccola e questo significa 
finire coll’avere un presepe in 
ogni stanza. I bambini racconta-
no la nascita di Gesù adesso, nel 
loro oggi: è il loro modo di rin-
novare l’entusiasmo dell’attesa. 
Per questo Giorgio l’anno scorso 
ha preparato un presepe con i 
personaggi africani e Alessandra 
con materiale di riciclo. Non 
sono “belli” da vedere, non sono 
certo da Mulino Bianco, ma non 
sono costruiti a lode dell’oggetto, 
bensì del Bambino e sono vissuti 
come una preghiera. E sono 
frutto del loro lavoro. Un anno il 
presepe di Alessandra ha occupa-
to due ripiani della libreria. Lo 
ha intitolato “Pace in Terra”, 
perché raccontava la nascita 
di Gesù sulla terra e quello che 
succedeva in paradiso: gli angeli 
in festa, ci aveva messo persino 
i santi. E una gioia incredibile. 
Un anno invece, quando erano 
piccolini, abbiamo costruito un 
presepe che si intitolava “Gesù 
bambino nasce nel freddo”. 
Avevamo preparato una culla 
vuota, fredda e inospitale come 
un cuore distratto. Ogni gesto 
d’amore che si compiva durante 
l’Avvento era un batuffolo di 
cotone che riempiva la culla e 
la rendeva un luogo morbido e 
caldo, dove il Bambino avrebbe 
potuto essere felice di arrivare. I 
bambini erano invitati a compiere 
quei gesti d’amore per preparare il 
loro cuore ad accogliere Gesù».
È così che si costruisce l’atte-
sa? L’attesa - risponde M. - te 
la porti dentro. tu che per Grazia 
l’hai ricevuta. Questa coreografia 
è pulsare di  quella Grazia… Dio 
è molto romantico…

Coreografie

Reinventiamo il NATALE
Un po’ il tempaccio 
dell’estate, un po’ il lavoro, 
quest’anno ci sono mancate 
le lunghe passeggiate in 
montagna, durante le quali 
studiare il menù natalizio, 
discutere sulla richiesta di un 
regalo importante, escogitare 
modi e trucchetti per  
sopravvivere alla cena della 
Vigilia a casa della nonna. 
Non so come sarà allora  
il nostro Natale quest’anno, 
senza quelle chiacchierate, 
senza quel fantasticare.

Filippo ha già ricevuto il  
suo cellulare - è vero: gli 
serviva, non potevamo 

aspettare il 25 dicembre - non 
c’è Rachele (lontana per lavoro) 
a sognare placidi pomeriggi nel 
confezionare biscotti. 
I nostri figli stanno crescen-
do, fanno sempre più fatica 
persino ad andare in chiesa, 
per la Messa domenicale, ac-
cetteranno ancora le nostre 
piccole tradizioni casalinghe?
Convinti che siano i riti a raffor-
zare e sottolineare in concreto 
- con il loro sicuro tornare, nella 
loro prevedibilità - l’importanza 
della festa, ci siamo dati, per 
esempio, un giorno per addob-
bare l’albero e il presepe: è la 
prima domenica di dicembre, 
molto in anticipo rispetto al 
momento che mia madre sce-
glieva seguendo l’umore, a pochi 
giorni dall’evento. Molto dopo 
rispetto alle luminarie che già 
riempiono le strade e i negozi 

e premono per farci sentire (e 
comprare) natalizi già dopo i 
saldi dell’estate. 
Ci siamo inventati i biscotti di 
Natale, una ricetta della Svizzera 
tedesca (in ricordo del bisnonno), 
che sa di burro e di buono, che 
riempie la casa di profumo e 
tutto un pomeriggio di lavoro, 
intorno al forno. In casa nostra 
cucinava la zia Maria e i ravioli 
erano affare suo, si poteva al 
massimo girare la manovella 
e riempire la pasta di ricotta e 
spinaci, troppo appiccicosa per 
risultare piacevole. 

Mi sono imposta sulla mattina 
del Natale, come momento 
unico e irripetibile dell’aper-
tura dei regali: respingendo 
gli attacchi di chi - come mio 
marito - avrebbe voluto aprirli 
subito, ancora prima della Vigi-
lia, ancora prima che finissero 

sotto l’albero. E non ho mai 
digerito fino in fondo la famosa 
cena della Vigilia, che solo da 
pochi anni si è introdotta nelle 
nostre abitudini per volere della 
nonna. Come spiegare quei 
regali sotto l’albero ancora 
prima di mezzanotte? 

UN ABISSO GENERAZIONALE TRA NOI E I NOSTRI FIGLI

Credere a Gesù Bambino, sfida al tempo di internet
Alla fine ce li siamo un po’ inventati e questo  

rende i nostri riti un po’ fragili, perché manca 
un po’ di terra sotto la loro radice. D’altra parte, 
non era più possibile riciclare quelle tradizioni che 
riempivano il Natale dei nostri genitori. 
Provate a regalare a un bambino le arance e i 
mandarini che riceveva la zia Maria da piccola, 
provate a proporre in tavola un bel Christmas 
pudding, il micidiale dolce natalizio, a base 
di grasso di rognone, mollica di pane e frutta 
candita, che mia madre preparava un mese prima 
e lasciava macerare in cantina. 
Oddio, ci ho anche provato: l’ho trovato già pronto 
in un negozio di specialità e l’ho servito come 
una delle sette meraviglie, ma era francamente 
immangiabile, marrone e inquietante…
Non è passata una generazione dalla nostra 
infanzia all’infanzia dei nostri figli: ne sono 
passate cento, mille. E quello che sembrava 
accettabile, plausibile, quello che era sempre stato 
così, non c’è più. Non c’è da piangere o rimpiangere, 
ma ne dobbiamo prendere atto. Perché non c’è 
mai stato prima internet, la teoria del gender, 
la fecondazione eterologa. E gli stravolgimenti 
che stiamo vivendo, ci obbligano a rivederci. 

Per questo è necessario ogni anno, 
nel nostro piccolo, accendere attesa 

e desiderio, coltivare l’aspettativa. 

Scoprire un nostro senso per una festa che va 
difesa con forza, con convinzione, con fantasia. 
Per respingere la stanchezza, se non il disgusto, 
che senti in giro, per cui la caccia ai regali è una 
penitenza e non un tenero momento da dedicare 
ai tuoi cari, le luci sono uno spreco e non un inno 
di gioia e il Natale è solo uno “spirito” (o uno 
spettro?) che ti fa sentire più buono.
Invece no. Il Natale è un miracolo pieno di 
meraviglia: da duemila anni è sempre oggi, 
nella sua incredibile, immutata attualità.
Ogni anno che ritorna ci riporta la novità di 
quella nascita e della speranza che contiene. Un 
cucciolo d’uomo, il Figlio dell’Uomo, che cambia la 
storia. Un inizio, una promessa e una scommessa. 
La sfida allora è inventarci il nostro modo di vivere 
il Natale, perché non possiamo più contare su 
quanto regalava ai nostri genitori mistero, sacra-
lità e sicurezza. È la stessa sfida del credere, 
che ci chiama ad uno ad uno e vuole una 
risposta singolare e consapevole. Non siamo 
più immersi in un contenitore comune, quel 
brodo tiepido dove sguazzavamo più o meno 
felici, più o meno convinti. Adesso ci vuole 
forza per attraversare la corrente e trovare acque 
tranquille e, forse, compagnia. 
Un anno abbiamo acceso le candele dell’Avvento, 
una ogni domenica, come fanno al Nord. Un altro 

Una festa da difendere con forza, convinzione e fantasia

Addobbare l’albero, preparare il presepe,
cucinare i biscotti: il cammino verso il Natale
è scandito da semplici riti casalinghi.

abbiamo fatto la Novena, seguendo il libriccino 
che ci aveva regalato il parroco. Ma non sono 
durati: i biscotti, l’albero e il presepe invece sì.. 
Vengono dalla nostra infanzia, ma li abbiamo 
reinventati a modo nostro. Insieme all’apertura 
dei regali alla mattina, ancora tutti in pigiama 
e senza nemmeno aver fatto colazione: è il nostro 
momento di intimità, il momento in cui capisci 
se sei riuscito a entrare nei desideri dell’altro per 
regalargli un pezzettino di felicità. Poi c’è la Messa 
e tutto acquista significato: il nostro correre su e 
giù, il nostro agitarci. Tutto si ricompone in 
quel Bambino che ha deciso di condividere la 
nostra pochezza, le nostre gioie, i nostri mal 
di pancia e il nostro cielo. Per darci l’occasione 
di amarci, anche quest’anno, anche questo Natale.

che stiamo vivendo, ci obbligano a rivederci. 
Per questo è necessario ogni anno, 

nel nostro piccolo, accendere attesa 
e desiderio, coltivare l’aspettativa. 

forza per attraversare la corrente e trovare acque 
tranquille e, forse, compagnia. 
Un anno abbiamo acceso le candele dell’Avvento, 
una ogni domenica, come fanno al Nord. Un altro 

Un presepe 
nella versione  

più classica della  
tradizione: un modo 

per immergersi  
vivamente  

nell’atmosfera  
del Natale  

e per coglierne  
lo spirito.
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Dimmi
cosa regali,
ti dirò
chi sei

Un modo sicuro e prezioso per esprimere la propria personalità 

Portavano doni, i Magi, 
dopo un lungo viaggio: era il 
riconoscimento di Gesù come 
figlio di Dio, un omaggio  
prezioso a simboleggiare 
l’unicità del destinatario,  
e la festa grande e il ringra-
ziamento per la nascita, col 
Salvatore, di una nuova era.

Dall’esempio dei Magi 
arriviamo ai regali na-
talizi di adesso, via via 

mutati attraverso i secoli, fino 
a differenziarsi in tanti tipi con 

che, come nelle favole, la vita 
davvero riserva, i doni gratuiti, 
per cui non bisogna neppure 
dire grazie. Doni che arrivano 
ai bambini solo perché esistono, 
non, come quelli di San Nicola, 
perché se li meritano. Ricordia-
moci di donare e insegnare ai 
nostri bambini la gioia del dono: 
che anche loro imparino a farlo, 
inventandolo e usando i soldini 
messi da parte durante l’anno. 

 Si discute anche se sia il caso 
di farsi doni tra adulti. Questo 
perché il consumismo ha collegato 
i regali ai soldi. Invece proprio gli 
adulti possono avere bisogno di 
un dono, che ricordi un affetto, 
per essere partecipi a una festa 
che deve essere corale. E la crisi? 
Proprio lei può aiutarci a ricom-
porre i valori affettivi nella giusta 
dimensione e disegnarli per chi 
li abbia scordati. Un regalo può 
non costare, se ci si industria a 
costruirlo da soli, inventando un 

biglietto, un disegno, un oggetto 
che porti la firma del nostro amore. 
Il regalo puro non ha un prezzo, 
porta nel regno senza soldi, dove 
la verità dei sentimenti fa intuire 
cosa sia la libertà. Conserviamo 
tutti la memoria di piccole cose 
che abbiamo amato; qualcuno 
rammenta i giocattoli costruiti 
in casa, la sera dopo il lavoro, o 
l’anellino minuscolo: un dono 
da ragazzi che cinge l’infinito.
Possiamo anche donare a scono-
sciuti: bambini lontani, mense 
dei poveri, associazioni benefiche: 
ci permettono di diventare ma-
gici quasi come Babbo Natale! 
Il carattere dei regali è espresso 
soprattutto dal biglietto, che deve 
essere in sé un dono.

 I regali sono una speranza di 
acquisto: auguriamoci di non 
accettarli, trascinano verso il buio.
Ma il vero dono è quello affettivo, 
che racconta che una persona si è 
fermata a pensare a te, a chiedersi 
cosa ti farà piacere, a scrutare i 
negozi guardando le cose con i tuoi 
occhi. In questi ci si riconosce: il 
colore che amiamo, l’oggetto che 
metteremmo addosso volentieri, 
la piccola cosa che farà pensare 
a chi l’ha data. C’è anche una 
educazione ai regali. Molti non ne 
sono capaci: li fanno comperare da 
altri che hanno più tempo, seguendo 
una lista di nomi. O li prendono in 
serie, a costi proporzionali all’im-
portanza dei destinatari. Oppure 
seguono i propri gusti, ignari di 
quelli altrui. Bisogna insegnare ai 
bambini e ai ragazzi a chiedersi: 
cosa piacerebbe a questa persona? E 
anche a noi stessi, non costa nulla 
e ci fa bene, sviluppa l’empatia, 
quella meravigliosa facoltà che 
potrebbe, unica, portare alla pace.

diversi significati. Il Natale è una 
grande occasione: quella di rendere 
felice qualcuno ed accorgersene, 
per un brillar nello sguardo, per 
una piccola commozione. Nulla 
ci fa sentire importanti quanto 
sapere di aver dato una gioia. 

 Partiamo dai doni ai bambini. 
Sempre contenti nell’aprire i pac-
chetti colorati, ma sempre meno, 
se il regalo perde, lungo l’anno, 
il suo significato di eccezionalità 
e di sorpresa. Perché un regalo 
sia apprezzato è necessario che 
sia un evento eccezionale, anti-
cipato dal desiderio che cresce 
nell’attesa, durante il lungo viag-
gio di tutto un anno. Quando i 
bambini hanno molto facilmente 
ciò che piace loro, il desiderio 
si spegne e il regalo diventa un 
diritto, quasi l’esercizio di una 
prepotenza, perdendo il carattere 
del dono. Il dono, come l’amore, 
è un gesto libero, è la gioia di 
rendere felice l’altro, e per chi lo 
riceve, di dimostrare la propria 
contentezza a chi il dono lo fa. 
Per questo è una brutta abitudi-
ne quella che molti hanno, di 
rimandare l’apertura dei regali 
ricevuti prima del giorno di Na-
tale: si portano via il pacchetto 
per aprirlo sotto l’albero. Che 
peccato, questi accumulatori. 
Il dono è comunicazione, che 
va fatta fra chi lo dà e chi lo 
riceve. Si discute se tener vivi 
Babbo Natale e Gesù Bambino, 
dimenticando che questi rappre-
sentano il miracolo, le sorprese 

Nicola, “creatore delle meraviglie”
L’origine dei regali in vista di una festa è antica. 

Già i Romani si scambiavano doni tra il 17 
e 23 dicembre, durante la grande festa invernale dei 
Saturnalia, che si celebrava in onore di Saturno, 
il dio dell’abbondanza. Erano l’augurio al sole di 
un buon riposo invernale, perché nella successiva 
primavera desse prosperità ai campi. La tradizione 
narra poi di Romolo che, dopo la costruzione delle 
mura di Roma, ricevette in dono un fascio di ramo-
scelli, raccolto in un bosco sul colle Velia. Da qui, la 
decisione di introdurre lo scambio di doni fra gli usi 
dei Romani. Ancora tra i Romani, lo scambio dei 
regali deriva anche dal culto dei Lari, i protettori 
degli antenati che vegliavano sul buon 
andamento della famiglia. Infatti gli 

ultimi giorni dei Saturnalia erano detti Sigillaria 
(da sigillum, statuetta) dall’uso di donare statuette 
riproducenti figure umane o animali offerte a Saturno 
e ai Lari. I bambini dovevano mettere in ordine le 
statuette ed abbellirle con musco o con ornamenti 
floreali. La famiglia romana si scambiava come 
dono le statuette e i bambini ricevevano dai genitori 
pupazzetti di pasta dolce o marzapane. 
Nella storia dei doni natalizi bisogna ricordare, nel 300 
dopo Cristo, Nicholas, vescovo di Myra, chiamato 
poi Santa Claus. Nicholas fece molti miracoli e per 
questo fu definito con un appellativo simile a 
“Creatore della meraviglie”. Si racconta 
che ritrovò e riportò in vita cinque fanciulli, 
rapiti e uccisi da un oste, e che per questo era 

considerato il protettore dei bimbi. Da qui l’usanza 
di far regali ai bimbi. Nicholas aveva un modo tutto 
suo di fare regali in segreto, come mettere una moneta 
nelle scarpe di quelli che le lasciavano fuori dalla 
sua porta. Le celebrazioni, soprattutto nordiche, di 
Nicholas hanno dato origine al mito ed al nome di 
Santa Claus, nelle sue diverse varianti, e vanno dal 
6 dicembre, festa di San Nicola fino al 6 gennaio, 
giorno per noi dell’Epifania. Per molti invece i regali 
di Natale sono rievocazione di quelli che i pastori e 
i Re Magi portarono al Bambin Gesù, tanto che lo 

stesso Bambino è incaricato di portarli, come 
simbolo del nuovo messaggio nato con Lui.

(f.m.)

Un Santo maiuscolo nella storia dei doni natalizi 

I regali sono di  
tante categorie: 
ci sono quelli di pura ri-
conoscenza, generalmente 
non personali perché  
non conosciamo i gusti 
privati di un medico  
o di un avvocato. 

BUONE FESTE/Federica Mormando

Un giorno 
di letizia
A volte Natale capi-
ta in un momento di 
tristezza, a volte gli si 
sovrappone un doloro-
so anniversario. Alcuni 
dicono “non mi piace il 
Natale”, perché lo iden-
tificano con un giorno 
in cui “loro” sono tristi, 
e vedono gli altri felici. 
Questo è sbagliato. In 
un momento doloro-
so, Natale, se non può 
mutare lo stato d’animo, 
non va negato. Si può 
sempre regalare una 
parte della giornata  
a qualcuno che è solo o 
triste come noi: per non 
sentirci soli, per non 
cedere alla tentazione  
di oscurare il mondo 
con la nostra tristezza!

Ci sono quelli  
pubblicitari, che 
in realtà sono “memo”: 
tramite un oggetto  
diffondono un’immagine 
accattivante. Non sono 
proibiti, ma stanno  
in una casella a parte. 

degli antenati che vegliavano sul buon 
andamento della famiglia. Infatti gli 

che ritrovò e riportò in vita cinque fanciulli, 
rapiti e uccisi da un oste, e che per questo era 

anche a noi stessi, non costa nulla 
e ci fa bene, sviluppa l’empatia, 
quella meravigliosa facoltà che 
potrebbe, unica, portare alla pace.

questo fu definito con un appellativo simile a 
“Creatore della meraviglie”. Si racconta 
che ritrovò e riportò in vita cinque fanciulli, 
rapiti e uccisi da un oste, e che per questo era 

stesso Bambino è incaricato di portarli, come 
simbolo del nuovo messaggio nato con Lui.

(f.m.)che ritrovò e riportò in vita cinque fanciulli, 
rapiti e uccisi da un oste, e che per questo era 

Sono purtroppo diffusi 
i regali finti e utilitaristici, 
di convenienza.
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Vite distrutte dalla violenza
Odio, intolleranze, fondamentalismi, guerre assurde in nome di Dio

Maryam, che ha 11 anni  
e vive in Pakistan, può  
aiutarci a fare una pezzetto  
di strada per comprendere 
che cos’è la pace.

Lei è cristiana, vive in un 
Paese dove i cristiani sono 
una piccola minoranza. 

Vivono nelle zone più popolari 
delle città, in case di un piano solo 
e spesso non possono neppure 
andare a scuola, perché i loro 
genitori non hanno un lavoro 
che permetta loro di pagare i 
libri, l’uniforme scolastica, la 
retta. E questo solo perché sono 
cristiani. Cittadini di serie B 
sin dalla nascita. Per Maryam 
la pace è poter sedere nello 
stesso banco della sua amica 
Azra, musulmana. Giocare con 
lei, ridere con lei, camminare 
per strada con lei. Oggi que-
sto non è possibile. Resta un 
sogno per il futuro. Un sogno 
da condividere.
Chidiebere di anni ne ha quasi 
15. Vive ad Asmara, in Eritrea. 
Per lui la pace è andare a scuola 
per diventare un medico: un 
bravo medico che va di villaggio 
in villaggio a curare chi non 
ha i soldi per andare all’ospe-
dale. Chidiebere oggi sa che 
se vuole continuare a sognare 
deve lasciare il suo Paese, i suoi 
genitori, i suoi fratelli e andare 
all’estero. Magari su una di quelle 
fragili imbarcazioni 
che solcano il 

Un dono da conquistare, che non si trova sotto l’albero

Avete mai notato come i 
bambini, quando si chiede 
loro che cosa desiderino per 
Natale, molto spesso inizia-
no dicendo: “La pace nel 
mondo!”, per poi snocciolare 
subito dopo, velocissimi, 
precisissimi e con gli occhi 
che brillano, l’elenco di 
tutto quello che vorrebbero 
ricevere DAVVERO. 

