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Voci del verbo educare
Come usCire dalla Crisi esistenziale della famiglia e della soCietà

Siamo sempre più e 
vulnerabili di fronte ai so-

fisticatissimi attacchi digitali. 
Se ne stanno accorgendo un 
po’ tutti, ai vari livelli, politi-
ca compresa, e per quel che è 
possibile si corre ai ripari. 
La malavita al tempo di 
internet come ha detto la 
commissaria europea per gli 
Affari Interni, Cecilia Malm-
stroem “è sempre più agguerrita. 
I criminali informatici sono 
rapidi e furbi e noi dobbiamo 
dar prova di essere ancora più 
rapidi e furbi di loro”. Dall’11 
gennaio 2012 sta lavorando 
a pieno regime e a tutto 
campo nei Paesi dell’UE il 
nuovo Centro europeo per la 
criminalità informatica. Che 
deve mettere a punto strategie 
di difesa preventiva. 
Porta e Guidi a pagina 7

■ Focus
Lo sfruttamento della 
manodopera in nero.
Capodicasa a pagina 5

■ Bellagente
nives Meroi sulla cima 
del Monte di Dio.
Zois a pagina 15

■ città che vai
Ravenna, non solo 
mosaici da scoprire.
Borea a pagina 17

Veniamo da un secolo per 
molti decenni funestato 

da cattivi maestri, che hanno 
portato il mondo alla rovina, 
con guerre, lutti, sofferenze di 
interi popoli. E non è finita con 
loro. Nei decenni seguenti un 
male meno visibile, ma ugual-
mente devastante si è insinuato 
nel nostro vivere. Difficile da 
individuare, perché nascosto 
dietro le conquiste della tec-
nica e gli avanzamenti sociali. 
Nuovi e corrosivi modelli cul-
turali hanno aggredito la nostra 
tradizione, imponendo stili di 
vita inaccettabili. Radicando 
nei comportamenti quotidiani 
egoismi e chiusure, in altri tempi 
tenuti lontani dal calore della 
famiglia. Il senso della comunità 
si è a mano a mano smarrito, 
lasciando spazio all’afflizione 
dello sradicamento. Più che la 
mente di uno scienziato sociale 
è l’anima di un poeta, quella 
che ha più lucidamente com-
preso il dramma antropologico 
che si stava consumando. Lo 
espresse in poche righe il pre-
mio Nobel Eugenio Montale: “I 
bisogni materiali, sacrosanti in sé, 
possono essere la maschera di una 
sottrazione, se ciò che si dà non fa 
che sottrarre altro ad altri. Ciò che 

27 aprile 2014: San pietro piazza del mondo

viene sottratto all’uomo d’oggi - da 
ogni partito, da ogni tecnica, da 
ogni conservatorismo o riformismo 
o rivoluzionarismo - è né più né 
meno che l’amore”. Pensiamo so-
lo a quanto hanno inciso nel 
costume i modelli veicolati da 
servizi apparentemente innocui, 
come i serial televisivi importati 
massicciamente dagli Stati Uniti 
d’America e capillarmente diffusi 
dal sistema televisivo privato 
(poi anche pubblico). 

Ulderico Bernardi
➣ continua a pagina 2

Prevenire 
il Crimine
online

Un anno di tweet col Papa. 
In un opuscolo che verrà  
a breve spedito a tutti gli amici 
di Frate Indovino sono raccolti 
i circa 300 messaggi che Papa 
Francesco ha scritto dal 17 
marzo 2013 fino al 30 marzo 
di quest’anno. Una rivisita-
zione avvincente, ambientata 
di settimana in settimana con 
i fatti salienti della cronaca. 
64 pagine da non perdere, 
con un saluto introduttivo del 
Cardinale Gualtiero Bassetti, 
Arcivescovo di Perugia. 
A pagina 18

i segreti della meteo

Più delle teorie contano i fatti. Le testimonianze di 2 mamme. Florio e Zaugg alle pagine 11, 12 e 13

Che cosa ci vuole per edu-
care? Già. Come fosse 

facile rispondere a un inter-
rogativo così esigente, così 
impegnativo! Molti, forse 
troppi propongono ricette. 
I venditori di teorie sono 
tanti, ultimamente il tema è 
diventato di quelli che fanno 
tendenza e tirano, per cui 
diversi autori si sono buttati 
sull’argomento, affrontan-
dolo da molte postazioni. 
Una cosa è certa: figli da 
educare, ferro da masticare, 
come dice il proverbio e si sa 
che la saggezza popolare non 
sbaglia. In passato si diceva, 
con una punta di ironia, che 
quando i soggetti interessati 
- quindi genitori in primissi-
ma istanza e poi tutte le varie 
forze convergenti - hanno 
imparato la grammatica, 
di colpo sono cambiate le 
regole. Se questo era già vero 
con le generazioni di ieri, 
oggi, con la velocizzazione 
intervenuta ad ogni livello, è 
diventato ancora più diffi-
cile tenere il passo, essere 
adeguati, stare aggiornati. Le 
regole cambiano in continua-
zione e i punti di riferimento 
diventano troppo spesso 
mobili, avvolti dalle nebbie 
del dubbio, del mutamento, 
del sì o del no, del sarà 
giusto o sbagliato. Spesso 
manca anche il tempo di 
verifica, di collaudo per una 
scuola di pensiero. Quante 
ricette sono state vendute? 
E quante ne sono franate 
all’atto pratico, dopo essere 
state celebrate e consigliate? 

Giuseppe Zois
➣ continua a pagina 12

modelli forti 
Per un temPo molle

Questo mese tweet del PaPa

Viaggio alla scoperta dei segreti e delle curiosità del tempo che 
fa. Intervista con il meteorologo Marco Gaia. Alle pagine 8 e 9
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Roncalli e Wojtyla Santi

Primo Piano

“Pacem in Terris” e Karol Wojtyla, 
il camminatore di Dio e il Papa 
dei giovani e della famiglia. Con 
felice sintesi, Papa Francesco ha 
collegato il Papa della famiglia 
al Sinodo della famiglia che la 
Chiesa sta vivendo e vivrà fino 
al 2015. Una stella polare sul 
cammino del popolo di Dio, e 
non solo, che si interroga sulla 
centralità di questa istituzione 
nella società di ieri, di oggi e di 
domani. Un brivido ha attraversato 
la piazza e il mondo collegato 
quando alle 10,14 Papa Francesco 
ha dichiarato Santi i due Papi.

frAM

➢ segue dalla prima

Attraverso le storie che scorre-
vano sullo schermo si sono 

compiuti più danni che le bombe 
dirompenti della Seconda Guerra 
Mondiale. Si sono creati idoli, 
spingendo intere generazioni a 
inseguire modelli individualisti-
ci. Eppure la Provvidenza non 
ci ha fatto mancare figure di 
Maestri veri, guide che si propo-
nevano all’umanità, sollecitata 
ad abbandonare ogni visione 
religiosa del mondo con i loro 
indirizzi e i loro comportamenti 
mirabili. L’elevazione agli altari 
di Papa Giovanni xxIII e di 
Papa Giovanni Paolo II è il 
più forte riconoscimento del-
la capacità di riproporsi della 
Comunione dei Santi. Le folle 
accorse a San Pietro e nelle altre 
chiese romane hanno dimostrato 
quanto sia forte il bisogno di 
guide, capaci di indicare l’eterno 

e i valori essenziali alla buona 
vita. Un’opportunità per tutti, 
che ha il volto di due grandi 
Pontefici. L’uno, con la soave 
quanto incrollabile determinazio-
ne a cercare comunque la Pace 
in terra; l’altro, con l’eroica e 
irrinunciabile disponibilità 
a confrontarsi con il male (il 
comunismo, l’infermità). La 
grande festa romana in loro nome 
rafforza il rinnovato senso di 
speranza che Papa Francesco ha 
diffuso tra i fedeli e anche quanti 
sono alla ricerca della fede. Lui 
che ancora nell’ottobre scorso 
ha voluto dedicare l’Udienza 
Generale alla Comunione dei 
Santi, chiarendo bene che si 
tratta di “una comunione di vita 
tra tutti coloro che appartengono 
a Cristo”. Da confermare ogni 
giorno, nell’umiltà, scartando 
gli idoli e i carismi fasulli.

Ulderico Bernardi

Modelli forti per tempo molle

Guide della Chiesa nel noveCento, Costruttori di speranza

27 aprile 2014, ore 10,14. 
Una data e un’ora che 
resteranno nella storia non 
solo della Chiesa, ma del 
mondo. In piazza San Pietro 
e nelle diramazioni adiacenti, 
prima fra tutte via della 
Conciliazione, s’è radunata 
un’imponente folla, valutata 
in un milione di persone. 

Per il sindaco di Roma, 
Ignazio Marino, che sa-
le lesto sul papamobile 

a salutare Papa Francesco, un 
milione di pellegrini sono una 
cifra in difetto. Per lui sono di 
più. Poco importa. Non sono le 
migliaia di fedeli in più a far la 
differenza. Questa è una giorna-
ta che rimarrà nella memoria e 
nei cuori dell’umanità: quella 
affluita a Roma e i due miliardi 
che nel mondo hanno seguito 
la canonizzazione dei due Papi, 
attraverso una selva di emittenti. 
Oltre che nella memoria e nei 
cuori, questo grande giorno farà 
testo sui libri di storia. Anche 
per un’altra eccezionalità: mai 
prima, negli oltre duemila anni 
di storia della Chiesa era avvenu-
to che due Papi viventi fossero 
protagonisti dell’elevazione alla 
Gloria degli Altari di due loro 
predecessori, “uomini coraggiosi 
del Novecento” come li ha definiti 
Papa Francesco. Benedetto XVI, 
il Papa emerito, e Francesco, il 
Papa che guida ora la Chiesa, 
hanno ben conosciuto da vicino 
le luminose figure dei due grandi 
Santi, Angelo Giuseppe Roncal-
li, l’uomo del Concilio e della 

San Giovanni XXIII
e San Giovanni Paolo II
hanno avuto il coraggio
di guardare le ferite
di Gesù, di toccare
le sue mani piagate
e il suo costato trafitto.
Non hanno avuto
vergogna della carne
di Cristo, non si sono
scandalizzati di Lui,
della sua croce; non 
hanno avuto vergogna
della carne del fratello,
perché in ogni persona
sofferente vedevano Gesù.

Papa Francesco

“Due uomini coraggiosi”
Sono stati due uomini coraggiosi, 

pieni della presenza dello Spirito 
Santo, e hanno dato testimonianza 
alla Chiesa e al mondo della bontà 
di Dio, della sua misericordia.
Sono stati sacerdoti, vescovi e 
Papi del xx secolo. Ne hanno 
conosciuto le tragedie, ma non 
ne sono stati sopraffatti. Più 
forte, in loro, era Dio; più forte era 
la fede in Gesù Cristo Redentore 
dell’uomo e Signore della storia; 
più forte in loro era la mise-
ricordia di Dio…

In questi due uomini contemplativi 
delle piaghe di Cristo e testimoni 
della sua misericordia dimorava 
«una speranza viva», insieme con 
una «gioia indicibile e gloriosa». 
La speranza e la gioia che Cristo 
risorto dà ai suoi discepoli, e delle 
quali nulla e nessuno può privarli. 
La speranza e la gioia pasquali, 
passate attraverso il crogiolo della 
spogliazione, dello svuotamento, 
della vicinanza ai peccatori fino 
all’estremo, fino alla nausea per 
l’amarezza di quel calice. Queste 

sono la speranza e la gioia che i due 
santi Papi hanno ricevuto in dono 
dal Signore risorto e a loro volta 
hanno donato in abbondanza al 
Popolo di Dio, ricevendone eterna 
riconoscenza.
Giovanni xxIII e Giovanni 
Paolo II hanno collaborato con 
lo Spirito Santo per ripristinare 
e aggiornare la Chiesa secondo 
la sua fisionomia originaria, la 
fisionomia che le hanno dato i 
santi nel corso dei secoli. Non 
dimentichiamo che sono proprio 
i Santi che mandano avanti e 
fanno crescere la Chiesa. Nella 
convocazione del Concilio, San 
Giovanni XXIII ha dimostrato 
una delicata docilità allo Spirito 
Santo, si è lasciato condurre ed 
è stato per la Chiesa un pastore, 
una guida-guidata, guidata dallo 
Spirito. Questo è stato il suo grande 
servizio alla Chiesa; per questo a 
me piace pensarlo come il Papa 
della docilità allo Spirito Santo.
In questo servizio al Popolo di Dio, 
San Giovanni Paolo II è stato il 
Papa della famiglia. Così lui stesso, 
una volta, disse che avrebbe voluto 
essere ricordato. Mi piace sottoli-
nearlo mentre stiamo vivendo un 
cammino sinodale sulla famiglia 
e con le famiglie, un cammino che 
sicuramente dal Cielo lui accom-
pagna e sostiene.
Che entrambi questi nuovi Santi 
Pastori del Popolo di Dio intercedano 
per la Chiesa affinché, durante questi 
2 anni di cammino sinodale, sia 
docile allo Spirito Santo nel servizio 
pastorale alla famiglia.
(dall’Omelia di Papa Francesco 
durante la canonizzazione del 
27 aprile)
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Una lUnga e commossa scia di gratitUdine dalla piazza verso il cielo

Hanno Portato la CHIesa sulle strade del mondo
Della lunga cerimonia per la beatificazione dei due Papi, 

alcune immagini sfumano in ricordi.
I due ritratti, con l’aureola luminosa contro il cielo blu,  
nella cornice d’oro. Come i quadri delle stue, delle stanze 
in legno in case di gente d’una volta. Al posto del cuore  
di Gesù, della Madonna Immacolata, i due volti familiari 
continuano la nostra tradizione, quella d’una preghiera 
alla sera, della speranza di una protezione vicina che 
renda domestiche realtà spirituali lontane. Giovanni 
Paolo II scherza in cornice come quando ammiccava, 
nascondendo i bambini sotto la tonaca; scherza come 
a dire, ve l’ho fatta! E Giovanni XXIII col sorriso 
di pace che pare un nonno. “Dite ai vostri bambini 
questa è la carezza del Papa…”. 
Così vicini nel tempo, i due Pontefici, cioè i due 
Santi, da potercene ricordare: sono esistiti davvero, 
li abbiamo conosciuti, in milioni li hanno avvicina-
ti, hanno stretto loro la mano!
È invece apparso diverso da quello che conosciamo  
Papa Francesco: serio, commosso? Compreso 
dalla solennità del compito? Certo, stupisce la sua 
espressione pensosa da parer triste, in una cerimo-
nia gioiosa, come la canonizzazione dei due Papi 
predecessori. Papa Ratzinger invece è sempre lui, 
rassicurante nel sorriso diafano, appena accennato, 

rivolto all’universo. E alla piazza strapiena di persone, 
che applaudono composte, si sovrappone nella memoria 
quella di piazze ridenti, moltitudini di giovani e anziani 
che muovevano le braccia a destra e a sinistra, accom-
pagnati dallo stesso gesto di un Papa che comunicava 
gioia. Gioia che, come diceva Navarro Valls, quando è 
costante per tutta la vita, è una virtù. 

Che cosa ha portato un milione di persone a viaggiare  
anche da molto lontano per esserci - anonime e affaticate - 
ma presenti? “Thank you” sui cartelli. Grazie. 
Quel grazie rinnova lo stupore per il Papa sciatore,  
il Papa che ha detto e scritto del genio della donna,  
che ha avuto il coraggio di restare, a mostrare la realtà  
della malattia come della salute, a testimoniare il dolore 

come la gioia, che ha traversato le persecuzioni per 
divenire un artefice della fine del comunismo. 
“Non abbiate paura! - diceva Wojtyla - Aprite i 
confini degli Stati, i sistemi economici e quelli 
politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, di 
sviluppo. Aprite le porte a Cristo!”. E Papa Ron-
calli riapriva il dialogo con gli anglicani, proclamava 
il primo Santo di colore, azzerava l’ostilità verso gli 
ebrei (chi non ricorda Wojtyla che infila nel muro del 
pianto il foglietto del desiderio?). 
Due Papi vicini a noi e fra di loro. E altri due che  
si abbracciano solidali. Questi Santi non sono icone,  
sono reali, perché vicini, li abbiamo visti. E al di là 
delle conoscenze teologiche e anche della fede, aiutati 
dalla civiltà dell’immagine, riconosciamo figure fami-
liari, buone, amiche. Grazie. 

Federica Mormando

Quelle croci nella gloria del Bernini
Lo storico giorno dei quattro PaPi in san Pietro

Due Papi Santi 
e due Papi viventi: 

il Papa del Concilio e il Papa  
della famiglia, nuovi Santi  

della Chiesa, che hanno guidato 
nel Novecento. Il Papa emerito, 

Benedetto e Papa Francesco  
in un commovente abbraccio 

prima della cerimonia  
di canonizzazione in San Pietro.  
Al loro indirizzo uno scrosciante, 

prolungato applauso.

“Sulla tua tomba bianca, 
sbocciano i fiori bianchi  
della vita”: è il primo verso 
di una poesia di Karol 
Wojtyla dedicato alla madre 
emilia, perduta in tenera età 
e rimpianta ogni giorno.

Fu il primo chiodo della 
croce che una creatura 
diventata Papa innalzò 

davanti al mondo e tenne ritta 
fino all’ultimo respiro: il mondo 
la vide e si inginocchiò, lasciò 
che le lacrime prendessero il 
sopravvento prima del grido: 
“Santo subito”. Anche quarant’anni 
prima o poco più, il mondo si 
era inginocchiato e aveva pian-
to, perché un Pontefice, Angelo 
Giuseppe Roncalli, era tornato 
alla Casa del Padre. Sarà per 
sempre “il Papa buono”. 
Due Papi, due Santi proclamati 
nello stesso giorno, Giovanni 
Paolo II e Giovanni xxIII. Ma 
la gloria del 27 aprile 2014 ha 
illuminato due croci. 
Sono le croci che i due successo-

ri di Pietro hanno portato con 
l’umanità: hanno camminato 
con ogni uomo e con tutti gli 
uomini nella fame e nella guerra, 
nel lavoro e nell’ingiustizia, nelle 
sopraffazioni e nelle umiliazioni, 
nelle albe e nei tramonti, nel 
vigore e nel declino. 
Sulle loro spalle, si sono cari-
cati il dolore e la speranza, la 
solitudine e la consolazione, la 
fatica e la solidarietà.
Ma ci sono le croci eroiche, 
quelle delle grandi sfide e degli 

alti valori, quelle condivise e 
quelle che schierano i cirenei e 
le veroniche, suscitano empatia 
ed incoraggiamenti, segnano la 
storia e i cuori. 
E poi ci sono le croci che si portano 
da soli, quelle dell’incomprensione, 
quelle delle malevolenze, quelle 
dei tradimenti, delle preghiere 
inascoltate, degli imbrogli, delle 
parole date e mancate, delle por-
te chiuse, della dimenticanza e 
dell’indifferenza, dei fallimenti 
e delle cadute. Quanto pesa 

l’ubbidienza, quanto pesa una 
rinuncia per amore, quanto 
pesa mordersi le labbra prima 
di parlare o tendere le braccia 
e rinchiuderle vuote o gridare e 
sentire solo l’eco della propria 
voce, perché nessuno risponde? 
I servizi umili e quotidiani, resi 
solo per senso di responsabilità 
o per mancanza di alternative, 
quanto pesano? Eppure, sono 
anche questi i chiodi della croce: 
Papa Wojtyla e Papa Roncalli li 
hanno provati, nulla di ciò che è 

umano, tanto più se aspro, amaro 
e stanco, è stato loro risparmiato e 
al Padre hanno consegnato tutto. 
Certamente, hanno consegnato 
ogni chiodo, ma anche ogni fiore 
bianco della vita. Infatti, per tutto 
il loro tempo, i due Papi Santi 
hanno creduto ed hanno testi-
moniato che ogni passo lungo il 
Calvario è anche un passo verso 
la salvezza e verso il Regno. 
Wojtyla, un orfano diventato 
Papa. Roncalli, figlio di nume-
rosa e povera famiglia, eletto 
successore di Pietro: tra le braccia 
di Dio, hanno ritrovato tutti, 
ma continuano ad intercedere 
per chi è rimasto sulla Terra. Lo 
dicono i miracoli che li hanno 
innalzati agli Onori degli Altari, 
lo dice la Chiesa, eleggendoli 
Santi, cioè esempi e mediatori 
tra le creature e il Creatore.
Per la loro croce, accettata co-
me la Santa Croce di Cristo, ci 
consolino e non smettano mai 
di volerci bene. 

Maria Castelli

Papa Wojtyla e Papa Roncalli 
sulla facciata del Bernini nel 
giorno della canonizzazione. 
“Ci insegnino a non  
scandalizzarci delle piaghe  
di Cristo, ad addentrarci  
nel mistero della misericordia  
divina che sempre spera, 
sempre perdona, perché 
sempre ama”, ha esortato 
Papa Francesco.
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A lezione sulla ‘ndrangheta
Nuova materia iNtrodotta dai vescovi Per i semiNaristi calabresi

I Vescovi calabresi hanno  
deciso: i candidati  
al sacerdozio dovranno 
frequentare, negli anni  
della preparazione al ministe-
ro, un corso di studio  
centrato sulla ‘ndrangheta.  
In pratica, dovranno conosce-
re in lungo e in largo questo 
triste fenomeno.

Una domanda: ma fino ad 
ora, questo studio, c’era 

o non c’era nell’impianto delle 
materie scelte per formare un 
prete? E, se non c’era, come se 
la sono cavata tutti quei pretini, 
mandati in cura d’anime nei paesi 
che di ‘ndrangheta soffrono e di 
‘ndrangheta muoiono? Oddio, 
proprio digiuni non uscivano 
dalle austere aule universitarie. 
L’elenco delle materie sono lì a 
dimostrare che tutti i reverendi 
si sono calati abbondantemente 
nelle cose di Dio e degli uomi-
ni e ne sono riemersi con una 
doppia spinta: fedeli a Dio e 
agli uomini. Potremmo dire: 
recando sottobraccio Bibbia e 
giornale. Leggere la Parola di Dio 
per farne annuncio, leggere il 
giornale per capire la situazione 
e raggiungere i fratelli, con una 
parola sanante e liberante, come 
è la Parola stessa di Dio.

Ecco, forse sono mancati quei 
punti di sutura necessari per 
legare dottrina e prassi, potremmo 
scrivere anche: cielo e terra. Ma 
più ancora quei punti di sutura 
dovevano servire per assegnare 
azione efficace alla fede professata, 
che per sua natura o è incarnata 
o non è. 
Nell’assenza di questa sintesi, si 
possono ascrivere alcuni feno-
meni rilevanti: una religiosità 
intimistica, devozionale e facente 
riferimento ad uno “star bene con 
Dio” del singolo credente, e in 
parallelo lodevoli tentativi - per 

lo più isolati - di immersione 
nel sociale ad opera di chi resta 
convinto che se la fede non esce 
dal tempio, poco o nulla giova 
alla storia degli uomini.
Praticamente, che cosa può acca-
dere? Che un prete è nei ranghi 
giusti se predica le “cose di Dio”, 
è un fuorviante (ma anche uno 
che fa politica ed è un comunista) 
appena si azzarda ad accostare 
quell’intangibile Bibbia a quel 
profano giornale. Due canali che 
non possono viaggiare insieme. A 
salire, il danno è grave, le strade 
non convergono, Dio dovrebbe 

andare per un capo e gli uomini 
per un altro. Se pure si incon-
treranno, sarà nell’aldilà. 
Esistono preti in Calabria 
che hanno maturato itinerari 
significativi e predicato e testimo-
niato Dio nella compagnia degli 
uomini, degli uomini calabresi 
investiti da mille problemi, non 
esclusi quelli che provoca il tri-
ste flagello della ‘ndrangheta? 
Ne esistono e ne sono esistiti 
sempre. Avranno agito anche 
in solitudine? Certo. Si sono 
beccati e si beccano qualche 
francobollo poco simpatico, 

riduttivo e finanche canzona-
torio? Anche. E come si regolano? 
Hanno consapevolezza di fe-
deltà, preferiscono procedere 
e non badano ad inciampi di 
sorta. Il loro patrimonio di vita 
l’hanno costruito lontano dai 
clamori, non si sentono eroi, 
non si autodefiniscono preti 
anti-qualcosa o qualcuno. Preti e 
solo preti. Tanto basta a tenerli 
svegli e vigilanti.
Adesso i Vescovi calabresi vo-
gliono andare oltre. Dimostrano 
di avere un progetto preciso, 
sanno che i loro preti dovran-
no essere formati non solo per 
essere preti buoni, ma buoni 
preti per la loro terra, per una 
seminagione di grano, in mezzo 
alla quale il nemico ha fatto 
spuntare la zizzania che qui si 
chiama ‘ndrangheta. E un prete 
non può ignorarla. 
Non è poca cosa quella che i 
Vescovi calabresi vorranno ot-
tenere, chiamando i loro preti 
a rivedere la loro formazione, 
mentre offrono ai giovani che si 
avviano al sacerdozio qualcosa 
che non è un semplice ritocco. 
La Chiesa calabrese vuole farsi 
missionaria davvero. E allora, 
buon lavoro!

Pietro De Luca

Per la ‘ndrangheta 
quest’anno Pasqua di divisioni  
e di contrasti a Sant’Onofrio, 
in provincia di Vibo Valentia. 
La processione dell’Affruntata 
- incontro del Cristo  
con la Madonna Addolorata 
e san Giovanni - è stata  
cancellata per infilitrazioni 
della criminalità organizzata.  
Al suo posto, una Messa  
celebrata dal Vescovo  
di Mileto, Luigi Renzo.

Custume&soCietà

Un’altra moda dai soliti Usa

Una violenza per noia
BamBini trasformati in consUmatori

L’assalto all’infanzia
Lo chiamano “knockout 

game”. Ma non è certo 
un gioco. È invece 

un fenomeno preoccupan-
te, sempre più diffuso negli 
Stati Uniti. E adesso giunto 
anche in Italia. In qualche 
modo ricorda il film Amici 
miei di Mario Monicelli. 
Quello scherzo degli schiaffi 
rifilati ai passeggeri, affac-
ciati ai finestrini dei treni 
in partenza. 
Teppisti annoiati, ubriachi 
o drogati. Che aggrediscono 
in strada ignari passanti, 
senza alcun preavviso, 
provando a stenderli con 
un solo pugno. Per divertimento. O per 
dimostrare agli amici di essere capaci di 
farlo. Gli episodi si moltiplicano. Negli 
Stati Uniti, nell’aprile scorso, si contavano 
già tre morti. Una pericolosa emulazione 
si sta registrando ovunque. Un contagio 
che ha attraversato l’Atlantico. Passando 
per la Gran Bretagna e arrivando infine 
anche nel nostro Paese. 
Negli Stati Uniti aumenta costantemente 
il numero dei filmati postati su YouTube. 
Persone di ogni età, uomini e donne, prese 
improvvisamente a pugni, che finiscono 

a terra. Senza neanche 
la possibilità di mettere 
le mani avanti per conte-
nere i danni della caduta. 
Si tratta di filmati ripresi 
con i telefonini dagli ami-
ci del bullo di turno. Per 
documentare la bravata e 
suscitare commento online. 
Episodi simili si sono già 
verificati in Italia. A Brescia, 
una banda di 4 ragazzi ha 
picchiato a bruciapelo, senza 
un perché, due avventori di 
mezza età, seduti a un tavo-
lino del bar. A Roma sono 
stati segnalati diversi episodi. 
Soprattutto a Trastevere. Nel 

Torinese un ragazzino di 14 anni, durante 
la ricreazione, avrebbe confidato agli amici: 
“Ho voglia di picchiare qualcuno, adesso 
do un pugno a quello lì”. L’ha fatto, 
centrando uno studente di due anni più 
giovane. A Venezia, all’uscita di un centro 
commerciale, uno sconosciuto si avvicina a 
un ragazzo e gli chiede: “Hai problemi?”. 
Neanche il tempo di rispondere ed è partito 
il cazzotto che l’ha centrato allo zigomo. 
Siamo nella generazione in cui se distruggi un 
iPhone ti disperi. Se distruggi una persona, 
non te ne rendi nemmeno conto.    (N.C.)

Un consiglio di prudenza antico 
e sempre valido per i pargoli: 
“Non accettare caramelle dagli 

sconosciuti”. Ma oggi sono tante le caramelle 
avvelenate che piovono dai quattro punti 
cardinali. Dal piccolo schermo anzitutto. 
I “conquistatori” sanno benissimo su quali 
tasti picchiare il dito per convincere i 
cuccioli: dal sentimentalismo al gruppo 
che vince. Trucchetti degni del Gatto 
e la Volpe di pinocchiesca memoria. 
E sono loro, i bambini ingannati, che 
fanno salire il fatturato delle aziende dei 
giochi insipienti e del cibo spazzatura!
Ad aprirci meglio gli occhi è un libro 
di Joel Bakan. Dal titolo significativo: 
“Assalto all’infanzia”. Cosa puoi vendere 
agli anziani dalle magre pensioni? Al 
massimo qualche collante per dentiere. 
Ancor meno puoi vendere ai disoccupati, 
ai cassintegrati, ai precari, ai prudenti 
padri di famiglia. Ma i bambini sono 
assolutamente inermi, in-
nocenti e creduloni. E 
possono essere manovrati 
facilmente. A loro puoi 
vendere tutto. Joel Bakan 
dimostra che tutti questi 
fenomeni, e molti altri 
ancora, non sono casuali. 
Derivano da precise scelte 

industriali e commerciali. Cinicamente 
pianificate e perseguite dai grandi gruppi 
dell’economia multinazionale. Che da 
tempo puntano con forza al ricco mercato 
dell’infanzia e dell’adolescenza. Sono loro 
i veri aggressori dell’infanzia. Loro che, 
tramite i media, inducono nel bambino 
l’idea che egli non abbia alcun valore se 
non possiede oggetti. E nel caso in cui non 
potesse permettersi di acquistarne, che egli 
non abbia alcun valore se non ingurgita 
alimenti. E che, solo appropriandosene 
mentalmente e fisicamente, il bambino 
acquisti valore e diventi meritevole di 
rispetto. Perfide strategie per dominare 
e indirizzare al consumo la mente dei 
nostri bambini. Sviluppate da gente pagata 
per ingannare, deturpare, deprimere la 
bellezza e la libertà dell’infanzia. Pagata 
per uccidere il loro futuro.
Secondo Ronald Laing, “la società fa 
gran conto del suo uomo normale: educa 

i fanciulli a smarrire se 
stessi e a divenire assurdi 
e a essere così normali. 
Gli uomini normali hanno 
assassinato 100 milioni 
circa dei loro simili uomini 
normali negli ultimi 50 
anni”.

(Nazz.Cap.)

Senza un perché 
ragazzi sfaccendati 
aggrediscono di 

colpo e picchiano
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fenomeno 
malavitoso 
diffiCile 
da estirPare

Il caporalato è un fenomeno 
malavitoso di sfruttamento del 

lavoro con metodi illegali. È pre-
sente per lo più nel settore agricolo 
e edile. Tramite il reclutamento di 
manodopera giornaliera sottopagata 
e quasi sempre al nero. Le leggi 
che tutelano i diritti dei lavoratori, 
nonostante la loro severità, non sono 
bastate sinora a estirpare il fenomeno 
alla radice.
Il caporalato prende il suo nome 
dall’assoggettamento di lavoratori 
a una figura, il “caporale”. Il suo 
compito è di recarsi al mattino, prima 
dell’alba, presso piazze dei paesi o 
delle periferie delle grandi città per 
reclutare manodopera giornaliera. 
Per condurla nei campi o in cantieri 
edili abusivi.
Per tale servizio i caporali chiedono 
un compenso pari a circa il 50-
60% della paga giornaliera. Che 
è già molto al di sotto della paga 
contrattuale. Questo fenomeno è 
maggiormente presente nelle aree 
in cui la malavita organizzata è 
una realtà più forte. Quindi nelle 
regioni meridionali. Ma negli ultimi 
anni sta prendendo piede un po’ 
ovunque. La manodopera reclutata 
è composta perlopiù da extracomu-
nitari. Che si prestano a questo tipo 
di lavoro, spinti dalla fame e dalla 
povertà. Finendo spesso in situazioni 
di schiavitù e di maltrattamento. 
Tanti extracomunitari, pur di lavorare 
per sopravvivere, sono disposti a 
farlo in maniera illegale. 

caporalato

il vergognoso sfruttamento della manodoPera

Nei campi per 3 euro all’ora
La Capanna dello zio Tom 
esiste ancora. Non più  
nelle piantagioni di cotone 
degli Stati Uniti di quasi  
due secoli fa. Ma nelle nostre 
terre. Nel terzo millennio. 
Sarebbero almeno centomila, 
secondo una stima di fonte 
sindacale. Centomila  
i tanti immigrati giunti  
nel nostro Paese. Centomila 
quasi forzati del lavoro. Gra-
zie ai quali arrivano frutta e 
verdure sulle nostre tavole. 

Seminano e raccolgono nei 
nostri campi per 10-12 ore 
al giorno. Dal pianeta delle 

arance a quello dei pomodori, 
delle angurie, del tabacco, delle 
fragole, dei carciofi. Vivono in 
condizioni disumane. Ricattati, 
picchiati, succubi dei caporali. Un 
fenomeno più volte denunciato. 
Ma dopo lo sdegno, tutto resta 
immutato.
Per arrivare in Italia pagano migliaia 
di euro ai trafficanti di uomini. 
Rischiando la vita. Pagano per 
ottenere il permesso di soggiorno. 
Migliaia di euro per diventare 
schiavi. Sfruttati dalle aziende che 
li pagano una manciata di euro 
al giorno, sfruttati da chi affitta 
loro uno squallido rudere a un 
prezzo esagerato e in condizioni 
igieniche spaventose o inesistenti. 
Sono ingaggiati dai caporali, i 
braccianti immigrati. Al Sud 
come in Piemonte, in Lombardia, 
in Veneto, in Toscana. Perfino 
nella mia piccola Umbria, dove 
un quotidiano locale titola così: 
“In Umbria i caporali reclutano 
disperati: 14 ore di lavoro, 20 euro 
di paga”. All’alba li caricano sui 
furgoni e li portano a seminare 
o raccogliere nei campi delle 
aziende italiane. Dai lavoratori 
pretendono anche delle personali 
tasse giornaliere. Di solito 5 
euro per il trasporto, 3,50 per 
il panino, 1,50 euro per ogni 
bottiglia d’acqua.
Stando ai dati forniti da Coldiretti, 
gli addetti all’agricoltura in Italia 
sono un milione e 200 mila. Un 
quarto sono stranieri. E il nostro 
Istituto di Statistica stima che 
il 43% di loro lavora in nero. 
Sono di conseguenza almeno 
400 mila i lavoratori dei campi 
in condizioni di sfruttamento. 
Le numerose inchieste fatte da 

L’abietta figura di chi recluta abusivamente
manodopera soprattutto nelle campagne,
scavalcando le organizzazioni sindacali
e ignorando le tariffe retributive.

emittenti televisive e dalla stam-
pa ci fanno sapere che migliaia 
restano sui campi anche 12-14 
ore al giorno. Anche per due 
euro e mezzo l’ora. Tre o quattro, 
quando va bene. Dovrebbero 
prenderne più di 8. 
“È una partita molto ricca - afferma 
il sindacalista Francesco Carchedi 
-. Un raccolto delle angurie fatto 
con gli indiani sfruttati, ad esempio, 
dura 20 giorni e costa 25 
euro a giornata per ogni 
bracciante. Se si trattasse di 
lavoratori italiani in regola, 
il raccolto costerebbe almeno 
70 euro per ogni lavorato-
re e durerebbe un mese e 
mezzo”. Il giro d’affari 
legato al business delle 
agromafie, secondo le 
stime della Direzione 

nazionale antimafia, è di 12,5 
miliardi di euro l’anno. L’eva-
sione contributiva legata solo al 
caporalato è stimata intorno ai 
600 milioni di euro. 
Recentemente, il vergognoso 
fenomeno dello sfruttamento 
dei lavoratori nelle campagne 
italiane ha varcato i confini na-
zionali. Giornali e TV di tutta 

Europa hanno scoperto i nuovi 
schiavi della raccolta di prodotti 
agricoli. È del settembre scor-
so la decisione della Norvegia 
di importare meno pomodori 
pelati dall’Italia. Una forma di 
boicottaggio contro quei prodotti 
raccolti da braccianti malpagati e 
sfruttati. A ottobre, il caporalato 
irrompe sugli schermi televisivi 

della vicina Francia. Un’inchiesta 
condotta nei campi pugliesi 
svela i legami tra prodotti 
delle campagne di Foggia e 
Nardò e i giganti della grande 
distribuzione. Accusati di ven-
dere sui propri scaffali merci 
raccolte da lavoratori ridotti 
in schiavitù. La vergogna 
del caporalato non si può 
più nascondere. Neanche 
all’estero.

 “Lavoro 9 -10 ore al giorno dal 
lunedì al sabato, poi cinque ore la 
domenica mattina, per 3 euro l’ora. 
Il datore di lavoro mi dovrebbe pa-
gare 600-700 euro al mese. Negli 
ultimi sette mesi, però, mi ha dato 
solo 100 euro al mese per le spese. 
Non ho un contratto con il datore 
di lavoro, quindi non posso andare 
via, perché perderei il denaro. Non 

Così si lucra sulle spalle altrui
posso andare alla polizia, perché non 
ho documenti. La mia sola opzione 
è aspettare di essere pagato”.

 “A volte ci si mette d’accordo 
per 25-30 euro, ma alla fine della 
giornata ti danno 15-20 euro. A me 
è successo tre o quattro volte. Due 
volte mi è successo che il datore 
di lavoro mi ha detto di tornare 
il giorno dopo per essere pagato a 
lavoro finito; ma il giorno dopo 
non era più sul posto di lavoro 
e non è tornato. Non sono stato 
pagato per niente”.

 “Quando il datore di lavoro non 
paga, che cosa puoi fare per avere il 
denaro? Puoi soltanto rassegnarti a 
subire, subire e ancora subire. Senza 
documenti, come puoi andare dalla 
polizia? Senza documenti, sei espulso. 
Ma non hai fatto niente di male…”.

Sborsano migliaia di euro per diventare 

braccia, solo braccia nei nostri campi. 

Uno sfruttamento vergognoso  

e intollerabile. Guadagnano  

pochissimo e in più, devono pagare  

5 euro per il trasporto, 3,50  

per il panino, 1,5 euro per ogni  

bottiglia d’acqua consumata.

L’applicazione della legge contro i caporali è difficile, perché gli extracomunitari, in quanto 
clandestini, non hanno la possibilità di denunciare gli sfruttamenti subiti. Pena l’immediata espul-
sione dal nostro Paese. Questo antico reato si nasconde dietro facce difficilmente individuabili. 

FoCus di Nazzareno Capodicasa
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L’Italia è uno dei Paesi più 
affascinanti del mondo:  
dal punto di vista culturale, 
paesaggistico, artistico, uma-
no e, persino, gastronomico. 
Non c’è ombra di dubbio.  
Il problema - ed è cosa 
vecchia - sono gli italiani, nel 
senso che è tipico dell’italiano  
medio non essere mai  
contento, non trovare mai 
nulla che possa andargli bene 
o che gli lasci ben sperare  
per il futuro. 

Certo, sembra un luogo 
comune: uno dei tanti 
sugli italiani e che si do-

vrebbero sfatare. Eppure, nello 
specifico, appare come una triste 
verità, alla quale gli italiani sono 
affezionati, forse nella paradossale 
e scaramantica speranza che parlare 
male dell’Italia operi un radicale 
mutamento in meglio. Più che una 
speranza è un’illusione. Infatti, 
il mutamento - in senso positivo 
degli eventi - non può accadere per 
un’auspicata magia dello stellone 
che dovrebbe brillare - chissà per 
quale arcano motivo - sopra il 
Belpaese. Tocca a noi, tocca a 
ciascuno impegnarsi e fare la sua 
parte, divenendo costruttori attivi 
del futuro e del cambiamento. 
Per attuare questo fine, conta 
molto l’atteggiamento che si ha 
verso tutto ciò che riguarda la 
vita nazionale, attualizzando il 
famoso detto (sapienziale) “aiutati 
che il ciel ti aiuta”. 
Al contrario, sembra che gli italiani 
non vogliano che il cielo li aiuti, 
anzi cercano, sistematicamente, di 
farsi del male da soli e, insieme, 
di fare del male all’Italia. Certo, 
i motivi per essere critici non 
mancano. Sotto i nostri occhi 
sono evidenti le discrasie del 
sistema Italia, le pecche della 
politica, i numerosi disguidi che 
caratterizzano le amministrazioni 
locali, regionali e nazionali, lo 
sperpero del denaro pubblico, 
l’estesa e multiforme piaga della 
corruzione, le incapacità degli 
amministratori: e chi più ne ha 
ne metta. 
Allo stesso modo è evidente e nota 
la tendenza italica all’immobilismo 
politico, alla quale si accompa-
gnano la lamentazione sterile, la 
nostra specialità nazionale nel 
brontolare, il vecchio ritornello 
del “piove, governo ladro”. Ora si 
sono aggiunte anche le invettive, 
le urla, perfino la violenza sotto 
molte forme. 
Ma quanto resta difficile trovare 
la via giusta per incanalare po-
sitivamente un atteggiamento, 
un impegno che vada oltre le 
parole, traducendosi ad esempio 
in un movimento politico! Ci 
sarebbe bisogno di un balzo in 
avanti, oltre il velleitarismo e 
le rivendicazioni chiaramente 
irrealizzabili, per produrre concre-

si va di male in peggio. Invece di 
reagire, di rimboccarsi le maniche, 
il cittadino si compiace spesso della 
deriva. Così, i mezzi di stampa e 
i network televisivi non perdono 
l’occasione per accentuare - oltre 
misura - ogni minimo difetto 
della vita pubblica e istituzionale, 
non curandosi minimamente di 
quanto venga danneggiata l’im-
magine complessiva del Paese. 
Soprattutto all’estero, dove già 
non godiamo di buona fama 
e di riconoscimento dei nostri 
meriti, che pure abbiamo e che 
sarebbe bene vedere apprezzati 
e considerati. Se già ci autocon-
danniamo al ruolo di inaffidabili, 
che cosa possiamo legittimamente 
aspettarci dagli altri? 
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tezza operativa, per valorizzare le 
positività che sempre, dovunque 
e in chiunque ci sono. Ed è forse 
proprio da questa forma di im-
maturità politica che nascono il 
mugugno, l’autoflagellazione e 

l’autodenigrazione. Questa malsana 
palude sta espandendosi, con 
la conseguenza di ammorbare 
i comportamenti collettivi. Par 
di assistere ad un certo insano 
godimento nazionale nel dire che 

Come farsi male da soli

italia, italiani e quell’antico, incorreggibile
vizio dell’autodenigrazione. Sembriamo provare
gusto nell’accentuazione di tutte le negatività,
trascurando, chissà perché, tutto il ricchissimo
patrimonio di storia, arte, cultura, intelligenza,
creatività e buon gusto di cui disponiamo.
Con la competitività in atto, come si fa a sperare
che siano gli altri a riconoscere le nostre qualità?

amor 
di Patria

Dietro all’insoddisfazione 
palpabile che serpeggia 

nel nostro Paese, c’è  
un clima di demoralizzazione  
e di pessimismo diffuso,  
ben visibile. Si sente in giro 
soltanto gente demoralizzata,  
spoetizzata, appena  
il discorso si porta  
sull’immagine del nostro Paese. 
Scriveva già quanrant’anni  
fa un direttore di giornale:  
“È la smobilitazione  
dell’individuo davanti 
alla massa, il gregge che 
torna stranamente fuori al 
culmine di tanta retorica 
sull’uomo. I giovani respi-
rano quest’aria quotidiana 
sfiduciata per l’Italia.  
A questo punto non c’è 
altra speranza che quella  
di far riprendere il coraggio 
personale al 90 per cento 
delle persone che ognuno  
di noi conosce”. È un appello 
all’individuo, a ciascuno  
di noi, perché abbia un minimo 
di amor di patria e di fiducia 
nel proprio Paese. 
Nei momenti difficili deve 
prevalere l’ottimismo, si de-
vono mettere in campo tutte 
le risorse possibili, si deve 
“fare squadra”. Se la nave 
Italia va, e potrebbe davvero 
andare, con tutte le risorse 
di cui disponiamo, sarà tutto 
il popolo a trarne beneficio. 
Se remiamo contro, non ci 
resterà che stare a guardare 
gli altri che vanno avanti.

BDF

il peSSimiSmo che Serpeggia nel paeSe

Imbattibili nelle autoreti
Se mandiamo all’estero immagini di 

decadentismo progressivo e inarrestabile, 
il risultato è scontato e prevedibile e per 

altro lo si vede. Non saranno certo gli altri a 
dir bene di noi, che facciamo a gara nel dir 
male di noi stessi. Colpisce, ad esempio, che 
l’Italia - che è uno dei Paesi più solidi e solvi-
bili dal punto di vista bancario - venga visto 
dai corrispondenti esteri come sull’orlo della 
bancarotta. Il che non è assolutamente vero: 
anche a fronte di altri Paesi, che non stanno 
certamente meglio di noi, ma sanno antepor-
re il bene nazionale, il senso dello Stato, la 
celebrazione della propria storia, delle proprie 
risorse, insomma del patrimonio di popolo. 
I francesi non rinunciano mai alla loro con-
cezione di “grandeur”, l’Eliseo ha perduto da 
tempo l’antico smalto di Presidenti autorevoli 
e prestigiosi, basti pensare alla mediocrità e al 
basso profilo dell’attuale inquilino. E gli inglesi? 
Gli spagnoli, i belgi, gli svizzeri, ecc.?
Tutti hanno le loro magagne: noi siamo quasi 
orgogliosi di mostrare e di ingigantire le nostre 

vergogne. Gli altri fanno di tutto per coprirle. 
Qui sta la differenza. Non si tratta di masche-
rare i difetti, ma piuttosto di correggerli; in 
parallelo però dovremmo curare un po’ di più 
anche il nostro orgoglio, avere coscienza della 
ricchezza della nostra storia, proporci con i 
nostri sicuri meriti, le qualità e le doti che 
possiamo esibire a giusto titolo.
Purtroppo noi italiani sembriamo non essere 
assolutamente consapevoli dell’immagine che il 
nostro atteggiamento accredita e della ricaduta, 
in chiave di scarsa credibilità, che ciò implica. 
Per non parlare dei danni - in termini di politica 
estera e di politica economica - che può causare: 
soprattutto allorché l’Italia deve assumere im-
portanti responsabilità internazionali, come ad 
esempio la guida dell’Unione Europea nell’im-
minente prossimo semestre di pertinenza. Tali 
aspetti e circostanze sembrano non importare 
a nessuno e mentre la politica italiana cerca a 
fatica e con grandi sforzi di recuperare il tempo 
perduto, costante resta il quadro che ci incorni-
cia all’insegna del disfattismo. 

italiani senza un minimo di orgoglio nazionale

osservatorio di Claudio Bonvecchio
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L’Unione europea riparte, 
superato lo scoglio delle 
recenti elezioni continentali. 
I partiti storici, fondatori 
dell’integrazione europea, 
sono sempre più costretti a 
difendersi dai movimenti 
politici scettici o contrari 
all’Ue. Come da previsioni. 

ora ci sono da nominare 
una nuova Commissione 
ed il suo nuovo presidente. 

Ma c’è anche da continuare il 
lavoro fatto finora dalle istituzio-
ni europee, perché la legislatura 
che si è appena conclusa non è 
stata caratterizzata soltanto dalla 
crisi finanziaria o da quella, più 
recente, con la Russia di Putin. 
Ci sono state parecchie altre 
iniziative dell’Unione Europea, 
spesso passate in secondo piano, 
perché i riflettori dei mass media 
erano puntati altrove. 
Tra questi progetti, ce n’è uno che 
merita una citazione. Si tratta del 
Centro europeo per la crimina-
lità informatica, inaugurato l’11 
gennaio 2012 dalla Commissaria 
per gli Affari Interni, Cecilia Malm-
ström ed inserito nella struttura 
dell’europool all’Aja. Un Centro 
voluto per permettere all’Unione 
Europea e ai suoi Stati membri 
di lottare con maggiore efficacia 
contro il cosiddetto cybercrime, al 
fine di accrescere la protezione dei 
propri cittadini e della propria 
struttura economica. Su Internet, 
lo sappiamo c’è di tutto e in questo 
grande calderone virtuale sanno 
muoversi con grande rapidità anche 
i delinquenti. Basti pensare che 
al mondo, ogni 24 ore, all’incirca 
un milione di persone è vittima 
di un raggiro su Internet. Una 
forma di criminalità che, secondo 
stime della Commissione Europea, 
causa perdite di 290 miliardi di 
euro ogni anno. Cifre che ben 
indicano quanto sia importante 
intervenire in modo coordinato 
contro questo tipo di fenomeno 
criminale, perché un singolo Stato 
da solo potrebbe far ben poco. 
Da qui l’idea di dare all’Unione 
Europea questo strumento, attivo 
ormai da un anno e mezzo. Per la 
commissaria Malmström i criminali 
informatici sono rapidi e furbi e 
il Centro deve saper dar prova di 
essere ancora più rapido e furbo. 
In questi primi 18 mesi di attività 
eC3, questa la sigla della nuova 
struttura, ha saputo rispondere 
alla sfida, riuscendo a smantellare 
diverse reti criminali che operano 

su Internet. Diversi gli esempi: 
la lotta a chi abusa dei dati in 
rete, relativi a carte di credito per 
acquisti online o quella contro i 
cosiddetti sistemi “ransomware”, 
veri e propri attacchi informatici 
che infettano su scala planetaria 
decine di migliaia di computer, 
realizzando profitti per oltre un 

ue contro crimine online
Secondo BruxelleS, raggiri per 290 miliardi all’anno nel mondo

in genere si sCoprono le frodi quando sono avvenute

Lotta all’invisibile

Se si subisce un qualsiasi 
furto digitale occorre  
attivarsi subito con  
la Polizia e la banca. Con 
quest’ultima è necessario 
congelare il conto o  

la carta di credito. 
Un’utile  
precauzione 
può essere 
quella  

di installare  
un programma 

antivirus  
sul proprio  
computer (costo 

69,99 euro).

ogni giorno su Internet avvengono 
migliaia di attacchi, dai cavalli 
di Troia a virus e phishing, tutti 

noi possiamo diventare vittime, a volte 
inconsapevoli di un’infezione informatica 
o di un furto d’identità. 
Molto clamore ha suscitato il recente caso 
Hearthbleed, il grave problema di sicurez-

za che ha messo in crisi numerosi siti di 
rilevanza mondiale, tutti potenzialmente a 
rischio di furto dati. I siti che usano questa 
tecnologia imperfetta sono tanti, tantissimi: 
si stima che due terzi dei siti Internet siano 
a rischio. Per risolvere il problema, i tecnici 
sono entrati subito all’opera, applicando 
una serie di correzioni, nel tentativo di 
contenere i danni. Qualcosa però si può 
fare anche in ambito personale, per ridurre 
al minimo i rischi.
Se pensate di essere vittima di una frode 
online o di un programma infetto, vi sono 
varie azioni che potete intraprendere, in 
base alle circostanze in cui vi trovate, così 
da riparare ai danni causati da un attacco.

 Innanzitutto è bene installare sul 
proprio computer un software antivirus, 
soprattutto se usate un sistema basato 

su Windows, purtroppo meno sicuro di 
altri sistemi operativi. Uno dei software 
più completi in questo campo è Norton 
Internet Security, in grado di monitorare 
tutti i dati, sia in ingresso sia in uscita 
dal vostro computer. Ogni movimento 
sospetto viene immediatamente bloccato 
e segnalato all’utente con chiari messag-
gi. Oltre alla funzione antivirus, Norton 
passa al setaccio i siti che state visitando, 
impedendo l’accesso ai siti Web truffa, 
pagine clonate e sospette, in modo da 
evitare di cadere nella rete degli hacker. 
Norton Internet Security, funzionante su 
Mac e PC, con un anno di abbonamento 
al servizio per tre postazioni costa 69,99 
euro. Ricordatevi poi che l’installazione 
del software può non essere sufficiente, 
per avere una difesa efficace: l’antivirus 
deve essere sempre aggiornato, anche più 
volte la settimana. 

Quando il pericolo è reale
Oltre ai problemi tecnici provocati da un 
virus, i cyber criminali di oggi affinano le 
proprie tecniche informatiche anche con 
l’obiettivo di rubare denaro reale. 