È difficile capire se mettono 
questo desiderio in cima 
alla lista per sentirsi poi 

la coscienza più a posto, quando 
chiedono quello che vogliono 
o se questo desiderio in fondo 
rappresenta il desiderio dei de-
sideri, quasi una formula magica 
con cui esorcizzare la paura del 
futuro. Perché cosa mai può 
significare per un bambino la 
pace nel mondo? Che ne sa lui 
di tutto quello che avviene fuori 
da casa sua, oltre la siepe del suo 
cortile? Sì, certo, c’è la televisio-
ne che porta il mondo in casa, 
che ogni sera porta un pezzetto 
di sofferenza e dolore altrui nei 
nostri salotti, nelle nostre cucine. 
Resta comunque difficile, per un 
bambino, orizzontarsi tra il mon-
do della fiction e i drammi che si 
consumano in realtà lontane dalla 
sua, tra persone che non conosce. 
Credo che per molti di questi 
bimbi “la pace nel mondo” sia una 
frase fatta, che sicuramente nella 
loro acerba coscienza ritengono 
fondamentalmente giusta e corretta. 
Ma, io credo, che loro pensino di 
compiacerci, dicendola. Credo che 
la dicano per noi. Solo per farci 
piacere. Una sorta di regalo o di 
lasciapassare (a seconda dei bimbi 
e soprattutto, dei momenti) …e 
poi via coi regali veri: concreti. 
Quelli che la mattina di Natale, 
scintillano sotto l’albero: la bici-
cletta, Peppa Pig, un nuovo gioco 
per la Xbox.  
Perché poi, come sarà mai fatta 
questa pace? Un arcobaleno di 
colori? Una bandiera che sven-
tola fuori dalla finestra? L’avete 
mai vista, voi? Forse, se vogliamo 
trovare una risposta a questa 
domanda, dobbiamo andare a 
chiederla a esperti di pace. No, 
non a quelli che siedono negli 
uffici dove vengono decise le sor-
ti del mondo, ma a chi, giorno 
dopo giorno, si confronta con 
essa o meglio, con la sua assenza. 
Perché vi sono parole che sono 
più facili da definire a partire 
dal loro contrario. E per questo 
dobbiamo andare a chiederlo a 
chi la pace non ce l’ha. Non ce 

l’ha più. Non l’ha mai avuta. 
E sono milioni e milioni.

La pace spiegata ai bambini

deve lasciare il suo Paese, i suoi 
genitori, i suoi fratelli e andare 
all’estero. Magari su una di quelle 
fragili imbarcazioni 
che solcano il 

dal loro contrario. E per questo 
dobbiamo andare a chiederlo a 
chi la pace non ce l’ha. Non ce 

l’ha più. Non l’ha mai avuta. 
E sono milioni e milioni.

La pace ci deve trovare 
svegli, pronti, ricettivi. 

Non anestetizzati da frasi  
di circostanza che, a furia  
di venir ripetute, si sono 
svuotate di ogni e qualsivoglia 
senso. Provate a spiegare  
ai vostri figli, che sì, fanno 
bene a fare questa premessa 
prima di lanciarsi nella  
lista dei regali. Dite loro  
che apprezzate questo loro 
regalo. E prima che possano 
proseguire, stringeteli in un 
grande abbraccio che toglie 
loro il fiato e spiegate loro che 
questa è la pace. Un grande 
abbraccio che viene dal cuore 
e che si vuole condividere  
con chi si vuole bene, come  
un fuoco che si espande,  
da cuore a cuore.

PRIMA DI TUTTO

do più bello e giusto. La pace 
siamo noi. Qui ed ora: tutte 
le volte che abbiamo la voglia 
e la forza di chiedere scusa, di 
dire, grazie. 
È una valanga, la pace. Ca-
pace di travolgerti se solo sai 
sorridere. Perdonare. Dimen-
ticare. Cerchiamo di spiegare 
ai nostri bambini che non c’è 
la “pacenelmondo”, ma solo la 
“pace”. Così come non ci sono 
i “bambinipoveri” ma solo dei 
“bambini” che hanno fame o 
freddo o sono malati. 

Siamo tutti 
costruttori
La pace è qualcosa di 
estremamente concreto: 
è una casa sicura, una 
famiglia, degli amici. Un 
futuro. Ma è anche la 
possibilità di avere dei 
sogni e di poterli realizza-
re. Ma soprattutto non è 
una formula magica, ma 
qualcosa che va edificato 
con la determinazione 
e la costanza con cui si 
mettono uno sopra l’altro 
i mattoncini del Lego. 
Ogni mattoncino ha la 
sua collocazione. Ciascuno 
va pensato attentamente 
prima di venir messo in 
un determinato posto. 
Perché la pace va “costru-
ita”. In ogni luogo, presso 
ogni popolazione, ogni 
famiglia, ogni persona.

Mediterraneo alla ricerca di una 
terra accogliente. Perché non 
c’è pace in un Paese dove tutti, 
non appena compiono 18 anni, 
devono andare a fare il servizio 
militare e restare soldati, per 
anni e anni, senza nessuna 
possibilità di scelta. 
Laames, di anni ne ha 10 appena 
compiuti. Anzi stava proprio 
festeggiando il suo compleanno 
quando un fragore improvviso 
ha cancellato tutto: la torta, 
le cugine, i regali, la mamma. 
Una bomba è caduta sulla sua 
casa di Homs, in Siria. Quando 
si è svegliata era sola, in ospe-
dale. Per lei la pace era tutto il 
suo mondo di “prima”. La sua 
casa, la sua famiglia, la scuola, 
le amiche. Tutto quello che con 
un grande botto, una bomba 
le ha portato via il giorno del 
suo decimo compleanno. Tutto 
quello che ora non ha più.
Ora comincia ad acquistare un 
po’ più di spessore e di senso,  
la “pace nel mondo”, vero? 
Ciascuno di noi ha in mano la 
sua concretissima possibilità di 
creare e fare la “pace”. Lì dove 
si trova a vivere. 
Non è esotica, la pace. Non 
appartiene solo ai popoli a noi 
lontani. Abita dentro le nostre 
case, nelle nostre stanze, nelle 
nostre famiglie. Questo, devono 
capire i bambini. 
Tutti noi siamo strumenti di 
pace. Matite con cui aiutare 
la pace a disegnare un mon-

P  a  C e
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S i avvicinano le feste natalizie di 
fine anno, da sempre sinonimo 
di eccessi alimentari. È vera-

mente possibile gustare i piatti della 
tradizione natalizia, generalmente ricchi 
di calorie, senza dover poi fare i conti 
con la bilancia? È emerso che eccediamo 
soprattutto nel consumo di olio, grassi 
animali, superalcolici e vino, frutta secca, 
salumi e salse, senza contare le occasioni 

di incontri conviviali che, durante il mese 
di dicembre e fino all’Epifania, aumen-
tano, per via dell’abitudine di scambiarsi 
gli auguri con amici e colleghi. Prima di 
tutto una regola generale: i giorni vera-
mente festivi sono 5 o 6 al massimo, ma 
ormai la tradizione ci porta a festeggiare 
per due settimane consecutive e anche 
più. Ristabiliamo, quindi, l’ordine delle 
cose, e nei giorni non festivi mangiamo 

come al solito, privilegiando frutta e 
verdura e facendo un po’ di attività fisica 
per smaltire le calorie di troppo, facendo 
passeggiate, spostandoci, ove possibile, 
a piedi o in bicicletta, salendo le scale 
anziché usare l’ascensore. Tra una cena e 
un super pranzo, dove le calorie hanno 
preso il sopravvento, per non stare male e 
rimediare il più possibile all’aumento di 
peso, basta seguire alcuni consigli.

Arrivano le feste con tutto il loro contorno di pranzi, cene, cenoni, eccessi vari

Sentirsi bene e leggeri

PRANZO DI NATALE

Ecco alcune indicazioni per chi 
vuole star bene e andar d’accordo 
con la bilancia:

 Colazione: latte parzialmente 
scremato (oppure yogurt magro), caffè 
senza zucchero, una fetta biscottata 
oppure uno/due biscotti secchi.

 Spuntino: una mela, o un kiwi 
o una pera.

 Pranzo: tonno al naturale o sgoc-
ciolato (80 grammi) con verdura, 
oppure un hamburger (100 grammi) 
con verdura. Un cucchiaio di olio 
extravergine d’oliva. Niente pane.

 Spuntino: una spremuta d’arancia. 
 Cena: passati o minestroni, con 

un cucchiaio di olio e pane tostato 
(40 grammi). Niente vino.

 10 bicchieri di acqua oligomine-
rale non gassata, a basso residuo e 
scarso contenuto di sodio durante 
la giornata.
Proprio per contrastare la ritenzione 
idrica, data dal sodio contenuto nei 
cibi saporiti, è consigliabile scegliere 
vegetali particolarmente ricchi di po-
tassio, quali spinaci, kiwi e banane. 
Il giorno successivo alle abbuffate, 
e solo per un giorno, si potrebbe pre-
vedere anche una dieta dimagrante 
velocissima, a base di sola frutta e 
verdura unicamente con 80 grammi 
di pane da suddividere tra pranzo e 
cena: due fette biscottate con uno 
yogurt magro ed un caffè per la prima 
colazione e the verde come bevanda 
da consumarsi in giornata.
Se invece si opta per una cucina più 
leggera, si possono anche prevenire 
pranzi troppo calorici, offrendo ai 
commensali le pietanze elaborate, 
tipiche delle feste ma alleggerite. 
Alcuni piatti della tradizione possono 
infatti essere riprodotti in versione 
light, eliminando oppure sostituendo 
certi ingredienti. 
Se fate la pasta in casa, si possono 
preparare ravioli mignon solo con 
ricotta e spinaci, ad esempio. Idem 
per lasagne e timballi: al posto di 
besciamella o panna, utilizzare ricotta 
ammorbidita con un po’ di latte ed 
insaporita con noce moscata: l’aspetto 
sarà simile, ma il contenuto di grassi 
alquanto diverso. 

DA MATTINO 
A SERA, COSÌ

 Insalata mista: valerianella, 
prosciutto crudo sgrassato, 
passato al forno a 200 gradi 
per pochi minuti, uova sode 
sbriciolate, qualche gheriglio 
di noce, cubetti di tofu; con-
dire il tutto con un cucchiaio 
d’olio e una spruzzata di aceto 
balsamico.

 Involtini di bresaola e ro-
biolina: sbattere la robiola con 
un pizzico di sale un cucchiaio 
d’olio e erba cipollina fresca, 
un pizzico di sale a discrezione, 
porre il ripieno su ogni fetta di 
bresaola e fare degli involtini 
che saranno presentati su un 
piatto da portata, adagiati su un 
letto di insalata verde, alternata 
a qualche foglia di rossa.

 Tortelli di zucca: la zucca è 
ipocalorica. Condire i tortelli 
una volta scolati con parmigiano, 
fatto mantecare con un po’ di 
latte parzialmente scremato, 
creando in questo modo una 
morbida crema, quindi senza 
alcun condimento.

 Arista di maiale alle mele: 
rosolare l’arista (1 kg) con olio, 
uno spicchio d’aglio, salvia e 
rosmarino freschi. Disporre in 
una teglia da forno. Cuocere 
a 200 gradi, aggiungendo un 
filo di olio di oliva ed un bic-
chiere di vino bianco, poi gli 
aromi. Tagliare a fettine le mele 
golden (8) e disporle intorno 

all’arista. Versare sulle mele 
parte del liquido di cottura 
e continuare a cuocere (50 
minuti in tutto). Per ottenere 
una cottura morbida e rosata 
della carne, si calcolano circa 
40 minuti per ogni chilo. 

Panettone farcito per 8 persone: 
150 grammi di zucchero, 200 
gr. di panettone, meglio senza 
canditi, 400 gr. di ricotta di 
vacca, 100 gr. di frutti di bosco 
anche surgelati, qualche goccia 
di estratto di vaniglia. In una 
casseruola cuocere i frutti di 
bosco surgelati, con 100 gr. 
di zucchero, a fuoco medio-
alto, per 5-10 minuti, finché 
il succo rilasciato dai frutti 
di bosco non si è asciugato 
a sufficienza, formando una 
marmellata un poco liquida. 
Frullare la ricotta con 50 gr. 
di zucchero, volendo si può 
aggiungere qualche goccia di 
estratto di vaniglia. Tagliare 
due dischi alti 2 cm. 
Disporre un disco di panettone 
sul fondo di un vassoio, quindi 
versare la marmellata di frutti 
di bosco, cospargerla uniforme-
mente, disporre l’altro disco 
sopra la marmellata e versare 
su questo disco la metà del 
liquido filtrato dai frutti bosco, 
con l’aiuto di un cucchiaio. 
Infine, con l’aiuto di un sac 
à poche, rivestire la torta con 
la crema di ricotta e disporre 
i frutti di bosco sopra la torta. 

CENA DELLA VIGILIA
 Insalata di carote e salmone 

affumicato: per persona 200 
grammi di carote à la julienne, 
una fetta di salmone affumicato, 
un cucchiaino d’olio e succo 
di limone, un pizzico di sale.

 Tartine con mousse di salmone  
di tonno o prosciutto: frullare 
l’ingrediente base, amalgaman-
dolo con ricotta, un pizzico di 
sale ed erbe aromatiche (erba 
cipollina e timo), spalmare su 
pane leggermente tostato.

 Linguine al cartoccio: scot-
tare in acqua i pomodori (3) 
pelarli e ridurli a dadini, versare 
in padella olio, peperoncino, 
aglio e i frutti di mare a crudo 
(calamaretti, vongole, muscoli, 
gamberi), una volta in ebollizione 
aggiungere un bicchiere di vino 
bianco e sfumare. Aggiungere 
poi i pomodori, il basilico, il 
prezzemolo, proseguire la cottura 
per 20 minuti. Cuocere la pasta: 
a metà cottura colarla, aggiun-
gerla al sugo di pesce. Foderare 
una pirofila con carta da forno, 
versare la pasta e chiudere il tutto. 
Porre in forno preriscaldato per 
5 minuti a 250°, necessari a far 
gonfiare il cartoccio.

 Branzino al sale: in una pi-
rofila versare uno strato di sale 
alto 1,5 cm. Lavare ed evisce-
rare il branzino, senza togliere 
testa e coda, riempirlo con 
rosmarino fresco e un battuto 

di erbe aromatiche a piacere. 
Porre il branzino sul letto di 
sale e ricoprirlo completamente 
con un altro strato. Schiacciare 
leggermente il sale con le mani. 
Cuocere in forno preriscaldato 
a 200° per 45 minuti. Servire 
con una goccia d’olio.

 Carciofi alla romana: aprire 
leggermente i carciofi, dopo aver-
li lasciati in acqua e limone per 
qualche minuto e versare un trito 
di prezzemolo, mentuccia e sale 
al centro; posizionare i carciofi in 
una pirofila dai bordi alti, salarli 
leggermente, ricoprirli con acqua  
e 2 cucchiai d’olio, infornare a 
200° per un’ora; a fine cottura 
l’acqua dovrà essere riassorbita.

 Salsa di cachi e sorbetto di 
marroni: far bollire le castagne 
precedentemente sbucciate in 
acqua, latte e vaniglia fino a 
quando sono morbide. Poi 
sgocciolare e ridurre in purea 
passandole al setaccio. Fare 
raffreddare e amalgamare la 
purea di castagne con latte e 
poco zucchero. Amalgamare 
bene il tutto e riempire con 
questo composto gli appositi 
stampini e mettere in frigo 
a raffreddare. Nel frattempo 
frullare i cachi con succo di 
limone, zucchero e una bacca di 
vaniglia. Al momento di servire, 
ricoprire il fondo del piatto 
con un po’ di salsa di cachi, 
sformateci sopra la mousse.

Questa rubrica è curata  
da ROBERTA CARINI 
biologa, specialista in 
Scienza dell’alimentazione
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Erminio Cruciani e i Volontari della Sofferenza
Nel giro di pochi mesi, 

l’anno scorso, prima 
un ictus poi un infarto. 
Questa la scheda del malato 
Erminio Cruciani, perugino, 
un pioniere della prima ora 
tra i Volontari della Sof-
ferenza. Confessa con una 
voce che tradisce una forte 
commozione: Io benedico 
il Signore per aver consentito 
quest’esperienza personale, che 
mi ha fatto conoscere a fondo 
la dolcezza, la delicatezza e 
l’amore dei miei figli e delle mie 
nuore. Ho vissuto sulla mia 

pelle la differenza tra la teoria 
e la pratica, le parole e i fatti. 
Non c’è come provare una situa-
zione di immobilità forzata, di 
fragilità, di dubbio sul domani, 
di insicurezza, per cogliere 
l’importanza della fraternità, la 
comprensione dell’utilità della 
propria esistenza, la prospettiva 
cristiana e il valore della speran-
za. Il pensiero e il ricordo di 
Erminio Cruciani corrono 
a Re e a Valleluogo (Ariano 
Irpino), due sedi tradizio-
nali per incontri ed esercizi 
spirituali dei Volontari della 

Sofferenza, due palestre di 
fede e di carità. 
I Volontari della Sofferenza sono 
presenti e attivi in 96 diocesi 
italiane, con oltre ottomila affi-
liati, una rivista si informazione e 
formazione L’Ancora, una dimen-
sione umana e spirituale molto 
marcata e vitale. Mentre esiste una 
miriade di associazioni e gruppi nati 
per gli ammalati, i Volontari della 
Sofferenza - sottolinea Cruciani - 
sono un’associazione degli ammalati. 
I responsabili delle nostre Case, nel 
90% dei casi sono ammalati e disabili. 
È la loro associazione.

ANIMA E CUORE 
CON CHI SOFFRE

Mauro Anselmo ha scritto 
un denso libro, palpitante di 

umanità e di spiritualità, su monsignor 
Luigi Novarese: “Lo spirito che 
cura il corpo”. È la biografia di 
un uomo di Dio, angelo accanto a 
chi soffre. Figlio di contadini, nato 
a Casale Monferrato, don Luigi 
agli inizi degli anni Cinquanta - 
quindi in largo anticipo sui tempi 
- combatteva l’emarginazione dei 
disabili, progettando una Casa per 
gli esercizi spirituali priva di barriere 
architettoniche, che avrebbe fatto 
costruire apposta per loro. Essa sorge 
a Re, in provincia di Verbania, 
in Val Vigezzo, al confine con la 
Svizzera. Qui ogni anno arrivano 
migliaia di ammalati. Nello stesso 
periodo questo prete convinse Pio 
XII a mettergli a disposizione uno 
spazio nei programmi della Radio 
Vaticana: portò gli infermi davanti 
ai microfoni e inventò la prima 
trasmissione che ebbe i malati come 
protagonisti. Poi portò in udienza 
da Papa Pacelli settemila malati 
in barella o in carrozzella. 
Don Luigi è stato il medico della 
guarigione interiore, un esploratore 
delle risorse dello spirito nei limiti 
del corpo sofferente.
A Moncrivello (Vercelli) è sorta una 
casa di cura intitolata a “Monsignor 
Luigi Novarese”. Si tratta di un 
centro specializzato nel recupero e 
nella riabilitazione di pazienti con 
problemi neurologici e ortopedici. 
Modernissimo, funzionale, questo 
Centro è stato inaugurato il 7 
ottobre 2006 dall’arcivescovo di 
Torino, Severino Poletto e dal 
cardinale Paolo Romeo, che fa 
parte dei Silenziosi Operai della 
Croce, l’associazione fondata da 
Novarese, alla quale aderiscono 
anche i sacerdoti che oggi dirigono 
la struttura. È una donna la diret-
trice sanitaria di questi Silenziosi 
Operai, la dottoressa Pierangela 
Cavallino.
Primo obiettivo di questa Casa è 
“la valorizzazione della persona 
sofferente”. Che fu e resta la terapia 
decisiva di mons. Novarese, un 
umile grande prete che si definiva: 
“il manovale che mette in atto le 
cose”. Basterà dire che il cantiere 
imponente della Casa di Re partì da 
una colletta fra i malati al santuario 
di Oropa (Biella), di 9.200 lire, 
consegnate a don Luigi da un 
perugino, Quintilio Barberini. Era 
il settembre del 1952. Il granello di 
senape è diventato il grande albero 
della parabola evangelica. Nasceva 
così la Casa Cuore Immacolato di 
Maria, con tutte le diramazioni che 
ci sarebbero state, laboratori di ogni 
genere, come quello di ergoterapia.
Il conforto, una delicata attenzione 
alla soggettività della persona e ai 
valori dello spirito non si sostitu-
iscono alla scienza medica, ma 
la accompagnano nel percorso di 
guarigione, rendendola più efficace, 
meno lontana dalla sofferenza e, 
dunque, in fondo, più umana. 

DON NOVARESE

Un diritto pieno maturato da chi vive stagioni di dolore

Soggetti d’azione
Lui si chiama Erminio Cru-
ciani ed ha scoperto l’opera 
del Beato Luigi Novarese 
nel 1962: una fedeltà ed un 
impegno che si rinnovano e 
si rafforzano da oltre mezzo 
secolo, seminato di bene, 
di dedizione agli altri, di 
condivisione di un cammino, 
soprattutto nell’ora della ma-
lattia, del dolore e di molte 
fragilità nel cuore dell’uomo.

“Una fortunata 
esperienza”, la de-
finisce Erminio, 

con il suo volto sereno e la sua 
parola misurata, calda, intrisa di 
carità. Tutto partì da un corso 
di esercizi spirituali, un bagno 
dell’anima divenuto desueto in 
un tempo che punta molto o 
quasi tutto sulla forma fisica, 
sull’aspetto e sull’apparire. Fu 
alla Casa Cuore Immacolato di 
Maria, a Re, in Valle Vigezzo. Ci 
andai quasi per caso e sono rimasto 
per volontà, dice, ricordando il 
nome di una malata che lo segnò, 
Teresina Pagani, una Silenziosa 
Operaia della Croce. L’ultima 
sera di permanenza a Re, quando 
Erminio stava facendo un po’ 
il consuntivo di quei giorni, fu 
avvicinato e ringraziato per quello 
che non sapeva di aver fatto. Un 
biglietto semplice, di straordinaria 
dolcezza. Era un’ammalata bene-
dicente, che ti catturava. Si accese 
così la fiammella di un mio lungo 
percorso tra alterni momenti, 
alti e bassi, intensità e aridità. 
Oltre ai 52 anni tra i Volontari 
della Sofferenza, da dieci Erminio 
è anche tesoriere della Confe-
derazione internazionale dei 
centri Volontari della Sofferenza, 
una presenza ramificata in molti 
Paesi europei, Francia, Svizzera, 
Polonia, Ungheria, Croazia… 
fino agli Stati Uniti. C’è una 
Casa a Gerusalemme e, con 
spirito missionario, sono state 
avviate missioni in Camerun 
e in Colombia. L’associazione 

che si spende in aiuto ai malati, 
al loro fianco spiritualmente, 
fisicamente e materialmente, 
fu fondata nel 1947, conobbe 
un notevole impulso negli anni 
Cinquanta e Sessanta.
Una spinta propulsiva costante 
sotto la guida di un timoniere 
solido e trascinante come don 

Una vicinanza viva anche nel silenzio e nella preghiera

Questa è la testimonianza che Erminio Cru-
ciani ha raccontato a “Frate Indovino”:

Noi stiamo vicini ai malati offrendo amicizia in uno 
spirito evangelico. Ci sentiamo una grande famiglia, 
dove il problema di uno è il problema di tutti. Abbia-
mo il vantaggio della fede, di credere fermamente in 
ciò che facciamo. La nostra preoccupazione è quella 
di far maturare la coscienza delle persone. I momenti 
più brutti, e io li ho provati, sono di notte. Occorre 
trasformarli in momenti di grazia, non è facile ma ci 
proviamo. Abbiamo esempi di “giganti” d’umanità 
che ci facilitano il compito con la loro azione e i loro 
esempi. A Brescia c’è un ammalato di SLA: è venuto 
a Perugia a parlare ai ragazzi. Molti alla fine della 
sua testimonianza avevano le lacrime agli occhi. Ha 
parlato dell’importanza per i figli di stare vicini ai 
genitori. Lo fece col cuore. Enrico, che non parlava più 
con suo padre da oltre 20 anni, a sentire quelle parole 
vissute e sofferte, si è riavvicinato al padre che di lì a 
poco si ammalò gravemente. E fu proprio questo figlio 
ad assisterlo fino all’ultimo. La forza degli ammalati è 
coinvolgente, fa nascere fraternità. Abbiamo perso per 
strada generazioni di giovani ma stanno riemergendo i 
seminatori di speranza, stanno tornando. Crediamo nella 

Grazia, nell’aiuto da Lassù. La nostra associazione si 
avvicina ai 70 anni di vita: abbiamo - che ci seguono e 
proteggono - un beato, due venerabili, quattro servi di Dio. 
Su Perugia, per esempio, la nostra attività come gruppi 
di avanguardia, da 3 anni si sta orientando verso le 
Case di riposo. Non è una scelta, è un indirizzo che 
nasce naturale. Si può dire, in generale, che anziani 
e malati soli o nascosti oggi non ci sono più come 60, 
70 anni or sono. Ci sono anche troppi interessi di tipo 
economico in gioco. Noi cerchiamo e doniamo un’al-
tra vicinanza, un’altra presenza, quella che viene dal 
cuore e dall’anima. Ci sono ammalati impermeabili, 
che restano blindati, che non si aprono. Sono quelli 
che poi la notte stanno da soli e sentono l’angoscia, i 
morsi della solitudine. Con tutti bisogna farsi prossimo. 
Anche con quelli che non ci stanno. 
I malati si affiancano anche con il silenzio e la preghiera, 
specialmente il rosario. Ho seguito per 10 anni un malato. 
Non gli ho mai chiesto di iscriversi ai Volontari della 
Sofferenza. Sono convinto che è morto con adesione 
piena al nostro spirito di Volontari. Dobbiamo dare 
l’esempio. Non siamo un’associazione di masochisti. 
Non cerchiamo la sofferenza, ma offriamo la sofferenza 
in una prospettiva di fede.

Luigi Novarese che considerava 
l’ammalato un soggetto d’azione, di 
più, un corredentore, cioè l’esatto 
contrario dell’approccio comune, 
Chiesa compresa, con un individuo 
al centro della carità altrui. La 
carità e la compassione devono esserci, 
certo - sottolinea Cruciani - ma 
perché il malato ne ha maturato il 
diritto. Io ricordo che all’epoca dei 
miei esordi molte famiglie tendevano 
a nascondere i malati, a emarginarli. 
Furono demolite in quelle stagioni 
molte assurde barriere. Del resto, lo 
stesso Luigi Novarese era stato in 
sanatorio, a 15 anni, e conosceva 
bene lo stigma che accompagnava 
e affliggeva chi passava dentro 
quelle mura. 
Prima di tutto, don Novarese si 
preoccupò dei preti, fondando 
la Lega sacerdotale mariana, a 
metà anni Quaranta, sulle macerie 
ancora fumanti della seconda guerra 
mondiale, partendo proprio dai 
preti malati. 

Quest’anno, a Lourdes,  
la Lega sacerdotale  
mariana ha tenuto 
il suo 63° Pellegrinaggio. 
Il Cardinale Piovanelli  
ha predicato gli esercizi 
spirituali, facendo  
riflettere con  
le sue meditazioni i 50  
sacerdoti partecipanti.

CON TUTTI BISOGNA FARSI PROSSIMO

Mons. Luigi Novarese  
“apostolo dei malati” 
Beato dall’11 maggio 2013

BELLAGENTE di Giuseppe Zois
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Un tema privilegiato del Cappuccino 
svizzero-italiano è quello del dolore, 
della sofferenza, della morte che si 

apre però sulla resurrezione, “perché dopo 
il Venerdì Santo c’è sempre la Pasqua. 
Dobbiamo capire il valore della vita per 
comprendere la resurrezione, la lapide 
rovesciata del sepolcro, Gesù che appare 
splendente di luce alle donne; ma og-
gi la vita è svilita, deturpata, spenta”. 
Spesso nel dettato pittorico di Fra’ Roberto 
c’è - non casuale - la presenza del teschio, 
richiamo alle verità supreme, come ammonisce 
il Qohelet. D’obbligo una sosta alla stazione 
di questo immenso mistero, per credenti e 
non credenti. Risponde franco: “Per me la 
morte è vita. Questa nostra civiltà l’ha 
in orrore, ma è da qui che parte l’inizio 

della vita futura”. Ad avvalorare il suo 
sentire, Fra’ Roberto cita San Crisostomo: 
“I morti non sono dove noi pensiamo 
che siano, ma sono dove siamo noi”. 
Siamo nel mezzo del messaggio francescano, 
con il significato rivoluzionario e simbolico 
della spogliazione, che è rinuncia ai beni e 
all’avidità per scoprire Dio, la letizia che viene 
dal sentirsi liberi dalla sete di averi, la pace. 
Prosegue il Cappuccino artista: “La vera 
povertà sta nel mettere a disposizione 
degli altri la nostra volontà. Si tratta di 
saper cogliere il significato del dono che 
gli altri rappresentano per noi. Ci serve 
la determinazione a essere, quindi a gesti 
coerenti”. Lancia un’esortazione esigente: 
“Uomo, fermati e non fuggire davanti 
alle domande decisive. Se inserisci Dio 

nella vita, cambia tutto”. Punto di partenza, 
però, è la pace interiore di ciascuno: “Se 
manca quella, che cosa possiamo dare?”. 
Guardiamo all’attualità. “Le cattedrali 
del denaro, che sembravano bastioni 
inespugnabili, sono diventate fragili, 
vuote a loro volta”. Un attimo di pausa, 
poi Fra’ Roberto confessa: “Mi fanno 
paura l’insensibilità delle persone che 
non accettano gli altri, l’indifferenza, 
l’individualismo. Io rinnovo al Signore 
la preghiera di farmi strumento della sua 
volontà, portatore di pace, costruttore di 
ponti d’amore. Alla fine, sarà proprio la 
civiltà dell’amore a salvarci. C’è bisogno 
di una rivoluzione dei cuori”. Francesco 
d’Assisi ci ha indicato la strada otto secoli 
fa: pace e bene. 

“UOMO, FERMATI E NON FUGGIRE 
DAVANTI ALLE DOMANDE DECISIVE!”

   Il Cappuccino e artista, famoso in Svizzera, ha compiuto 81 anni

LE 2 CHIAMATE DI FRA’ ROBERTO
Fra’ Roberto ha avuto due chiamate forti 

nella vita. La prima veniva da lontano, da 
San Francesco di Assisi. L’allora ragazzo Roberto 
Pasotti, che nella sua città, a Bellinzona, in 
Svizzera, frequentava i Cappuccini, rispose con 
un convinto sì, mettendosi il saio. La seconda 
era un invito ad abbracciare l’arte. Alle due 
voci, così lontane e così vicine, Fra’ Roberto ha 
risposto sì con adesione piena. Oggi, a 81 anni, 
guarda indietro lieto all’operoso percorso della 
sua esistenza. Da frate, ha trascorso 14 anni nel 
convento di Faido e da 48 è approdato in quello 
del Bigorio. Da artista, è uno che ha dovuto 
farsi tutto da solo, sudando non poco per far 

passare il messaggio dentro ambienti, i conventi, 
piuttosto refrattari. Si è fatto un nome di prima 
luce nella costellazione della pittura, ha messo 
la primavera alle vetrate di numerose chiese, 
in luoghi pubblici e privati, ovunque. Quante? 
Nemmeno lui ricorda con esattezza. Il suo stile  
è inconfondibile, segnato da una spiccata 
sensibilità e irrobustito dall’esperienza. Il Cap-
puccino, oltre ad assecondare l’arte, promuove 
incontri a tutto tondo, è un suscitatore  
culturale. Insomma, passando alla moviola  
la lunga scia di 81 intensi anni, i solchi tracciati 
dal Cappuccino artista hanno dato e stanno 
offrendo frutti copiosi. 

Duro giudizio sul presente: “Questo è un tempo appiattito e senza coraggio”

Siamo orfani di creatività
C’è un fuoco, come 

in Elia profeta, che 
arde nelle vene e nelle 

parole del francescano, in una 
colonna di faville di ogni colore, 
come nelle sue vetrate, protese 
verso la luce e il cielo. Parte da 
lontano, Fra’ Roberto con la sua 
intrigante narra-
zione, punteggiata 
dalla fatica, dalle 
incomprensioni 
avute nel suo 
approccio all’arte, 
che sentiva come 
pulsione naturale e che ha dovuto 
coltivare con pazienza certosina, da 
inesausto autodidatta. Impensabile 
la strada dell’accademia: Ancora a 
metà Novecento era arduo far entrare 
l’arte nei conventi. Le porte erano 
strette per questo messaggio. Feci la 
mia prima Via Crucis a Wil, nel 
Canton San Gallo. Portai a casa 
un bel gruzzolo, che fu vera manna 
per il convento di Faido. I soldini 
contribuirono non poco a smollare 
molte chiusure. 
Quando si parla di religiosi che 
presentano il conto, qualcuno 

storce il naso, provando un po’ 
di orticaria. Fra’ Roberto riman-
da per la risposta nientemeno 
che a San Francesco, un uomo 
ricco che abbracciò la povertà 
totale. Nella Regola, il Serafico 
ha scritto: I frati lavorino di lavo-
rizio, che appartenga ad onestà. Il 

lavoro, cioè, e la 
giusta mercede. E 
insieme ci mette la 
riconoscenza che 
il religioso sente 
doverosa verso ar-
tisti come Boldini, 

Filippini, Monico, Dobrzanski, 
personalità forti, già affermate, 
sempre generose nell’aprire i loro 
scrigni d’esperienza: Loro mi hanno 
aiutato a crescere. Penso a Filippo 
Boldini, alla persona bella dentro 
e fuori, nella sua creatività e nella 
sua interiorità. Ho miscelato lavoro, 
ricerca, studio e sono stato ripagato 
con molta fiducia da architetti e 
committenti vari.
Sono molti i nomi che si affol-
lano nella galleria di 81 anni di 
esistenza e il frate non vorrebbe 
far torto a nessuno, ma un no-

me si impone, quello di Alberto 
Finzi, che accosta agli altri di due 
preti degli esordi a Faido, don 
Daniele Jola parroco a Campello 
e don Guglielmo Krähenbühl a 
Chiggiogna. In quei 14 lontani anni 
di Faido, i due parroci mi aprirono 
orizzonti luminosi. Mi trasmisero 
l’entusiasmo per l’arte, portandomi 
a visitare mostre, specialmente oltre 
San Gottardo. Erano altre epoche, 
quelle, anche nel clero. 
Si capisce che il Cappuccino 
artista ha voglia di tirarsi fuori 
qualche sassolino dalle scarpe. 
Questo è un tempo senza coraggio 
e largamente orfano di originalità. 
Le chiese antiche sono ricche di af-
freschi, di pitture e sculture. I preti 
avevano robustezza di personalità e di 
formazione, sapevano cosa volevano. 
L’ultima, bella ventata di proposte 
e di contenuto l’abbiamo avuta con 
il Concilio, che ha portato un bel 
rinnovamento nella nostre chiese. 
Era una sorta di primavera dei 
restauri e si proponeva un risveglio 
anche iconografico. Adesso si vive 
un preoccupante appiattimento e per 
prevenire critiche e rischi di incom-

prensione, si ripiega su imitazioni 
d’antico, con lifting sdolcinati oppure 
si popolano le chiese di icone: che 
pure ci stanno, intendiamoci bene, 
ma è questione di misura. E poi non 
devono spegnere il fremito di proposte 
in consonanza con la modernità. Ogni 
tempo esprime la propria sensibilità, 
il proprio gusto e qui 
stiamo arrancando. 
Che cosa lasceremo 
come segni di fine 
Novecento e del 
presente?
Un’altra rosa ideale 
Fra’ Roberto la vuole portare a 
Paolo VI, ora Beato, per l’impulso 
che quel Papa seppe dare agli artisti. 
Cita le parole di Giovan Battista 
Montini, un uomo largamente 
incompreso: Oggi come ieri la Chiesa 

ha bisogno di voi. Siete voi, con il 
vostro lavoro, che date vita alla vita 
del pensiero.
Non c’è indulgenza per sterili 
nostalgie e tuttavia Fra’ Rober-
to coltiva qualche rimpianto: In 
passato c’era connubio tra parola, 
simboli, fede. L’artista di ieri era 

molto cosciente del suo 
ruolo. Pensiamo al 
linguaggio didascalico 
del Liber paupe-
rum o alle Danze 
Macabre, pensiamo 
al Giotto di Assisi e 

Padova, al Michelangelo della Sistina 
ma anche al Luini degli Angioli a 
Lugano o del Vanoni in Valmaggia… 
Questo dialogo si è incrinato e del 
resto si attenua la fede e le chiese 
sono sempre più deserte.

L’ultima bella ventata  
di proposte e di  

contenuti per l’arte 
nelle chiese l’abbiamo 
avuta con il Vaticano II.

Si è incrinato il dialogo 
tra il messaggio e  

l’artista, che in passato 
era più cosciente  

del suo ruolo.

IL RITRATTO di Giuseppe Zois

Sacro Cuore, 
opera  

di Fra’ Roberto  
per la chiesa  
del S. Cuore  
a Bellinzona  
in Svizzera.  

(foto Ely Riva)
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Non ce lo saremmo 
aspettato da una re-
te radiofonica di cui 

conosciamo il notevole spes-
sore culturale: per i Concerti 
del Quirinale della domenica, 
RADIO3 ha mandato in onda 
l’Orchestra Popolare Italiana e il 
Coro Popolare nell’esecuzione 
di brani legati alla Grande 
Guerra. 

In realtà si è trattato di arbitrari 
rifacimenti dei canti, nati nelle 
trincee, canti con cui le proposte 
del concerto non avevano pro-
prio nulla a che fare. Abbiamo 
ascoltato con raccapriccio, per 
esempio, un Ai preàt la biéle stéle 
- la preghiera struggente di una 
ragazza per il suo fidanzato al 
fronte - in realtà, più che una 
preghiera sembrava un’invettiva. 
Non si pretende certo che tutti 
conoscano la lingua friulana del 
testo, ma ci pare che un’interprete 
dovrebbe conoscere almeno il 
senso di quello che canta. 
Altro esempio? Il capitan della 
compagnia, proposto da una voce 
sola, che ne ha stravolto la linea 
musicale, facendone la brutta copia 
di una canzone alla De André. 
Lo stesso per La tradotta, Monte 
Nero e altri brani, assolutamente 
irriconoscibili, anche perché ac-
compagnati da strumenti musicali 
mediterranei - da “tammurriata 
nera”, per intenderci - che con la 
tradizione degli Alpini c’entrano 
come i cavoli a merenda. Insomma, 
un’operazione culturale discutibile 
e fuorviante. Vorremmo perciò 
ricordare che:

 il canto popolare alpino è co-
rale per antonomasia, solo gli 
incipit a volte vengono affidati 
a un solista;

 il canto degli Alpini è polifonico 
per eccellenza: si canta sempre almeno 
a due voci - tenori e bassi - spesso 
a tre (cfr. le armonizzazioni per la 
S.A.T. fatte dal grande Maestro 
Benedetti Michelangeli); 

 in questi canti prevalgono sempre 
la malinconia ed il compianto per 
i compagni caduti; anche quando 
i testi sono critici nei confronti 
dell’autorità, la protesta non è 
mai né urlata né scomposta. 
Nemmeno, con buona pace del 
presentatore, quando si cantano 
all’osteria. 