 In caso di frodi online è bene contattare 
immediatamente la banca, in modo da 
bloccare temporaneamente il conto cor-
rente o la carta di credito interessata. Qui 
la velocità d’intervento è fondamentale. 
È bene congelare subito i conti violati, 
per evitare di perdere tempo, in seguito, 
a contestare acquisti effettuati in modo 
illecito dal criminale informatico. 

 La seconda mossa è di presentare una 
denuncia, la più dettagliata possibile, agli 
organi competenti.
Se sono stati usati illecitamente il numero 
della patente di guida o il codice fiscale 
sarà necessario contattare, rispettivamente, 
l’ufficio della Motorizzazione e l’Agenzia 
delle Entrate. In caso di sospetti legati a 
eventuali furti d’identità, è consigliabile 
alzare il livello di guardia, prestare attenzio-
ne a movimenti strani, lettere inaspettate 
ricevute nella posta, come ad esempio carte 
di credito non richieste o bollette sparite. 
Questi sono solo alcuni dei segnali a con-
ferma che è avvenuto un furto d’identità.
La Polizia di Stato pochi mesi fa è scesa in 
campo con of2cen, un progetto europeo 
sperimentale per il contrasto dei crimini 
informatici, con attenzione particolare 
sulle frodi online, phishing e clonazione 
delle carte di credito. of2cen raccoglie 
le segnalazioni di operazioni sospette, 
che vengono comunicate dalle banche 
alla polizia: facilita così lo scambio d’in-
formazioni e dati bancari, in modo da 
fermare sul nascere le attività criminose. 

 La Polizia di Stato è sempre presente 
sul Web con un portale tutto nuovo, 
raggiungibile all’indirizzo www.commissa-
riatodips.it. Qui è possibile fare domande 
agli esperti, consultare approfondimenti, 
aggiornamenti dell’ultimo minuto, oltre 
a effettuare denunce e segnalazioni a pro-
posito di reati informatici.

Roberto Giudi

milione di euro all’anno. Ma lo 
sforzo maggiore è stato senza dub-
bio quello contro tutto ciò che 
circola su Internet, nell’ambito 
dello sfruttamento sessuale dei 
bambini, con eC3 che - in colla-
borazione con le forze di polizia 
degli Stati membri, ma anche con 
partner esterni all’UE - è riuscita 

a smantellare reti internazionali 
di pedofili. Certo, la lotta conti-
nua e sarebbe ingenuo pensare 
che questi primi risultati positivi 
possano essere sufficienti, ma il 
nuovo Centro ha saputo guada-
gnarsi una buona reputazione tra 
chi opera a livello internazionale 
contro la criminalità informatica. 

eC3 dimostra che l’Unione Eu-
ropea - anche in un contesto di 
diffuso euroscetticismo - sa ancora 
essere efficace quando riesce ad 
unire le forze. La nuova legislatura 
dovrà dimostrare di saper tener 
alta questa ambizione. 

Roberto Porta

Si chiama eC3, 
è in attività da 18 
mesi: è il Centro  
impegnato nella lotta 
al “cybercrime”. 

Qui euroPa
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Viaggio nelle curiosità della meteorologia

il tempo che farà

Marco Gaia è il 
signore del tempo. 
Lo è con la sua 
équipe di una tren-

tina di scrutatori dei 
cieli, delle nuvole, dell’atmosfera 
e dei fenomeni meteo che ogni 
giorno viviamo. Loro vivono 
nel futuro, vedono in anticipo 
il tempo che farà, se sarà bello 
o brutto, come impropriamente 
siamo portati a classificare l’anda-
mento noi profani, che se c’è sole 
respiriamo un ottimismo d’istinto 
e se piove coltiviamo in genere 
altro umore. In realtà il tempo 
è sempre buono e da vivere in 
pienezza. Imperdonabile è, invece, 
non farne buon uso e goderne 
appieno, condizionando il nostro 
umore a un ombrello. Ma c’è 
anche chi se la prende non solo 
con il vento e le nuvole, se sono 
troppo fitte, ma con lo stesso 
sereno, come lo scrittore Jean 
Giono che confessava di amare 
la pioggia e il freddo e di non 
amare il sole, anzi, di detestare 
l’azzurro del cielo. Le generazioni 
passate sapevano prendere con 
un po’ più di filosofia i giorni e 
le stagioni. Dovevano dannarsi 
a grattar la crosta della terra per 
sbarcare il lunario, dalla primavera 
all’autunno, ma si concedevano 
un sano ozio in inverno, goden-
dosi anche la poesia della neve. 
Forse avevano imparato a fare 
del tempo un uso migliore del 
nostro, in affannosa rincorsa 
del dopo, sempre dopo, senza 
prenderci, intanto, il presente. 
E, a voler essere sinceri, se ci 
guardiamo attorno, non è che 
vediamo in giro molte facce fe-

lici, segno che forse col tempo 
abbiamo un cattivo rapporto. 
In compenso troviamo in ogni 
libreria manuali d’istruzione per 
essere felici.
Il responsabile Marco Gaia e 
il suo staff vivono di previsio-
ni e nelle previsioni, sono nel 
futuro. Anche se lui, personal-
mente, mentre indica alla gente 
il tempo che verrà, ama tenere i 
piedi nell’attimo, nel presente. A 
Locarno Monti, uno dei tre Centri 
di previsione dell’Ufficio federale 
di meteorologia e climatologia 
svizzera - gli altri due “fratelli” sono 
a Ginevra e a Zurigo - lavorano 
una trentina di persone, divise 
in due squadre, una legata alle 
attività di previsione e l’altra metà 
più dedita alla ricerca, nel campo 
della meteorologia radar, quella 
satellitare e nelle previsioni a breve 
termine (il cosiddetto nowcasting).
Marco Gaia, saldo timoniere di 
Locarno Monti comincia dicendo 

che «La previsione errata c’è sempre 
stata e continuerà ad esserci, ma oggi 
la gente è abituata bene, ha sempre 
meno “margini di tolleranza” e, 
complice anche la facilità di accesso 
in ogni luogo e in ogni momento alle 
informazioni meteo, diventa sempre 
più sensibile ad una previsione sba-
gliata. Se poi gli errori ti capitano 
in un momento topico, nessuno te li 
perdona, per moltissimo tempo. Una 
previsione sbagliata il 5 di novembre, 
in generale, scivola via in fretta; ma 
sbagliare sul ponte dell’Ascensione o 
di Pentecoste o in vista di un evento 
significativo, è una macchia che resta 
addosso a lungo». 
La meteo ormai è diventata come 
il pane, non se ne può più fare a 
meno. Vogliamo sapere che tempo 
farà domani, dopo, la settima-
na prossima, quando andremo 
in vacanza. Un meteorologo è 
sempre al centro dell’interesse 
dell’opinione pubblica. Una 
bella responsabilità.
«Succede spesso - risponde Gaia 
- di essere riconosciuti per strada 
e di essere giudicati, nel merito di 
previsioni rivelatesi corrette o nel 
demerito di averle sbagliate, oppure 
di essere interpellati quando andiamo 
a fare la spesa o siamo in coda per 
un biglietto: “Allora, domani sarà 
bello?”. Fa parte del gioco».

osservare 
e divulgare
Qual è l’aspetto più intri-
gante dello scrutare il cielo 
e cavarne previsioni?
essere in grado di leggere il 
tempo che farà, sapere che 
domani nevicherà quando 
oggi stai vivendo una giornata 
primaverile, oppure che arriverà 
il sole dopo una serie di giornate 
piovose: ecco, tutto questo dà 
sempre quella certa scossa. e 
poi c’è la sfida continua di far 
arrivare l’informazione giusta 
alla società. Noi aiutiamo fasce 
diverse di utenti: dall’esigenza 
elementare che hanno tutti di 
conoscere che tempo avremo, 
a quelle di specifiche categorie 
(istituzioni, ditte, cittadini) che 
sulle previsioni devono poter fare 
un certo affidamento. Dobbiamo 
riuscire nello scopo primario di 
far passare il messaggio, median-
do tra componente scientifica 
e divulgazione, perché i dati 
diffusi siano fruibili. Ciò porta 
con sé una costante interazione 
a vari livelli di richiesta e que-
sto rende anche affascinante 
il nostro lavoro. 

Abitudine
Il tempo è sempre 
da vivere bene 
anche quando piove.

LA vitA
Vivo nel presente 
senza l’ansia 
di prevedere 
come sarà domani.

tendenze
Oggi la gente è 
abituata bene e meno 
disposta a tollerare 
gli errori.

Così dice 
mArCo 
GAiA

vogliamo sapere
sempre più in anticipo
il tempo che avremo 
quando andremo  
in vacanza, fra mesi…

se gli errori
ti capitano prima del 
ponte dell’Ascensione 
o a Pentecoste ti restano 
addosso per anni.

Marco Gaia, dalla cattedra di 
insegnante al Centro regionale 
sud di MeteoSvizzera, racconta 
così la sua scelta di vita, cioè 
la meteo. 
Ci sono arrivato un po’ per pas-
sione e un po’ per i casi della 
vita. Negli anni del liceo, ero 
attratto dalla scienza ed ho avuto 
la fortuna di incontrare alcuni 
docenti che hanno saputo colti-
vare e far crescere i miei interessi 
verso la fisica e le scienze naturali. 
Mi piaceva anche il mondo della 
scuola, ma mi ero imposto di 
abbinare mestiere e hobby. Andavo 
in montagna, facevo sci-alpinismo, 
ero affascinato dalla fisica. Al 
momento giusto, su un tazebao 
del Politecnico di Zurigo, colei 
che poi divenne mia moglie lesse 
l’annuncio che l’Istituto delle 
valanghe di Davos cercava un 
praticante. Ho capito che era un 
treno da prendere. 

e l’ha preso…
Ho interrotto gli studi per un 
anno, dovendo vincere anche 
qualche perplessità in famiglia 
e sono entrato in contatto con il 
mondo meteo e della nivologia. 
Un inverno mi è bastato per ca-
pire quale doveva essere la strada, 
che ho preso. A Davos sono poi 
ritornato per scrivere il mio lavoro 
di diploma sulle proprietà ottiche 
della neve ed è stato bellissimo, 
perché sono riuscito a unire l’uti-
le e il dilettevole, il dovere e il 
piacere. Terminati gli studi, per 

otto anni ho insegnato - era uno 
dei miei due sogni da bambino 
- con grande soddisfazione; poi 
alla prima opportunità che si è 
aperta di fare il meteorologo ho 
spiccato il volo verso il secondo 
traguardo e la realtà è diventata 
più bella del sogno. 

Istruzioni per l’uso…
Sono indispensabili tenacia e 
amore per questo posto: ci si 
arriva solo se davvero c’è una 
forte motivazione, che porta a 
superare l’altra faccia di ogni 
medaglia, come la flessibilità 
negli orari, l’esposizione ai mu-
gugni della gente (e magari dei 
parenti) quando una previsione 
è sbagliata, l’adattabilità - ma sì, 
qui è proprio il caso di dirlo - ai 
capricci del tempo.

Che sensazione le fa essere co-
stantemente nel futuro?
Ma io vivo nel presente, pur pen-
sando alla previsione che devo 
fare per domani. La previsione 
non mi porta a vivere proteso 
nell’avvenire. 

La famiglia come vive il fatto di 
avere un meteorologo in casa?
Quando comunicai a mia moglie 
che avrei cambiato professione 
per fare il meteorologo, lei vole-
va… cambiare il cognome. Se ha 
desistito è perché, tutto sommato, 
statistiche alla mano, le previsioni 
corrette superano di gran lunga 
quelle sbagliate.

tra Cattedra e nuvole

stile libero di Giuseppe Zois
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nei rilevamenti

gli strumenti, 
l’uomo,
gli errori

A un meteorologo è d’obbligo chiedere come nascono le pre-
visioni del tempo, quali sono le difficoltà di oggi in questo 
delicato compito, sia pure aiutati da una tecnologia sempre 

più d’avanguardia. Marco Gaia, responsabile del Centro regionale 
sud di MeteoSvizzera, a Locarno Monti, parte da lontano. “Se in 
passato si scrutava il cielo con gli occhi, perché non si disponeva di adeguati 
strumenti con i quali leggere gli accadimenti nell’atmosfera, oggi lo si può 
fare con i nostri numerosi e sofisticati strumenti di rilevamento. Così, da 
Locarno Monti, contemporaneamente, posso sapere che tempo fa sul 
confine tra Italia e Svizzera, a Zurigo, a Ginevra. Lo stato dell’atmosfera 
in un momento X (in genere mezzogiorno o mezzanotte riferiti all’orario 

di Londra) è il punto di partenza. Da qui si aprono poi due strade. Con la 
prima, i dati sono inviati in tempo reale al meteorologo che li analizza e, 
sulla base di questi e della sua esperienza e conoscenza, ipotizza ciò che può 
succedere nelle ore immediatamente successive (da una a tre ore in genere, 
la cosiddetta previsione a corta scadenza) - e passa all’azione, diffondendo, 
ad esempio, un’allerta o modificando il dettato della previsione. Con la 
seconda, si immettono i dati acquisiti in supercalcolatori molto potenti, i 
quali simulano quanto può succedere nell’atmosfera, fornendo una previsione 
del tempo che farà oggi, domani, dopodomani, fino a un massimo di 7-10 
giorni. Gli scenari elaborati dal supercalcolatore tornano sul tavolo del 
meteorologo, cui spetta il compito di valutarne la plausibilità”.

L’arte delle previsioni
Nel computer la simulazione di quanto può succedere nell’atmosfera

La previsione del tempo 
tende sempre più ad essere 
come un abito fatto su 

misura: non per assecondare la 
sete di curiosità, ma per dare 
notizie mirate. Per un pilota di 
aereo o di elicottero, la visibilità 
è un parametro fondamentale; 
per il turista o l’albergatore che 
deve pubblicare le previsioni 
sul suo sito Web, la visibilità 
interessa meno. 

Marco Gaia, lei parla della meteo 
come di una scienza giovane con 
migliaia di anni d’esperienza. Si 
può dire però che il salto epocale 
è cominciato a metà Novecento 
(con i sensori meteo automatici, 
i radar, i satelliti e soprattutto 
i supercomputer…).
Questo è stato uno dei salti, però 
secondo me, ce n’è uno ancora 
più grande ed è quello che ha 
dato inizio alla meteorologia mo-
derna: la diffusione del telegrafo. 
Il prototipo di telegrafo inventato 
e costruito da Samuel Morse risa-
le al 1835 (il primo messaggio 
della storia è stato trasmesso il 
24 maggio 1844). È con questo 
strumento che si riesce finalmente 
a trasmettere le notizie ad una 
velocità mai conosciuta prima. 
Già a fine 1500 e inizio 1600 si 
effettuavano rilevazioni meteo, 
in posti diversi e con la necessità 
avvertita di scambiarle e diffonderle. 
Il Granduca di Toscana aveva 
creato una rete di rilevamenti 

che si estendeva fino alla Polonia: 
ma la comunicazione era troppo 
lenta e quindi superata ai fini 
della fruibilità, pur servendo per 
le statistiche climatiche. Non 
è un caso che i servizi meteo 
nazionali dei Paesi occidentali 
avanzati nascano in genere fra 
il 1850 e il 1870. Questo è stato 
il primo salto epocale, al quale 
si accompagna - quasi un secolo 
dopo - l’arrivo dei supercalcolatori. 
Negli anni Trenta del Novecen-

previsioni: l’85% 
è molto affidabile; 
un 5% non è utilizzabile 
e il restante 10% 
è ad altimetria variabile.

ieri&oggi
Il compito del  
meteorologo, super attrez-
zato tecnologicamente,  
è diventato più facile  
o, paradossalmente,  
si è complicato? 
La difficoltà della previ-
sione c’è sempre, e ci sarà 
probabilmente sempre. Il 
contesto è però cambiato. 
In passato si disponeva di 
pochi dati, quindi il ba-
gaglio personale aveva un 
peso maggiore rispetto ad 
oggi: la previsione, però, era 
inevitabilmente più scarna, 
meno dettagliata. Autorità 
e popolazione dovevano 
“cavarsela” giocoforza con 
meno informazioni. Oggi 
gli strumenti tecnologici si 
sostituiscono al meteorolo-
go per una serie di compiti 
(l’analisi di base dei dati che 
sono andati moltiplicando-
si): all’uomo - però - sono 
richieste nuove competenze.
Accanto ad un’elevata 
padronanza della scienza 
dell’atmosfera e della 
meteo, valida oggi come 
ieri, ci vogliono oggigiorno 
anche capacità di scelta 
all’interno di una marea 
di dati, di decisioni più 
rapide, di comunicazione. 
Dall’emissione di una previ-
sione generica al giorno si è 
passati a più previsioni det-
tagliate e differenziate per 
gruppi di utenti, sull’arco di 
pochi minuti, ad esempio 
nel caso di fenomeni “esplo-
sivi” come l’arrivo di un 
temporale. Nel complesso, 
se devo definire un indice 
generale di difficoltà, que-
sto indice non è cambiato 
molto negli anni. Lo spettro 
di competenze richieste al 
meteorologo è però andato 
diversificandosi, e di molto. 
Mezzo secolo fa si facevano 
previsioni per il giorno se-
guente; negli anni Sessanta 
ci si era spinti al dopodo-
mani, oggi arriviamo fino a 
una settimana. 

to, sono stati pubblicati articoli 
scientifici che spiegavano come 
si sarebbero dovute risolvere le 
equazioni della fisica dell’atmo-
sfera. Erano così complesse che 
nessuno riusciva a risolverle a 
mano in un tempo ragionevole, 
cioè prima che fossero superate. 
L’arrivo del computer ha risolto 
questo decennale problema. 

In quale percentuale si misura il 
successo delle vostre previsioni? 
Tendenzialmente si può dire che 
l’85% delle previsioni per il gior-
no dopo sono utilizzabilissime 

(un piccolo margine d’errore, 
sempre possibile, non è signifi-
cativo per l’utente); un 5% non 
è utilizzabile e il restante 10% è 
ad altimetria variabile, nel senso 
che - per esempio - la previsione di 
pioggia è centrata, ma l’intensità 
si rivela più alta o più bassa di 
quanto ipotizzato, magari 20 litri 
per metro quadrato e ne cadono 
invece 40. Tale dato, che per il 
cittadino comune è secondario, fa 
una bella differenza, anche in 
termini economici, per 
un gestore di impianti 
idroelettrici.

Le Alpi, molto frastagliate,
sono considerate dal calcolatore
con un profilo che richiama
quello di una collina toscana.

Con la tecnologia sempre più 
avanzante, con i satelliti, 

con gli strumenti a disposizio-
ne negli osservatori meteo, si 
pretendono previsioni quasi 

infallibili…
Quando iniziai nel 2001, 
parlai con meteorologi che qui 
avevano lavorato per anni e 
che ora sono in pensione. Mi 
dicevano che certe domande 
ai loro tempi - e parlo di 13 
anni or sono! - erano rare, 
quasi inesistenti. C’era meno 
pressing, non c’era l’ossessività 
di indagare il tempo per sapere 
come sarebbe andata. Nessuno 
al lunedì mattina s’immaginava 
di chiedere dove sarebbe stato 
meglio andare a sciare nel week 
end successivo o addirittura dopo 
15 giorni, se sarebbe stato più 
sicuro Zermatt o St. Moritz…  

e l’eventuale insuccesso nella 
previsione da che cosa dipende? 
In linea di massima, da due fattori. 
Primo: molto dipende dalla capacità 
che abbiamo di farci un quadro il 
più preciso possibile di ciò che sta 
avvenendo in un dato momento 
nell’atmosfera. Ciò che io con un 
linguaggio divulgativo chiamo la 
“foto dello stato iniziale dell’at-
mosfera”. Questa foto è imprecisa 
in diverse zone, per mancanza di 
stazioni di rilevamento. Pensiamo 
solo alla circostanza che i tre quarti 
del globo sono costituiti da 
acqua, una superficie in cui è 
impossibile avere molte stazioni 
di misura. In queste regioni si 
effettuano misure indirette, magari 
dai satelliti, con possibilità evidente 
di qualche margine di errore. Se-
condo: nonostante disponiamo 
di potenti super-calcolatori, noi 
dobbiamo sempre introdurre delle 
semplificazioni. L’atmosfera è così 
complessa che i super-calcolatori non 
sono ancora in grado di elaborare in 
termini sufficientemente veloci tutti 
i dettagli. Pensiamo anche soltanto 
all’irregolarità orografica: le Alpi, 

in realtà molto frastagliate 
e irregolari, sono consi-

derate dal calcolatore 
con un profilo che 
richiama piutto-
sto quello di una 
collina toscana. 
Questa è una dif-
ferenza non da 

poco per l’esattezza 
delle previsioni.
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Se abbiamo un’obbligazione
che paga cedole semestrali

i nostri soldi con matteo rocca ed enrico moretto

Buoni del Tesoro Poliennali 
e Certificati di Credito 
del Tesoro sono obbli-

gazioni, facenti parte del debito 
pubblico italiano, che pagano 
cedole a scadenze regolari e che 
remunerano gli investitori che 
detengono tali titoli. Queste 
obbligazioni, che sono quotate 
su un mercato regolamentato, 
possono essere acquistate o 
vendute in ogni istante della 
loro vita residua. 
Se un’obbligazione viene scambiata 
in un momento che non coincide 
con quello del pagamento della 

Scambiano fiale che 
sono bambini, le infilano 
nell’utero di madri che non 

volevano far crescere e partorire 
figli geneticamente altrui, ed 
ora rivendicano i propri. Un bel 
problema, nella larga strada dei 
diritti. Chi vuole figli, qualunque 
sia il motivo, crede di avere il 
diritto di averli. Diritto collaudato 
nelle coppie di separati, che co-
stringono troppo spesso i bambini 
a far valigia a week, Pasque e 
Natali alterni, anche se vorrebbero 
starsene nella casa “principale” o 
a una festa con gli amici. Il diritto 
dei bambini a stare con i genitori 
si è trasformato nella pratica in 
quello dei genitori, quando sono 
liberi, a stare con i figli. Quanto 
allo scambio di fiala, in presu-
mibile aumento, porterà a una 
nuova voce delle assicurazioni e a 
una nuova sterzata nel concetto 
di famiglia. Se i figli sono finora 
stati il continuum dei genitori, 
ora si avviano a non essere che se 
stessi. Ma il nuovo corso finora 
s’intreccia con il vecchio assunto 
della necessaria e desiderata, anzi 

Chi lo spiegherà ai bambini?
dove Ci Porta la sCienza

pretesa, riproduzione di genitori 
biologici, seppure con l’ausilio 
di ormoni e fialette. Da qui ira 
e confusione. Irrimediabili: se il 
partorito sarà allevato da genitori 
non genetici, questi avranno sem-
pre il pensiero di un sopruso che 
potrebbero anche identificare con 
gli stessi bambini. Se appena nati 
i bambini fossero invece restituiti  
ai genitori genetici, gli altri 
avrebbero il pensiero di non averli 
sentiti muovere nella propria pan-
cia, e di aver partorito un figlio 
non proprio. Tornare indietro e far 
sì che chi non ha potuto concepire 
resti senza figli? Pare ormai impos-
sibile. Stiamo forse andando verso 
la realizzazione dell’evangelico 
“siamo tutti fratelli”? Forse, ma 
passeranno secoli e secoli, ammes-
so che un giorno lontano tutti 
gli embrioni siano in una grande 
banca, crescano in apposite serre e 
li si vada a prendere a primavera, 
chissà con quali criteri. Per il 
momento, chi vuole restar fedele al 
tradizionale concetto di famiglia 
è bene che eviti il rischio di stra-
volgerlo nei fatti. Chi invece vuole 

sfidare la natura, deve sapere che 
qualche rischio c’è. Quanto ai 
bambini, bisognerà spiegarglielo, 
che sono frutto anche di un errore 
di schedatura? Qualche indiscre-
zione arriva sempre, quindi meglio 
che lo sappiano, possibilmente 
non a 3 anni, ma quando siano 
in grado di capire la pochezza 
di quegli adulti, su cui poggiano 
tutta la loro fiducia, visto che da 
loro dipendono. Alla famiglia si 
sostituirà una comunità? Quelle 
degli anni ’70 sono miseramente 
fallite, ma può darsi che nel corso 
del millennio l’attaccamento, la 
madre e il padre, che molti già 
vogliono siano madre e madre o 
padre e padre, genitori uno e due, 
divengano una lista, facciano i 
turni, si dissolvano nelle nebbie 
del tentativo di sovvertire un 
ordine imposto dalla biologia in 
favore di uno imposto da impulsi 
e tecnologia. Non voglio pensare 
che succederebbe in un prolungato 
blackout. Forse un genocidio 
tecnologico invece che umano?

Federica Mormando

piccolo mondo

CommerCianti
Si lamentano e ne hanno ben donde. Si vende sempre meno e 
tanti di loro sono stati costretti a chiudere. Nessuno se ne può 
certo rallegrare. Ma così recita un popolare proverbio teutonico: 
“Mit guten Worten verkauft man schlechte Waren”. “Con belle parole si 
vendono cose cattive”. E così avviene, non raramente, nel commercio. 

devastazione
Il Padreterno, per compensare l’uomo delle enormi carenze fisiche 
nei confronti di molti animali, l’ha dotato della ragione. Ma ha 
purtroppo omesso di fornire a molti la combinazione esatta per 
servirsene. Allo stesso modo ha arricchito l’Italia di ogni dono e 
bellezza. Ma non ha dato agli italici il dono di apprezzarle. Sarà 
per questo che devastiamo il territorio? Che distruggiamo ogni 
ricchezza che i nostri antenati ci hanno lasciato in eredità? Che 
disprezziamo il nostro patrimonio culturale, storico e artistico?

vizi e virtù
C’è chi dice che i nostri politici rap-
presentino il prototipo dei vizi italiani 
impressi nel nostro DNA. Insofferenti 
delle regole, furbi, millantatori, vittime 
del destino cinico e baro, anarcoidi, 
commedianti e trasformisti. E quasi 
sempre bugiardi. E ci sembra che ci 
rappresentino piuttosto bene. Sono 
restii, invece, a rappresentare i tanti 
lati positivi della gente italica: labo-

riosità, pazienza, adattabilità, senso dell’ospitalità, tolleranza. 
E anche assenza di odio verso altre popolazioni. Per odiare e 
per insultare ci bastano i nemici in casa nostra!