Storia di Maria, 11enne matura e responsabile, che i servizi sociali hanno tolto alla madre

Le assistenti sociali l’hanno portata via 
da casa, hanno detto che “vivere da 

sola è un’abitudine molto pericolosa”. 
E così la sorte di Maria (la chiameremo così), 
11 anni, ragazzina che, in assenza  
della madre, veniva “tenuta d’occhio” 
dalle vicine e se la cavava benissimo (sempre 
ordinata e pulita, brava ad accudire la casa e 
il suo cane, scolara modello), è ora affidata al 
Tribunale dei Minori. Maria è “colpevole” 
di bastare a se stessa, quando la madre,  
una giovane donna ucraina abbandonata  

dal marito balordo, si trova in una realtà 
nuova, dove ha cercato e trovato un lavoro 
diverso da quello della prostituta che tutti  
le offrivano: un lavoro dignitoso ma lontano 
dalla Sardegna - da dove Maria non vuole an-
darsene, perché lì ci sono tutte le sue amiche 
e le vicine che le vogliono bene - un lavoro che 
è l’unica possibilità di mantenere la figlia e 
se stessa. Dunque “colpevole” anche lei, la 
madre, di “abbandono di minorenne”.
A “scoprire” la vicenda il preside, quando 
Maria si è presentata a scuola non accompa-

gnata dai genitori come tutti gli altri ragazzi 
e lei gli ha spiegato tranquillamente come 
stavano le cose. Apriti cielo! Allarme per le 
autorità locali e intervento immediato delle 
assistenti sociali, le stesse dalle quali  
la madre di Maria non aveva mai avuto  
un centesimo né tantomeno una mano  
per trovare un lavoro. Dunque una ragazza  
esemplare e sua madre pure, crudelmente  
penalizzate, perché “colpevoli” di essere 
capaci di bastare a se stesse! Care assistenti 
sociali, meglio i “bamboccioni”, allora? 

Colpevoli di bastare a se stesse

“Se vogliamo ritrovare la prosperi-
tà in Europa, dobbiamo passare 
dall’economia di oggi che dipende 
dal petrolio, dal carbone e dal 
gas, ad un’economia delle energie 
rinnovabili, che crea lavoro ed è 
più accogliente per l’umanità e 
la natura. (…) I progetti ci sono, 
ma le banche non vogliono finan-
ziarli, perché non danno profitti 
immediati, preferiscono giocare 
sui mercati finanziari dove gua-
dagnano molto e quando fanno 
crac paga sempre il contribuente”. 
Non lo dice un deputato del M5S 
o un ambientalista estremo, bensì 
Padre Gaël Giraud, che, prima di 
farsi prete gesuita, ha studiato 
economia nelle più prestigiose 
scuole parigine. Parole su cui 
meditare. 

Culle vuote: 
non solo sterilità?

Il ministro Beatrice Lorenzin sostiene che 
il problema della denatalità in Italia è 

dovuto alla sterilità. Non sono d’accordo: 
se guardo all’esperienza di tante giovani 
coppie che conosco, che si confrontano 
quotidianamente con la disoccupazione, 
col lavoro precario, con la mancanza di 
una politica della famiglia e della casa, 
non posso non dedurne che per le giova-
ni donne italiane si dovrebbe parlare di 
sterilità coatta. Le mie cugine francesi sono 
tutte nonne felici di molti nipoti, anche 
se figlie e nuore lavorano fuori casa e non 
sono mostri di organizzazione domestica. 
Perché, cara Ministra, in Francia non solo le 
famiglie godono di sostanziosi sgravi fiscali, 
ma anche di un contributo per ogni figlio, 
dalla culla all’Università. 

Lo stupro non può 
avere attenuanti

Mi fanno indignare la recente sentenza 
della Cassazione - che non esclude la 

possibilità di applicare l’attenuante di mi-
nore gravità ad un marito, che ha più volte 
stuprato la moglie - così come altre sentenze 
del passato. Per esempio quella della Corte 
di Cassazione di Catanzaro, che ha annul-
lato il processo contro un 60enne, trovato 
a letto con la ragazzina 11enne, assegnatagli 
in tutela dai servizi sociali, perché non è stata 
esaminata l’ipotesi dell’accondiscendenza della 
vittima, in “relazione d’amore”, con l’imputato. 
Attenuanti perché l’uomo era innamorato della 
vittima; perché il marito era ubriaco; perché la 
donna sembrava consenziente; perché la vittima 
non si è difesa abbastanza… Perché invece non 
affermare una volta per tutte che uno stupro 
non può mai avere attenuanti?

C’è una solidarietà 
senza riflettori

Funziona ormai già dall’agosto scorso e 
finora ha salvato centinaia di migranti: 

non è Mare Nostrum, bensì la Phoenix I, una 
nave finanziata dall’imprenditrice italiana 
Regina Catrambone e dal marito americano. 
Lunga 40 metri, con un team di 14 persone, 
due gommoni, due droni che pattugliano il 
mare, cibo, bevande e coperte a bordo, svolge 
una missione privata quanto mai meritoria. 
Eppure il ministro Alfano non l’ha degnata 
nemmeno di una parola. Anzi, ai tentativi di 
coinvolgimento, in quanto esempio virtuoso 
di collaborazione tra pubblico e privato per 
far fronte alle tragedie del Mediterraneo, il 
nostro Governo non ha mai risposto. Un 
silenzio davvero riprovevole, per cui un bel 
grazie alla signora Catrambone glielo diciamo 
noi. Con tutto il cuore.

Interpretazioni o rifacimenti arbitrari? Ci vogliono chiarezza e rispetto

Quando si vuol cantare la storia
“Il problema 
dell’Europa? 
Sono le banche”

Le Tisane di Frate Indovino
Le classiche tisane di Frate Indovino:

Balsamica - Carminativa
Digestiva - Rilassante

e le NUOVE tisane di Frate Indovino:
Drenante - Energetica

Chiedi informazioni al nostro Servizio Clienti (tel.: 075.5069369 
e-mail: info@frateindovino.eu) oppure al tuo Farmacista di �ducia!

e le 

Chiedi informazioni al nostro Servizio Clienti (tel.: 075.5069369 
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ACCESSO GARANTITO NEUTRALITÀ DELLA RETE FACCIAMO VALERE L’OBLIO

Sono garantiti in internet i diritti fondamentali 
di ogni persona riconosciuti dai documenti 

internazionali, dalla Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione Europea, dalle costituzioni e dalle leggi. 
Il riconoscimento dei diritti in internet deve essere 
fondato sul pieno rispetto della dignità, della libertà, 
dell’eguaglianza e della diversità di ogni persona. 
S’introducono poi principi basilari come il Diritto  
di Accesso per ogni persona in condizioni di parità, 
con modalità tecnologicamente adeguate e aggiornate 
che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e 
sociale. L’accesso comprende anche la libertà di scelta 
per i sistemi operativi, software e applicazioni. 

Ogni persona ha il diritto che i dati 
trasmessi e ricevuti tramite internet 

non subiscano discriminazioni, restrizioni  
o interferenze in relazione al mittente,  
destinatario, tipo o contenuto dei dati,  
dispositivo utilizzato, applicazioni o,  
in generale, legittime scelte delle persone.  
La neutralità della Rete, fissa e mobile, e il 
diritto di accesso sono condizioni necessarie 
per l’effettività dei diritti fondamentali della 
persona. E finalmente si parla di uso di internet 
in mobilità anche in Italia, argomento spesso 
(troppo) trascurato dalle istituzioni.

Ai cittadini si riconosce il diritto all’oblio, 
si può quindi ottenere la cancellazione delle 

informazioni non più rilevanti, dagli indici dei motori  
di ricerca, come da sentenza europea, ma senza limitare 
il diritto di informazione. Per politici o personaggi noti, 
quindi, questo diritto sarà più difficile da applicare; 
inoltre ogni richiesta accolta può essere impugnata 
davanti a un giudice per garantire l’interesse pubblico 
all’informazione. Google, già attiva su questo fronte, 
dal 29 maggio scorso ha ricevuto oltre 146 mila 
richieste di rimozione di link in Europa, ma non 
tutte vengono soddisfatte. Si tratta di un lavoro lungo, 
complesso e passibile d’interpretazioni soggettive. 

TUTELA DEI DATI SICUREZZA IN RETE ANONIMATO

Sicuramente uno dei temi più delicati trattati 
dalla bozza è il Diritto all’autodeterminazione 

informativa, che riconosce a ogni persona la possibilità  
di accedere ai propri dati per chiederne l’integrazione,  
la rettifica e la cancellazione. I dati possono essere 
raccolti e trattati solo con il consenso effettivamente 
informato della persona interessata o in base  
ad altro fondamento legittimo, previsto dalla legge; 
inoltre, tale consenso al trattamento dei dati personali  
è in via di principio revocabile.

La sicurezza in Rete deve essere garantita 
come interesse pubblico, attraverso  

l’integrità delle infrastrutture e la loro tutela 
da attacchi esterni, e come interesse delle 
singole persone. Non sono ammesse limitazioni 
della libertà di manifestazione del pensiero; 
deve essere garantita la tutela della dignità 
delle persone da abusi connessi a comporta-
menti negativi, come l’incitamento all’odio, 
alla discriminazione e alla violenza.

Oltre al diritto all’identità, che garantisce a ogni 
persona di avere in Rete un’identità integrale  

e aggiornata, è stato introdotto il diritto all’anonimato; 
ogni persona può comunicare elettronicamente  
in forma anonima, senza subire discriminazioni  
o censure. Esistono però eccezioni, nei casi previsti 
dalla legge e con provvedimento motivato dell’autorità 
giudiziaria, l’autore di una comunicazione può essere 
identificato, quando fosse necessario per garantire  
la dignità e i diritti di altre persone.

Internet: i nostri DIRITTI
Democrazia, tutela dell’anonimato, diritto all’oblio: ecco le regole della vita  
sul Web che faranno parte della nuova Carta proposta dall’Italia all’Europa

Non è più possibile ignorare 
il peso delle informazioni che 
viaggiano ogni giorno attra-
verso il Web. In questi ultimi 
15 anni, internet ha contri-
buito in maniera decisiva a 
ridefinire lo spazio pubblico 
e privato, a strutturare, o 
sarebbe meglio dire ristruttu-
rare, i rapporti tra  
le persone e le istituzioni. 

Ha scavalcato confini 
geografici e politici, 
instaurando nuove 

fondamenta per la produzione 
e diffusione della conoscenza e 
dell’informazione. Internet ha sem-
plificato e ampliato la possibilità 
di comunicazione diretta delle 
persone nella sfera pubblica e 
nel lavoro, ha aperto le porte a 
una società più libera e aperta. 
Abbiamo oggi tra le mani una 
risorsa globale, una rete fitta che 
raggiunge in pratica ogni angolo 
popolato del mondo. Ma come 
in tutti gli ambienti liberi c’è 
bisogno di norme per evitare 
quella sorta di anarchia digitale 
che sembra prevalere in molte 
situazioni. 
Il 13 ottobre è stata pubblicata 
sul sito della Camera dei depu-
tati una bozza di Dichiarazione 
dei diritti in internet, frutto del 
lavoro della Commissione di 
studio per i diritti e doveri re-
lativi a internet, istituita dalla 
presidente della Camera, Laura 
Boldrini e presieduta da Stefano 
Rodotà. La compongono per metà 
parlamentari e per metà esperti.

A partire dal 27 ottobre e fino al 
27 febbraio 2015, tutti i cittadini 
interessanti potranno contribuire 
al testo Carta dei diritti di in-
ternet, collegandosi all’indirizzo 
http://camera.civi.ci, valutan-
do tutte le proposte stilate dalla 
Commissione, lasciandovi i propri 
commenti e suggerimenti. 
Il punto di partenza è che internet 
rappresenta un nuovo spazio 
pubblico, privato ed economico, 
dotato di caratteristiche proprie, 
che richiedono regole e tutele ad 

hoc. La garanzia di questi diritti 
è condizione necessaria perché 
sia assicurato il funzionamento 
democratico delle istituzioni, ma 
allo stesso tempo perché si eviti 
il prevalere di poteri pubblici e 
privati che possano portare a 
una società della sorveglianza, 
del controllo e della selezione 
sociale. Riconoscimento dei 
diritti fondamentali, come la 
garanzia di accesso adeguato 
alla rete, concetto di tutela dei 
dati personali e il tanto chiac-

chierato diritto all’oblio, sono 
alcuni dei punti fondamentali 
che emergono dalla bozza. A 
dimostrazione dell’importanza 
e dell’urgenza di creare regole 
universali, negli ultimi anni già 
altre istituzioni europee si erano 
mosse per redigere la Carta dei 
diritti di internet. 
In Gran Bretagna, nel 2013, è 
stata istituita una Commissio-
ne sulla democrazia digitale e 
in Germania, a inizio 2014, è 
stata creata una Commissione 
parlamentare permanente sulla 
società digitale. 
Il documento italiano originale 
è attualmente composto di 14 
articoli e si tratta di una prima 
bozza, un punto di partenza su 
cui costruire una consultazione 
il più possibile partecipata. 

NON SI PUÒ LASCIARE IL WEB
in mano a poteri pubblici o privati, i cittadini
hanno dei diritti che devono essere rispettati.

Rete neutrale 
e futuro Web

Sulla neutralità della rete 
si gioca il futuro stesso di 

internet. Lo ha detto Tim 
Berners-Lee, informatico 
e co-fondatore del World 
Wide Web, in un intervento 
alla conferenza IP Expo a 
Londra: nei prossimi anni ci 
saranno un più ampio uso dei 
dati online e più collaborazio-
ne tra le persone in qualunque 
angolo del mondo. Tuttavia, 
ha messo in guardia lo 
scienziato britannico, questo 
futuro potrà realizzarsi solo se 
le persone continueranno ad 
avere accesso senza limitazioni 
all’infrastruttura di base che 
alimenta internet. Legandosi 
al diritto all’accesso senza 
restrizioni 
ai contenu-
ti online, 
Berners-
Lee ha 
sottolineato 
l’importan-
za della 
protezione 
dei dati 
personali, indicando che i cit-
tadini devono avere maggiore 
controllo di come i governi e le 
aziende usano i loro dati, con 
particolare attenzione al tema 
della privacy e dell’utilizzo 
delle informazioni personali 
da parte di aziende multina-
zionali, spesso al centro di 
contestazioni su questo fronte 
come Google e Facebook. 

(r.g.)

Attenti alle troppe  
volpi che si aggirano  
nel mondo di internet, 

popolato anche - purtroppo 
- di imbroglioni  

e di criminali matricolati.

MULTIMEDIA di Roberto Guidi
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Panche di legno  
davanti alle finestre

Come devo regolarmi con 
il proprietario che abita 
sopra di me, visto che si 

comporta in modo molto singolare 
e dispettoso? In breve:

 ha piazzato delle panche di legno 
davanti alle finestre della mia 
tavernetta, che si affacciano nella 
sua corte esclusiva, togliendomi 
di fatto la luce e l’aria. Le pareti 
della casa sono in comune, pure 
lui ha una finestra che si affaccia 
sulla mia corte esclusiva; 

 quando hanno acquistato il 
cancello per entrare nella loro 
corte esclusiva e accedere alla 
loro scala e poi nella corte co-
mune, questo veniva chiuso per 
ragioni di sicurezza perché nella 
corte comune ci sono biciclette 
e biancheria stesa. Ora loro lo 
lasciano aperto.

 La stessa cosa vale per la porta 
del garage, da dove io ho una porta 
per entrare nella mia tavernetta 
ed in casa! Come posso risolvere 
il problema, tenuto conto che 
con il dialogo non basta? Tale 
atteggiamento è motivato - dicono 
loro - dal fatto che usano la casa 
solo nel periodo estivo. A livello 
legale quali tutele posso avere? 

L’AVVOCATO A DOMICILIO
Franz Sarno risponde

Senza considerare i rumori che 
sopportiamo durante le loro 
vacanze...

Lettera firmata

Nel suo caso si tratta di “Luci” e non 
di “Vedute”. Infatti, l’art. 900 del 
Codice Civile ci aiuta a individuare 
la differenza sostanziale tra queste: 
le prime danno passaggio alla luce e 
all’aria, ma non permettono di affac-
ciarsi sul fondo del vicino; le seconde, 
invece, permettono di affacciarsi e di 
guardare di fronte, obliquamente o 
lateralmente. Pertanto, la normativa 
di riferimento deve essere quella rela-
tiva alle “luci”, prevista all’art. 901 
del C.C., secondo la quale lei potrà 
chiedere al suo vicino di collocare le 
panche ad una distanza non inferiore 
a 2 metri e mezzo, in modo tale da 
consentire il passaggio di aria e di 
luce nella sua taverna. 
In merito invece ai successivi quesiti, 
il comportamento posto in essere dal 
suo vicino rappresenta senz’altro un 
pericolo non solo per la sua sicurezza 
ma anche per la sua privacy. Le 
consiglio, per tale ragione, di rivolgersi 
al suo amministratore di condominio, 
in quanto competente ad intervenire 
nella situazione da lei lamentata. 

Spese di riparazione: 
come si possono ripartire?

Allo stesso livello del mio piano 
esiste una terrazza (circa 40 

mq) di cui ho la piena disponibilità 
e serve di copertura ai sottostanti 
5 piani. In questa terrazza, in pro-
lungamento della stessa, ci sono 
due balconi aggettanti, uno a sud 
e l’altro a nord, con la medesima 
configurazione dei sottostanti 5 
balconi aggettanti. Per me essi 
non hanno alcuna utilità pratica 
e credo che siano stati realizzati  
per motivi architettonici, come 
i pilastri, travature, cornicioni 
e velette soprastanti. Le spese 
relative ai lavori di riparazione 
della terrazza spettano a me per 
1/3, ma quelle relative ai due 
balconi spettano pure a me o al 
condominio, come gli elementi 
architettonici sopra descritti?

Francesco Lunetta

Come è noto i balconi aggettanti hanno 
una duplice funzione: da un lato sono 
la proiezione dell’appartamento cui 
accedono; dall’altro, costituiscono 
parte integrante e strutturale della 
facciata dell’edificio, rappresentando 
un elemento decorativo dello stesso. 
La proprietà dei suddetti balconi - 
esclusiva del proprietario dell’unità 
immobiliare o condominiale - va 
pertanto attribuita a seconda della 
funzione assolta. Secondo la preva-
lente giurisprudenza, competono al 
proprietario dell’unità immobiliare 
dalla quale si accede al balcone le 
spese relative al piano di calpestio 
ed alla parte interna del balcone, 
mentre gravano sul condominio tutte 

Da un libro specializzato su questioni 
condominiali (autore Renata Giuliani 

Bolzani edito da Bompiani) ho appreso che 
i giardini privati dei condomini, costru-
iti da un’impresa e venduti poi ad una 
cooperativa, come nel mio caso, sono 
soggetti a un coefficiente peggiorativo per 
quanto riguarda le tabelle millesimali, in 
quanto hanno usufruito di aiuti e detra-
zioni fiscali. Quanto c’è di vero? Come 
mi devo comportare nel caso volessi fare 
rivalutare i millesimi?