Previsioni e Promesse
«Tra più di 5 miliardi di anni la Terra potrebbe essere raggiunta e vapo-
rizzata dal Sole. Il Sole “invecchiando” finirà con l’esaurire tutto il suo 
combustibile nucleare, perciò si gonfierà progressivamente, diventando un 
gigante rosso che raggiungerà con la sua atmosfera l’orbita della Terra…». 
Previsioni da…veri scienziati! Come nei comizi, dove i politici 
promettono: “entro cinque anni...” o, negli spot pubblicitari “chi 
beve birra campa cent’anni…”. Intanto datemi il voto o comprate 
la birra, poi fra cent’anni ne riparliamo.

meno antidePressivi
Tra gli italiani si arresta, sia pure lievemente, l’aumento del con-
sumo di farmaci antidepressivi, che aveva caratterizzato l’ultimo 
decennio. Il dato emerge dal Rapporto Osservasalute 2013. La 

prescrizione di questi farmaci, che aveva 
mostrato un continuo aumento dal 2000, 
ha fatto registrare dunque una leggera 
discesa. Le ragioni di questa inversione 
di tendenza, sia pure lieve, secondo gli 
esperti non sono chiare. Ma forse una 
ragione c’è. Qualcuno deve aver letto le 
istruzioni d’uso: “Il farmaco va assunto dopo 
i pasti, a stomaco...pieno”. Di questi tempi 
chi ha più lo stomaco pieno?! 

il titolo e, per questo fatto, deve 
venire remunerato.
La compensazione per il venditore 
avviene spartendo - tra questi e 
l’acquirente - la prima delle cedole 
incassate dall’acquirente stesso; 
così facendo, il venditore riceve 
gli interessi che gli spettano. La 
determinazione della porzione di 
cedola, detta rateo, viene fatta in 
misura proporzionale al tempo in 
cui - tra gli istanti di pagamento 
dell’ultima cedola incassata dal 
venditore e prima cedola incassata 
dall’acquirente - gli stessi hanno 
posseduto il titolo.
Per esemplificare, si consideri 
un’obbligazione che paga cedole 
semestrali. Oggi il titolo viene 
scambiato; l’ultima cedola era 
stata pagata quattro mesi or sono. 
Dei sei mesi che intercorrono tra 
questa cedola e la successiva, che 
si suppone ammonti a 30 euro e 
che sarà incassata dall’acquirente, 
il titolo è di proprietà del venditore 
per quattro. A lui spetta, allora, 
un rateo pari ai due terzi della 
cedola, ovvero a 20 euro. Tra 
due mesi, quando l’obbligazione 

pagherà al suo possessore la cedola, 
l’acquirente incasserà 30 euro; 
avendone però anticipati 20 al 
venditore, a lui resterà un flusso 
che lo remunera per il periodo nel 
quale ha detenuto l’obbligazione 
pari a 10 euro.
Il prezzo di un’obbligazione viene 
determinato attualizzando tutti i 
flussi futuri che il titolo pagherà 
al suo possessore. Questo prezzo è 
detto prezzo tel-quel. Se a questo 
prezzo si sottrae il rateo relativo 
alla cedola successiva si ottiene 
il corso secco.
Sul mercato finanziario italiano 
tutte le obbligazioni, e quindi 
non solo i titoli di Stato, sono 
negoziate basandosi sul corso secco. 
L’andamento del prezzo tel-quel 
di un’obbligazione è caratterizzato, 

oltre che da altri fattori, quali il 
rating dell’obbligazione stessa e la 
previsione sull’andamento dei tassi 
di interesse futuri, anche dallo 
stacco delle cedole. Ogni volta 
che questo si verifica, il prezzo del 
titolo si riduce dell’importo della 
cedola. Questo fenomeno non 
si presenta, invece, se si osserva 
l’andamento al passare del tempo 
del corso secco di un’obbligazione.
Per concludere va detto che le 
obbligazioni possono prevedere 
un premio di rimborso, ovvero 
un flusso aggiuntivo pagato, 
assieme al valore nominale del 
titolo ed all’ultima cedola, alla 
scadenza del titolo stesso.

(12 - Continua - La serie di questi  
interventi è iniziata nel luglio 2013).

cedola, l’acquirente si trova con 
un titolo la cui prima cedola, 
successiva al momento dell’ac-
quisto, gli spetta solo in parte. 
Infatti il venditore, dopo aver 
incassato la cedola precedente, ha 
comunque continuato a detenere 

Sul mercato finanziario italiano tutte le
obbligazioni, e quindi non solo i titoli di Stato,
sono negoziate basandosi sul corso secco.

giorni & Fatti
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La società d’oggi 
è ridotta ad essere 
un’espressione geografica: 
imperversano egoismi, 
sgambetti, invidie.

La vera crisi in atto oggi è esistenziale. da dove è possibile ripartire?

Al posto dell’io, il Noi

Sul delicato tema dell’educazione escono libri, saggi, manuali:  
di tutto e di più per una sfida che investe l’intera società.

Intervista con il neuropsichiatra Vittorino Andreoli su come 
orientarsi in un tempo sempre più privo di punti di riferimento

L’educazione del passato 
si coniugava con i verbi 
“correggere”, “vergognarsi”, 
“nascondere”; quella d’oggi 
ne privilegia altri, come 
“conoscere i limiti”, dall’in-
dividuo alla famiglia alla 
società; comprendere, che 
non significa giustificare; 
aiutare chi arranca.

Vittorino Andreoli, dopo 
aver scritto “lettere” sotto 
forma di libri all’adole-

scente, ai genitori, ai professori 
e dopo aver celebrato i “nessuno” 
e tessuto l’elogio dell’errore, a 
pochi mesi dall’uscita del suo 
libro (di 574 pagine) sul “Gesù 
di tutti”, ha fatto uno scavo tra 
sfide e disastri dell’educazione. 
Ed è uscito con un titolo che è 
significativo specchio della com-
plessità odierna: “L’educazione (im)
possibile” (Rizzoli).
Dice lo psichiatra-criminologo: 
“L’uomo è sempre una combinazione 
tra un singolo e un ambiente; è un 
luogo e le relazioni che egli stabilisce. 
E cambia il mondo, cambia la società, 
mutano le relazioni. Non è che si 
possa studiare l’uomo come un fisico 
potrebbe mettersi a studiare la luna 
o Marte o Saturno”. 
Pensiamo solo a com’era l’uomo 
prima del computer e all’uomo 
digitale. Basta ci sia un elemento 
di questo tipo che codifica la 
società e cambia l’uomo. Ecco 
allora un soggetto nuovo, sempre 
più tecnologicizzato.
Confessa lo scapigliato veronese: 
“Mi occupo dell’uomo e ne sono 
affascinato. Mi occupo dei giovani 
e dell’educazione e al tempo stesso 
mi sono dovuto occupare dei casi di 
grandi criminali. Con Dostoevskij 
si può ripetere che l’uomo è capace 
di fare il grande bene, ma anche 
il grande male”. 
Il controdecalogo odierno della 
famiglia è massiccio, frastornante, 
con il disorientamento sistema-
tico, dai giornali alla TV, con 
grandi fratelli e isole di più o 
meno famosi personaggi. In queste 
condizioni, con questo terreno di 
base, il modello educativo serio 
e meticoloso si perde sempre di 
più. Da una parte ci sono il na-
scondimento, il lavoro, l’onestà, 
insomma i valori: dall’altra pare 
esserci abbondanza di vuoto e di 
fragilità. Forse bisogna ripartire 
dal discorso decisivo, quello della 
responsabilità e del rispetto.

Tutto quanto diciamo, propo-
niamo, sosteniamo, indichiamo, 
rischia di essere etichettato 
come anticaglia. La velocità 

sta diventando una condan-
na che spiazza tutti e tutto, 
che accantona l’esperienza 
e pianifica e costruisce sul 
quasi niente…

Siamo a un tema centrale, come 
la percezione del tempo. Tra un 
padre di 45 anni e un figlio di 15 
si ha una percezione del tempo 
completamente diversa. Nel figlio, 
si lega al “qui e ora”. La vita è 
questo momento ed è come se 
finisse domani. Il progetto che 
i figli oggi fanno può arrivare 
al prossimo week end, forse alle 
vacanze. Per i padri c’è la pro-
grammazione, c’è il risparmio: che 
farà anche piacere alle banche, 
ma è comunque la prova e il 
segno di uno che vede lontano 
nel tempo. Questa differenza 
di percezione del tempo rende 
difficile il rapporto. Se un figlio 
vuole il motorino o l’auto, è per 
subito, non fra due o tre anni: 
perché sennò resta escluso dal 
gruppo degli amici, resta solo. 

Si deve ricominciare a dare 
futuro, a insegnare che cos’è. 

Se uno non percepisce il futuro, 
non può avere desideri. Il desi-
derio è la capacità che ciascuno 
di noi ha di immaginarsi diverso 
domani da come è oggi. Se una 
ragazza ha un brufoletto è una 
tragedia; le si dice che dura un 
paio di giorni, non capisce: c’è 
una diversa percezione del tempo. 

È possibile educare un ado-
lescente ad accettarsi com’è, 
con qualità e difetti, se il cri-
terio fondamentale, oggi, è 
di essere belli? 

Belli nel tempo presente significa 
essere attraenti. È una bellezza 
di superficie. La bellezza è fatta 
soprattutto dal corpo, che non 
va trascurato, ma c’è molto altro. 
Innanzitutto la bellezza della 
persona nella sua interezza. In-
vece il modello di bellezza che 
viaggia è quello della bellezza da 
vendere. Quante sono le ragazze 
che vendono ciò che attrae (del 
loro corpo, del loro fisico) per 
potersi comperare altre cose, 
attinenti alla bellezza, dall’estetica 
al lusso nelle svariate declina-
zioni? Questo criterio idiota 
è un mantra delle televisioni, 
delle riviste, di Internet, spesso 
anche di qualche madre, che 
spinge la figlia ai trattamenti 
di bellezza e ai ritocchi fisici 
al viso o al seno o altrove. La 
bellezza è legata al successo e 
il successo è oggi, adesso, non 
pensabile fra anni. Se un corpo 
attrae, lo fa ora. Finché domina 
questa idea di bellezza - delle 
modelle, per intenderci - non è 
possibile educare, perché non 
è possibile proiettarsi nel tem-
po. Educare, infatti, significa 
insegnare e imparare a vivere 
nel futuro. Un altro punto è 
l’autorità. Come è possibile 

indicare al proprio figlio che 
bisogna rispettare l’altro, essere 
onesti e coerenti, se magari noi 
padri abbiamo fatto i salti mortali 
o il saltimbanco o il cameriere 
per ottenere il successo? 

Lei sostiene l’importanza 
decisiva dell’esempio, della 
testimonianza. Ma è andare 
controvento nel gran mare 
della cultura d’oggi…

Tu puoi avere un padre bravissi-
mo, un’insegnante perfetta, ma 
se poi il gruppo degli amici è 
quello che sappiamo, gli stimoli 
prodotti dalla società sono quelli 
che vediamo, il risultato finale 
è quasi garantito. C’è bisogno 
di un’educazione che riguardi 
tutti e che sia un tema fonda-
mentale della società. La crisi 
economica c’è e si sente, ma 
la vera crisi in atto è quella 
esistenziale. È l’incapacità di 
poter essere d’esempio, di por-
si come presenze educative. I 
padri sono figure che gridano 
e picchiano i pugni sul tavolo, 
ma poi come si comportano? E 
le amanti che spesso hanno o 
rincorrono? In materia d’autorità 
abbiamo fatto grandi errori, a 
partire da noi psichiatri. Dal 
1900, quando nasce la psicana-
lisi con il libro “L’interpretazione 
dei sogni” di Freud, comincia la 
psicologia dell’Io: si è creata la 
concezione, durata più di un 
secolo, sostenuta da noi - quindi, 
“mea culpa” - per la quale se 
una persona è infelice, dipen-
de dai conflitti. È come se per 
poter rendere serena - quindi 
anche curare - una persona, 
ci si dovesse dedicare solo a 
lei. Questa psicologia dell’Io 
ha reso difficile o impossibile 
la psicologia del Noi, per cui 
anche in una famiglia di tre 
persone non c’è un “Noi”, ma 
la somma di tre “Io”, ciascuno 
con il suo spazio. Occorre sì 
l’autorità, ma che sia una specie 
di direttore d’orchestra, di un 
piccolo insieme, dove tutti de-
vono tendere a far emergere il 
significato di quella famiglia, il 
senso del sostegno, del rispetto, 
del Noi. Lo stesso vale per la 
scuola, dove dev’esserci un diret-
tore d’orchestra, perché si faccia 
una buona suonata. Dobbiamo 
imparare a stare insieme e capire 
che il mio star bene dipende 
dal tuo. In famiglia come si fa 
ad essere felici o gioiosi se un 
figlio ha dei problemi? Che bello 
se cominciassimo a coltivare 
il senso del Noi, allargandolo 
fino a creare una società. 

 Occorre fondare una ci-
viltà che risponda all’uomo 
fragile, cioè a un uomo che 
ha bisogno dell’altro, che 
ha necessità della fragilità 
dell’altro. È solo attraverso 
questi legami che si sente il 
coraggio di vivere, la voglia 
di scoprire il mondo, non 
di coprirlo di denaro. Una 
civiltà con un uomo che 
non ama i potenti, perché 
i potenti non hanno biso-
gno dell’altro, se non per 
soggiogarlo e dominarlo.

 Mi piace Don Chisciotte, 
non Nerone o Caligola. E 
mai come in questo periodo 
sono orgoglioso di essere 
italiano… 

 Soffro quando constato 
che gli uomini di governo 
della crisi sono impegnati 
in programmi per correggere 
la nostra debolezza, invece 
che per dare un assetto alla 
nostra società, per accogliere 
la caratteristica fondamentale 
della condizione umana: la 
fragilità. 

 Vorrei che il denaro contasse 
poco e che fosse tenuto in 
tasca, dentro il portafoglio, 
senza riempire mai la testa.

 Il tema dell’educazione, nel 
momento di una crisi della 
civiltà, non può diventare un 
problema degli insegnanti 
o della scuola. Sarebbe una 
deformazione e ancora una 
volta significherebbe rompere 
l’insieme di una società, vor-
rebbe dire fermarsi al tempo 
dell’educazione impossibile.

LA rIcettA 
dI VIttorIno 

AndreoLI

tutti sono contro 
tutti. Come facciamo 
a diventare uno Stato, 
una nazione, insomma, 
un insieme? 

Bisogna riproporre  
il senso del limite  

e la saggezza e leggere  
l’uomo come un insieme  

di conoscenza e di mistero.
Vittorino Andreoli
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una scuola in diretta
L’arte di crescersi accanto, mamme, papà e figLi

Per prima cosa ti mettono in 
testa una montagna di idee 
su come e cosa dovresti fare. 
Devi essere autorevole, ma 
non autoritaria, devi dire 
di no, ma essere aperta al 
dialogo, devi fare capire al 
bambino il perché dei tuoi 
no e devi lasciarlo libero di 
esprimersi. 

Ma a scuola lo voglio-
no “scolarizzato”, che 
non salti sui banchi, 

ma nemmeno se ne stia troppo 
zitto, senza intervenire e senza 
partecipare, non deve chiacchie-
rare ma se dovesse starsene per 
i fatti suoi, qualche problema 
ce l’ha di sicuro. Tu devi fare 
in modo che socializzi e che sia 
autonomo già a tre anni, guai  
dargli vizi, a tenerlo in braccio, 
però non puoi non prendergli 
la playstation se ce l’hanno tutti 
i suoi compagni: non vorrai che 
si senta diverso?

Fare i genitori è difficile. So-
prattutto oggi. Specialmente 

da quando c’è un sacco di gente 
che scrive e vende libri e sforna 
teorie, spesso affascinanti, a volte 
bizzarre, che magari non supe-
rano la prova dei vent’anni, ma 
nel frattempo hanno fatto tutti 
i danni possibili. Il dott Spock, 
quello che teorizzava il tramon-
to delle regole, qualche rimorso 
dovrebbe provarlo… 
Grande confusione e un’enorme 
senso di inadeguatezza, con alle 
spalle un numero ridicolo tra corsi 
pre-parto, gruppi per l’allattamento 
e libri sui bambini: per molto tempo 
siamo andati avanti a tentativi. 
Ma siamo cresciuti nell’amore 
ed è arrivata la consapevolezza 
che quella che ormai era una 
famiglia «vera» con due bimbi 
piccoli, aveva bisogno di regole, di 
continuità e di coerenza. Siamo 
diventati grandi ed è cresciuta 
anche la nostra famiglia.

Al ristorante, capitava spesso 
che si complimentassero con 

noi, perché i nostri 4 bambini 
restavano seduti al tavolo per tutta 
la durata del pranzo, mentre la 
buona parte dei loro coetanei 
schizza lontano già dopo il primo, 
o si fa inseguire dalla mamma, il 
boccone di carne infilato nella 
forchetta, nel vano tentativo di 
fargli mangiare qualcosa.
No, i nostri figli non hanno mai 
sofferto di inappetenza e sono 
quasi tutti curiosi assaggiatori 
di cibi esotici. «Ma come fate???» 
ci chiedevano, quasi avessimo 
una ricetta nascosta, un segreto 
di famiglia. O i bambini fossero 
venuti su così, strani di loro, con 
un DNA modificato. 

In effetti, quel comportamento, 
per noi così normale, era il 

frutto di un percorso quotidiano 
lungo, paziente, a volte sofferto. 

Abbiamo sempre mangiato tutti 
insieme, papà compreso. Un menu 
per tutti, piatto unico e pedalare. 
Abbiamo sempre preparto la tavola 
con cura - forchetta a sinistra, a 
destra il coltello - perché anche 
i bambini meritano una tavola 
ordinata, e fino a non tanto tempo 
fa, almeno prima dello scoppio 
dell’adolescenza, per andarsene 
si chiedeva permesso, proprio 
come si faceva a casa mia, dove 
persino mia madre, nel caso, 
domandava: «posso lasciare questa 
onorevolissima tavola?».
Insomma, non eravamo più bravi 
degli altri, ci abbiamo semplice-
mente lavorato, convinti che, per 
sopravvivere a 4 figli piccolini, 
bisogna difendersi con regole 
chiare e funzionali, valide per 
tutti, senza eccezioni, mamma 
e papà compresi. In fondo le regole 

davvero ferree erano pochine, non 
valeva nemmeno la pena scriverle 
sul frigorifero, come succede in 
tante case. Ogni famiglia si inventa 
la sua soluzione per imparare a 
stare insieme: da noi, per un certo 
periodo, ha funzionato il cartellone 
con le faccine, sorridenti per le 
azioni positive, imbronciate per 
quelle negative. O il castigo tra 
le due porte (quella dell’ingres-
so e il portoncino) per le colpe 
più gravi ad insegnare la certezza 

della pena. Luigi, che devo dire 
oggi ha sviluppato un discreto 
senso della giustizia e parla di 
diventare avvocato - ci andava 
spontaneamente quando sapeva 
di avere contravvenuto alle regole, 
con grande divertimento delle 
mie amiche.

Ripensandoci oggi sembra 
roba da pazzi: con i nostri 

primi due figli ci siamo davvero 
inventati di tutto per diventare 
genitori «educanti». Poi l’esperienza 
ha reso la strada più agevole, gli 
stessi fratelli contribuiscono con 
la loro presenza, il sostegno e la 
critica (molta critica) a portare 
avanti la stessa impresa (educativa) 
famigliare. A mamma e papà resta 
comunque in mano il timone e 
per mantenere la rotta è neces-
sario sapere innanzitutto in che 
direzione andare.

Ma che cosa ci vuoLe Per educare?
➢ segue dalla prima

Arduo, insomma, muoversi su un terreno 
che è diventato di sabbie mobili, e quanto! 
Educare è proiettarsi nel tempo, significa 

insegnare - e imparare - a vivere nel futuro (che pure 
si è fatto precario). Noi possiamo avere genitori 
esemplari, insegnanti perfetti e solidi, ma se poi 
il gruppo degli amici è quello che sappiamo, se gli 
stimoli e i fermenti prodotti dalla società sono quelli 
che vediamo, c’è di che preoccuparsi. Come si fa a 
seminare, coltivare e far crescere la fiducia in un 
buon risultato per i figli? Oggi, ancor più di ieri, 
quando alcuni lati deboli potevano essere puntellati 
da svariate energie convergenti, ci sarebbe bisogno di 
un’educazione che riguardi e coinvolga tutti, in una 
tensione comune, della società. Per indicare ai figli 
il rispetto dell’altro occorre essere onesti e coerenti 
nella pratica più che nelle enunciazioni in cui 
tutti sono brillanti maestri. Da tempo ci scopriamo 
educatori indeboliti, senza mezzi adeguati, senza la 
necessaria attrezzatura, anche perché ci viene meno 
l’esperienza, vista la denatalità in atto. E, accanto 
a questa innegabile fragilità, le famiglie si ritrovano 

attorniate da troppi cattivi maestri, imbonitori, 
facilitatori di percorsi, quando si sa che l’educazione 
è un’avventura meravigliosa che richiede innanzi 
tutto sacrificio, rinunce, applicazione e costanza. 
L’educatore facile è un traditore. I ragazzi del tempo 
presente sono sempre più precoci, sotto la spinta 
della tecnologia, ma maturano più lentamente; 
hanno un potenziale accresciuto rispetto ai genitori, 
ma non viene sfruttato, capitalizzato, anzi, viene 
con leggerezza sprecato. D’altra parte non si può, in 
ogni modo, abdicare alla prima responsabilità degli 
adulti, chiamati a trasmettere il loro bagaglio di 
esperienza e di sensibilità alle forze del domani. Più 
delle teorie servono le testimonianze. Sopra tutto, va 
posta la concretezza di chi ha lavorato, giorno dopo 
giorno, per formare e traghettare nella vita. Per que-
sto abbiamo chiesto a due mamme moderne, attive su 
diversi fronti del vivere, la loro storia, il loro cammino 
pratico: Regina Florio e Corinne Zaugg. Entram-
be sono mamme di quattro figli ed entrambe si sono 
sforzate di dare un’educazione autorevole. Leggiamo 
il loro bilancio, che è utile traccia per tutti.

Giuseppe Zois

Col tempo, in effetti, ti si schia-
riscono le idee. Ma agli inizi, 

dopo che hai nutrito, cambiato, 
lavato e vestito il tuo bambino, 
non sai bene cosa ne devi fare. Un 
genio musicale? Un manager? Un 
professionista? Ricordo ancora con 
un certo orrore la conversazione 
con una mamma che mi spiega-
va, cercando di convincermi ad 
iscrivere i miei figli alla sua scuola 
(privata e carissima) come il figlio, 
dopo le elemenatri in cui avrebbe 
imparato inglese e tedesco a per-
fezione, dopo le medie a tempo 
pieno e dopo il liceo, frequentato 
a una cinquantina di chilometri di 
distanza (ma raggiungibile como-
damente in treno) avrebbe potuto 
approdare a una prestigiosissima 
università, capace di introdurlo 
ad un master all’estero. Quindici 
minuti e la vita del figlio mi era 
passata tutta davanti…

Tutto il nostro sforzo educativo, 
in fondo, si concentra nel 

desiderare che siano delle brave 
persone, capaci di amare e di farsi 
volere bene. Persone consapevoli 
della propria dignità e del pro-
prio valore, in grado di lasciare il 
mondo un po’ migliore di come 
lo hanno trovato, di assumersi le 
loro responsabilità, di dire «sono 
stato io». Persone che sappiano 
sentire, provare, ascoltare, aperte 
agli altri, al futuro, alla speranza. 
Persone che sappiano distinguere 
tra il bene e il male, tra il bello e il 
brutto, che sappiano riconoscere 
e accettare le regole, ma anche 
abbiano il coraggio di cambiarle 
se ce ne fosse bisogno.
Che sappiano chiedere scusa, 
dire grazie e permesso.
Le persone che cerchiamo di 
essere anche noi, tutti i giorni. 
Convinti che il nostro esempio sia 
la misura della credibiltà e della 
fondatezza dei nostri principi. 

Cari genitori ...
Essere madre di 4 figli non mi fa certo un’esperta 

in educazione, ma se c’è una cosa che ho capito a 
proposito del crescere i figli è che bisogna essere in due. 
Condividere le fatiche, le decisioni, le responsabilità è 
essenziale: troppo lavoro per una persona sola. Ma è 
soprattutto una questione di complementarietà. Am-
mettiamolo: spesso noi mamme ci convinciamo di essere 
le sole in grado di gestire la famiglia, mandare in giro 
i nostri cari nutriti e puliti, con tutti i calzini appaiati 
e i compiti fatti. Ma non illudiamoci (?) di potere 
fare a meno del papà, interpretandone all’occorrenza 
il ruolo. Chi, obbligata dalla vita, lo ha dovuto fare, 
lo sa: la missione è praticamente impossibile, a meno 

che non si abbia sviluppata una robusta personalità 
dissociata. Perché, per quanto ci vogliano far credere 
a proposito degli stereotipi di genere, madri e padri 
svolgono ruoli ben distinti, che ottengono buoni risultati 
(in termini di serenità dei figli), solo se armonici ed 
equilibrati. Da un lato la mamma che accoglie, consola, 
abbraccia; dall’altro il padre, che fa da ponte verso il 
mondo, difende e protegge dall’esterno, ma sa tagliare 
il cordone ombelicale che lega troppo stretti madre 
e figlio. Ogni squilibrio crea confusione e problemi. 
Io, per esempio, tendo ad essere troppo normativa (e 
quindi paterna), ma in compenso mio marito inter-
viene quando è il momento di dire i NO più faticosi, 
quelli che fanno soffrire davvero e richiedono un certo 
coraggio. Io non ne ho la forza, lui la trova. Solidali 
e complici. E anche sbagliare, in due, è più leggero…

È l’esperienza 
quotidiana che insegna
ai genitori come 
valorizzare al meglio 
le qualità dei figli.
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Avevo molte idee circa 
l’educazione dei miei figli…
prima di avere dei figli! 
Sarebbero cresciuti educati, 
gioiosi, sereni. e noi sarem-
mo stati genitori attenti, 
equilibrati, presenti. Non 
avremmo commesso gli errori 
che i nostri genitori avevano 
compiuto con noi. Poi i 
bambini sono arrivati e noi 
siamo diventati una famiglia 
vera. e ben presto ci siamo 
accorti che quell’ideale di 
famiglia perfetta che avevamo 
vagheggiato nel nostro sogno 
a due, era cosa ben difficile 
da realizzare. 