Chiara Trifiletti

La Suprema Corte di Cassazione nella sentenza 
n. 16.644 del 27 luglio 2007 ha statuito che, nei 
calcoli per redigere le tabelle millesimali, rientrano 
anche i giardini privati, pur non facendo parte 
in senso stretto del fabbricato, così come anche 
autorimesse e cantine dei singoli condomini. Tali 
elementi consentono un miglior godimento delle 
singole unità abitative, con un aumento del valore 
patrimoniale dell’immobile, naturalmente laddove 
non siano state già approvate tabelle allegate al 
regolamento condominiale contrattuale. Le imprese 
costruttrici, pertanto, dovrebbero tener conto di 
tale principio al momento della redazione delle 

tabelle. Allo stato è possibile - ex art. 69 disp. 
Att. C.C. - rettificare o modificare i valori espressi 
nelle tabelle millesimali all’unanimità. Gli stessi 
possono essere modificati con la maggioranza 
degli intervenuti e almeno la metà del valore 
dell’edificio in soli due casi: 1) quando risulta che 
sono conseguenza di un errore; 2) quando, per le 
mutate condizioni di una parte dell’edificio, in 
conseguenza di sopraelevazione, di incremento 
di superfici o di incremento o diminuzione delle 
unità immobiliari, è alterato per più di un quinto 
il valore proporzionale dell’unità immobiliare 
anche di un solo condomino.

Tabelle millesimali di appartamenti con giardini privati

le spese che concernono gli elementi 
esterni dei balconi, cioè quegli elementi 
che possono essere considerati parte 
integrante della facciata.
Per quanto riguarda invece la parte 
inferiore del balcone, la giurisprudenza 
maggioritaria ha confermato che i 
balconi aggettanti non possono con-
siderarsi neppure in parte proprietà 
dell’appartamento inferiore. Pertanto 
le spese dovrebbero gravare su tutti 
i condomini. 

LETTERE  
ALL’AVVOCATO
Chi avesse quesiti e problemi, 
di interesse generale,  
può indirizzare il suo caso,  
in forma sintetica -  
e raccomandiamo di essere 
concisi (non più di 1000 
caratteri)- a questo indirizzo:  
redazione@frateindovino.eu 

Impermeabilizzazione
di un terrazzo e relativi costi

In assemblea è stata deliberata la impermeabilizzazione di un 
terrazzo di uso esclusivo (due terzi ai condomini più un terzo al 

proprietario) per la spesa massima di 4500 euro più Iva. In fase di 
presentazione del conto economico è stato attribuito l’importo di 
4779 euro più Iva, affermando che la delibera riguardava la spesa 
destinata ai due terzi dei condomini. Ha ragione l’amministratore? 
Il lavoro da parziale si è esteso a tutto il terrazzo...

Lettera firmata

Ai sensi dell’art. 1117 Cod. Civ. rientrano nelle “parti comuni di un 
edificio (se il contrario non risulta da altro titolo...) i tetti, i lastrici 
solari, i terrazzi e i canali di scarico”; pertanto, trattandosi di parti 
comuni dell’edificio, le spese da essi generate devono essere sostenute da tutti 
i condomini, in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, 
ai sensi dell’art. 1123 C.C. Tuttavia il terrazzo può essere destinato all’uso 
esclusivo di un condomino; in questo caso l’art. 1126 C.C. stabilisce che le 
spese necessarie per la riparazione o la ricostruzione dello stesso competono per 
un terzo al condomino che ne ha l’uso esclusivo e per due terzi ai condomini, 
per i quali il terrazzo funge da copertura del fabbricato, in proporzione del 
valore del piano o della porzione di piano di ciascuno. Per cui anche se il 
terrazzo appartiene in proprietà superficiaria ad uno dei condomini, ma nello 
stesso tempo è adibito alla copertura di un edificio, sono tenuti a provvedere 
alla sua riparazione o alla sua ricostruzione tutti i condomini, ai quali il 
terrazzo, appunto, funge da copertura, in concorso con il proprietario.

Ripartizione spese
per l’ascensore

Posseggo un appartamen-
to al primo piano di un 
condominio composto da 

15 unità immobiliari disposte su 
tre piani, dotato di ascensore, 
che però non ha mai funzionato, 
perché l’impresa costruttrice - causa 
problemi di insolvenza con la 
ditta installatrice - non ha, a suo 
tempo, provveduto al collaudo 
del medesimo. 
Parliamo di installazione avvenuta 
nell’anno 2007/2008 e ora, per 
adeguarlo alle nuove normative, 
visto che nel frattempo le leggi 
sono cambiate, ci chiedono circa 
diecimila euro. 
Anche se tale spesa dovrebbe es-
sere sostenuta dall’impresa che 

unità immobiliari a cui servono. 
La spesa relativa è ripartita tra 
essi, per metà in ragione del valore 
delle singole unità immobiliari e 
per l’altra metà esclusivamente in 
misura proporzionale all’altezza 
di ciascun piano dal suolo. Al 
fine del concorso nella metà della 
spesa, che è ripartita in ragione 
del valore, si considerano come 
piani le cantine, i palchi morti, 
le soffitte o camere a tetto e i 
lastrici solari, qualora non siano 
di proprietà comune”.

Abito in un palazzo con 8 
condomini. Domando: è 

vero che una recente legge stabi-
lisce che non è più obbligatorio 
l’amministratore condominiale? 
Come ci si regola per far funzionare 
regolarmente un condominio che 
non desidera l’amministratore?

Pierangelo Montebovi, 
Treviso

La legge n. 220/2012 ha stabilito 
l’obbligo della nomina dell’ammini-
stratore nei condomini con più di 
8 unità abitative. Nei casi in cui 
tale nomina non è più obbligato-
ria, i condomini potranno scegliere 
se nominare un amministratore o 
autogestirsi. In questo ultimo caso 
dovranno comunque essere osservate 
le regole dettate dal Codice Civile 
all’art. 1130. Nella pratica sarà 
opportuno che i condomini si riu-
niscano per stilare un regolamento, 
che stabilisca come occuparsi della 
pulizia e della manutenzione degli 
spazi comuni, come curare eventuali 
rapporti con i fornitori dei servizi, 
insomma dovrà essere redatto un 
documento, che consenta di condurre 
una pacifica convivenza. 
È appena il caso di precisare che 
un siffatto regolamento, una volta 
accettato, diviene vincolante anche per 
coloro che dovessero successivamente 
acquistare o affittare un appartamento 
nello stabile.

Regolamento 
di condominio

ci ha venduto gli 
appartamenti (dato 
che nei contratti 
d’acquisto era pre-
visto l’ascensore) 
,causa la situazione de-
bitoria della stessa che ha tutte 
le proprietà gravate da ipoteca, 
saremmo dell’avviso di sostenere 
noi la spesa per rendere l’ascensore 
funzionante. 
Quesito: in base a quale criterio 
dovrà essere ripartita la spesa tra 
i vari condomini proprietari? 
Premetto che non esiste una 
tabella-ascensore e neanche 
quella delle scale, ma solo una 
tabella millesimale. 

Loris Orlandini

Il nostro Codice Civile 
prevede una norma spe-
cifica che disciplina la 
ripartizione delle spese 
per la manutenzione e la 
sostituzione degli ascensori. 
Le riporto qui di seguito 
quanto stabilito dall’art. 
1124 C.C.: “Le scale 
e gli ascensori sono 
mantenuti e sostituiti 
dai proprietari delle 
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Da 18 anni sono proprietario 
di un terreno confinante 

con un altro, ove sono stati messi 
a dimora venti cipressi  da più 
di 20 anni. Le piante sono poste 
ad una distanza di mezzo metro 
dal confine e 1 metro tra una e 
l’altra. Il confine è delimitato 
da un muro alto 1,20 metri, 
sopra il quale è posta una re-
cinzione metallica di 1 metro. 
Molti rami delle piante, alte più 
di 20 m., sconfinano nel mio 
cortile. Bonariamente ho più 
volte chiesto a voce al confinate 
se non l’abbattimento almeno 
l’abbassamento delle piante e la 
recisione dei rami  sconfinanti, 
senza ricevere mai risposta. Come 
posso legalmente tutelarmi. 

Lettera firmata

L’art. 896 C.C. regola i rapporti 
del confinante con l’albero che lo 
“invade”; il legislatore stabilisce 
che il proprietario di un terreno 
invaso può, in qualunque tempo, 
costringere il vicino a recidere i 
rami di un albero (poco impor-
ta se a distanza legale o meno) 
che si protendono sul suo fondo. 
L’articolo prescrive quindi che è 
il proprietario dell’albero a dover 
provvedere e che avrà la scelta 
tra tagliare l’intero ramo oppure 
accorciare il ramo in modo che 
non oltrepassi il confine. Le rilevo 
inoltre che per quanto riguarda le 
radici che oltrepassano il confine, 
il medesimo articolo stabilisce che 
queste possono essere tagliate lungo 
il confine dal proprietario del fondo 
invaso, in questo caso non è neces-
sario l’intervento del proprietario 
dell’albero. Per ottenere la recisione 
di rami, occorre inviare una lettera 
raccomandata al proprietario dell’al-
bero, intimandogli di provvedere 
alla recisione entro un termine da 
lei stabilito. Se entro tale termine,  
il suo vicino non provvederà alla 
recisione dei rami, potrà adire le 
vie giudiziarie rivolgendosi ad un 
legale di sua fiducia.

Alberi di alto 
fusto e distanza 
dai privati

L’AVVOCATO A DOMICILIO

6000 metri di proprietà
terriera in coeredità

Con i miei cugini ho ereditato 
una proprietà terriera di 

circa mq 6000, residuati di un 
esproprio per pubblica utilità. 
La mia quota è di 2/7. Detta 
proprietà, affittata dalla fine 
degli anni ’40, è ora condotta 
dagli eredi del primo affittuario, 
con un canone di circa € 40,00 
annui; costoro hanno costrui-
to due fabbricati, accatastati 
d’ufficio come C2, con rendita 
presunta di circa € 900,00 e un 
passo carrabile; a noi arrivano 
le imposte da pagare. Interpel-
lati per un possibile acquisto, 
hanno offerto € 1-2 a mq e con 
disinteresse, accampano diritti 
per tutti questi anni di possesso. 
Come possiamo uscirne? 

Lettera firmata, Sassari

Innanzitutto va detto che il versamento 
di un canone di locazione esclude 
che gli affittuari possano vantare 
l’acquisto della proprietà del terreno 
per usucapione. Quindi lei e i suoi 
cugini siete i soli proprietari del terreno 
e pertanto avete tutto il diritto di 
venderlo. Ovviamente potete offrirlo 
agli attuali affittuari, ma se loro 
dovessero declinare l’offerta allora 

potete rivolgervi ad altri. L’unico diritto 
che gli affittuari possono vantare è 
relativo ai due fabbricati, costruiti 
sul vostro terreno. Secondo il nostro 
ordinamento giuridico, il proprietario 
del terreno è anche il proprietario 
di qualsiasi opera esistente sopra e 
sotto il suolo. Va però specificato 
che ai sensi dell’art. 936 C.C., 
colui che ha costruito, ha diritto a 
ricevere un’indennità che va calco-
lata in base all’aumento del valore 
del fondo, oppure in base al prezzo 
dei materiali e della manodopera 
utilizzati. Non può certamente essere 
chiesta la rimozione degli immobili 
in quanto trascorsi più di sei mesi 
dal giorno in cui il proprietario ha 
avuto notizia dell’incorporazione 
(art. 936, co. 5 C.C.).

Essendo stato nominato tu-
tore con procura speciale 

del notaio il 12 ottobre 2012 
per amministrare i beni di mia 
zia, 98 anni compiuti, che ho 
accettato per amore di lei e di mio 
padre che è suo fratello, pongo 
all’avvocato queste domande:

 Alla morte della zia, quali sono 
i compiti miei, essendo tutore e 
amministratore dei suoi beni finché 
è in vita? Eventualmente a chi mi 
devo rivolgere per le incombenze 
successive dei suoi averi?

 Essendo rimasti pochi soldi e 
non possedendo la zia immobili 
o terreni, posso io vendere i suoi 
orecchini, fede nuziale e arredi 
dell’appartamento, per far fronte 
alle spese di mantenimento in 

una struttura per anziani? 
 Faccio presente che degli 8 

fratelli di lei, sono rimasti solo 
2 e molti nipoti. Qualora avessi 
finito i soldi per pagare le rette 
dell’ospizio, a chi mi devo rivol-
gere per chiedere la differenza 
da pagare?

 È vero che alla sua morte io non 
posso adoperare i suoi eventuali 
risparmi per la sepoltura?

Vladimiro Bravaccini

La procura è il negozio giuridico 
unilaterale e ricettizio con il quale un 
soggetto conferisce ad altro soggetto 
il potere di agire in suo nome e 
può essere una procura speciale o 
una procura generale. La procura 
speciale conferisce al rappresentante 

il potere di agire esclusivamente con 
riguardo ad uno specifico affare; la 
procura generale, invece, riguarda 
tutti gli affari del rappresentato, 
limitatamente agli atti di ordinaria 
amministrazione. 
Alla morte della signora verrà 
aperta la successione e tale onere, 
ai sensi dell’art. 28, co. 2, D.lgs n. 
346/1990, spetta agli eredi o ai loro 
rappresentanti legali, ai legatari o loro 
rappresentanti legali, agli immessi nel 
possesso dei beni in caso di assenza, 
agli amministratori dell’eredità, agli 
esecutori testamentari. Ai sensi del 
co. 7 dello stesso art. 28, gli eredi 
non hanno il dovere di presentare 
la dichiarazione di successione 
all’agenzia delle entrate, quando 
ricorrano contemporaneamente i 

seguenti requisiti: 
 l’eredità si devolve ai parenti in 

linea retta o al coniuge superstite; 
 l’attivo ereditario non superi i 

25.822,84 euro; 
 non vi siano nell’attivo eredi-

tario beni immobili o diritti reali 
immobiliari. 
Per quanto riguarda la retta della 
casa di riposo, questa deve prima 
essere pagata con i soldi della signora 
e solo successivamente, se i denari 
dovessero finire, potrà chiedere ai 
fratelli superstiti di contribuire. Ai 
sensi dell’art. 752 C.C., le spese 
per il funerale sono qualificabili 
come “debiti dell’asse ereditario” 
e vanno pertanto suddivise tra i 
coeredi in base alla quota di eredità 
spettante a ciascuno.

Tutore dell’anziana zia: e quando i soldi finiscono?

L’eredità del padre
dopo due matrimoni

Mio padre Giuseppe si è 
sposato due volte. Con la 

prima moglie ha avuto tre figli, con 
la seconda ne ha avuti due. Mio 
padre è deceduto il 14.04.1974, 
poi è deceduto Giovanni (figlio 
di Luigia, la seconda moglie) il 
16.04.2009; infine il 25.07.2010 
è deceduta anche Luigia, la se-
conda moglie (preciso che la 
prima moglie è deceduta nel 
lontano 1945).Dovendo fare la 
successione come si deve fare? 
Due dei figli della prima moglie 
sono emigrati: uno dal 1965 in 
Australia e uno dal 1962 nelle 
Marche. Ora è tornato quello che 
era emigrato in Australia e vuole 
appropriarsi di tutti i beni che 
abbiamo. Le premetto che nel 
giugno 1998 aveva a avanzato tale 
richiesta con uno scritto fatto da 
un avvocato, ma non ha avuto 
nessuna risposta. Può dirmi come 
deve essere predisposta questa 
successione? 

Lettera firmata

La prima fase dell’iter relativo alla 
successione ereditaria è l’apertura 
della successione stessa. Essa ha luogo 
a seguito della morte, nell’ultimo 

domicilio del defunto. Successivamente 
all’apertura, si ha la “vocazione 
ereditaria” che consiste nell’offerta 
dell’eredità, a persone che, se vogliono, 
possono accettarla. Il destinatario 
di tale offerta è detto “chiamato 
all’eredità”. Il Codice prevede 2 
forme di vocazione: 

 per testamento (quando il 
defunto ha disposto dei suoi beni 
tramite testamento);

 per legge (quando il defunto non 
ha lasciato disposizioni testamentarie).
Il momento finale dell’iter è costitu-
ito dall’accettazione che trasforma il 
“chiamato all’eredità” in erede. Va 
ricordato che il diritto di accettare 
un’eredità decade trascorsi 10 anni 
dalla chiamata. Nel caso di specie, 
mi par di capire che la successione 
non sia mai stata aperta, quindi una 
volta aperta, l’eredità di suo papà 
va divisa in parti uguali tra i figli 
superstiti. Suo fratello pertanto non 
può pretendere tutti i beni, ma solo 
quelli che gli spettano in base alla 
legge. Se invece la successione fosse 
stata aperta a suo tempo, tutti gli 
eredi chiamati (ma non fosse giunta 
l’accettazione da parte di alcuni), 
questi vedrebbero il loro diritto allo 
stato ormai prescritto.

Il sottoscritto docente nelle scuole 
medie superiori dovrebbe ormai 

andare in pensione, per quasi raggiunti 
limiti di età e di contribuzione.
In questa cornice, mi sarebbe utile 
avere delucidazioni riguardo al rico-
noscimento da parte dello Stato di 
contributi figurativi per chi non ha 
fatto il militare, perché riformato alla 
visita medica (anno 1973). Da alcune 
informazioni ricevute, si evince che 
nel suddetto caso, ed a differenza 
dell’esenzione per domanda, viene 
riconosciuta l’involontarietà del con-
gedo (congedo involontario).
Sembra che il periodo di copertura 
sia la metà della normale durata del 

servizio militare di quei tempi. Non 
sono riuscito purtroppo a sapere 
di quale legge si tratti nonostante 
i miei sforzi. 

Andrea Rizzitelli

Ai fini previdenziali è necessario l’effettivo 
svolgimento del servizio militare e pertanto 
i casi di non idoneità fisica non producono 
tale possibilità. Le preciso, inoltre, che 
l’accredito dei contributi figurativi non può 
essere effettuato, se il periodo è già stato 
considerato utile ai fini della concessione 
della pensione statale o, comunque, a 
carico di altro trattamento pensionisti-
co sostitutivo, esclusivo od esonerativo 
dell’assicurazione generale obbligatoria.

Contributi per chi
non ha fatto il militare

La magnolia che cresce
e scala piano su piano

Nel giardino del nostro condominio, 40 
anni fa è stata piantata una magnolia 

multiflora che fa i fiori per una settimana e 
poi fino all’autunno ha solo foglie. Questa 
magnolia è talmente cresciuta che sta arrivando 
quasi al terzo piano, ma il problema è che 
la sua chioma e i suoi rami tolgono vista e 
luce ad un condomino del primo piano e, in 
più, invade il suo balcone e la finestra della 
sala. Qual è la distanza regolamentare del 
tronco e dei rami da balcone e finestra (la 
distanza del tronco dal condomino è di 2,30 
metri)? C’è una legge che regola e tutela la 
vista e la luce al condomino? Quali sono 
le azioni correttive che si possono attuare 
ottemperando alla normativa?

Carlo Maltagliati, Magenta (MI)

In primo luogo, la informo che, ai sensi dell’art. 
892 del Codice Civile, la distanza per gli alberi 
e le piante di non alto fusto dalla proprietà 
privata altrui deve essere non inferiore a un 
metro e mezzo. 
In secondo luogo, costituendo la pianta di 
magnolia una parte dello spazio comune del 
condominio, sarà competenza dell’assemblea 
condominiale decidere in merito alla rimozione 
totale o parziale della stessa. 
Trattandosi di deliberazioni dirette al miglioramento 
o all’uso più comodo o al maggior rendimento 
delle cose comuni, di cui all’art. 1120 del Co-
dice Civile, esse devono essere sempre approvate 
con un numero di voti rappresentativo della 
maggioranza dei partecipanti al condominio e 
i due terzi del valore dell’edificio. 
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Campione di misura
Nel suo palmares annovera 

una Coppa delle Coppe, 
una Coppa Uefa, una 

Supercoppa europea, una Coppa 
Italia, la medaglia d’argento ai 
mondiali di calcio del 1994 negli 
Stati Uniti e soprattutto il ruolo 
di leader in quella squadra che 
è stata il Parma dei miracoli dei 
primi anni ’90. Lorenzo Minotti, 
nato nel 1967 in un paesino della 
prima periferia di Cesena, è il 
tipico professionista con la testa 
sulle spalle, arrivato ai vertici del 
calcio nazionale ed europeo grazie 
ad una grande forza di volontà. 