Il quotidiano vivere, in alcuni 
casi addirittura la necessità di 
sopravvivere, c’aveva messo 

poco a fagocitare quel sogno. A 
farci comprendere che l’ideale 
non esiste. Mentre, per contro, 
esistono la fatica, lo spirito di 
sacrificio, il dubbio. Esistono 
gli errori, le incomprensioni, 
le notti insonni, il morbillo e 
le influenze intestinali! Ma so-
prattutto - e questa certezza è stata 
in molti casi la nostra àncora di 
salvataggio - esistono i periodi. 
Nel senso che la vita non è un 
fluire ininterrotto di situazioni 
sempre uguali, ma un susseguirsi 
di momenti. Un cantiere aperto 
che ogni giorno si presenta in 
maniera un po’ diversa e molto 
spesso, migliore, del giorno prima. 
Passano i capricci. Passa il super 
lavoro per mamma e papà, passa 
la dipendenza totale! E un bel 
giorno, ci si ritrova tranquilli, in 
una casa ordinata, seduti como-
damente sul divano a guardarsi 
alle spalle e a pensare: “Be’, dopo 
tutto, non è andata poi così male!”. 
Vi assicuro che accade. Mentre 
si è nel mezzo della battaglia, 
alle prese con i piccoli e grandi 
problemi di sopravvivenza fami-
gliare, è permesso vagheggiare 
quel giorno e in attesa di arrivarci, 
tirare un profondo respiro. Aiuta.

divertirsi
La domandona è: come fare 
ad arrivarci, a quel benedetto 
giorno, mi chiederete tra un 
naso da soffiare, un ginocchio 
da disinfettare e un bimbo da 
accompagnare alla lezione di judo? 
Divertendovi. Sì, proprio così. 
Cercando anche voi genitori, 
soprattutto voi mamme, di sta-
re bene con i vostri bambini. 
Troppo spesso, infatti, vedo 
madri che a furia di sacrifici, 
rinunce, senso del dovere, hanno 
completamente smarrito la gioia 
di stare con i propri bambini. 
Mentre a prevalere è tutta una 
serie di doveri, a cui sentono di 
dover corrispondere. La giornata 
diventa così un lungo percorso 
ad ostacoli che occorre portare 

a compimento a tutti i costi 
e la relazione tra madre e 
figli viene sostituita da un 
ininterrotto elenco di obblighi 
e doveri, praticamente tutti 
coniugati in forma negativa: 
non sporcarti, non mettere 
in disordine, non litigate, 
non gridare, non guardare la 
TV, ecc. Accade che si scivoli in 
questa situazione: vittime, forse, 
di un ideale di perfezione che ci 
vuole non solo madri perfette, 
ma anche donne in carriera, mo-
gli adorabili, nuore generose, 
donne femminili e impegnate. 
Alla base di questa situazione, 
una pressione sociale indubbia-
mente forte, l’incertezza per un 
futuro che sembra premiare solo 
l’eccellenza e la solitudine in 
cui la famiglia brancola. Alla 
fine ci si ritrova ai ferri corti: 

vostre paure. Dovete renderli 
indipendenti, non spaventati, 
insicuri, rinunciatari. Inoltre, 
guardare un bambino giocare è 
una delle cose più straordinarie 
che esistono. Riuscirete a guar-
dare nel suo mondo. A capire 
cosa sta vivendo e intravedere 
l’adulto che diventerà. 

non rinunCiare
Avete delle passioni? Non rinun-
ciatevi per spirito di sacrificio: 
provate piuttosto ad appassionare 
anche i vostri figli. Praticavate 
uno sport? Coinvolgetevi anche 
i vostri figli non appena hanno 
l’età per poterlo fare. Insomma, 
quello che vi sto dicendo è che 
nessuno ha piacere di vivere in 
un contesto frustrante e frustrato 
e che alle volte basta un po’ di 
fantasia e spirito di iniziativa, 
per modificare una situazione 
stagnante. La felicità è un valore: 
realizzatela per voi e chiedetevi 
se state riuscendo a diffonderla 
anche intorno a voi. Un giorno 
andrà meglio, un giorno andrà 
peggio, ma l’importante che ve 
lo poniate come un obiettivo.  
Su questa base, poi, si innescherà 
tutto il resto. Perché così state già 
“educando” i vostri figli. Perché 
“educare” non significa mettersi in 
cattedra e sentenziare, non signi-
fica dispensare ordini e obbligare 
altri ad eseguirli. Ma camminare 
insieme. Mano nella mano. Lo 
ha ribadito proprio ancora una 
volta il Papa quando ha detto: 
“Educare non è un mestiere, ma un 
atteggiamento, un modo di essere”. 
Un modo “vero”, aggiungo io, di 
essere. Un modo sincero. Prima 
di tutto con noi stessi. Perché i 
figli ci offrono la possibilità di 
essere persone più vere, capaci 
di distinguere tra ciò che conta 
davvero e ciò che fa solo rumore.

uno sforzo d’insieme
Un progetto comUne per Un percorso ogni giorno diverso

star bene
Io sono convinta che non c’è 
famiglia serena, se al suo interno 
non c’è una madre serena. E 
questa serenità è fondamentale 
e va coltivata e alimentata, ogni 
giorno da capo. Una mamma 

deve sentirsi bene con i suoi 
bambini e, per poterlo fare, le 
sue giornate devono prevedere 
momenti belli. Di svago comune, 
di condivisione, di complicità. 
Teorie? No pratica. Con i vostri 
bambini fate cose che piacciono 
anche a voi. Portateli ai giardinetti, 
nel bosco, su un prato. Lasciateli 
giocare, sporcarsi, fare esperienze, 
stancarsi. Sia col sole che sotto 
la pioggia. E non temete che 
si bagnino, si facciano male, 
sudino. Devono farlo. E non 
continuate ad interromperli 
con le vostre premure e con le 

Serenità, benessere  

e ottimismo alla base  

di una famiglia felice.  

Educare è un modo  

di essere, di avvicinarsi  

alla vita e di viverla:  

è un atteggiamento.

    a      isedUcazione  

Non siamo certo tra i telespettatori  rattristati 
dalla conclusione della 7° edizione di “Ti 

lascio una canzone”. E tantomeno ci auguriamo 
che venga ripresa in futuro, anzi, a nostro parere 
sarebbe meglio mettere definitivamente in soffitta 
questa trasmissione diseducativa. 
In primis, ovviamente, per i bambini e i ragazzi 
che vi partecipano, costretti a scimmiottare gli 
adulti con atteggiamenti, mosse e mossette da 
show-men consumati, a confrontarsi con testi e 
musiche assolutamente inadatti alla loro età (non 
si sa se ridere o piangere di fronte a un ragazzino 
che canta con enfasi frasi del tipo “perdere una 
donna e avere voglia di morire”), ad imitare 
i grandi nello sforzo di compiacerli e di provocare 
loro qualche facile emozione, solleticandone i 
ricordi della bella gioventù perduta… Del resto i 
4 giurati sembrano giudicare i concorrenti proprio 
in base alla nostalgia ed al rimpianto, forse 
anche perché di giudizi tecnici ben motivati non 
sarebbero all’altezza; mentre la Clerici, sempre 
più burrosa, sempre più facile alle lacrime di 
commozione - che in TV fanno tanto “audience” 
-, sempre più incline all’autocompiacimento, rap-

presenta l’icona perfetta della mamma-chioccia, 
che tanto ha contribuito e contribuisce a fare 
degli italiani un popolo di eterni bambinoni.
Ma “Ti lascio una canzone” è diseducativa 
anche sotto un altro profilo: i ragazzi non solo 
devono adattarsi ad una vocalità impostata su 
un modello adulto e perciò innaturale per loro, 
ma devono puntare sull’individualismo e sulla 
competitività, mentre è risaputo, nei Paesi più 
civili del nostro, che l’esperienza canora più adatta 
ai giovani è quella del coro, dove le voci non 
subiscono forzature artificiose e dove non vige il 
protagonismo esasperato, nella consapevolezza 
che ognuno contribuisce, facendo bene la sua 
parte, all’armonia dell’insieme, in un contesto 

dove non si privilegia l’ansia della prestazione 
personale, bensì la gioia di tendere alla bellezza 
come obiettivo condiviso. 
Allo malinconico spettacolo che bambini e ragazzi 
sono costretti a dare si aggiunge poi quello, non 
meno desolante, di padri e madri esaltati che 
imbottiscono i loro pargoli di illusioni, illusi essi 
stessi di aver generato chissà quale genio musicale 
destinato senz’ombra di dubbio al successo, alla 
fama, in ultima analisi alla ricchezza: proprio 
come fanno tanti altri genitori che sognano per 
i loro figli un futuro da grandi calciatori. Col 
risultato di ritrovarseli poi stressati, disillusi e 
infelici per sempre, visto che la maggior parte di 
loro non arriva mai al traguardo tanto agognato.  
Perché il messaggio che passa forte e chiaro dalla 
trasmissione è questo: la sola cosa che conta 
nella vita è diventare ricchi e famosi. E che sia 
una tv pubblica come la RAI a proporre simili 
modelli, allineandosi alla più imperversante 
filosofia consumistica delle TV commerciali, 
ci sembra davvero troppo ed insopportabile. 

Giselda Bruni

i figli esasperati da aspettative 
costantemente non raggiunte e 
le madri abbattute nel vedere 
che il loro ideale di perfezione 
non solo non si realizza, ma alla 
fine si rivolta loro contro. È que-
sta, forse, una delle situazioni 
più frequenti e più frustranti. 
Perché alla sua base ci sono un 
forte investimento personale e la 
profonda volontà di fare bene, 
ma nella realtà si producono 
solo reciproca insoddisfazione 
e frustrazione. 

madri oggi: Corinne Zaugg
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Una ricerca linguistica recente dice che il vo-
cabolario del cittadino medio è molto ridotto 
e che il lessico utilizzato dalla maggioranza 

delle persone è di una povertà impressionante. Le 
cause? La scarsissima propensione alla lettura e il 
pessimo esempio della TV, fatta soprattutto di chiac-
chiere e perciò incapace di arricchire il pensiero, e di 
conseguenza il linguaggio, dei teleutenti. La stessa 
ricerca dice che il 30% del vocabolario più comune è 
costituito da parolacce, di cui fanno uso sistematico 
non solo i giovani, ma anche gli adulti. Gli psicologi 
dicono che le parolacce sono uno dei tanti modi mal-
destri con cui ragazzi e adolescenti cercano di “fare 
branco”, perché sono in crisi di identità. Ma che dire 
degli adulti che riconducono ogni situazione ed ogni 
persona a poche parole oscene che “amalgamano 
tutto verso il basso”? 
E che dire quando ad insultarsi a suon di parolacce 
sono i politici? E non solo quelli del M5S, per i quali il 
turpiloquio sembra un carattere identitario: gli insulti 
volgari sono ogni giorno in Parlamento, sui giornali, nello 
spettacolo, nella satira, nei twitter e nei social-network, 
nei talk show e persino nella TV delle ore cosiddette 
protette. Insomma, l’Italia, che era il Paese del dolce stil 
novo, di quel formalismo verbale che proteggeva la civiltà 
dello stile e delle relazioni tra le persone, è diventata 
il Paese della corruzione anche a livello di linguaggio.

elémire Zola diceva che “il turpiloquio è indotto 
dalla convivenza coatta, essendo tipico degli schiavi, 
degli eserciti e delle burocrazie”. È anche “la for-
za del pensiero debole” e “la scorciatoia per non 
pensare”: la forza della ragione viene sopraffatta da 
quella della volgarità e rende impossibile lo scambio dei 
pensieri, il dialogo, la conversazione civile. È la spia di 
un vuoto non solo di intelligenza, ma anche di dignità 
e di umanità, perché umilia sia chi lo pratica che chi lo 
subisce. Il turpiloquio crea un’atmosfera fredda e brutale, 
è impossibile suscitare empatia e comprensione tra chi 
definisce abitualmente persone e fatti con termini mutuati 
esclusivamente dall’apparato sessuale ed escretorio… È 
doloroso ed odioso perché riduce le parole che attengono 
alla dimensione più privata ed intima delle persone, 
degna di riserbo e di delicatezza, a significare qualcosa 
di ignobile, di degradato e di degradante: un vero e 
proprio propedeutico, un allenamento alla violenza che 
andrebbe affrontato come emergenza nazionale perché, 
com’è purtroppo esperienza quotidiana, si fa presto a 
passare dalle male parole alle male azioni, che ne sono 
la diretta conseguenza.
“Prima de parlar, tàsi!” - raccomandavano i Dogi agli 
ambasciatori della Serenissima in procinto di partire per 
le loro spedizioni diplomatiche. A significare che prima 
di parlare è meglio riflettere su quanto si sta per dire 
e su come lo si dirà. Un consiglio più attuale che mai. 

Ma le dicono tutti
Cattivi maestri di turpiloquio crescono

il ritorno dei grandi Predatori ComPromette il futuro delle terre alte

«Le nostre montagne, curate per secoli 
dai nostri antenati, dobbiamo abban-
donarle per riconsegnarle agli orsi, 

ai lupi, alle linci? - mi ha chiesto, arrabbiato 
ed angosciato, un giovane pastore cui un orso 
ha sbranato in una sola notte 17 pecore.
Di questo grave problema, visto che le stragi di 
bestiame da parte dei grandi carnivori stanno 
facendo morire molti allevamenti secolari, pane 
per tante famiglie e garanzia di manutenzione 
del territorio e di tutela della biodiversità, ha 

discusso un centinaio di esperti ed allevatori 
di tutto l’Arco Alpino riunito a Poschiavo, in 
Svizzera, sotto l’égida dell’“Associazione per 
un Territorio senza Grandi Predatori”. Le 
testimonianze hanno evidenziato che questa pre-
senza “compromette il futuro della montagna 
non solo come mèta sportiva e turistica, 
ma innanzitutto come luogo di vita e di 
lavoro”. Una presenza imposta - senza consultare 
le popolazioni - che oggi riguarda i montanari ma 
domani potrebbe estendersi anche agli abitanti delle 

campagne di pianura; un’iniziativa autoritaria 
presa dagli Stati e dall’Unione Europea sulla 
testa della gente,“preludio all’espulsione dei 
montanari dai loro territori e forma larvata 
di esproprio non indennizzato”. Il convegno 
si è concluso con la ferma richiesta che i problemi 
provocati dalla fauna selvatica sulla vita e sul 
lavoro dei montanari vengano affrontati in sede 
politica, ad ogni livello, con la partecipazione 
di rappresentanze delle popolazioni montane e 
delle categorie interessate: pastori e allevatori».

la lezione 
di molly

È davvero struggente la sto-
ria della bimba inglese che 

sta per perdere la vista a causa 
di un male inarrestabile e che 
ha scritto un elenco delle cose 
che vorrebbe vedere prima di 
piombare nel buio della cecità. 
Molly Bent, 6 anni, ha messo 
nel suo elenco cose diverse: 
alcune eccezionali - le pira-

midi, il palazzo 
della regina, 
Disneyland - ma 
anche cose molto 
più semplici 
e quotidiane, 
come una partita 
di calcio, una 
spiaggia, uno 
zoo, un museo di 
scienze naturali… 

Un elenco con cui Molly dà 
una grande lezione a tutti noi: 
sembra dirci che spesso i veri 
ciechi siamo noi “normali”, 
tanto distratti da considerare 
ovvio e banale tutto quello che 
possiamo vedere ogni giorno, 
senza accorgerci delle tante 
meraviglie che ci circondano.

elogio 
della siesta

D’estate si fa più frequente 
l’abitudine del sonnelli-

no pomeridiano, detto anche 
“controra” o “pennichella”. L’usan-
za risale all’antica cultura dei 
contadini: per evitare la calura 
che avrebbe reso ancor più duro 
il lavoro dei campi, andavano 
a lavorare con il sorgere del 
sole, smettevano a mezzogiorno, 
dopo pranzo si riposavano e 
riprendevano l’attività quando 
il sole cominciava a perdere 
forza. La civiltà contadina sape-
va fermarsi e riposare, mentre 
nell’era dell’industrializzazione 
tutto è velocità e frenesia. Che 
spesso significa lavorare male 
e stressati. Perché allora non 
riscoprire l’utilità della siesta? 
Secondo una ricerca della NASA, 
essa aumenta le prestazioni del 
cervello del 34% e la capacità 
di vigilanza del 54%. 

di striscio

sCamPia: 
la Cultura 
Contro 
il degrado

Scampia, come tutti sanno, 
è il quartiere di Napoli 

diventato simbolo di camor-
ra, di spaccio di droghe, di 
ammazzamenti, di degrado 
civile. E proprio per questo 
la notizia ha dell’eccezionale: 
a Scampia i ragazzi di un 
Istituto Alberghiero hanno 
voluto che nascesse una libre-
ria, fondata e gestita da loro 
stessi nei locali della scuola. 
Una biblioteca destinata a di-
ventare un avamposto contro 
l’illegalità e l’inciviltà, perché 
sarà affiancata da un Caffè 
Letterario in cui incontrare 
scrittori e studiosi. È da qui 
che gli studenti-librai voglio-
no partire per realizzare il 
sogno di una città finalmente 
libera dall’incultura e dalla 
barbarie, dimostrando ai loro 
concittadini che lottare per 
rinascere è possibile. Con le 
armi della cultura.

Di chi è 
la montagna?

orizzonti di Anna Carissoni
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sul sinai Con il marito e il teologo manCuso

Nives meroi sul monte di dio

Con quello che 
chiama l’abbece-
dario di viaggio, il 
suo “cantiere della 

memoria”, Nives 
Meroi, regina degli ottomila, 
si è presa una variante dai tetti 
del mondo. Dopo l’Everest e i 
suoi fratelli, la famosa alpinista 
è salita sul Sinai. Dalla catena 
dell’Himalaya si è spostata in 
Egitto, in quello che per lei è 
un bonsai, però con un alto va-
lore simbolico nella storia delle 
religioni. Nives, con il marito 
Romano e con un teologo di 
punta come Vito Mancuso, ha 
scalato il monte di Dio, 2285 
metri. Un’escursione di 5 giorni: 
praticamente una gita fuoriporta 
per una come lei che quando 
parte per un “gigante” asiatico 
vive per mesi allo stato brado.

Intanto, Nives Meroi, perché 
quest’esperienza del Sinai e, 
perché con Vito Mancuso?

Si è trattato di un’esperienza 
nuova: ed è stato bello viverla, 
soprattutto con il dettato di un 
fine teologo come Vito Mancuso. 
Ho conosciuto un paesaggio nuo-
vo, quello di un deserto a bassa 
quota. Ad un certo punto, mi 
sono anche spaventata, perché 
non mi sento né una scrittrice 
né una studiosa e mi domandavo 
che cosa avrei poi raccontato.

Quali differenze di rilievo tra 
la salita al Sinai e la conquista 
dei giganti della Terra?

Ci sono realtà geografiche, quote, 
luoghi molto diversi, ma ci sono 
anche affinità. Fatte le debite 

proporzioni, naturalmente, 
ho visto che anche il Sinai è 
diventata una meta di massa. 
E infatti quando salimmo noi, 
ci ritrovammo confusi tra alme-
no cinquecento persone, con 
lo stesso quadro che si ritrova 
ormai ovunque: il ragazzo che 
messaggia sul cellulare, un altro 
che tiene in mano un telefonino 
con la musica a palla, una ragazza 
che indossa jeans attillatissimi 
e ballerine di vernice…

Quando è in spedizione sta 
in giro per due mesi allo stato 
brado. In cinque giorni cosa 
si riesce a cogliere?

Questa era una mia fondata 
preoccupazione. Quando si parte 
per un ottomila, uno ha tempo di 
staccarsi dalla vita che fa qui per 
immergersi in un mondo nuovo. 
Il ritmo del passo deve concedere 
respiro ai pensieri, ciò che nella 
normale frenesia è un po’ arduo 

da sperimentare. Mi ha colpito 
molto il silenzio del deserto.

Lei confessa di scendere 
sempre muta da ogni cima 
per metabolizzare il vissuto. 

Il silenzio è il respiro dell’interiorità 
e io ne sento il bisogno. Neanche 
quando faccio gli allenamenti 
porto con me le cuffiette per 
ascoltare musica. Voglio cogliere 
l’ambiente in cui mi muovo. Il 
silenzio è decisivo per ricominciare 
ad ascoltarsi. Finché c’è rumore 
attorno, non riusciamo a dare 
ascolto alla voce che abbiamo 
dentro di noi.

Perché in molti oggi vanno 
sul Sinai? Curiosità, pellegri-
naggio, spiritualità?

E chi lo sa? Per molti giovani può 
essere una sorta di gita scolastica. 
Sono comunque convinta che 
il camminare in montagna, il 
salire nella notte su questo monte, 
l’attesa dell’alba, hanno lasciato 
sicuramente addosso qualcosa 
anche a loro. È pur sempre un 
seme che viene gettato lì e poi 
chissà, prima o poi germoglierà. 

Sveglia di buon’ora e alé, nella 
notte, fra molti lumicini di 
gente che sale a slalom. “Io 
mi guardo attorno e cerco di 
capire cosa provo, ma a parte 
il freddo non mi sembra di 
sentire altro... L’alba è lunga 
ad arrivare e tutt’attorno c’è 
un ammasso di corpi”. In 
definitiva, Nives ne è valsa 
la pena e perché?

Decisamente sì. Il paesaggio è di 
una bellezza che ti prende. Ma 
poi dava una intensa sensazione 
quell’essere lì da provenienze, 

regina 
degli 8 mila

Nives Meroi sul Sinai: si è trattato 
indubbiamente di una parentesi 
speciale, vivere il tempo scandito 
solo dal sorgere e dal calare del 
sole; avvicinarsi al Monte di 
Jahvè, del roveto ardente e delle 
Tavole della Legge, cogliere il 
senso del viaggio e il mistero 
dell’esistenza. 
Sinai: possiamo dire che è 
il fondamento della nostra 
cultura, del nostro modo di 
percepire e interpretare, il 
nostro linguaggio.
Dice l’alpinista: «Le nostre radici 
sono lì, in quella storia: veniamo 
da lì. Andando sul Sinai non si 
può non pensare ai millenni di 
storia che partono da questo monte. 
Dio, Mosè, la Bibbia… Questa è 
la molla che spinge a saltar fuori 
dal letto nel cuore della notte e, al 
buio, faticare nella salita, soffrendo 
poi il freddo nell’attesa del sole che 
illumini un luogo, dove non c’è 
nient’altro che 
una manciata 
di metri quadri 
di roccia. Non 
c’è nulla su 
una cima: 
lì corre il 
confine tra 
la nostra ter-
ra e il cielo. 
Per me la 
scalata è 
un percorso 
verticale e anche circolare, con un 
pacificante senso di appartenenza». 

LA feLicità
Da giovani è normale  
che si punti alla  
felicità, ma poi,  
più realisticamente,  
si cerca la serenità.  
Io l’ho trovata  
e la cerco nelle  
piccole cose.

Ha detto

culture, religioni diverse, in una 
sorta di armonia degli opposti, 
sulla cima di una montagna carica 
di storia, di nomi. 

È arrivata la tecnologia e ci ha 
fatto credere di poter dominare 
gli eventi e, in questo modo, 
di sconfiggere la paura. La sua 
esperienza cosa dice?

Nel momento in cui ci ritroviamo 
soli, a contatto con la natura, 
ci rendiamo conto della nostra 
estrema fragilità. Quando si va 
verso un ottomila o si attraversa 
il deserto, non è detto che la 
tecnologia riesca sempre a salvar-
ci. La paura, per certi aspetti, è 
anche utile: permette di tenere 
sempre alta la tensione, facendo 
capire quando è il momento di 
darsela a gambe e di rinunciare. 
Paura nel senso di attenzione 
e consapevolezza di sé, delle 
proprie capacità, dei limiti, e 
non panico. 

La fuga a volte è un fallimento 
a cui puntare con la stessa 
determinazione di quando 
sali verso la vetta. ovvero: 
quando la sconfitta vale come 
un successo…

Talora occorre il coraggio di met-
tere da parte i sogni di gloria 
accarezzati sul divano di casa e 
non sfidare il destino. Obiettivo 
numero uno è salvare la pelle.

Forse è vero che a noi è stato 
rubato il tempo… esiste 
qualche difesa contro que-
sto furto sistematico? oggi 
sentiamo ripetere da tutti: 
“Non ho tempo”.
Le spedizioni sono per me come 
una medicina e mi permettono 
di staccare la spina e ricucire il 
rapporto con il tempo lacerato 
dalla modernità. Ho imparato 
a riscoprire la lentezza, la sosta, 
l’attesa. 

Qual è il malessere più sordo 
di cui ci ammaliamo?

Perdere il contatto con l’ambiente 
naturale e quindi con noi stessi. 
Stiamo incamminandoci verso uno 
stile di vita sempre più virtuale, 
quindi staccato dall’ambiente e 
da noi stessi. È la distanza da noi 
stessi che ci fa ammalare.

Siamo spesso condizionati 
dai nostri facili pregiudizi e 
valutiamo sbrigativamente in 
base agli oggetti, alle cose. 
Che idea s’è fatta, in generale, 
della “dignità”?

Mi è capitato spesso di scoprire 
un alto senso della dignità fra i 
poveri di cose, tra gli umili. In 
villaggi sperduti, ho incontrato 
persone di grande dignità. 

Com’è vivere da “figli inquieti 
di un tempo che ha per credo 
la redenzione attraverso la 
tecnica”?

È consigliabile tenere una distanza 
di sicurezza dalla fretta, dal correre 
in continuazione, dal consumismo 
che ci assedia, tutti fattori che 
generano inquietudine. 

Montagna, qual è l’insegna-
mento più alto che le è rimasto 
addosso dalle sue scalate?

Le lezioni sono infinite. Intanto 
ci ha insegnato ad affrontare 
le montagne vere della vita, 
ci ha dato gli strumenti. Per 
me la montagna è una cassa 
di risonanza di un dialogo che 
posso avere con me stessa. Con 
il suo ritmo lento, la montagna 
insegna di nuovo ad ascoltare il 
tempo e a percepire le relazioni 
tra le cose, a ritrovare il gusto 
dei particolari, dietro i quali 
spesso si nasconde la realtà.

il sinai
questa storia è dentro 
di me come fosse un im-
printing: è il fondamento 
della mia cultura.

il tempo
a noi è stato rubato. 
Il nostro corre veloce. 
Viviamo solo una setti-
mana l’anno: le vacanze.