Come ha iniziato a giocare?
In famiglia tutti mi appoggiavano 
nella mia passione per il pallone, 
ma con un patto chiaro: prima 
la scuola. Sarà che studiare mi 
piaceva, fatto sta che mi sono 
diplomato in ragioneria con 
buon profitto. Da piccolo ho 
iniziato a giocare nella società 
del paese e ad un certo punto 
ero in due squadre allo stesso 
tempo. La seconda era quella 
del Cervia, dove mio zio era 
l’allenatore. Poi mi ha notato 
il Cesena, sono arrivato fino 
alla Primavera e poi in prima 
squadra, in serie B, a soli 17 anni. 
A quel punto i bianconeri mi 
hanno mandato in prestito al 
Parma: pareva dovessi rimanere 
in Emilia solo un anno o due, e 
invece lì è esplosa la mia carriera 
nel cosiddetto Parma dei miracoli. 
La squadra, a inizio anni ’90, 
passò dalla serie B ai vertici del 
calcio europeo. Erano gli anni 
della Parmalat, di un progetto 
oculato che valorizzò i giovani 
e che portò nella città ducale 
pochi giocatori stranieri, ma di 
grande spessore. 

Quale momento della sua 
carriera ricorda con orgoglio 
e nostalgia?

Direi il mio gol nella finale di 
Coppa delle Coppe, Parma contro 
Anversa. Al nono minuto del 
primo tempo mi arriva palla al 
limite dell’area avversaria: non ci 
penso su e con una mezza rove-
sciata riesco a fare gol all’incrocio 
dei pali. Poi abbiamo vinto 3-1, 
regalando una grande emozione 
ai 12mila parmigiani presenti. 

Però ha fatto parte anche 
della spedizione azzurra del 
1994 negli USA…

Sì, e ho giocato diverse partite 
in nazionale, ma quella gara a 
Wembley resterà per sempre nei 
miei ricordi, perché è stato l’apice 
di un cammino. Per arrivare a 
certi livelli servono tanti sacrifici, 
rinunce che difficilmente si possono 
immaginare. Ci si allontana presto 
dalla famiglia, dagli amici, per 
essere proiettati in città sempre 
diverse e in ambienti nuovi. E 
basta poco, come un infortunio, 
un allenatore che non ti vede 
di buon occhio, per stroncare 
una carriera. 

Come giudica l’approccio dei 
bambini al pallone?

Il calcio deve essere divertimento, 
specie per i bambini e ragazzini. 
Invece si notano in tutta Italia 
grandi pressioni sui giovanissimi, 
famiglie che mettono sulle spalle 
dei figli aspettative troppo grandi. 
A 12-13 anni ci sono ragazzini 
con il procuratore che propone 
trasferimenti nelle grandi città: 
non mi sembra la cosa migliore. 
Premesso che la maggior parte dei 

procuratori è rappresentata da 
professionisti seri, non mancano 
coloro che creano facili illusio-
ni. Sradicare un ragazzino dalla 
propria famiglia, dall’ambiente, 
dalla scuola e dagli amici, per far 
inseguire un sogno che resta tale 
per la maggior parte dei ragazzi, 
può creare traumi. Meglio partire 
da società piccole e crescere un po’ 
alla volta: se c’è talento, qualche 
osservatore se ne accorgerà.

Lei è un ex calciatore relativa-
mente giovane. Oggi ci sono 
differenze rispetto a quando 
giocava lei?

Il calcio è cambiato tantissimo, 
negli ultimi 20 anni, di pari 
passo con la società. Nel 1994, al 
mondiale degli Stati Uniti, noi 
calciatori avevamo una scheda 
telefonica da 5 minuti al giorno 
per poter parlare con i nostri 
cari. Oggi, grazie al progresso 
di internet, si è in connessione 
con tutto il mondo in tempo 
reale e questo ha conseguenze 
anche sulla visibilità dei cal-
ciatori. Venticinque anni fa 
aspettavamo 90esimo minuto 
e la Domenica Sportiva per vederci 

in TV e, quando ero in serie 
B, si trattava di pochi secondi 
per partita.

Troppo calcio oggi?
È una mia opinione: oggi forse c’è 
una saturazione di calcio. Tutto 
ciò ha fatto lievitare la mole di 
denaro che ruota nel sistema. 
Troppo spesso la gran parte di 
questi soldi non viene utilizzata 
per investimenti, ma arricchisce 
intermediari e va a coprire i debiti 
di gestioni troppo allegre. 

E le società che responsabilità 
hanno verso i giovani calciatori?

Le società dovrebbero fare di 
più per formare l’uomo, prima 
del calciatore. Il fatto che alcuni 
esplodano a 18-20 anni deve far 
riflettere. Si tratta comunque di 
ragazzi, la cui personalità si sta 
formando. Occorre trasmettere 
loro dei valori, far capire che 
prima di tutto si è persone e 
non calciatori. Occorre formare 
delle coscienze forti che sappiano 
superare i momenti di crisi, che 
sempre arrivano, prima o poi. 

Cristiano Riciputi

Giocava come  
libero nel Parma  
dei miracoli,  
la squadra che  
nei primi anni ’90 
passò dalla serie B 
alla vittoria della 
Coppa delle Coppe  
a Wembley. Oggi,  
a 47 anni, vede  
un calcio diverso 
dal suo, con più 
interessi e business, 
specie verso  
i giovanissimi,  
che sono portati  
ad illudersi.  
Ma non mancano 
le delusioni

NON CREIAMO FACILI ILLUSIONI

Dice Lorenzo Minotti: “Il talento 
non è sufficiente per emergere,  

per sfondare nel calcio anche se  
è la base. Quello è innato, se una 
persona non ce l’ha non se lo inventa. 
Ma poi il talento occorre coltivarlo,  
è indispensabile applicarsi e fare  
tanti sacrifici. La mia famiglia  
mi ha sempre detto che il diploma 
aveva la precedenza e potevo giocare  
a calcio quanto volevo, ma solo  
se fossi andato bene a scuola. Rispetto  

alla fine degli anni ’70, quando ho 
iniziato a giocare io, oggi i bambini 
hanno più opportunità. Fino alla 
Primavera noi non giocavamo  
tornei importanti, ma solo partite  
fra squadre locali. Oggi ci sono 
confronti con squadre di tutta Italia 
e anche estere. Si cresce in fretta, 
forse troppo. Fermiamoci un attimo 
e riflettiamo: per i bambini deve 
essere un gioco. Solo dopo, e solo 
per pochissimi, diventerà un lavoro. 

Facciamoglielo capire, non creiamo 
facili illusioni”. 
E a proposito della fede, del suo 
rapporto con Dio, lo stesso calciatore 
aggiunge: “Mi ritengo molto fortuna-
to, al di là dei meriti sportivi. Mi sono 
sempre affidato: credo che, oltre alla 
mia forza di volontà, abbia contribuito 
Qualcuno, più in alto, a realizzare 
questo sogno. Ho sempre ringraziato 
Dio per quel che mi ha dato  
e non ho mai nascosto la mia fede”.

DISCIPLINA 
E IMPEGNO PER 
UNA CARRIERA

Lorenzo Minotti è stato 
un campione prima di 
tutto nella vita per poi 
esserlo anche nello sport.

Lorenzo Minotti dal campetto di paese alla nazionale

CAMPIONI DI IERI
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con Andrea Battara

Vorrei chiedere quale ragionevole 
spazio di speranza ci sia di sburo-
cratizzare e velocizzare pratiche 
per il cittadino italiano quando si 
conoscono cifre che ci inchiodano 
e spiegano abbondantemente il 
perché del nostro progressivo decli-
no. In Inghilterra hanno 3 mila 
leggi, in Germania 5.500; in 
Francia 7 mila. Chi, dove, come 
e quando potrebbe metter mano a 
sfoltire questa boscaglia?

Lettera firmata

I processi di sburocratizzazione, 
detta semplificazione ammini-
strativa, sono in atto da diversi 
anni. È ancora lontano il tempo 
in cui il processo si possa dire 
compiuto. 
Quando parla di pratiche sup-
pongo che intenda la volontà 
per un cittadino di rivolgersi 
alla Pubblica Amministrazione 
per ottenere permessi, licenze, o 
quant’altro possa essere utile per 
avviare un’attività, per dimostrare 
stati di fatto o semplicemente otte-
nere certificazioni propedeutiche 
al Welfare o ai servizi a domanda 
individuale. Procedure, non solo 
queste, che hanno trovato fatico-
samente nel tempo processi di 
snellimento, a volte osteggiate 
dalla stessa burocrazia, ma che 
lentamente si stanno imponendo. 
Come spesso accade nel nostro 
Paese per affermarsi le innovazio-
ni hanno bisogno di periodi di 
incubazione paradossali. Si pensi 
alla L.241/90 o alla L.445/2000, 
che avevano già previsto procedure 
attraverso le quali era possibile 
ridurre notevolmente il peso 
della burocrazia. Sono occorsi 
parecchi anni per il loro completo 
dispiegarsi e grande vantaggio 
ne traggono i cittadini. 
In molti Comuni sono stati creati 
appositi uffici per le attività pro-
duttive, dal piccolo esercizio alle 
realtà economiche più complesse. 
Il SUAP (Sportello Unico Attività 
Produttive), è preposto a tutte le 
informazioni e procedure necessarie 
per iniziare un’attività di tipo 

groviglio amministrativo trovano 
la stessa ragione di esistere. 
In Italia gli avvocati sono 
216.000, in Francia 50.314, 
in Gran Bretagna e Irlanda 
del Nord 167.278, in Svizzera 
8.243, in Germania 153.51. 
Si potrebbe proseguire con altre 
alte professionalità ma l’esercizio 
apparirebbe retorico. Cito come 
ultimo esempio il dato relativo agli 
Avvocati seduti in Parlamento, 
distribuiti tra tutti gli schieramenti 
politici, sono 107! Ancora di gran 
lunga la professione più presente. 
Unicamente intervenendo sulla 
forma Stato sarà possibile disbo-
scare la foresta. Per realizzarlo 
bisogna fare affidamento su un 
potere altrettanto forte e deciso. 
Ma, come diceva il Ginevrino, 
le leggi devono essere l’espressione 
della volontà generale e quando non 
è rappresentata, il potere diventa 
arbitrario. Ci pensi!

economico. Certo i processi di 
revisione dello Stato sono tanti 
e complessi. 
Nel 29° libro de L’Esprit des Lois, 
Montesquieu scrive che le formalità 
della giustizia sono necessarie alla 
libertà ma il loro numero potrebbe 
essere così grande da pregiudicare 
lo scopo stesso delle leggi che le 
hanno fissate... Il nostro Paese 
ha prodotto nella storia della 
Repubblica un numero impre-
cisato di leggi, come lei stesso 
scrive tra le 150/200 mila, contro 
le poche migliaia dei Paesi più 
rappresentativi e con una storia 
di unità nazionale ben più lunga 
della nostra. 
Il proliferare delle leggi non 
rappresenta uno Stato in salute, 
piuttosto uno Stato che deve conti-
nuamente rivedere se stesso. A chi 
giova? Non certamente al cittadino, 
probabilmente a quell’insieme 
di Ordini, Associazioni che nel 

Quali margini di autonomia 
hanno i Comuni nel disciplinare 
la velocità sulle strade, per 
garantire una maggiore sicurezza 
ai cittadini, visto l’elevato nu-
mero di incidenti con ferimenti e 
purtroppo anche morti, spesso per 
eccesso di velocità o per brividi di 
irresponsabilità? Possono disporre 
sul loro territorio quelle macchine 
“speedy-velox” che si vedono 
da qualche parte o sono solo a 
carattere dissuasivo e senza possi-
bilità per i poliziotti comunali di 
emettere contravvenzioni? Molti 
di questi dispositivi sono collocati 
dai Comuni anche su strade pro-
vinciali. Come è possibile questo? 

Lettera firmata

Le prerogative dei Comuni in 
tema di sicurezza stradale sono 
ovviamente declinate dal Codice 
della Strada. La percezione generale 
è che i Comuni intervengano 
anche in modo pretestuoso per 
fare cassa e aiutare in tal modo 
i loro stessi bilanci. 
L’elevato numero di incidenti, 
a volte mortali, è provocato da 
disattenzione, superficialità, de-
siderio di onnipotenza, abuso di 
alcol o droghe. 
Molti Comuni hanno iniziato, da 
tempo, nelle scuole elementari 
degli autentici corsi di educazione 
stradale attraverso simulazioni 
dei comportamenti da adottare 
precorrendo le strade, come ad 
esempio il tragitto casa - scuola e 
viceversa. Per ulteriore prevenzione 
sono stati creati dei tragitti definiti 
pedibus, percorsi che  conducono 
in sicurezza i bambini residenti 

in una determinata zona diret-
tamente alla scuola. 
Gli strumenti atti alla prevenzio-
ne del rischio sono diversi con 
caratteristiche del tutto dissimili 
fra loro. Lo speedy-velox ha una 
funzione dissuasiva. Si tratta di 
uno strumento, collocato ai bordi 
della strada, non funzionante che, 
percepito visivamente dall’auto-
mobilista, lo induce a ridurre la 
velocità di percorrenza. Talvolta è 
realmente funzionante ma deve 
essere seguito da una pattuglia, 
non necessariamente di polizia 
municipale, che può non solo 
sanzionare in caso di infrazio-
ne, ma fare i rilievi ispettivi di 
controllo. Lo speedy-velox è molto 
meno efficace di altre forme di 
dissuasione, come possono esse-
re i pannelli a led che indicano 
la velocità di percorrenza con 
riportato il limite di velocità. 
In alcune città ai bordi di un 
passaggio pedonale si intrave-
de una figura, il più delle volte 
raffigurante un bambino, con 
lo zaino di scuola sulle spalle, 
in procinto di attraversare, 
provocando nell’automobilista 
la reazione di rallentare. In realtà è 
solo una figura, una statua. Nelle 
zone residenziali e in particolare 
dove sussistono carreggiate non 
particolarmente larghe o in pros-
simità di scuole, può vigere il 
limite dei 30 km orari, mentre 
i dissuasori collocati sul manto 
stradale devono essere idonei al 
passaggio dei mezzi di soccorso. 
Nulla serve se il nostro atteg-
giamento non viene educato al 
rispetto delle regole. 

La boscaglia italiana delle leggi
Sicurezza stradale

e azione dei Comuni

La palude è 
l’immagine usata 
molto spesso  
per dare l’idea  
delle leggi che 
appesantiscono 
enormemente  
il funzionamento 
della “macchina 
Italia”. Propositi 
mille volte  
sbandierati da tutti 
di semplificare 
l’innumerevole 
quantità di leggi: 
ma tutto resta al 
punto di partenza, 
tanto che non si sa 
se le leggi in Italia 
siano 150 mila  
o 200 mila.

L’odore emanato dai nostri piccoli amici 
talvolta risulta molto sgradevole. Pur 

abituandoci gradualmente al loro odore, non 
dobbiamo perdere di vista il rispetto per le 
persone che possono farci visita e che, non 
possedendo animali, possono essere infastidite 
dal lezzo presente in casa nostra. Per ovviare 
a queste incresciose situazioni, è necessario 
ricorrere a qualche accorgimento. 
Un prodotto efficace e di poco costo è cer-
tamente il bicarbonato 
di sodio, che tra le sue 
molte proprietà ha anche 
quella di assorbire gli 
odori. Sarà sufficiente 
posizionarne una tazza 
sul tappeto o nell’abita-
colo della nostra auto 
e lasciarvela un’intera 
notte per eliminare 
gli odori naturali di 
micio o di fido. Tra 
l’altro, il bicarbonato 
di sodio ha il vantaggio 
di essere inodore e di 

non arrecare fastidio agli animali che mal 
sopportano gli spray. 
Un altro espediente è quello di aggiungere al 
detersivo che di solito usiamo per il bucato 
una piccola quantità di aceto di mele: il 
prodotto rimuoverà dai nostri indumenti 
l’odore di cui sono impregnati. 
Resta il fatto che, dove questo è possibile, si 
possono impiegare i molti ritrovati presenti in 
vendita nei negozi specializzati, assicurandoci 

sempre che il profumo artificiale, spruzzato 
nell’ambiente, non arrechi danno al nostro 
animale. Un vero aiuto ci viene da prodotti 
specifici come i tappetini assorbiodori, da 
utilizzare nelle lettiere e nei luoghi allestiti 
per il riposo di cani e gatti. 
Per i peli sparsi sui divani, mobili, cuscini, 
sedie e pavimento, si dovrà anche in questo 
caso provvedere alla rimozione in modo sen-
sato e funzionale. Poiché nelle nostre case 

questo tipo di pulizia è 
frequente, per non dire 
quotidiana, occorre do-
tarsi di strumenti capaci 
di sveltire l’operazione. 
Un piccolo aspirapolvere 
fornirà un valido aiuto, 
così come ci aiuterà l’uso 
di una scopa di gomma, 
che catturerà i peli grazie 
alla carica elettrostatica 
del materiale di cui è 
composta. 
Per suggerimenti e consigli: 
amici4zampe@libero.it

AFFETTO A QUATTRO ZAMPE

COSÌ, CONTRO GLI ODORI SGRADEVOLI
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La tragica fine di Glenn Miller, 
avvenuta il 15 dicembre 1944, 

è ancora avvolta nel mistero. L’ae-
reo militare che avrebbe dovuto 
condurre in Francia il musicista e 
direttore d’orchestra, di 44 anni, 
per allietare le truppe dopo la 
liberazione di Parigi, precipitò 
nel Canale della Manica. Nato a 
Clarinda nello Iowa, il musicista si 
era formato negli ambienti musicali 
del Colorado, applicandosi con 
rigore nello studio del trombone 
e costituendo nel 1937 la sua 
prima band. I felici esiti conse-
guiti dal gruppo lo portarono 
l’anno successivo a dar vita alla 
Glenn Miller Orchestra, che ben 
presto divenne famosa in tutti gli 
Stati d’America. In quegli stessi 
anni compose la notissima Mo-
onlight Serenade, che agli albori 

Chi ha avuto occasione 
di assaggiare il pirog 

andando a pranzo da amici 
russi, avrà certamente gra-
dito questo gustoso piatto, 
la cui proprietà è quella di 
saziare molto. Il pirog è una 
tradizionale pietanza russa di 
pasta ripiena, dolce o salata, 
che assume valore di aggre-
gazione e simbolo di unità 
famigliare. 
È la ragione per cui si consu-
ma in particolari circostanze: 
durante le domande di ma-
trimonio oppure nei mesti 
banchetti prima o dopo le 
esequie di un congiunto o di 
un parente. Poiché si serve 
in momenti speciali, il pirog 
si cucina per un numero di 
ospiti mai inferiore a 6. 
Gli ingredienti della ricetta 
sono pertanto commisurati 
a un consumo da parte di 
6 persone. Dovremo pro-
curarci due dischi di pasta 
sfoglia, 60 grammi di burro, 
un pollo, una carota, 120 
grammi di riso, un gambo di 
sedano, 4 uova e una cipolla. 
Faremo lessare il pollo in 
una pentola d’acqua salata 
insieme alla carota, al sedano 
e alla cipolla. 
Una volta cotto il pollo, 
avremo cura di tagliarlo in 
pezzi, rimuovendo le ossa, 
ma non getteremo l’acqua 
di cottura, che servirà per 
cuocere il riso. Verseremo 
poi il riso in un recipiente, 
mescolandolo con il pollo 
e con le uova sode sminuz-
zate. In una pentola da 
forno imburrata e infarinata, 
andremo a disporre la pasta 
sfoglia, unendovi il compo-
sto e coprendo il tutto con 
il secondo disco. Dopo aver 
spennellato la superficie con 
un uovo sbattuto, cuocere 
nel forno a 180°, prevedendo 
una cottura di 30 minuti. 
In Russia questa ricetta 
rappresenta solo la base 
per la preparazione della 
pietanza. Il pirog si presta a 
più combinazioni e prende 
nomi diversi a seconda degli 
ingredienti. 
Se è nostra intenzione 
preparare il kulebjaka, per 
il ripieno, impiegheremo 
carne, pesce, funghi e cavolo. 
Se invece vogliamo gustare il 
kurnik, useremo pollo e kaša, 
che è una poltiglia di grano 
saraceno. Per il nakrepog il 
ripieno sarà di kaša e pesce 
salato. 

Usi&CostumiCHI SCOPRÌ COSA

La cometa inseguita da Rosetta
La cometa del nostro sistema solare, deno-

minata 67P, porta un doppio cognome. 
Due gli attenti osservatori del cielo che nel 
settembre 1969 vi si imbatterono per caso: 
Klim Ivanovich Churyumov e Svetlana Iva-
novna Gerasimenko, all’epoca collaboratori 
scientifici in servizio rispettivamente all’Istituto 
di Astrofisica di Kiev e di Alma-Ata. Il primo 
(Churyumov) esaminò le riprese fotografiche, 
realizzate per studiare l’orbita di un nucleo 
chiamato 32P; la seconda (Gerasimenko) si accorse 
della presenza nell’area periferica dell’immagine 
di un corpo celeste sconosciuto: si trattava di 
una nuova cometa. A distanza di 45 anni le 
informazioni sul 67P, il cui peso è stimato in 
dieci trilioni di chilogrammi, si fanno ancor più 
interessanti, grazie alla missione dell’Agenzia 
Spaziale Europea, che nel 2004 ha lanciato 
nello spazio la sonda Rosetta. Solo nell’agosto 
di quest’anno Rosetta è entrata nell’orbita 
della cometa, agganciandola per l’esplora-

zione. Ma Rosetta ha fatto anche di più: ne 
ha sfiorato la coda raccogliendone quattro 
grani di dimensioni infinitesimali. In campo 
astronomico, le distanze sono ben diverse 
da quelle con cui solitamente ci rapportia-

mo. L’avvicinamento di Rosetta alla cometa 
si intende pertanto nella misura variabile 
tra i 179 e gli 800 chilometri, sufficienti 
per catturare i residui rilasciati dalla coda. 
Importante il contributo italiano in questa 
impresa: vi collabora con ampio impiego 
di risorse la nostra Agenzia Spaziale, che 
coordina le attività scientifiche di raccolta 
dei campioni, attuate con lo strumento di 
produzione denominato Giada, acronimo di 
Grain Impact Analyser and Dust Accumulator. 
La responsabilità scientifica dell’utilizzo di 
Giada è assegnata ad Alessandra Rotundi 
dell’Università Parthenope di Napoli, che 
insieme all’Osservatorio Astronomico di 
Capodimonte e a Finmeccanica-Selex ES 
di Firenze, ha parte attiva nella missione 
spaziale. Una scoperta nella scoperta che darà 
risultati sorprendenti, come sorprendente è 
sempre ai nostri occhi il mistero delle comete 
in viaggio nell’universo. 

Ricorrenze

Vae victis! (Guai ai vinti!)

A dare origine alla locuzione 
latina fu una frase lapidaria, 

pronunciata da Brenno, che capeg-
giava i Galli Sénoni all’epoca in 
cui Roma subì una pesantissima 
sconfitta. Occupata la città nel 390 
a. C., i Galli pretesero molto oro 
come bottino di guerra. Usarono 
allo scopo una bilancia truccata, 

o non troppo affidabile. Di fronte 
alle proteste dei Romani, che si 
videro truffati, Brenno posò la sua 
spada sul piatto della bilancia, a 
indicare che nel secondo piatto 
doveva trovare posto ancora più 
oro di quanto era stabilito, pro-
nunciando la frase intimidatoria 
Vae victis! Guai ai vinti! 

Ipse Dixit

Avere voce in capitolo
Modi di dire

L’evoluzione della lingua 
ha comportato l’accet-

tazione del senso figurato di 
questo modo di dire, che ha il 
preciso significato di partecipa-
zione attiva alle adunanze. Il 
capitolo era infatti un gruppo 
di ecclesiastici - monaci o 
canonici - preposti alla gestione 
amministrativa di una chiesa, 
e come tali avevano il diritto 
di prendere la parola e di 
rendere pubblico il loro parere 
durante le adunanze, nonché 
di partecipare alle votazioni 
per approvare le deliberazioni. 
Nel Medioevo il Capitolo era 
un collegio o un’assemblea di 
monaci e vi erano ammesse 2 

Con quel gesto e quelle parole, 
intendeva precisare come ogni 
regola sulle modalità da osservare 
per il versamento dei tributi spet-
tasse ai vincitori e non ai vinti, 
che si trovavano in condizione 
di sudditanza. In quanto vinti, le 
loro recriminazioni non valevano 
nulla, anche a fronte di soprusi 
e acclarate iniquità. 
L’episodio è riportato da Tito Livio 
nel Libro V, 48 del celebre Ab 
Urbe condita. Lo stesso significato 
si ritrova in un’affermazione di 
Francesco Guicciardini, che nei 
Ricordi politici e civili scrisse: Pre-
gate Dio sempre di trovarvi dalla 
parte dove si vince, perché vi è data 
laude di quelle cose ancora di cui 
non avete parte alcuna; come per il 
contrario chi si trova dove si perde è 
imputato di infinite cose delle quali 
è colpevolissimo. Oggi la locuzione 
è spesso utilizzata dai politici per 
sottolineare l’incidenza di una 
vittoria elettorale. 

distinte categorie: chi aveva 
diritto di parola e chi non 
lo aveva. Stando ad alcuni 
studiosi della lingua la deriva-
zione del modo di dire andrebbe 
ricercata nell’espressione latina 
ire ad capitulum, cioè andare 
alla lettura di un capitolo delle 
Sacre Scritture, fatto che com-

portava l’incontro fra persone 
in grado di commentare i testi 
dopo averli ascoltati. Avere 
voce in capitolo, o non averla, 
indica pertanto la condizione 
di chi detiene o non detiene 
un’autorità, in ragione della 
sua facoltà di pronunciarsi in 
un consesso generale.

della guerra furoreggiava per la 
sua intensità melodica. Fu nel 
1942, con l’entrata in guerra de-
gli Stati Uniti, che Miller volle 
arruolarsi nell’Aviazione: con il 
grado di capitano fu mandato 
in Gran Bretagna per dirigere la 
Army Air Force Band. Nello stesso 
anno ottenne grande consenso 
di pubblico la sua Chattanooga 
Choo Choo, con un milione di 
copie vendute. Brani di successo 
divennero anche In the Mood del 
1939, Pennsylvania 6-5000 del 1940 
e la canzone A String of Pearls 
del 1941, dove l’improvvisazione 
che solitamente accompagnava 

l’esecuzione di brani jazz, blues e 
swing, cedeva il passo a discipli-
nate partiture. Dieci anni dopo 
la morte di Glenn Miller, James 
Stewart seppe impersonarne le 
aspirazioni nel film The Glenn Miller 
story, diretto da Anthony Mann 
con musiche di Henry Mancini. 
Un connotato della musica di 
Glenn Miller è la sua versatilità 
e la capacità di essere fruibile 
da generazioni apparentemente 
distanti. Il frequente utilizzo come 
colonna sonora in pellicole di 
successo, o di telefilm e sceneg-
giati televisivi, ha educato il gusto 
musicale delle due generazioni 

precedenti alla nostra. Diverse 
fasce di età, specie in momenti 
di leciti revival per il recupero 
di valori e suggestioni, come in 
occasione del settantesimo dello 
sbarco in Normandia, accedono 
alla straordinaria musica di Glenn 
Miller. Così avviene sempre per 
la grande musica. 

Glenn Miller

CHI DETIENE

L’AUTORITÀ
DI PRONUNCIARSI

GLI SCONFITTI

DEVONO SUBIRE
I VINCITORI

Un PIROG 
per tutti i gusti
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Impariamo a 
DUBITARE

Dubitare non vuol 
dire necessariamente 

essere in malafede: talvol-
ta è segno di una giusta 
prudenza, doverosa quando 
riguarda le nostre azioni e il 
nostro modo di proporci.
La cultura della sfacciatag-
gine che plasma ormai ogni 
comportamento ci impone 
di non dubitare mai di noi 
stessi, di esprimerci senza 
pensarci su, senza esitazioni, 
spesso senza ritegno.
Questo investe anche il 
campo espressivo: ognuno 
costruisce un suo stile in ba-
se al suo mondo interiore, 
alle sue cognizioni tecniche, 
alle mode del momento, 
senza mai porsi il problema 
della propria correttezza.
Eppure è importante espri-
mersi in modo corretto, è 
un vero e proprio biglietto 
da visita che denota chiarez-
za e ordine mentale; senza 
queste qualità chi ci ascolta 
non riuscirebbe a capire ciò 
che vogliamo dirgli, proprio 
come se una nube di fumo, 
avvolgendoci, offuscasse i 
nostri lineamenti.
Anche se non siamo Manzo-
ni o Dante, dovremmo tutti 
aspirare ad essere irrepren-
sibili almeno nell’ortografia 
(la capacità di scrivere le 
parole in modo corretto), 
oggi molto più trascurata 
di un tempo, non solo per 
il poco spazio che trova 
nell’istruzione scolastica, 
ma anche per i terribili 
svarioni che il mondo della 

comunicazione perdona e 
lascia circolare. Anzi è spes-
so proprio il mondo della 
comunicazione a seminare 
errori che poi vengono na-
turalmente ripresi e ripetuti, 
perché oggi si ritiene che 
nell’uso dell’italiano la 
grammatica sia un optional 
e chiunque possa decidere a 
discrezione come scrivere.
Gli strumenti capaci di 
aiutarci sono a portata di 
mano: il correttore orto-
grafico, il traduttore per i 
termini stranieri, la possi-
bilità di rivedere in bozza 
ogni nostro elaborato sono 
offerti da ogni PC, sempre 
ammesso che li attiviamo 
e prestiamo attenzione ai 
loro consigli. C’è poi 
il dizionario della lingua (il 
caro vecchio Zingarelli con 
tutti i suoi esempi e richia-
mi…), quello dei sinonimi  
e contrari, quello dei 
neologismi in uso corrente, 
a patto però che ci chiedia-
mo se quel che scriviamo è 
giusto oppure no.
Per scrivere con esattezza, 
non occorre volare in alto 
in cerca dell’effetto, quanto 
piuttosto rimanere con i 
piedi ben piantati a terra, 
costruendo periodi brevi 
e lineari, usando parole 
semplici e chiare per noi 
e per gli altri. Non faremo 
spettacolo, ma verremo 
capiti, contribuendo così a 
far girare più speditamente 
gli ingranaggi macchinosi 
del nostro mondo.

La matita rossa e blu

MODE& MODI

di Emanuela Monego

PICCOLO MONDO

UN GIUDICE A BERLINO

Un nuovo mostro si aggira nelle 
cosiddette civilissime società 

occidentali: la misantropia che si 
estende a macchia d’olio in nome 
della pretesa uguaglianza fra uomo 
e animale. Vediamo gente che si 
commuove, che si indigna e chiede 
condanne esemplari per chi dà un 
calcio al gatto, per chi ha ucciso 
l’orsa trentina che aggrediva le 
persone, per il pastore che spara al 
lupo che gli sbrana 15 pecore ogni 
notte, persino per chi organizza una 
gara di mungitura, evento ritenuto 
“umiliante e stressante” (sic!) per 
le povere mucche… Una sorta di 
“umanizzazione” degli animali che 
potrebbe anche avere un qualche 
fondamento, se si pensa che nei secoli 
gli animali hanno partecipato alla 
vita degli uomini, condividendone 
fatiche e sofferenze, ma che non ne 
ha più quando diventa, come in 
questi casi, vera e propria infantiliz-
zazione, nel senso che le bestie sono 

Ci sarà pure un giudice a Berlino. Così si augurava 
l’umile e testardo mugnaio teutonico in lite 
con il Re di Prussia. Come sia finita la lite, 
la storia non ce lo dice. In tempi vicini a noi, 
tutti ricordiamo il tutti in gabbia a firma dei 
giudici di Mani Pulite. Tempi che fecero tremare 
e cadere tante teste eccellenti di allora. Fu vera 
giustizia? Non sta a noi dirlo né saremmo in 
grado di sentenziare. Ma è sotto gli occhi di 

tutti che la lezione sia servita a ben poco. La 
corruzione e le mazzette vanno a gonfie vele 
lungo le coste mediterranee, i laghi, i fiumi 
e torrenti dell’italico suolo. Una parte del 
quale, nei tempi antichi, era chiamato Magna 
Grecia. Liberato dalla Grecia, ci è rimasto solo 
il magna! E le tangenti e il malaffare viaggiano 
dalle Alpi alla Sicilia. Giusto per ribadire… 
l’unità d’Italia!

RAGNI GRANDI E RAGNI PICCOLI

La giustizia, come affermò il grande legislatore, 
giurista e poeta ateniese Solone, è come una tela 
di ragno: trattiene gli insetti piccoli, mentre i grandi 
trafiggono la tela e restano liberi. 
I grandi ladri, in altre parole, sfuggono, in un 
modo o nell’altro, alle sentenze del giudice. 

Ma una vecchietta rea del furto di qualche mela 
in un supermercato o un trentenne affamato che 
si macchi dell’asporto furtivo di due salamini, 
si beccano qualche mese di reclusione vera. 
Come si fa a dire allora che nel nostro Paese 
non c’è giustizia e certezza della pena?

LA CLINICA PER I DROGATI DEL WEB

Dipendenza acuta da internet. È questa l’implacabile 
diagnosi della nuova malattia del terzo millennio. 
Non è un’esagerazione, ma un vero morbo che 
colpisce coloro che ormai sono chiamati i drogati 
del Web. Navigano in rete fino a 15-20 ore di fila, 
a girare per siti, a chattare, mandare messaggi. Se, 

all’improvviso, oscurassero Facebook, si vedrebbero 
per strada tipi con la propria foto in mano. Che 
chiederebbero ai passanti: Ti piace? Gli accorti 
strizzacervelli hanno già fiutato l’affare, creando 
un’apposita clinica. A Seattle, naturalmente. Dove 
ha sede la Microsoft. 

RELIGIOSI, IL PROBLEMA È COME

Italia, terra di credenti. Da noi calano gli atei e 
gli agnostici e cresce il numero di nuove religioni. 
Accanto a quelle tradizionali, nascono come funghi 
nuove fedi. Dai gruppi di occultismo passando 
per la New Age. Fino a stravaganti gruppi che 

simpatizzano per gli extraterrestri. Ci sono persino 
movimenti che credono ai dischi volanti d’impo-
stazione marxista: un gruppo di alieni dissidenti 
vorrebbe aiutare i terrestri a liberarsi dalla barbarie 
capitalista. Una nuova forma di oppio dei popoli?

Sentimentalismo: è l’atteggiamento 
predominante verso gli animali

assimilate alla persona nella forma 
del bambino cui evitare, appunto, 
qualunque fatica e sofferenza.
Il nostro rapporto con gli animali si è 
stravolto da quando, soprattutto nelle 
realtà metropolitane, la gente non 
sviluppa più alcun tipo di rapporto 
reale con gli animali stessi e crede di 
essere più competente in materia di 
quanti trascorrono la maggior parte 
della loro vita a contatto con essi.  
Gente che conosce solo gli animali 
di Walt Disney, l’orso Yoghi, le 
caprette di Heidi che fanno ciao 
e via dicendo, e in questo modo li 
antropomorfizza, cioè attribuisce loro 
caratteristiche umane, dimenticando 
che essi sono mossi dall’istinto in una 
dimensione di necessità, mentre gli 
esseri umani agiscono in una dimen-
sione di libertà, quella della scelta 
responsabile e del libero arbitrio.
Gli esseri umani possono anche, in 
nome di una scelta etica, rifiutarsi di 
maltrattare ed uccidere un animale, 

ma l’animale non arriverà mai a 
decidere altrettanto eticamente 
di comportarsi come una persona 
beneducata e rispettosa. 
Troppe persone, ingannate dall’edul-
corato modello disneyano, non sanno 
più cos’è in realtà la natura.
Come dice il filosofo Fernan-
do Savater, l’atteggiamento 
predominante degli animalisti è 
caratterizzato dal sentimentalismo 
“in cui l’umanitarismo sta sosti-
tuendo l’umanismo, perché chi 
è umanitario si preoccupa del 
benessere degli altri ma non 
della loro umanità, che risiede 
in desideri, aspirazioni, progetti, 
ecc… Con gli animali si può 
essere umanitari, non umanisti”.
Gli animalisti sono soliti dare del 
“barbaro” a chi non la pensa come 
loro ma, come conclude Savater, “i 
veri barbari sono coloro che non 
distinguono uomini e animali”.

Giselda Bruni

“Dieci Comandamenti”
in TV con Benigni

Cronaca di un successo 
annunciato. Così sarà 

per il ritorno in TV, su Rai1, il 
15 e 16 dicembre, di Roberto 
Benigni. Che stavolta, dopo 
aver affrontato la Divina Com-
media, affronta le tavole della 
Legge date da Dio a Mosè sul 
Sinai. I Dieci Comandamenti 
sono un tema che interessa 
sia il mondo dei credenti che 
quello degli uomini in ricerca 
e degli stessi atei. Sarà interes-
sante come Benigni riesce a 
conciliare un fondamento della 
religione con le esigenze dello 
spettacolo. Quando ho iniziato 
a studiarli (i Comandamenti), 
mi sono reso conto che sono uno 
più bello dell’altro. Le parole si 
muovono, hanno vita, riguardano 
la morale, l’etica, fanno entrare 
l’infinito nella vita quotidiana. 
Quando li affronti, ti ritrovi ai 
confini dell’universo.
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VITA & SALUTE

Abbiamo già scritto 
dell’appello rivolto 

dalle organizzazioni del 
settore al Governo italiano 
perché prenda coscien-
za dell’aggravarsi del 
problema dell’Alzheimer 
e perché si affretti a creare 
un’efficace rete assistenzia-
le intorno al malato e alla 
sua famiglia. Nel contem-
po gli esperti puntano su 
una maggiore informazione 
e sulla diagnosi precoce, in 
modo che si possa interve-
nire fin dai primi segnali 
della malattia, come: 

 i vuoti di memoria 
che compromettono la 
funzionalità di ogni giorno, 
soprattutto la perdita di 
memoria per le informazio-
ni più recenti nel tempo; 

 la difficoltà a pianifi-
care le cose o a risolvere 
i problemi, a seguire una 
determinata azione o nel 
fare i calcoli; 

 la difficoltà nello 
svolgere attività quotidiane 
a casa, sul lavoro o nel 
tempo libero, come guidare 
l’auto, orientarsi in posti 
conosciuti, ecc…;

 la confusione spazio-
tempo: non riuscire più 
a ricordare le date, le 
stagioni, il trascorrere del 
tempo, dimenticare perfino 
dove ci si trova e come  
ci si è arrivati;

 le difficoltà visive e 
nel riconoscimento delle 
relazioni spaziali tra le 
cose: difficoltà a leggere, 
giudicare le distanze, 
distinguere i colori; 

 i problemi a scrivere o 
a dire le parole, a seguire 
una conversazione,  
a proseguire nel discorso,  
a trovare la parola giusta 
per definire le cose; 

 i problemi con l’ordine: 
mettere le cose in posti in-
consueti, perdere qualcosa 
e non essere più capace  
di ritrovarla; 

 la difficoltà a prendere 
decisioni ed a prestare at-
tenzione al proprio aspetto 
ed all’igiene personale;

 il ritiro dalla vita socia-
le: rifuggire la compagnia 
dei parenti e degli amici, 
abbandonare i propri hob-
by, lasciar perdere i propri 
progetti o ciò che un tempo 
si trovava  interessante;

 i cambiamenti del tono 
dell’umore e nella perso-
nalità: si può diventare 
confusi, sospettosi, depressi, 
impauriti o ansiosi e, 
fuori dal proprio ambiente 
famigliare, sentirsi insicuri 
e spaventati.            
                               (a.c.)