Da una vetta
io ritorno sempre muta; 
ho bisogno di silenzio  
per digerire l’esperienza,  
e anche di tempo.

bellagente di Giuseppe Zois
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Ci avviamo al grande momen-
to della stagione delle pesche 
e delle nettarine. Tanto per 
chiarirci, le prime hanno il 
pelo e le seconde no. L’Italia 
è uno dei maggiori produtto-
ri al mondo di questo frutto: 
dal nord al sud d’Italia sono 
tante le zone nelle quali si 
producono frutti succosi e 
gustosi. Ma non è sempre oro 
quello che luccica. 

La frutta troppo spesso è venduta 
in maniera generica, senza 

indicazioni di varietà e provenienza 
specifica, disorientando così il 
consumatore. In altre parole, i 
supermercati non gradiscono i 
marchi dei produttori (consor-
zi, cooperative, soggetti privati), 
per cui chi fa l’acquisto non sa 
mai bene se quel che compra 
sarà di suo gradimento. Sì per-
ché comprare un frutto non è 
come acquistare una scatoletta 
di tonno: ogni varietà ha gusto 
diverso, dolcezza differente anche 
a seconda del periodo. E forse è 
anche per questo che, negli ultimi 
anni, i consumi sono diminuiti: 
non si ha più la certezza della 
bontà del prodotto. 
Per correre ai ripari già da qualche 
anno l’Unione Europea, con il 
coinvolgimento di svariate strut-
ture di commercializzazione, ha 
avviato il progetto “Frutta snack” 
nelle scuole. Agli alunni e agli 
studenti si propone una merenda 
alternativa rispetto ai soliti prodotti 
industriali. Una merenda sana 
di frutta e verdura, già lavata e 
tagliata, pronta per essere consu-
mata. In gergo tecnico si chiama 
prodotto di “quarta gamma”.
Sul banco del supermercato, se-
zione frutta, il panorama spesso 
è desolante. Pesche e nettarine 
anonime, oppure con improba-
bili nomi varietali che inducono 
confusione nel consumatore. 
Per avvicinare la gente a questa 
tipologia di frutta occorre una 
comunicazione chiara ed efficace, 

La grande distribuzione chiede 
frutta non ancora matura

rendere consapevole il consumatore 
di ciò che compra”.
Troppo spesso però nei supermercati 
la frutta non è più come quella 
di una volta. “La responsabilità 
va imputata, almeno in parte, alle 
catene dei supermercati e non tan-
to ai produttori”, spiega Patrizio 
Neri, titolare di una struttura di 
commercializzazione romagnola. 
«La grande distribuzione ci chiede 
pesche e nettarine “dure”, cioè ad 
uno stadio di maturazione precoce. Di 
conseguenza, il contenuto in zuccheri 
e l’equilibrio acidità-grado zuccherino 
non è ancora completato. E non 
si completerà. Il risultato finale è 
che la frutta non esprime il proprio 
potenziale organolettico. La grande 
distribuzione sbaglia a non investire 
denaro nella gestione del prodotto. 
Acquistando frutta poco matura, si 
limitano i problemi di conservazione, 
ma rischiamo di creare disaffezione 
nel cliente”.

che possa collegare direttamente 
la tipologia di frutto al gusto or-
ganolettico. Il ragionamento lo 
ribadisce Stefano Foschi, tecnico 
frutticolo e ricercatore del Crpv, 
Centro ricerche produzioni vegetali, 
il quale lancia un paio di semplici 
tipologie. “Dolce-croccante oppure 
succosa-dissetante: così potrebbero 
esser individuate sul banco del super-
mercato, le pesche e le nettarine, per 

Quanto consideriamo 
i nostri anziani?

Gentile Redazione, siccome sono 
entrato nella cosiddetta terza età, 
soglia che si varca al raggiungimento 
della pensione, vorrei chiedere se la 
vecchiaia in Italia è considerato un 
valore o un peso? I vecchi vanno 
bene solo quando servono come baby 
sitter? Grazie per la risposta.

Lettera firmata

Una vasta area che si perde all’oriz-
zonte, uno skyline ombreggiante 
dai colori diversi. Sono i 300 orti 
degli “anziani” curati e coltivati 
quotidianamente come se la 
terra dovesse essere coccolata e 
custodita in ogni sua parte. Il 
grande capo indiano Tashunka 
Witko (Cavallo Pazzo) diceva: “non 
si vende la terra su cui si cammi-
na”. Nel nostro mondo i valori si 
identificano con il profitto. Da 
tempo si parla del ruolo dell’an-
ziano nella nostra società. Tutto 
si risolve all’interno dell’enigma 
se gli anziani rappresentano una 
risorsa o un problema. 
L’Italia, seconda solo al Giap-
pone, ha il maggior indice di 
vecchiaia nel mondo. Questo di 
per sé potrebbe rappresentare un 
problema in termini pratici di 
“costi” per la società. In realtà le 
cose sono ben diverse e articolate. 
In tutto il Paese le associazioni 
degli anziani hanno costituito una 
rete “no profit” di ampio respiro 
e di profonda valenza sociale e 
nel contempo il mondo del vo-
lontariato, costituito da questi 
ultimi, rappresenta una stampella 
insostituibile per le istituzioni. I 
servizi svolti sono innumerevoli 
e spaziano dall’esperienza della 
custodia degli allievi prima e dopo 
le lezioni, al controllo delle sale 
dei musei, all’attenzione dei par-

chi pubblici, alla collaborazione 
in forma indiretta negli uffici. 
Tuttavia la valenza più qualifi-
cante in termini di socialità è 
la portata della presenza degli 
anziani all’interno del nucleo 
famigliare. Da tempo svolgono 
un ruolo insostituibile nella cura 
e attenzione dei bambini, loro 
nipoti, che diversamente non 
troverebbero uno spazio di cura 
in cui essere collocati durante il 
tempo lavorativo dei genitori. Gli 
anziani sono garanzia di sicurezza 
di affettività, di cura e attenzione 
per i bambini. Il loro apporto si fa 
sentire in ogni campo della società 
italiana e, quindi, contribuisce 
non poco al mantenimento e 
sviluppo della stessa economia 

del Paese. Da otto anni, è stata 
introdotta nell’ordinamento ita-
liano la “Festa dei nonni” che cade 
il 2 ottobre, quando la Chiesa 
celebra gli “Angeli Custodi”. Certo 
gli anziani rappresentano anche 
un costo in termini di spesa sa-
nitaria. Il progressivo aumento 
dell’aspettativa di vita, i demografi 
parlano di 3 mesi in più ogni anno 
(nel mondo occidentale), porta 
con sé una maggiore fragilità e 
necessità di cure. Basta questo 
per dimenticare il ruolo sociale 
svolto in precedenza? 

Andrea Battara

Per andare in vacanza con i 
nostri amici a quattro zampe, 
è necessario anzitutto usare 

il buon senso e capire quali siano 
veramente le finalità del nostro 
svago, senza escludere a priori 
la possibilità di affidare per un 
breve periodo il nostro amico a 
persone di fiducia. Nell’impossi-
bilità di portare con noi il nostro 
cane o il nostro gatto, una delle 
alternative può essere la pensione 
per animali. In questo caso potrà 
essere utile un sopralluogo, allo 
scopo di verificare la qualità del 
servizio offerto e l’ambiente. È 
importante dare la possibilità 
al nostro animale di abituarsi 
gradualmente alla nuova e tempo-
ranea sistemazione, lasciandolo 
alla pensione per qualche ora e 
poi per l’intera giornata. Se si 
agisce con gradualità e rispetto, 
non subirà traumi da separazione 

improvvisa e avrà il tempo per 
farsi l’idea che presto torneremo 
da lui. Sarà questo anche un mo-
do per controllare l’efficienza e 
la sensibilità del personale, la 
compatibilità con altri animali 
e l’igiene della struttura. Da 
tempo nel nostro Paese vi sono 
pensioni attrezzate con ottimi 
servizi e personale preparato che 

si occupa con attenzione di cani, 
gatti, furetti, criceti e conigli na-
ni. Navigando in rete e sul Web 
troveremo i recapiti di diversi 
punti di accoglienza per i nostri 
amici, insieme ad utili recensioni 
che favoriranno la nostra scelta. 
Nell’assumere informazioni, sarà 
bene farci spiegare nel dettaglio 
come si svolge la giornata, come 

avvengono le uscite all’aria aperta, 
quali e quanti momenti di gioco 
occuperanno il tempo del nostro 
animale. Generalmente, queste 
strutture sono efficienti e tengo-
no conto delle effettive necessità 
dei loro piccoli e grandi ospiti. 
Come avviene per qualsiasi viag-
giatore che si prepara a stabilirsi 
per qualche tempo in un hotel 
o pensione, ci si dovrà dotare 
di una valigia, all’interno della 
quale riporre quanto è necessario: 
anzitutto il libretto sanitario, le 
medicine che l’animale assume, 
gli oggetti consueti che evocano 
l’ambiente domestico (giochi, co-
perte protettive, ecc.), e tutto ciò 
che per l’occasione consiglierà il 
veterinario. Interpellare il vete-
rinario prima di decidere per la 
pensione è sempre consigliabile.
Per suggerimenti e consigli: 
amiciatuttotondo@gmail.com

affetto a qUattro zampe a cura di paola Benfenati

dove Portare FIdo e sIlvestro In… FerIe

 sPortello aPerto area verde  con Cristiano riciputi

i supermercati 
adottano una politica 
che favorisce  
la conservazione  
a scapito del gusto.  
Il parere di due esperti 
del settore. E per  
favorire il consumo 
nelle scuole entra  
il “Frutta snack”.

il Contenitore
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rAveNNA

Dici Ravenna 
e pensi ai 
mosaici.  
Sin dai tempi 

della scuola, 
l’identificazione tra la città 
dove riposa Dante e i tasselli 
dorati di sapore bizantino 
sono un tutt’uno. La loro 
preziosità è così unica da aver 
valicato le Alpi e nuotato ol-
tre l’Adriatico. Non è un caso 
quindi che non solo l’UNe-
SCo abbia inserito otto 
monumenti ravennati nella 
celebre lista di meraviglie 
patrimonio dell’umanità, ma 
che la città sia anche tra le 7 
finaliste al titolo di “Capitale 
europea della cultura 2019”. 

Solo gli italiani, talvolta, 
sembrano quasi sotto-
valutarla, limitandosi 

a considerare gli aspetti più 
goderecci di questo gioiello di 
Romagna, dove sapore e gusto 
sono cult e i 35 chilometri di 
costa una spinta al divertimento. 
Ma Ravenna è molto di più. È 
natura, scandita dagli ambienti 
suggestivi del vicino Delta del 
Po, delle Valli di Comacchio, 
delle pinete di Classe e San 
Vitale e dell’oasi di Punte Al-
berete. È spiagge, con 9 centri 
balneari così diversi da attirare 
i turisti più disparati, pronti a 
perdersi nel romantico borgo 
di pescatori di Casalborsetti, a 
passeggiare tra i pini di Marina 
Romea, a pescare con la lenza 
lungo il molo di Porto Corsini 
o a sostare nello stabilimento 
termale di Punta Marina Terme. 
Ravenna è anche i suoi lidi che 
guardano al mare come ad un 
innamorato di cui prendersi 
cura: a Adriano (Lido), con 
l’arrivo del sole, la città ha con-

cesso di organizzare corsi per 
apprendere l’arte del mosaico, 
a Savio (Lido) e a Classe (Lido) 
ha dedicato spazi per lo sport 
e il contatto con la natura, al 
profumo di salsedine e resina, 
mentre a Dante (Lido), con 
la sua spiaggia ricca di dune e 
protetta da una folta pianeta, 
ha permesso di bearsi della sua 
tranquillità, che raggiunge an-
che i fondali marini. Proprio 
nelle acque antistanti il lido si 
trova infatti quella piattaforma 
Paguro che, inabissatasi a 25 
metri di profondità nel 1965 per 
un incidente durante i lavori 
per un pozzo metanifero, è oggi 
meta d’elezione per gli amanti 
delle immersioni. 
Ma Ravenna è anche musica.

8 Capolavori  
per Capire la Città
A celebrare Ravenna non è però 
solo Dante, ma anche l’Unesco. 
Nel 1996, infatti, l’Organizzazione 
delle Nazioni Unite per l’Edu-
cazione, la Scienza e la Cultura 
iscrisse 8 dei suoi monumenti 
paleocristiani nella Lista del 
Patrimonio dell’Umanità. Da 
quel momento, la Basilica di 
San Vitale, il Mausoleo di Galla 
Placidia, i Battisteri degli Ariani 
e degli ortodossi, la Basilica 
di Sant’Apollinare Nuovo e in 
Classe, la Cappella Arcivescovi-
le e il Mausoleo di Teodorico 
non appartengono più solo alla 
città, ma anche al mondo inte-
ro, sedotto dalla loro bellezza. 
Come quella che si respira al 
Mausoleo di Galla Placidia, la 
cui semplicità degli esterni si 
contrappone alla ricchezza della 
decorazione musiva interna, resa 
ancora più splendente dalla luce 
dorata che filtra attraverso le 
finestre di alabastro. I marmi 
delle pareti sposano i mosaici 
degli archi, delle lunette e della 
cupola che, con il suo cielo di 
stelle, ha colpito la sensibilità 
anche di alcuni celebri visitatori.
Si racconta ad esempio che il 
musicista Cole Porter ne rimase 
così soggiogato da comporre una 
delle sue canzoni più famose 
(Night and Day). Ma non fu 
il solo ad essere vittima della 
Sindrome di Stendhal. Lo stesso 
psicanalista Jung rimase infatti 
profondamente colpito dalla 
decorazione tripartita (marmi, 

e a giugno, 
da 25 anni,

C’è il festival

A giugno, Ravenna è inon-
data dalle note dei migliori 

artisti e direttori d’orchestra in-
ternazionali, protagonisti di quel 
Ravenna Festival che proprio 
nel 2014 celebra i suoi primi 25 
anni (5 giugno/11 luglio 2014 
– 1914: l’anno che ha cambiato 
il mondo). Sono bastati 5 lustri 
per trasformare l’antica capitale 
dell’Impero bizantino d’Occidente 
in moderno palcoscenico, che dai 
teatri storici si è esteso a tutta 
città, entrando nelle basiliche e 
restituendo alla comunità spazi 
suggestivi come il Magazzino 
dello Zolfo o il vecchio Tiro a 
segno in Darsena. Il Festival è 
poi fuoriuscito dai suoi naturali 
confini estivi per approdare alla 
stagione successiva: la Trilogia 
d’autunno (2/8 ottobre 2014: 
Balletto e Orchestra del Teatro 
Mariinskij di San Pietroburgo) 
ha così regalato a Ravenna una 
rinnovata dimensione di città 
d’arte a 360 gradi per 365 
giorni. Come a ricordare che la 
sua bellezza non ha tempo, vive 
di storia e nella storia. Lo capì 
probabilmente già Dante Alighieri 
che, mortoci durante il suo esilio, 
nonostante i ripetuti tentativi 
di sovrani e Papi di riportarne 
le spoglie a Firenze, qui riposa 
in un Mausoleo che profuma 
di Toscana. A ricordare le sue 
origini è infatti una lampada 
votiva settecentesca, alimentata 
solo con olio d’oliva degli Ap-
pennini toscani, donato dalla 
sua città la seconda domenica 
di ogni settembre in occasione 
delle celebrazioni della sua morte.

8 monumenti 
riconosciuti  
come Patrimonio 
dell’Unesco.

35 chiLometri  
di spiAgge, oasi 
naturali, festival inter-
nazionali: mille buone  
ragioni per una visita.

stucchi e mosaici) del Battiste-
ro Neoniano, tra i più antichi 
monumenti ravennati. Ad im-
pressionarlo, come si legge nei 
suoi scritti, fu anche il grande 
medaglione al centro della cu-
pola, raffigurante il Battesimo 
di Cristo, ad oggi la più antica 
testimonianza di una scena di 
iniziazione, eseguita a mosaico 
in un edificio monumentale. 
Il Battesimo di Gesù e il Corteo dei 
dodici Apostoli hanno un ruolo 
centrale anche nel Battistero 
degli Ariani, che non può più 
contare sugli stucchi e sugli or-
namenti un tempo sicuramente 
presenti sulle pareti. 
Trabocca di decorazioni, invece, 
la Basilica di Sant’Apollinare 
Nuovo nel cui interno sopravvi-
vono 26 scene cristologiche che 
rappresentano il più grande e 
antico ciclo monumentale del 
Nuovo Testamento, giunto sino 
a noi. Un primato di storicità 
che detiene anche la Cappella 
di Sant’Andrea, unico esem-
pio di cappella arcivescovile 
paleocristiana giunta integra 
in epoca moderna. 
Il viaggio nella bellezza prosegue 
visitando il Mausoleo di Teodo-
rico, con la cupola monolitica, 
coronata da dodici anse, con i 
nomi di otto Apostoli e di quat-
tro Evangelisti; la Basilica di 
Sant’Apollinare in Classe - da 
ammirare per i mosaici poli-
cromi del suo catino absidale 
e gli antichi sarcofagi marmorei 
degli arcivescovi collocati lungo 
le navate laterali - e la Basilica 

di San Vitale. Qui, lo sguardo, 
naturalmente portato verso l’alto, 
complici gli alti spazi e gli ampi 
volumi, rischia di perdere un 
raro capolavoro: un labirinto, 
presente nel presbiterio, composto 
da piccole frecce che, attraverso 
un percorso tortuoso, si dirigono 
verso il centro della Basilica. 
Gioiello d’arte e rappresentazione 
della rinascita, questo dedalo è 
un potente simbolo del peccato e 
del percorso compiuto dall’anima 
verso la purificazione.
Sensazione che, dopo tanto fasto, si 
avverte immergendosi nel Giardino 
delle erbe Dimenticate. Questo 
delizioso angolo di verde alle 
spalle del Battistero Neoniano 
è la sintesi perfetta di natura e 

storia. Le possenti mura di cinta 
protettive riescono ad attutire 
i rumori della città, creando 
un’atmosfera magica, esaltata 
dai colori e dai profumi delle 
erbe coltivate, recuperate dagli 
antichi ricettari degli speziali. È 
proprio in questo piccolo eden 
che si scopre l’immagine più 
insolita della città, affacciata 
sulla cupola del Duomo e sul 
suo campanile rotondo, per-
vasa di profumi e inondata di 
pace. Perché Ravenna in fondo 
deve la sua meraviglia proprio 
a questo gioco degli opposti, 
che si integrano e completano: 
il mare con la terra, il fulgore 
dei mosaici e la modestia del-
le architetture, il silenzio dei 
giardini e delle pinete e il caos 
festante della sua costa. 

non solo mosaici

Città Che vai di Raffaella Borea
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“Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, 
dove è Cristo, seduto alla destra di Dio; pensate alle 

cose di lassù, non a quelle della terra. Voi infatti siete morti 
e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio”. (Col 3, 1-3)
L’uomo d’oggi, concreto, realista e disincantato com’è,  
di fronte a queste parole si trova spiazzato. Anche il 
mio cuore credente è messo alla prova. Il fatto è che 
quando si entra nel mondo della Bibbia, le idee umane 
devono rivestirsi di orgogliosa umiltà.
Anni fa, presso i neonati monaci di Bose, cominciai a 
percepire che il cristianesimo non è primariamente la 
fede e la religione del Libro, delle idee, dei concetti.
I credenti della tradizione ebraico-cristiana sono il popolo 
che vive un Evento grandioso, unico: Dio intrattiene 
da sempre una storia con l’uomo e con il mondo. La 
Bibbia racconta, fa memoria, illumina, riscalda, ravviva, 
sussurra, grida, celebra l’Evento del Dio con noi.
Per stare con cuore accanto al cuore dell’uomo, Dio si 
mette sulle strade del mondo, sceglie umili persone, 
povere cose, gesti semplici; in essi accende, viva e 

pur nascosta, la sua Presenza, la Shekinà Jahvè. Dio 
si presenta umile ai patriarchi, al roveto di Mosè, ai 
profeti, ai poveri di Jahvè; scende giù, nel cuore e 
nel grembo di Maria, abita nella casa di Giuseppe 
di Nazaret. È quel Gesù che si cala nell’abisso delle 
solitudini dell’uomo; attraversa lo stagno del peccato 
e della morte. “Risorto, sale al Padre”. A Lui presenta 
l’uomo e il mondo, risanati da Spirito e Vita. Il Padre 
gradisce l’Impresa; “fa sedere alla propria destra” quel 
Figlio d’uomo e di Dio; lo costituisce Signore e datore 
di Grazia. La Grazia è Dio che continua a stare con 
gli uomini, attraverso la Fede e i Sacramenti della 
Chiesa. Oggi la Chiesa, come Cristo, è il Sacramento 
dell’incontro con Dio (Schilleebeeckx).
Diranno ben qualcosa al credente le celebrazioni di 
Pasqua, Ascensione, Pentecoste, Corpus Domini!
Le parole, i simboli, i racconti, le immagini, i gesti della 
Preghiera e della Liturgia sono di un realismo immediato: 
Dio è qui con me; un’ebbrezza!
Nel Vangelo parole come “lassù, dove, quaggiù” non sono 

a dire un luogo; sono “sacramenti” che accendono e 
cantano l’incontro con Dio.
Gesù si volge a Giovanni e Andrea: “Che cercate?” - 
“Maestro, dove abiti?” - “Venite e vedete”. Andarono e 
videro dove dimorava. E quel giorno rimasero con 
lui. Il “dove” non è descritto. Per il Vangelo il dove è 
“rimasero con lui”. (Gv 3, 38-39)
Dio dove sei? Sussurra e grida il cuore di ogni uomo.
“Non ti agitare! Dio è là dove tu lo lasci entrare” (Buber).
L’incontro dipende da me. “Dice il Signore: Sto alla 
porta e busso; se uno mi apre, io entro e metto su casa con 
lui”. (Ap 3, 20)
Qui devo confessare la mia lacerata fede: domenica 
ho preso la Comunione; ho pregato anche per Nello; 
con lui ho un disaccordo. Aprire il cuore al Gesù 
della Particola è facile; lasciare che entri il Gesù del 
mio prossimo, che fatica!
“Quello che fate agli altri, lo avete fatto a me”. Gli altri sono 
il Corpo mistico di Cristo, dove mistico significa vero! 
(De Lubac). Stasera telefonerò a Nello.

Dio si mette sulle strade del mondo
oasi dello spirito  con giuseppe mignani

Presenza

L’estate riporta un gradito e 
atteso ritorno per gli abbo-
nati del nostro mensile: è 
l’appuntamento con una 
pubblicazione che piace per la 
varietà dei temi che considera, 
di anno in anno, a tutto ton-
do, nel vasto campo fiorito, 
coltivato da Frate Indovino. 
In passato si sono presentati 
percorsi interessanti: per 
esempio sulla conoscenza del 
vino, dalla vite alla cantina; 
sui gusti (“De Gustibus”), do-
ve c’è l’imbarazzo della scelta, 
e via dicendo.

Quest’anno si è andati su 
un tema che sicuramente 

accenderà la curiosità dei lettori.
Nella nostra Estiva - così è chia-
mata questa simpatica iniziativa 
editoriale - sono stati raccolti, 
giorno dopo giorno, i tweet di 
un anno di Papa Francesco. Di 
questi “buongiorno” del cuore e 
dello spirito dettati da Bergoglio 
si occupano spesso i massmedia, 
proprio per la freschezza e l’ori-
ginalità che li ispira.
L’orizzonte è infinito, fra terra 
e cielo, con quello stile diretto, 
semplice e incisivo che abbia-
mo imparato a conoscere nella 
comunicazione del Papa. Noi 
di Frate Indovino li abbiamo 
raccolti e abbiamo dato loro una 
organicità complessiva, con una 
ambientazione, con riferimenti 
alla cronaca, così che il lettore si 
trova tra le mani una pubblica-
zione subito intrigante e che si fa 
leggere d’un fiato. Pagine veloci, 
che danno lievito ai giorni: sì, 
proprio come il lievito nel pane 
che ci arriva sulla tavola.
Gli abbonati del mensile Frate 
Indovino, abbiamo superato 
quota 160 mila, riceveranno 
l’Estiva presso le loro case. Si 
tratta di un bell’opuscolo di 64 
pagine, curato dalla Redazione 
di Frate Indovino, guidata dal 
direttore padre Mario Collarini. 

trecento tweet di Papa Bergoglio
per i lettori del nostro mensile

In queste pagine, a colori, sono 
raccolti quasi 300 tweet di Papa 
Francesco: dal primo, che risale 
al 17 marzo 2013, quattro giorni 
dopo l’elezione, fino al 31 marzo 
di quest’anno. I tweet del Papa 
sono stati suddivisi in settima-
ne (e per ciascuna di esse sono 
riportati i fatti salienti, ripresi 
dall’Osservatore Romano).
La presenza sui social network è 
stata una delle grandi rivoluzioni 
operate da Papa Francesco: in 
virtù di questa sta raggiungen-
do milioni di persone in tutto il 
mondo. Il suo profilo Twitter, 
in nove lingue, conta - riferisce 
Radio Vaticana - oltre 12 milioni di 
follower, così distribuiti: 5.082.200 
(spagnolo), 3.773.500 (inglese), 
1.650.000 (italiano), 975.600 
(portoghese), 248.600 (france-
se), 224.800 (latino), 195.600 
(polacco), 177.500 (tedesco), 
116.000 (arabo).
Apre la lettura dei tweet un saluto 
del neo Cardinale Gualtiero Bas-
setti, Arcivescovo della Diocesi 
di Perugia-Città della Pieve, che 
così presenta l’iniziativa ai nostri 
abbonati: «Autenticità, immedia-

tezza, semplicità: questo lo stile di 
Papa Francesco che si riflette in 
una formula di comunicazione 
sintetica e sobria. I tweet, che da 
qualche tempo sono divenuti un 
aggiornato genere di trasmissione 
di pensiero, sembrano adattarsi 
bene al modo di fare e di essere di 
questo Pontefice, autentico e privo 
di retorica. La profonda comprensio-
ne del messaggio evangelico e delle 
vicende umane si fondono in una 
soluzione comunicativa che in poche 
parole racchiude potenti e grandi 
messaggi. Papa Francesco, come 
egli stesso dice, è “un prete, un 
vescovo, un cristiano” che usa 
questa semplicità di comunicazione 
per “colloquiare” con la moltitudine 
dei suoi lettori-ascoltatori. È questa 
una forma di agile evangelizzazione 
rivolta a tutti indistintamente, e che 
nel contempo chiarifica contenuti 
dottrinali e morali agli stessi fedeli...
Quei fedeli che sanno riconosce-
re, quando lo vedono passare, 
lo Spirito di Santità, sia che si 
tratti di Francesco di Assisi, di 
Giovanni XXIII, di Giovanni 
Paolo II o di altri».