2014 l’ANNO delle eccezionalità
Dovremo attendere il traguardo finale 

di San Silvestro, per poter stilare un 
bilancio esaustivo, necessariamente 

anche numerico e statistico, della particolare 
annata meteorologica italiana del 2014. 
In attesa degli inconfutabili confronti statistici, 
fatti negli archivi storici dei dati meteo e con 
quanto avvenuto in anni precedenti, l’anno 
che si chiude verrà però ricordato in molte 
parti d’Italia per diverse sue anomalie, a 
volte estreme e contrastanti, da Nord a Sud, 
a testimonianza di una frequente irregolarità 
stagionale. Cominciamo con l’inverno 2013-
2014, almeno al Nord riconosciuto come 
l’inverno non inverno, un unico breve episodio 
di freddo sull’Italia a fine novembre, subito 
seguìto da una soleggiata nella prima parte 
di dicembre su tutta la penisola. 
Da allora in poi, mesi e mesi di un costante 
dominio umido e temperato dall’Atlantico, che 
ha mantenuto le temperature sopra norma di 

diversi °C e causato un surplus di precipitazioni, 
con la quasi totale assenza delle nebbie invernali 
nella pianura padana. E qui si inserisce la 
prima eccezionalità, con la neve quasi mai 
scesa sulle pianure del Nord, ma con metri 
e metri di accumulo bianco oltre i 1500 
m di quota, con serie difficoltà operative 
per le stazioni sciistiche dell’Appennino, 
una neve rimasta però, come non succedeva 
da anni, a dare un evidente sostegno estivo 
ai nostri ghiacciai alpini. Ghiacciai alpini 
che avranno certamente sorriso, anche per 
la strana estate senza sole e senza calura, a 
causa della costante nuvolosità. 
Colpa di un anticiclone delle Azzorre quasi 
sempre defilato al largo, e l’Italia raggiunta 
così da frequenti perturbazioni dal Nord 
Atlantico, in netta traiettoria autunnale, a 
portare precipitazioni estive a tratti anche al 
Centro-Sud, dove di solito la pioggia giunge a 
fine anno. Da ultimo, va ricordata la notevole 

frequenza degli episodi alluvionali in que-
sto 2014, presentatisi a macchia di leopardo 
su tutte le nostre regioni italiane, anche da 
provenienze insolite, a dimostrazione che gli 
esuberi termici si prestano sempre ad essere 
poi compensati in malo modo dall’atmosfera, 
disponendo noi anche di quella enorme fonte 
di energia latente che è il Mediterraneo. 
Qualcuno dice che non si era mai visto 
nulla di simile, forse qui i media ravvicinati 
e l’informazione globalizzata accentuano un 
po’ l’impressione. Qualcuno chiede piuttosto 
come sarà il prossimo anno, e se rischieremo 
cose simili, ma a lunga distanza, nessuno è 
in grado di dare pareri certi o con fondata 
cognizione. A questo forse, provvederà meglio 
il nostro calendario annuale di Frate Indovino, 
e chissà che i suoi saggi ed equilibrati consigli 
meteo stagionali, non vengano adottati anche 
da un più benevolo prossimo anno 2015.

*meteorologo e presentatore TV

CERFOGLIO

Tra i casi peggiori di conflitto di cop-
pia cui ci ha fatto assistere Forum, 

il programma condotto su Canale 5 da 
Barbara Palombelli, ci ha letteralmente 
nauseato la vicenda della giovane signora 
obesa che, convinta di poter riacquistare 
la linea facendo l’amore più e più volte 
al giorno, portando il marito allo sfini-
mento, anziché rinunciare ad ingozzarsi 
di tiramisù e di dolci di ogni tipo, chie-
deva la separazione dal coniuge ormai 
deciso a rifiutare di sottoporsi al tour de 
force quotidiano, anzi, pluriquotidiano, 
preteso dall’insaziabile moglie. Al di là 
della sentenza - che ha dato ragione al 
marito, visibilmente provato dall’eccesso 
di performance sessuali - viene da chiedersi 
se questa storia, come tante altre del resto, 
sia vera oppure inventata dalla fantasia 
(malata?) degli autori della trasmissione. 
Riesce infatti difficile credere che ci siano 
persone disposte a mettere in piazza, senza 
alcun pudore, le loro miserie, anche se 
forse (il sospetto ci sembra lecito), dietro 

profumato compenso. E comunque, se 
anche i contendenti dicessero il vero e 
non fossero prostituiti al dio denaro, 
restiamo del parere che anche le esigenze 
dell’audience - altra divinità in nome 
della quale tutto sembra lecito - dovreb-
bero fermarsi di fronte a vicende così 
paradossali e disgustose.
Alla Rete pubblica, e segnatamente a 
RAI3, vogliamo invece chiedere perché 
le trasmissioni di inchiesta giornalistica, 
le uniche ormai rimaste, e cioè Report di 
Milena Gabanelli e Presa diretta di Riccar-
do Iacona, vengono sempre mandate in 
onda in seconda serata, quando le 21 
sono passate da un pezzo e chi lavora 
deve andarsene a dormire. Non sarà 
forse perché, trattandosi di programmi 
che informano davvero, sarebbero un 
potente strumento di educazione civica, 
che farebbe crescere la consapevolezza e 
il senso critico dei cittadini?

Anna Carissoni

Ombrellifera molto 
conosciuta per le 

foglie che, sfregate, ema-
nano un odore molto 
gradevole, è spesso coltivata 
anche negli orti per i suoi 
usi culinari. Non va però 
confusa con le Cicute, cosa 
abbastanza facile, perché 
queste ultime emanano 
invece un odore fetido. 
Pianta annuale dai piccoli 
fiori bianchi, è anche un 
buon rimedio vegetale, a 
patto che si utilizzi solo 
la pianta fresca. Cotta e applicata come cataplasma, 
giova infatti nei casi di oftalmia acuta, mentre la tradi-
zione popolare le attribuisce la facoltà, qualora venga 
applicata sui seni, di interrompere la secrezione lattea 
e di risolvere gli ingorghi ghiandolari. Il succo fresco 
è inoltre efficace contro il mal di gola e l’eritema dei 
sederini dei neonati. In cucina va usata sempre fresca, 
a crudo: nelle zuppe, nelle frittate e nelle insalate va 
aggiunta alle varie pietanze solo a fine cottura. 

Erbe amiche

NATALE SENZA SPRECHI 
Per evitare che le tavolate natalizie diventino 
occasione di spreco, ecco alcuni consigli: 

 fate gli acquisti necessari in proporzio-
ne al numero degli invitati; al supermerca-
to preferite i mercati, di solito migliori sia 
per prezzo che per qualità;

 non esagerate col numero delle portate: 
i vostri invitati saranno probabilmente re-
duci da altri pranzi abbondanti… Preferite 
cibi leggeri e facilmente digeribili;

 con le carni lessate si possono preparare 
ottime insalate, condendone i pezzi con 
senape sciolta nell’olio, sottaceti, qualche 
filetto di acciuga sminuzzata, capperi…

 le lasagne avanzate e un po’ rinsecchite 
si possono far rinascere tagliuzzandole, me-
scolandole con un po’ di latte e facendole 
gratinare in forno;

 gli avanzi di panettone e pandoro sono 
ottimi tostati e accompagnati con la cre-
ma di mascarpone; anzi, si possono anche 
usare al posto dei savoiardi proprio per 
preparare il tiramisù. 

BACI BACI BACI
Baci baci baci - si dicono le ragazzine 
salutandosi al telefonino. E doppi baci si 
scambiano coloro che emulano i francesi, 
uno solo invece quanti propendono per 
l’anglofilia, ma per tutti sembra invalso 
l’uso di abbondare in baci, anche quando 
forse non sarebbe il caso, perché si tratta 
di scambiare questo particolare segno 
di affetto con persone che si incontrano 
per la prima volta e che quindi quasi 
non si conoscono. Anche con i baci forse 
sarebbe meglio andarci più piano, proprio 
per non svalutare un’espressione tanto 
significativa di reciproca benevolenza e 
di cordiale accoglienza. Non fosse altro 
perché quest’abitudine rischia di cadere 
nell’ipocrisia più buffa, se la distanza tra i 
bacianti supera i cinque centimetri. E poi 
bisogna sempre fare attenzione al pericolo 
rossetto: è davvero imbarazzante e ripro-
vevole, infatti, lasciare lo stampo delle 
proprie labbra, a mo’ di francobollo, sulle 
guance di parenti ed amici. 

DA PRENDERE CON LE PINZE 
Senza zucchero, a basso contenuto di zucchero, 
senza zucchero aggiunto: sono scritte che 
spesso vengono usate dai produttori solo 
per dare una patina salutistica ai loro pro-
dotti, mentre, in realtà, non sono veritiere. 
Lo ha accertato una ricerca di Altroconsumo 
che al Garante ha denunciato 40 prodotti 
tra merendine, biscotti, succhi, cioccolato, 
ecc… Senza inoltrarci nell’analisi di ogni 
singola dicitura (cfr. il sito di Altroconsu-
mo), suggeriamo di controllare sempre la 
lista degli ingredienti: se ci sono succo 
di mela o d’uva concentrato, sciroppo di 
mais, glucosio, gli zuccheri ci sono. Senza 
zuccheri aggiunti non significa senza calorie: 
ci sono pur sempre gli zuccheri naturali 
della frutta. Le bibite senza zucchero con-
tengono edulcoranti artificiali sconsigliabili 
ai bambini e alle donne in gravidanza. Da 
evitare inoltre il ciclammato, la saccarina e 
l’acesulfame k, mentre il maltosio, il fruttosio 
e i polioli, oltre la dose massima, possono 
provocare dissenteria.

Riciclo&Risparmio Galateo in briciole Utile a sapersi

SINTOMI 
PREMONITORI

ROSSO DI SERA  CON ROBERTO REGAZZONI*

CATTIVO GUSTO SENZA LIMITI

Televedendo

FINESTRA APERTA
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IL SOLE

Il primo di dicembre il sole 
sorge mediamente alle 7,20 
e tramonta alle 16,35. A metà 
mese, sorge mediamente alle 
7,33 e tramonta alle 16,34.
Il primo giorno di gennaio 
sorge mediamente alle 7,40 
e tramonta alle 16,45.

NEI CAMPI
Visto che questo è un periodo di relativo 
riposo per gli agricoltori, approfittiamone per 
svolgere quei lavori e lavoretti che, durante il 
resto dell’anno, non abbiamo potuto svolgere 
per mancanza di tempo: piccole manuten-
zioni, controllo degli attrezzi, ecc… Non 
scordate di disinfettare le piante da frutto 
con prodotti a base di rame, calce o solfato di 
ferro. In caso di nevicate, scuotetele in modo 
che il peso non rovini i rami. Preparate il ter-
reno per le prossime coltivazioni.

NEGLI ORTI
Controllate gli impianti di copertura, 
arieggiandoli nelle ore meno fredde, e le 
sementi messe da parte per il prossimo 
anno. Se avete intenzione di iniziare nuove 
coltivazioni o di ampliare il vostro orto, o 
di apportarvi modifiche, suggeriamo il bel 
libro di Frate Indovino “L’orticello di casa”, 
pieno di consigli pratici preziosi.
NEI TERRAZZI E GIARDINI
Controllate i bulbi e i semi messi da parte 
per la prossima primavera e fate lo stesso 

con le piante in vaso, riposte per l’inverno, 
che devono comunque godere di aria, luce 
e umidità. Se non l’avete già fatto, disinfet-
tate i rosai, perché non li attacchi l’oidio, 
quando tornerà la bella stagione.
IN CANTINA
Dicembre: occorre affrettarsi, se già non 
l’avete fatto, a fare il primo travaso del 
vino nuovo. Vanno effettuate le necessarie 
colmature, sempre attenti ad evitare al vino 
ogni contatto con l’aria. Per i travasi, i giorni 
adatti sono l’1, il 3 e il 17 dicembre. 

  Gentile Abbonato,
 il nostro “Frate Indovino” dovrebbe esserle  
recapitato all’inizio di ogni mese. Questo numero  
di dicembre contiene due allegati: il Calendario 
dell’Avvento e il Calendario da tavolo di Frate Indovino. 
È importante che la consegna venga fatta in tempo 
utile, anche perché il Calendario dell’Avvento  
serve come avvicinamento al Natale e non dopo.  
Vi chiediamo la cortesia di segnalarci ogni  
e qualsiasi ritardo dopo il primo dicembre. 

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

I consigli di Giselda

 Se dovete riporre oggetti 
di gomma che per un po’ nel 
giardino e nell ’orto non vi 
serviranno più, come guanti, 
canna dell’acqua per innaffiare, 
ecc… cospargeteli di borotalco 
o passateli con la glicerina. In 
primavera li ritroverete come 
nuovi. 

 Se l’odore del cavolfiore, della 
verza e dei cavolini di Bruxel-

les messi a cuocere vi danno 
fastidio, aggiungete all’acqua 
di cottura alcune noci intere 
o qualche pezzo di pane o una 
mela sbucciata a pezzetti. 

 Per evitare che i vetri si ap-
pannino, come spesso avviene 
in inverno, passateli con un 
panno di quelli usati per la pu-
lizia dei vetri dell’auto e avrete 
risolto il problema.

Pensieri del mese

La vita non è ciò  
che abbiamo vissuto,  

ma quello che ricordiamo  
e che sappiamo  

raccontare.
Gabriel Garcia Marquez, 

scrittore
 

Verrà il giorno in cui  
il canto sarà un urlo  
e i suoni strazieranno  
l’anima e le orecchie.

Gioacchino Rossini,  
musicista

Le piante geneticamente 
modificate sono quattro  

e sono state tutte  
prodotte negli anni ’80. 
Non esistono controlli 

indipendenti sui possibili  
danni per la salute.

Marcello Buiatti, genetista

Ognuno di noi è frutto  
dei luoghi cui appartiene 

ma anche delle strade  
che percorre.

Saggezza tibetana

CHI SEMINA RACCOGLIE… a cura di Fratemarco

Ingredienti: 1cavolfiore da circa 1 kg, 100 grammi di pancetta taglia-
ta a dadini, olio, prezzemolo, cipolla, aglio, parmigiano grattugiato, sale 
e pepe q.b.
Pulite il cavolfiore, lavatelo e lessatelo in acqua salata per circa 10 
minuti. Scaldate un po’ d’olio in un tegame, unite la pancetta, il 
prezzemolo tritato, la cipolla anch’essa tagliata a dadini e uno spic-
chio d’aglio, quindi lasciate rosolare a fuoco moderato. Aggiungete 
le cimette di cavolfiore, facendo attenzione a non romperle, il sale e 
il pepe e lasciate insaporire a fuoco molto basso. Spolverizzate con 
una bella manciata di parmigiano grattugiato e coprite il tegame con 
un coperchio, finché il formaggio si sarà sciolto. Servite molto caldo. 

Questo numero è stato chiuso il 16 ottobre 2014

AI NOSTRI ABBONATI

Tra i fornelli con Magda

Cavolfiore alla paesana
Proverbi

 Dicembre gelato / 
non va disprezzato.

 Fa tanto bene la neve al grano / 
quanto al vecchio il suo pastrano. 

 Dicembre imbacuccato / 
grano assicurato.

 Seminare dicembrino / 
vale meno di un quattrino. 

 A San Tomàs da la bóca al nas,
a Nedàl d’ön pas del gal,
a la egiéta d’ön’oréta,
a Sant’Antóna d’ön’ora bóna,
a Sant’Agnésa d’ön’ora distésa.
Proverbio lombardo riferito all’allungarsi 
delle giornate dopo il solstizio d’inverno. 
Il giorno di San Tommaso (21 dicembre) i 
giorni si allungano di pochissimo (quanto 
dista la bocca dal naso), a Natale un po’ 
di più (quanto lo spazio coperto da un 
passo di gallo), alla Befana (la vecchietta) 
di un’oretta, il giorno di Sant’Antonio 
Abate (17 gennaio) di un’ora abbondante, 
il giorno di Sant’Agnese (21 gennaio) 
di un’ora lunga.

 

Fu il primo a sacrificare la vita 
per la fede e perciò anche il primo  

dei sette diaconi scelti dagli Apostoli.  
La sua morte per lapidazione, ai tempi 
della deposizione di Ponzio Pilato nel 36 
d.C., è narrata negli Atti degli Apostoli. 
Al suo martirio presenziò anche Saulo, 
prima della conversione che lo avrebbe 
trasformato in Paolo di Tarso. Più che 
una lapidazione, fu un linciaggio, du-
rante il quale Stefano invocava la pietà 
di Dio contro i suoi uccisori, perché 
non sapevano quello che facevano. Stefano 
si era inimicato alcuni esponenti ebrei 
vicini all’autorità romana a causa della 
sua straordinaria capacità oratoria: 
egli era infatti greco, e perciò era stato 
educato alla cultura ellenica. Patrono dei 
Diaconi, proprio perché primo martire 
è ricordato appena dopo il Natale di 
Gesù, il 26 dicembre.

26 dicembre: Santo Stefano

DIRE&FARE

Occhio al… ginocchio

I disturbi al ginocchio che spesso affliggono gli anziani sono dovuti 
principalmente alla debolezza muscolare della gamba, per questo 

gli esperti suggeriscono di fare sport, anche quando si sono superati gli 
“anta”. A patto che si svolgano attività fisiche a bassa intensità, come 
il nuoto, il ciclismo e lo jogging, che non si esageri e che si tenga conto 
della superficie sulla quale si corre o si cammina: meglio preferire l’erba 
all’asfalto, perché più la superficie è dura, più gli urti col terreno  
si scaricano sui piedi, sugli stinchi e, appunto, sulle ginocchia. Il trauma 
che può colpire in questi casi è quello del “ginocchio del corridore” 
(trauma rotuleo), un’irritazione dolorosa della cartilagine. Sì allora  
al movimento, evitando però sport duri come calcio, hockey, ecc… 
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Con il mensile “Frate In-
dovino” i nostri abbonati 
ricevono in un anno: 

 ogni mese una rivista 
ricca di servizi, interviste, 
rubriche, giochi per tutta 
la famiglia e su tutti  
i temi del vivere d’oggi. 

 In giugno un opuscolo 
dedicato di volta in volta 
ad un argomento  
di attualità o di hobby. 
Quest’anno, per esempio,  
“Un anno con Papa Fran-
cesco e i suoi messaggi 
Twitter in Internet”.
  In settembre 
il Calendario di “Frate 
Indovino” che resta 
il numero 1 in Italia,  
veicolo stesso  
dell’italianità nel mondo.

 A dicembre il Calen-
dario dell’Avvento e il 
Calendario da tavolo. 

 E tante altre sorprese

Tutto per

18 euro
Abbonarsi al mensile “Fra-
te Indovino” conviene. 

Immaginetta sacra di Santo Stefano,
Collezione di santini delle Edizioni Frate Indovino