(rfi)

Raccontato dai suoi messaggi su twitter

UN ANNO CON
PAPA FRANCESCO

La copertina
dell’Estiva
300 tweet del primo
anno di Papa Francesco
formano il percorso
dell’opuscolo che è in 
arrivo nelle case degli 
amici di Frate Indovino. 
Sono 64 pagine, 12x20 
centimetri, a colori
che ci presentano
in forma organica
i pensieri quotidiani
inviati dal Papa
su Twitter.

Su facebook lanciati verso
100 mila “mi piace”

Al 28 marzo scorso la nostra pagina: www.facebook.com/fratein-
dovino segnalava 50.000 “mi piace”, che è già una bella cifra 

di presenza e di espansione nel nuovo mondo della comunicazione.
Ad un mese di distanza, alla fine di aprile, abbiamo abbondante-
mente superato gli 80.000 likes. Il prossimo imminente traguardo 
che si annuncia è quello 
dello sfondamento di quota 
100.000 “mi piace”. È un 
risultato che segnaliamo 
con piacere, segno di ap-
prezzamento e di affetto, per 
i quali siamo molto grati a 
tutto il popolo dei nostri 
seguaci tecnologici.

frate indovino parla
ogni giorno su tv2000

Partita 4 mesi fa, la presenza 
di Frate Indovino su 

TV2000 è già diventata una 
rubrica molto attesa e seguita 
da un crescente numero di 
telespettatori. L’appuntamento 
è indicativamente alle 16,30, 
dal lunedì al venerdì, all’in-

terno del programma “Nel cuore dei giorni - Azzurro”, un contenitore 
che offre un ampio ventaglio di proposte, suggerimenti, argomenti, 
momenti, incontri, insomma un utilitario ad ampio raggio. Frate 
Indovino, nella persona di padre Mario Collarini, dal convento di 
Gualdo Tadino, presenta il Santo e l’almanacco del giorno, quando 
sorge e tramonta il sole, consigli a 360 gradi e un detto.

riflessioni e interviste
sulla parola del Papa

Quaranta strade di avvicinamento a Papa 
Francesco. Personalità di ogni provenienza 

professionale e 5 vescovi francescani accompa-
gnano in una riflessione su passaggi scelti tra 
i discorsi di Jorge Mario Bergoglio. 
Sensibilità diverse, una grande umanità in 
comune e un avvincente cammino dentro la 
parola di un Papa che ha conquistato il mondo 
con la forza della verità. 
Intervista con il Ministro Generale dei Cap-
puccini, fra’ Mauro Jöhri; prefazione di fra’ 
Celestino Di Nardo.
* A cura di Giuseppe Zois
112 pagine, 12x23 cm, 10,00€

parolepescate

Dai discorsi di Papa Francesco

San Francesco testimonia il rispetto per tutto, testimonia che l’uomo è chiamato a custodire l’uomo, che l’uomo sia al centro della creazione, al posto dove Dio  - il Creatore - lo ha voluto. Non strumento degli idoli che noi creiamo! L’armonia e la pace! Francesco è stato uomo di armonia, uomo di pace.Papa Francesco, Assisi, 4 ottobre 2013
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Spettabile redazione, 
in riferimento all’articolo “Perché non ci 

europeizziamo nella sicurezza sulle strade?”, 
apparso nel numero di febbraio a firma frAM, vi 
scriviamo a nome della nostra associazione, nata 
nel 1965 in seno ai frati di S. Angelo a Milano, 
sotto l’impulso degli allora giovani di Mondo X.
L’associazione (ovviamente indipendente e senza 
fini di lucro) non è sorta a seguito della morte di 
amici sulle strade, ma per la “non vita” che vi 
si conduce, con l’intento, quindi, di richiamare 
ogni uomo (pedone o motorizzato che sia) alle 
responsabilità che ha sulla strada che, non dimen-
tichiamolo, è la nostra casa comune. Certamente 
occorrono gestori e controllori, perché nel genere 
umano c’è di tutto. Ma se ci comportassimo 
come inquilini attenti e corretti, non eviteremmo 
tanta conflittualità e tante vittime assurde? Sulle 
strade avvengono sostanzialmente tre fenomeni:
1° Anziché considerarla come una nostra casa 
comune, la strada è diventata un ricettacolo, dove 
riversare le nostre frustrazioni e i nostri bisogni 
di compensazione;
2° Nel nostro subconscio e al di là di un’appa-
rente indifferenza, viviamo gli altri utenti come 
un fastidio o come potenziali attentatori della 

nostra incolumità e di quella dei costosi veicoli 
che cavalchiamo;
3° Sentendoci spesso circondati da trasgressori, 
da persone indisponenti e da furbetti che fanno i 
propri comodi, e non vedendo alternative, finiamo, 
chi più chi meno ma tutti, con l’adeguarci a una 
comune mentalità negativa, fatta di comportamenti 
superficiali e scorretti. 
È in questo modo, però, che si alimenta lo “stress 
da traffico”, ossia quella tensione che, superata 
una soglia inavvertibile, non solo riduce fisiolo-
gicamente le nostre capacità valutative (senso 
delle distanze, velocità, traffico circostante), i 
nostri riflessi e i tempi di reazione, ma anche il 
nostro autocontrollo, con una sopravalutazione 
della propria abilità e una sottovalutazione dei 
possibili rischi, esponendoci a commettere più 
frequentemente errori e quindi agli incidenti.
Anziché farci una sana autocritica e fare perso-
nalmente qualcosa, continuiamo ad aspettarci 
l’educazione “dall’alto e dagli altri” e a invocare 
controlli e sanzioni “per gli altri”, lasciando così 
inalterata una situazione che si ritorce a danno 
di tutti. A questo transfert di responsabilità 
concorrono sovente anche i media, con titoli come 
“Nebbia killer”, “La curva della morte” o 

“Un albero che non ci doveva essere”.
Da parte loro, le istituzioni, per contrastare questo 
fenomeno, ricorrono inevitabilmente alle forme 
repressive, con cui si possono conseguire “quan-
titativamente” anche buoni risultati, e che sono 
certamente necessarie per chi delinque sulle strade 
ma che, anche secondo eminenti psicologi e psichiatri, 
non sortiranno mai una coscienza interiore. Questo 
è l’unico vero antidoto, perché basato su una sana 
riflessione e sul principio di instaurare, anche sulle 
strade, una convivenza civile e confortante. 
Fraternità della Strada si prospetta, dunque, 
come la possibile alternativa a questa forma di 
generale deresponsabilizzazione: accoglie infatti chi 
accetta di impegnarsi a mettere semplicemente in 
pratica e in prima persona quel rispetto e quella 
correttezza che ci attendiamo, invano, dagli altri. 
E poiché siamo esseri umani, soggetti a concederci 
eccezioni, pur sempre pericolose, la necessaria 
continuità di questo gratificante impegno viene 
garantita pubblicamente con l’esposizione del 
simbolo associativo sul proprio veicolo.

Stefano Zanuso e i volontari di 
Fraternità della Strada - Mondo x 

Milano - Tel. 02.6366 
e-mail: info@fraterniadellastrada.org 

Editori@le dei lettori

Se la strada diventa il campo 
di gara delle umane frustrazioni

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

per i lettori

ma si vuol metter mano 
a questa unione europea?

Il vostro articolo “Rompicapo 
lavoro” mi dà l’estro di dire 

che bisognerebbe passare ai 
fatti come il vescovo di Carpi 
che ha costruito Fides et Labor 
con 100.000 euro dati ad un 
gruppo di giovani che creeranno 
un’azienda. Io penso che se le 
50.000 parrocchie italiane 
raccogliessero ogni domenica 
5 euro ognuna per questi scopi, 
la Chiesa darebbe un esempio di 
come si passi dai sogni ai fatti. E 
non occorre dare direttamente 
i denari ai giovani, basterebbe 
metterli a garanzia di prestiti 
bancari. La situazione è tragica 
perché i “nostri” firmarono il 
trattato di Maastricht e adot-
tarono il regolamento 1466/97 
senza pesarlo adeguatamente e 
cademmo dentro la gabbia che 
ha favorito le esportazioni germa-
niche, danneggiando le nostre.
Adesso uscire è problematico; 
ma è meglio uscire rompendosi 
un po’ qualche osso, che fini-
re nel baratro in cui è finita la 
Grecia.Da quando c’è l’euro i 
prezzi sono moltiplicati anche tre 
volte, le esportazioni con l’euro 
alto sono state danneggiate, la 
disoccupazione ha raggiunto il 
13% e quella giovanile il 42%, la 
gente non arriva a fine mese, le 
imprese chiudono e licenziano. 
Dove è la tanto decantata mera-
viglia euro fanatica? Da 15 anni 
è stata tutta una strage sociale.
Purtroppo ci sono ancora ostinati 
che negano la realtà per cieca 
ideologia. Ma il Paese deve reagire 
creando qualche piano B, che 

consideri la diversa condizione 
socio-economica e finanziaria 
dei Paesi UE, da Est a Ovest.
Bisogna rinegoziare tutto e 
leggere bene quel che si firma. 
La Germania, ossessionata 
dall’inflazione di Weimar, ha 
predicato il rigore assoluto ed ha 
combattuto solo l’inflazione; ora 
siamo alla deflazione che è assai 
peggiore.Di solo rigore si muore. 
Anche la “locomotiva” Germania, 
all’interno dell’UE, deve contare 
per un ventottesimo se vuole 
restare; altrimenti se ne vada. 
Noi abbiamo bisogno di un euro 
svalutato per esportare e ridare 
occupazione; oppure avere una 
Lira pesante che non creerebbe 
grossi problemi, poiché il debito 
pubblico si valuta attraverso il 
“rischio Paese emittente”, che non 
cambierebbe in peggio. Anzi l’Italia 
riprenderebbe forza ed il “rating” 
nazionale si apprezzerebbe. Alla 
faccia delle dicerie non provate 
di tanti “Soloni” troppo fantasiosi 
abituati a scrivere libri ma non 
a produrre ricchezza.

Giancarlo Politi
Via Fratelli Bandiera 27
50059 VINCI (Firenze)

oramai lo sanno anche i 
sassi che la cosiddetta 

“Unione Europea”, così come è 
strutturata, non può funzionare e 
che necessita creare una federale 
unione politica. Eppure, ciò no-
nostante, i governanti dei singoli 
Stati che dovrebbero costituirla 
tirano dritto. Viene da pensare, a 
questo punto, che un diabolico, 
quanto perverso disegno, miri a 
disfare il progetto dei vari Spinelli, 
De Gasperi, Schuman, Adenauer... 
mirante ad unire, politicamente, 
gran parte del nostro continente. 
Oggi siamo in Europa non come 
in una famiglia ma come in un 
condominio. Si devono ottem-
perare le direttive comunitarie 
ma ogni Stato resta nel proprio 
“appartamento” a godersi le sue 
delizie (Germania..) oppure a 
piangere sui “suoi” guai (Italia, 
Grecia…). Gioie e dolori non 
vengono condivisi e ognuno si 
tiene ciò che ha. Il far parte della 
UE implica solo l’obbligo di os-
servare leggi, spesso penalizzanti 
e al ribasso se non, addirittura, 
del tutto demenziali. Se però, per 
qualsiasi motivo, sei in difficoltà, 
devi da solo rimetterti in riga, 
altrimenti rischi “procedimenti puni-
tivi” da parte dell’amministratore 
(Commissione). La Grecia alla 
fame e la Germania nell’opulen-
za sono il prodotto lampante e 
macroscopico di questa assurda 
impostazione istituzionale, dove 
la solidarietà fra i componenti 
non esiste! 
“L’Europa deve cambiare” si dice, 
ma nessuno si muove. I gover-

la qUestione

A rischio titANiC

Nel vostro periodico del 
mese di marzo c’è un ar-

ticolo che titola: “L’arroganza è 
una virtù?” in cui riportate la 
dichiarazione di un deputato 
della Repubblica che asseriva 
di non essere andato mai alla 
Camera e di non sentirsi in 
colpa, pur percependo ugual-
mente lo stipendio. Perché non 
avete pubblicato l’identità di 
questo parassita che vive alle 
spalle degli ignari elettori? Sa-
rebbe giusto che voi rendiate 
pubbliche le sue generalità in 
modo tale da poterci regolare 
alle prossime elezioni.
P.S. Questa non è arroganza 
bensì disonestà! Cordiali saluti. 

Rodolfo

Gentile lettore,
non abbiamo pubblicato il nome per 
evitare che - puntualmente - scatti 
il solito meccanismo del gratuito 
sospetto: per cui, se si fa un nome, 
in mezzo a una giungla, è solo per 
colpire e per danneggiare “una” 
parte politica a vantaggio dell’altra: 
che sia di destra, del centro, di sini-
stra, dell’alto o del basso. Quindi, 
abbiamo denunciato il peccato, 
risparmiando il peccatore, che per 
altro - a livello di comportamenti - è 
in vasta e diffusa compagnia (lui 
ha cercato di dare argomentazioni 
che poteva proprio risparmiarsi per 
non aggravare la sua insostenibi-
le posizione), gli altri lo fanno a 
colpo sicuro, cercando di passare 
l’acqua bassa, come si usa dire. 
E che all’arroganza si sommi la 
disonestà è pure altrettanto sicuro. 
Una domandina, per finire: anche 
l’autore della lettera a modo suo 
incappa in ciò che rimprovera al 
politico assenteista, deprecandone 
i modi. Anche “Rodolfo” non si 
firma. Che male c’è a esprimere 
le proprie valutazioni? E che cosa 
temere? 
Se poi, Rodolfo voleva evitare a 
priori qualche replica piccata o 
un’improbabile ritorsione, poteva 
sempre ricorrere alla soluzione della 
“Lettera firmata”, con la quale la 
nostra redazione tutela chi vuole 
rispettato il proprio buon diritto 
alla privacy e alla tranquillità. 
Cogliamo l’occasione per ribadire 
che la fondamentale condizione 
richiesta per una lettera è il rispetto 
degli altri. Quindi no a chiunque 
debordi da questa linea. Ma per 
la pubblicazione, un giornale deve 
conoscere le generalità di chi scrive. 
Nel caso di Rodolfo facciamo 
un’eccezione e pubblichiamo le sue 
osservazioni, perché c’è di mezzo la 
nostra testata, con una legittima 
critica allo scritto di una nostra 
firma. Mancando queste premesse, 
la lettera sarebbe rimasta senza 
seguito.

(rfi) 

Ben Più Che 
arroganza, 
è un Caso

di vera 
disonestà

nanti europei continuano ad 
incontrarsi, a darsi strette di 
mano, a sorridersi o a sogghi-
gnare, a parlare di crescita, ma 
nessun impegno a concertare 
un percorso di unione. Nel 
frattempo si protesta sull’euro: 
una valuta forte ma, purtroppo, 
non supportata da uno Stato 
federale (non occorre essere geni 
dell’economia per accorgersi della 
anomalia). Economie diverse, 
separate e non coordinate da 
una Governance unica, devono 
tenere in piedi una moneta alla 
quale neanche una vera Banca 
centrale fa da riscontro! Non c’è 
una politica estera comune, non 
una cittadinanza europea, non 
un esercito, non un fisco unico, 
non una ridistribuzione della 
ricchezza... In buona sostanza 
è una “Unione” che tale non è, 
in nessun senso. Non c’è gover-
nante di Paese comunitario che 
avanzi proposte in tal senso, o, 
meglio ancora, prenda iniziative 
al riguardo. 
Frattanto il malcontento si diffonde 
fra i comuni cittadini favorendo 
l’allarmante sciacallaggio politico 
di populisti da strapazzo. Ora, 
se tutti, a cominciare dal nostro 
Napolitano (che conterà pure 
qualcosa...), sanno che così non 
può andare e che l’Europa è ad 
un bivio: o affondare o divenire 
potenza planetaria attraverso 
un processo federativo, perché 
i governanti europei optano 
di finire, stupidamente, come 
il “Titanic”? 

Romolo Piccinini
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E chi non ha chiesto
di cancellare il mutuo?

Sono proprietario di un appar-
tamento acquistato da una 
cooperativa edilizia nata nel 

1973 insieme ad altri 139 soci. La 
cooperativa per effettuare i lavori 
aprì un mutuo con la Sezione di 
Credito Fondiario del Monte dei 
Paschi di Siena in dipendenza del 
quale è stata iscritta ipoteca alla 
Conservatoria dei RR.II. di Perugia 
l’11- 4-1974 al n. 676. Il 13-2-1976 
il Consiglio di Amministrazione 
della cooperativa ha stabilito di 
procedere all’assegnazione defini-
tiva ai soci degli alloggi costruiti e 
che tale assegnazione viene fatta 
con tutti gli oneri e obblighi che 
la Cooperativa ha contratto con 
la Sezione di Credito Fondiario 
del Monte dei Paschi di Siena. 
La parte di mutuo, stipulato in 
data 25/06/1975, dal sottoscrit-
to era venticinquennale con 50 
rate con scadenza semestrale. In 
data 01/01/2000 è stata pagata 
l’ultima rata. All’epoca non chiesi 
la cancellazione dell’ipoteca in 
considerazione della spesa che 
avrei dovuto sostenere.
Secondo le norme introdotte 
nel 2007 (c.d. Decreto “Bersani 
bis”) una volta estinto il debi-
to, il mutuatario non deve più 
preoccuparsi della cancellazione 
dell’ipoteca, la quale non richiede 
più un atto di assenso da parte 
della banca, redatto o autenticato 
da un notaio. È vero che l’ipo-
teca resta formalmente iscritta 
nei Registri Immobiliari? 

Lettera firmata

l’avvoCato a domiCilio
Franz sarno risponde

gli obblighi che spettano 
all’amministratore

Con l’entrata in vigore della l. n. 
40/2007 (3 aprile 2007) la cancel-
lazione dell’ipoteca è diventata una 
conseguenza automatica dell’estinzione 
del mutuo: con il pagamento dell’ultima 
rata si estingue automaticamente 
anche l’ipoteca che garantisce il mutuo. 
La normativa prevede che la banca 
rilasci al mutuatario una quietanza 
attestante la data di estinzione del 
mutuo e ne dia notizia per iscritto 
entro 30 giorni alla Conservatoria 
dei Registri Immobiliari, la quale 
procederà, entro il giorno successivo, 
alla cancellazione d’ufficio dell’ipoteca. 
Per i mutui estinti prima dell’entrata 
in vigore della suddetta legge, la banca 
deve comunicare alla Conservatoria 
l’estinzione del mutuo entro trenta 
giorni dalla richiesta del cliente da 
farsi con lettera raccomandata a/r. 

Siamo un condominio composto 
da 10 proprietari. Quante 

deleghe possono essere conferite 
al singolo condomino?

Antonio Comandini

In base alla legge 11 dicembre 
2012 numero 220, ossia come 
prevede l’articolo 67 delle norme 
di attuazione del Codice Civile, 
ciascun proprietario può interve-
nire in assemblea “direttamente 
o tramite un proprio rappre-
sentante”, senza far differenza 
alcuna tra assemblea ordinaria 

o straordinaria, purché munito di 
delega scritta. Se un condomino 
delega un’altra persona, quindi, è 
esattamente come se fosse presente, 
e di fatti, nel verbale, viene indicata 
la “presenza per delega”. La legge 
non pone, poi, alcun tipo di limite 
per quel che riguarda le persone che 
possono essere delegate a partecipare, 
che quindi possono essere anche 
estranee al condominio.
Con la riforma, è invece previsto 
un limite al numero massimo di 
deleghe per singola persona nel ca-
so dei condomini con più di venti 

proprietari. In questa situazione, 
infatti, ciascun delegato non può 
rappresentare più di un quinto dei 
condomini e non più di duecento 
millesimi. La riforma ha poi vieta-
to di delegare l’amministratore per 
qualunque tipologia di assemblea. 
Un divieto che non ammette eccezioni. 
Quindi, anche se l’amministratore 
è un condomino, in ogni caso non 
potrà avere alcuna delega. 
Pertanto nei complessi fino a 20 
condomini non esiste un limite 
di legge, ovvero non sussiste un 
limite di delega.

Gentile avvocato,
vorrei un suo parere sul 
seguente quesito. Abito 

in un condominio di cinque 
appartamenti. L’amministratore 
ci ha fatto capire chiaramente 
che lui intende come sue pre-
stazioni: farci i conti, dividerci 
le spese (operazioni abbastanza 
facili), avendo noi condomini 
tutti gli stessi millesimi ed il 
riscaldamento autonomo.
Sicché noi condomini, se avessi-
mo bisogno di chiarire qualche 
problema che riguarda il buon 
andamento condominiale, do-
vremmo arrangiarci e ci sarebbero 
prevedibili problemi, mancando 
la figura super partes.
Le chiedo: possiamo pretendere 
dall’amministratore qualcosa in 

installazione sBarra 
e suddivisione sPese

Vivo in un contesto condominiale di 19 unità. Fra 
breve si terrà un’assemblea straordinaria per delibe-

rare l’installazione di una sbarra con relativi campanelli 
e videocitofoni. Vorrei cortesemente avere informazioni 
circa la maggioranza necessaria prevista per l’approva-
zione e le modalità di riparto delle spese. Nel caso di 
approvazione, gli eventuali condomini contrari, saranno 
comunque tenuti a concorrere alle spese? 
Le preciso che la sbarra verrà installata per la sicurezza 
del residence.

Gabriella Cappellazzo

Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni di-
rette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior 
rendimento delle cose comuni (art. 1120 c.c.) devono essere 
sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la 
maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi 
del valore dell’edificio. 
Le deliberazioni prese dall’assemblea, rispettose delle norme 
sulla costituzione e sulla deliberazione, sono vincolanti per 
tutti i condomini che possono comunque procedere con 
l’impugnazione nei casi in cui le delibere adottate siano 
contro la legge o il regolamento condominiale. 
L’art. 1123 c.c. si occupa della ripartizione delle spese, 
dettando il criterio secondo il quale le stesse vanno ripartite. 
Le spese necessarie per la conservazione e godimento delle 
parti comuni, innovazioni deliberate a maggioranza, servizi 
nell’interesse comune, vanno divise in misura proporzionale 
al valore della proprietà di ciascuno. Mentre le cose destinate 
a servire i condomini in misura diversa, vanno divise in 
proporzione dell’uso che ciascuno può farne.

Per i mutui già estinti, al fine di 
poter usufruire della cancellazione 
automatica dell’ipoteca, bisogna fare 
un’esplicita richiesta alla banca. Vero è 
che l’ipoteca, se non ne viene richiesta 
la cancellazione, resta formalmente 
iscritta nei Registri Immobiliari, ma 
bisogna tener presente che tale iscrizione 
decade automaticamente dopo venti 
anni dalla sua effettuazione, qualora 
non sia rinnovata dalla banca. È 
fondamentale conservare la quietanza 
che viene rilasciata dalla banca, in 
quanto consentirà al mutuatario di 
respingere ogni eventuale richiesta di 
ulteriori pagamenti da parte della 
banca e soprattutto gli consentirà di 
dimostrare ad un futuro acquirente 
dell’immobile che la banca, essendo 
stata pagata per intero, non vanta 
alcun diritto sull’immobile stesso. 

più di quello che sta facendo?
Ringraziando saluto cordialmente. 

Lettera firmata

Con la riforma del condominio (legge 
n. 220/2012), ai tradizionali compiti 
dell’amministratore condominiale - 
eseguire le deliberazioni dell’Assemblea 
e curare il rispetto del Regolamento 
di Condominio; disciplinare l’uso 
delle cose comuni e la prestazione 
dei servizi nell’interesse comune, 
in modo che ne sia assicurato il 
miglior godimento a tutti i condomini; 
riscuotere i contributi e pagare le 
spese per la manutenzione ordinaria 
delle parti comuni dell’edificio e 
per l’esercizio dei servizi comuni; 
compiere gli atti conservativi dei 
diritti inerenti alle parti comuni 
dell’edificio; redigere il rendiconto 
della propria gestione alla fine di 
ciascun anno - ne sono stati intro-
dotti altri, più specifici e finalizzati 
ad assicurare la trasparenza e a 
permettere la verifica della qualifica 
professionale e il controllo del suo 
operato. Essi sono: apertura di un 
conto corrente bancario o postale 
a nome del condominio; obbligo 
di agire in giudizio, con decreto 
ingiuntivo contro i condomini 
morosi; tenuta del registro dei 
verbali dell’assemblea, del registro 
di anagrafe condominiale (con tutti 
i dati dei condomini), del registro 
di contabilità; l’affissione di una 
targa sul portone di ogni immobile 
amministrato, con l’indicazione 
delle proprie generalità, domicilio 
e recapiti.

dieCi ProPrietari, quante deleghe?

il fondo di riserva
Per il Condominio

Su proposta dell’amministratore, l’assemblea condomi-
niale (condominio di 6 unità abitative) ha deliberato la 

costituzione di un fondo di riserva ordinario di euro mille 
per il 2013-2016. Si può ritenere regolare tale richiesta, 
atteso che l’art. 1135 c.c. n. 4, così modificato dalla legge 
11.12.2012, n.220, prevede obbligatoriamente soltanto 
la costituzione di un fondo speciale per innovazioni e 
per opere di manutenzione straordinaria? 

Lettera firmata

L’art. 13 della legge n. 220/2012 ha sostituito il punto 4 dell’art. 
1135 c.c. disponendo che l’assemblea dei condomini provvede 
“alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, 
costituendo obbligatoriamente un fondo speciale”. Pertanto, il 
fondo speciale per far fronte a interventi di manutenzione straor-
dinaria da facoltativo è diventato obbligatorio. Il predetto fondo 
va quindi istituito solo per le specifiche opere di manutenzione 
straordinaria e per le innovazioni deliberate dall’assemblea e 
lo stesso potrà essere utilizzato solo per la destinazione che gli 
è stata preventivamente e obbligatoriamente impressa dall’as-
semblea condominiale. Il fondo speciale, per espressa previsione 
codicistica, dovrà essere di importo pari all’ammontare dei lavori 
da eseguire e quindi se i lavori devono essere eseguiti in base a 
un contratto, che ne prevede il pagamento graduale in funzione 
del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere 
costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti. In ogni caso, 
questa particolare forma di accantonamento sarà rappresentata 
da un’aggiunta proporzionale alle quote millesimali, versate 
da ogni condomino, salva ogni diversa convenzione. Il fondo 
speciale di cui all’art. 1135 punto 4 rappresenta l’unico fondo 
obbligatorio che l’assemblea può costituire.

Ringrazio per la sollecita risposta avuta dall’avvocato. 
Debbo però tornare sul caso. Mi sembra strano 

che debba esserci una suddivisione fra i millesimi dei 
tre proprietari del villino, dato che a Roma nel mio 
condominio la spesa per la riparazione dei terrazzi di 
ogni singolo appartamento è a carico del proprietario 
dell’appartamento stesso, dato che solo lui ne fa uso, pur 
facendo esso da copertura all’appartamento sottostante.  

Lettera firmata

È assolutamente vero che le spese per le riparazioni dei ter-
razzi appartengono al proprietario dell’appartamento ove il 
terrazzo è ubicato. Nel suo caso, ad essere riparato non è il 
terrazzo, ma il tetto. Pertanto, come precisato dall’art. 1117 
c.c.: “…Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei 
diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario 
non risulta dal titolo: 1) il suolo su cui sorge l’edificio, le 
fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i 
portoni d’ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in 
genere tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune…”. 
Per quanto riguarda le ripartizioni delle spese inerenti le ristrut-
turazioni, quindi la manutenzione dei beni soggetti alla proprietà 
comune, l’art. 1123 c.c. evidenzia che “le spese necessarie per 
la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edi-
ficio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune, sono 
sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della 
proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. Se si tratta di 
cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese 
sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne. 
Per tali ragioni ribadisco che sarebbe opportuno contattare 
un geometra.

ProPrietà comuni da riParare

tetti e terrazzi
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Lettere  
ALL’AvvoCAto
Chi avesse questiti e problemi, 
preferibilmente di interesse 
generale, può indirizzare  
il suo caso, con la relativa  
richiesta di spiegazioni,  
a questo indirizzo:  
redazione@frateindovino.eu 
E per favore, quesiti brevi.

Gent.mo avvocato Sarno,
abito in una casa di cortile da quan-
do sono nata, 80 anni fa. Siamo 5 

proprietari, parenti fra di noi, non abbiamo 
amministratore alcuno.
Io abito al primo piano e l’appartamento 
sottostante, inutilizzato da più di trent’anni, è 
in via di ristrutturazione. È stato coibentato, 
l’impianto di riscaldamento è stato fatto a 
pavimento, le persiane hanno sostituito le 
tapparelle avvolgibili, come richiesto dal 
recente p.g.t. e a breve seguirà un pannello 
solare sul tetto. Dove termina l’appartamento 
ho un locale adibito a magazzino.
In seguito alla ristrutturazione le porte d’ac-
cesso e le persiane dell’appartamento a pian 
terreno si aprono verso l’esterno, ruotano di 
180°, sul marciapiede comune, con pericolo 
quando vi si transita. Interpellato più volte 
l’ufficio tecnico comunale, solo la settima-
na scorsa un addetto mi ha informata che 
persiane e porte si possono far scorrere in 
un’intercapedine del muro se si vuole evitare 
l’apertura verso l’esterno. L’ing. responsabile 
dei lavori mi ha spiegato che per farlo avrebbe 
dovuto abbattere quasi in toto i muri portanti, 
spessore 40 cm, con pericolo di crollo della 
mia abitazione. Vero? Davvero la soluzione  
adottata è l’unica? Perché non spiegarmelo 
quando ho posto domande sull’apertura delle 

persiane? Come è possibile che tre tecnici 
diversi dello stesso ufficio diano tre risposte 
differenti allo stesso quesito? 
Avevo l’obbligo di lasciare usare le vecchie 
canne fumarie che passano anche nei miei 
muri per evitarne di nuove sulla facciata, unica 
altra soluzione prospettata? Faccio presente 
che ogni proprietario ha sempre provvedu-
to a proprie spese alla manutenzione della 
propria parte di facciata. Una canna, d’uso 
comune, era ostruita in un punto distante 
30 cm dal mio soffitto. Con il mio permesso, 
hanno spaccato il muro nella mia cucina, 
eliminato il problema, chiuso l’accesso a tale 
canna dalla mia proprietà e… lasciato a me 
da imbiancare.
Avevamo in comune anche il tubo dell’ac-
qua. Mi hanno chiesto di farne due separati. 
Ho fatto concessioni a oltranza. Risultato: 
hanno tagliato, involontariamente, un tubo 
dell’impianto di riscaldamento che per essere 
riparato è stato giuntato! L’idraulico, quando 
scriverà la certificazione per gli impianti, 
mi rilascerà uno scritto per sollevarmi da 
responsabilità. Cosa dovrà scrivere che tuteli 
me da danni agli altri ma anche da danni 
al mio impianto? Volente o nolente ho do-
vuto lasciare fare tutto ciò che serviva per 
la ristrutturazione: ma io diritti non ne ho? 

Lettera firmata, Milano

Da quello che ho potuto capire, la ristruttura-
zione dell’appartamento sottostante al suo le 
ha comportato notevoli danni. L’art. 2043 c.c. 
dispone che “Qualunque fatto doloso o colposo, 
che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga 
colui che ha commesso il fatto a risarcire il 
danno”. L’art. 1172 c.c. obbliga inoltre il respon-
sabile a rimuovere le cause del danno. La norma 
dispone infatti che “Il proprietario, titolare di 
altro diritto reale di godimento o il possessore, 
il quale ha ragione di temere che da qualsiasi 
edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di 
un danno grave e prossimo alla cosa che forma 
l’oggetto del suo diritto o del suo possesso, può 
denunziare il fatto all’autorità giudiziaria e 
ottenere, secondo le circostanze, che si provveda 
per ovviare al pericolo. L’autorità giudiziaria, 
qualora ne sia il caso, dispone idonea garanzia 
per i danni eventuali”. 
Il proprietario di un immobile ha quindi diritto al 
risarcimento dei danni provocati dagli interventi 
di ristrutturazione effettuati dal vicino di casa, 
dei danni patrimoniali ed extrapatrimoniali cau-
sati dalle opere di ristrutturazione compiute dagli 
operai. Per vedere affermato tale diritto egli può 
promuovere l’azione risarcitoria nei confronti del 
proprietario dell’appartamento. La responsabilità 
dei danni provocati dai lavoratori nell’esercizio 
delle loro incombenze è infatti del proprietario 
dell’alloggio contiguo (art. 2049 c.c.).

i danni di ristrutturazione da terzi 
devono essere risarciti

Faccio parte di un condo-
minio con 6 proprietari. È 

sorto un problema, che non si 
riesce a risolvere: si tratta della 
suddivisione delle spese condo-
miniali spettanti o all’inquilino 
o al proprietario, relative in 
particolare alle seguenti voci:
1. Compenso per l’amministratore.
2. Spesa per il conto corrente 
condominiale.
3. Eventuali spese per il com-
mercialista. 
4. Anticipo per il fondo cassa.
Desidero conoscere se esiste 
una normativa relativa al que-
sito suddetto. Se esiste, quali 
sono gli articoli di riferimento? 
La ringrazio anticipatamente.

Francesca

La divisione delle spese fra 
proprietario ed inquilino è 
disciplinata dall’art. 9 della 
L. 392/78. Tale articolo 
ovviamente non basta a fare 
chiarezza sulla divisione della 
miriade di spese che il condomi-
nio si trova ad affrontare tutti i 
giorni. Non esiste, pertanto, una 
linea di confine ben stabilita e se 
nel contratto di affitto non ven-
gono specificate con precisione la 
ripartizione delle spese, si rischia 
di incorrere in liti fastidiose e 
costose, ed è per questo motivo 
che sarebbe opportuno allegare 
al contratto di locazione una 
tabella di ripartizione delle 
spese, controfirmata dalle parti 
(con una appendice nel contratto 
che richiami la tabella) o addirit-
tura con la stessa integrata 
nel contratto. In particolare, il 
compenso dell’amministratore 
non è una spesa a carico del 
conduttore, essendo l’ammini-
stratore un mandatario dei soli 
condomini, titolari di un diritto 
reale, inerente alle parti comuni 
ed ai servizi del condominio stes-
so, ma sul contratto di locazione 
si può stabilire di dividere la 
spesa al 50% tra le parti, perché 
l’amministratore svolge un 
servizio di cui beneficia anche 
l’inquilino, così come le spese di 
cancelleria, di conto corrente, 
spese per il commercialista e 
l’anticipo per il fondo cassa. Si 
tratta quindi di spese a carico 
del proprietario dell’appartamen-
to, ma questi può concordare con 
l’inquilino una divisione delle 
stesse. Bisogna perciò verificare 
cosa abbiano stabilito le parti 
nel contratto di affitto.

il romPiCaPo
delle sPese
Condominiali

riscaldamento centrale, 
chi si stacca dall’impianto
egregio avv. Sarno,

ho comprato un appartamento 
(terzo piano) in una palazzina di 
quattro piani con otto apparta-
menti, in fase di ristrutturazione; 
ho predisposto il riscaldamento 
autonomo, in considerazione che 
l’impianto centralizzato è del 1977 
ed in più i termosifoni erano 
staccati dall’impianto, in quan-
to l’inquilino non usufruiva del 
riscaldamento centralizzato. In 
base al nuovo regolamento del 
D.L. ho comunicato con lette-
ra scritta di volermi distaccare 
dall’impianto centralizzato, in 
considerazione che il proprietario 
del piano superiore al mio era già 
distaccato e il mio appartamento 
non ne usufruiva. La risposta 
è stata che posso distaccarmi, 
previa relazione tecnica, senza 
causare danni all’impianto cen-
tralizzato né aumento di spese 
per i condomini. Sono inoltre 
chiamato a corrispondere il 25% 
delle spese del consumo del gas. 
È corretta tale interpretazione? 
Come vien fuori il calcolo del 
25%, quando so che il proprie-
tario del quarto piano era stato 
esentato da qualsiasi pagamento, 
avendo motivato che il distacco ha 
portato dei benefici all’impianto? 
Si noti che nel condominio non 

esistono un regolamento condo-
miniale, le tabelle millesimali, il 
registro dei verbali, le ricevute 
di pagamento ecc., ecc. 

Lettera firmata

Con l’entrata in vigore della legge 
n. 220/2012 si è reso possibile il 
distacco dall’impianto di riscaldamento 
centralizzato nei condomini. Con la 
suddetta legge è stato modificato l’art. 
1118 c.c., il quale prevede allo stato 
che il condomino possa rinunciare ad 
utilizzare l’impianto di riscaldamento 
centralizzato, a condizione che dal suo 
distacco non derivino notevoli squilibri 
di funzionamento o aggravi di spesa 
per gli altri condomini. Per equilibrio 
di funzionamento si intendono il 
raggiungimento e il mantenimento, in 
ogni stagione termica, della temperatura 
di esercizio ideale di un impianto di 
riscaldamento centralizzato di 20 
gradi (con una tolleranza di 2 gradi), 
così come individuata dal Dpr n. 412 
del 1993. Il condomino che intende 
distaccarsi deve provare - attraverso 
un’apposita perizia redatta da un 
tecnico competente in materia di 
trattamento degli impianti di ri-
scaldamento - di non procurare un 
aggravio di spese agli altri condomini 
e di non alterare lo squilibrio termico 
dell’intero condominio con il distacco. 
Dopo il distacco la riforma prevede 
che il condomino non è più tenuto 
a partecipare alle spese ordinarie 
per il riscaldamento centralizzato, 
ma deve sempre concorrere a quelle 
per la manutenzione straordinaria, 
conservazione e messa in norma dello 
stesso impianto.

e l’inquilino se ne andò 
lasciando debiti

L’inquilino, il cui contratto 
regolarmente registrato, 

scadeva il 31 gennaio 2014, ha 
consegnato l’appartamento  af-
fittato e se n’è partito, lasciando 
insoluti il pagamento della quota 
di affitto di gennaio, il saldo 
delle spese condominiali e le 
bollette di luce, acqua, gas, rifiuti, 
da me anticipate, per un totale 
di 2230 euro, nonché danni 
arrecati all’edificio condominiale, 
quantificati con fattura di 1970 
euro. Del totale ho recuperato 
1100 euro, grazie al deposito 
cauzionale versato contrattual-
mente. Di questa persona, che 
percepisce cospicua pensione, 
ho il numero di cellulare; da 
me contattato, questo signore 
ha comunicato che ora è ospite 
della figlia, di cui non ho né 
conoscenza né recapito.
In altra occasione, egli mi aveva 
dato il telefono fisso e cellulare 
del suo avvocato che, da me 
contattato, ha confermato il 
rapporto esistente come cliente.
L’ex inquilino aveva preso residenza 
ufficiale nel Comune di Bologna, 
all’indirizzo dell’appartamento 
di mia proprietà.
Con questi elementi, come posso 
procedere al recupero di quanto 
a me dovuto?

Alberto Ramilli

Egregio sig. Ramilli,
per ottenere la somma, oggetto del 
presente quesito, dovrà innanzi 
tutto recarsi da un avvocato, il 

quale provvederà ad inviare al suo 
inquilino una diffida ad adem-
piere, con raccomandata a/r. La 
diffida è uno strumento necessario 
perché, ove l’inquilino non facesse 
fronte a quanto dal lei richiesto, 
essa rappresenta un documento 
essenziale per il deposito del de-
creto ingiuntivo, presso l’Ufficio 
del Giudice di Pace competente.
Rilevo inoltre che la raccomandata 
inviata presso la residenza anagrafica 
del destinatario, e da questi non 
ritirata, si considera ugualmente 
valida e ha tutti gli effetti legali. 
Se il destinatario si rifiuta di ricevere 
la raccomandata o è assente, il plico 
viene depositato presso l’ufficio postale 
per un mese. Lì sta in giacenza: 
durante tale periodo, il destinatario 
può comunque decidere di andare a 
ritirare il plico (esibendo la ricevuta 
che il postino gli ha lasciato nella 
casella postale). 
Allo scadere del mese, se il destinatario 
non ha ritirato la raccomandata si 
forma la cosiddetta compiuta gia-
cenza e la lettera viene restituita al 
mittente. Tuttavia, gli effetti per il 
mittente sono gli stessi di quelli che 
si sarebbero prodotti se la lettera 
fosse stata ricevuta dal destinatario. 
Infatti, la raccomandata a/r spedita 
da chiunque (anche da uno studio 
legale) e non ritirata per qualsivo-
glia motivo, si considera comunque 
ricevuta dal destinatario. 
Con la conseguenza che qualsia-
si diffida o contestazione fosse 
contenuta nel plico, si presume 
conosciuta dal destinatario. 
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vita&salute

Anche a costruire il futuro 
della propria salute si 

deve cominciare molto presto: 
una verità tanto semplice 
da apparire persino banale, 
eppure l’aumento di tante 
patologie giovanili ci dice 
che sono troppi i ragazzi e 
i giovani che non seguono 
uno stile di vita corretto e 
in questo modo pregiudicano 
gravemente il benessere della 
loro vita da adulti.
Basterebbe, dicono gli esperti, 
seguire fin da piccoli alcune 
semplicissime regole di vita, 
vere e proprie regole d’oro che, 
se osservate con costanza - 
fino a diventare delle vere e 
proprie abitudini, delle buone 
abitudini! - scongiurerebbero 
molti disturbi e molte malattie.
Prima di tutto - affermano 
medici pediatri e dietologi 
- bisogna conoscere i cibi 
che si scelgono, cosa oggi 
possibile anche ai ragazzi, 
che dispongono di tutti gli 
strumenti per informarsi e 
conoscere le caratteristiche 
dei vari alimenti.
La seconda regola è mangiare 
di tutto, ovviamente con mo-
derazione e, come suggerivano 
le nonne, alzarsi da tavola 
prima di provare la sensazione 
di completa sazietà, insomma 
evitando le “abbuffate” di 
ogni genere.
Anche l’attività fisica fa parte 
delle regole d’oro: basta una 
passeggiata ogni giorno, oppure 
una bella corsetta due o tre 
volte per settimana, o qualche 
allegra pedalata in bicicletta: 
attività che influiscono posi-
tivamente anche sull’umore, 
perciò molto giovevoli anche 
allo spirito. 
La sedentarietà, vizio di mol-
ti bambini che trascorrono 
troppo tempo a guardare la 
TV o davanti al PC, dimi-
nuisce la forza e l’agilità e 
favorisce l’accumulo di peso 
e i rischi di ipertensione e 
di diabete, senza contare il 
risvolto psicologico, e cioè il 
fatto che limita le occasioni 
per socializzare “dal vivo”.
E poi bisogna evitare com-
portamenti potenzialmente 
dannosi, come il fumo, l’alcool 
e ogni tipo di droghe, ma 
anche l’eccesso di bibite ga-
sate e la brutta abitudine di 
non dormire per un numero 
sufficiente di ore ogni notte.
Infine, c’è un’altra brutta 
abitudine che bisognerebbe 
evitare fin da piccoli, cioè 
quella di saltare la colazione, 
perché quello del mattino è 
un pasto fondamentale per 
riprendere l’attività corporea, 
dopo il sonno, e mantenere 
viva l’attenzione una volta 
arrivati in classe. 

iL MigLioRE DEi 12 fRatELLi
ogni anno e ogni stagione hanno la 

loro storia meteorologica, ma è pur 
vero che ultimamente molti schemi 

stagionali hanno subìto modifiche, anche 
se solo fra qualche decennio scopriremo se 
in questo c’è davvero una tendenza. A volte 
è un vero peccato, per certi detti e proverbi 
popolari, che un tempo avevano costruito la 
loro fortuna attraverso le ripetute osservazioni 
stagionali del tempo, e c’è quindi da credere 
che in passato le cose in cielo andassero in 
modo ben più regolare di adesso, pur dando 
atto dell’adattamento e del miglior possibilismo 
di cui i nostri nonni erano certamente meglio 
riforniti di noi. 
Non per accattivarmi le simpatie di questo 
primo mese dell’estate, ma ho notato che 
anche in anni recenti, giugno si è compor-
tato mediamente meglio dei suoi 11 fratelli, 
rispettando abbastanza le sue caratteristiche 
stagionali. Del resto, è il mese del solstizio, 
quando il sole, sempre più dominante in cielo, 

mette un po’ a tacere gli scambi primaverili 
Nord-Sud nel nostro emisfero, con episodi 
che a volte mandano in crisi i precedenti 
mesi primaverili. Così, a giugno l’anticiclone 
delle Azzorre trova più comodità a spingersi 
verso l’Europa centrale ed il Mediterraneo, e 
per le perturbazioni atlantiche si apre la via 
dell’esilio estivo alle alte latitudini, a Nord 
dell’Inghilterra. Non sempre tutto è così pacifico, 
perché è proprio in questo mese che possono 

arrivarci i primi contributi caldi di calura dal 
Nord Africa, meglio gestibili se si limitano al 
Centro-Sud, dove il mare mitiga in parte gli 
eccessi termici, più fastidiosi se raggiungono 
anche il Nord Italia, dove la pianura padana, 
chiusa su tre lati, fatica a smaltire le calure 
estive. A giugno non sono ancora del tutto 
attivi i temporali di calore, sia sulle Alpi che 
in Appennino, benché il sole sia ai massimi 
di elevazione, perché la memoria termica della 
nostra terra è sempre in ritardo di almeno un 
mese, rispetto al soleggiamento. È per questo 
che i temporali del pomeriggio saranno più 
frequenti a luglio e ad agosto, anche quando il 
giorno ha già iniziato ad accorciarsi. Ma giugno 
è bello e positivo anche perché, accanto ad un 
cielo di solito equilibrato e tranquillo, vede la 
natura, i suoi colori ed i suoi frutti, avviarsi 
ai migliori progetti. Ed è bello, giugno, anche 
perché chiudono le scuole, e chi lavora inizia 
a fare i primi progetti per i mesi successivi.

*meteorologo e presentatore TV

BetoniCa

Il bilancio 2013 della Rai 
ha chiuso in attivo di 5 

milioni, dopo che nel 2012 
aveva registrato una perdita di 
244 milioni a causa del calo 
di pubblicità e dei costi per 
i diritti sportivi. La caduta 
dei ricavi è stata infatti com-
pensata dal taglio dei costi e 
gli ascolti, dopo anni di calo, 
sono tornati a crescere: uno 
share del 40% per il prime 
time (la cosiddetta “prima 
serata”, il momento di maggiore 
ascolto). E benché il direttore 
Gubitosi abbia prospettato 
il 2014 come anno difficile 
(per il costo - 100 milioni - 
dei Mondiali in Brasile; per 
le spese di trasformazione 
tecnologica, per il mancato 
adeguamento del canone e 

per l’evasione, che è ancora 
del 27%), ha confermato 
l’obiettivo dell’azienda di 
essere in “utile” nel 2015.
In questo quadro che tutto 
sommato dà fiducia per il futuro 
della Rai, al presidente Gubitosi 
ed a tutti i suoi collaboratori 
vorremmo rivolgere un invito, 
rispettoso ma fermo. Ora che 
la “quantità” (cioè la parte 
economica) è stata sistemata, 
o quasi, perché non puntare 
sempre più decisamente sulla 
“qualità” dei programmi?
È vero che passi in questa 
direzione ne sono stati fatti: 
esemplari, in questo senso, 
soprattutto le programmazioni 
di Rai5, Rai Premium,  Rai3, 
tra cui, per esempio, lo specia-
le “La strada della verità” 

dedicato alla vicenda di Ilaria 
Alpi, ricco di testimonianze, 
di ricordi e di letture, che ha 
magistralmente rappresenta-
to, promosso e valorizzato 
un giornalismo finalizzato 
esclusivamente alla ricerca 
della verità. Certo, purtroppo 
quello speciale ha registrato 
un ascolto di soli 927 mila 
spettatori, ma non importa. 
Le tematiche e le occasioni 
in grado di provocare una 
seria riflessione e perciò di 
far crescere la consapevolezza 
e il senso critico dei cittadini 
vanno incrementate, a nostro 
parere, indipendentemente dagli 
indici di gradimento. E se la 
Rai vuole essere davvero un 
“servizio” pubblico, deve avere 
il coraggio di farlo.

Comunissima nelle 
brughiere, nei prati 

magri e lungo le strade, 
questa graziosa Labiata cresce 
da giugno a settembre nei 
terreni silicei, levando alto 
il suo fusto quadrato che 
termina con una spiga di 
fiori rosa e porpora. Se 
ne raccolgono le sommità 
fiorite e le foglie in giugno 
e luglio, la mattina, dopo 
la rugiada.
Considerata dagli antichi 
una vera “panacea”, è stata 
utilizzata per una quantità di 
malanni che sarebbe troppo 
lungo enumerare. Ci basti 
sapere che a forti dosi, per 
uso interno, è purgativa, 
mentre le foglie essiccate 
sono sternutatorie e si 

erbe amiche

possono fumare come il 
tabacco contro il mal di 
testa e le affezioni delle 
vie respiratorie. Per uso 
esterno, lasciando mace-
rare nel vino le sommità 
e le foglie si ottiene una 
decozione efficace contro 
le piaghe infette e le ulcere 
varicose.

Brillanti a Costo zero
Stavolta ci occupiamo dei capelli con al-
cuni suggerimenti per avere una chioma 
brillante e setosa, anche senza ricorrere 
sempre al parrucchiere o ai prodotti in 
commercio. Dopo lo shampoo, fate l’ul-
timo risciacquo versandovi in testa una 
bottiglietta d’acqua fredda in cui avre-
te unito un cucchiaio di aceto di mele. 
L’effetto-lucido sarà ancora più forte se 
aggiungerete anche 5 o 6 gocce di olio es-
senziale di limone. 
L’ideale, con la buona stagione, sarebbe 
lasciar asciugare i capelli all’aria aperta; 
ma nel caso si debba usare il phon, punta-
te il flusso di aria calda sui capelli dall’al-
to in basso e terminate con un soffio di 
aria fredda. Potrà servire anche un mas-
saggio di 15 minuti sul cuoio cappelluto 
per stimolare la circolazione sanguigna, 
fatto esercitando una pressione circolare 
vicino alle tempie e alla base del cranio 
con la punta delle dita.

dimmi Come vesti….
Con il ritorno del caldo e della bella stagione, 
il cattivo gusto di tante persone in fatto di 
abbigliamento si rende ancora più evidente: 
e ci fa assistere a… spettacoli davvero poco 
piacevoli, sia per l’abbondante quantità di 
pelle nuda che viene messa in mostra con la 
scusa del caldo, sia per la disinvoltura con 
cui spesso ci si adegua alla moda del momen-
to, senza valutare se un determinato capo è 
adatto alla taglia, all’età ed al ruolo di chi 
lo porta. 
Facciamo spazio dunque a sobri capi in fibre 
naturali, freschi e facilmente lavabili - anche 
per scongiurare gli spiacevoli effetti del sudore 
- e riserviamo canottiere e bermuda alla vita 
da spiaggia. 
Non dimentichiamo poi che un abito adatto 
alla nostra figura - oltre a mascherare i pic-
coli difetti - ci rende più sicuri e disinvolti, 
mentre un vestito inadatto o eccentrico, oltre 
che farci apparire ridicoli, può suscitare im-
barazzo e turbare la sensibilità altrui.

a ProPosito di insalate
L’insalata è la maniera più genuina di 
consumare le verdure e gli ortaggi. 
La verdura cotta, infatti, non mantiene 
molte delle vitamine che contiene, perché 
si disperdono col calore. 
Anche i sali minerali vanno in gran par-
te persi, perché si sciolgono nell’acqua di 
cottura, mentre gli aromi volatilizzano, 
pregiudicando i sapori. 
Dunque, meglio mangiare la verdura cru-
da, condita solo con olio, sale, aceto e, 
qualche volta, pepe. 
La nonna diceva che per condire un’insa-
lata come si deve ci vogliono 5 persone: 

 un prodigo per versare l’olio
 un avaro per versare l’aceto
 un saggio per mettere il sale
 un bizzarro per il pepe
 un matto per mescolare il tutto.

Si possono condire le verdure crude anche 
con maionese o altre salse, ma in questo 
caso risulteranno un po’ meno digeribili. 

riciclo&risparmio galateo in briciole Utile a sapersi

Chi Bene 
CominCia…

roSSo di SerA Con roberto regazzoni*

Finestra aPerta

rai: Più quantità o Più qualità?
televedendo
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Nella preparazione del kebab 
gli ingredienti fanno la 
differenza, così come la 

fanno le zone geografiche in cui 
l’alimento è prodotto e consumato. 
È conosciuto in Turchia, Grecia, 
Iran, Pakistan, India, Afghanistan, 
Azerbaijan, Siria, Libano, Palesti-
na, Cipro. Stando alle fonti, il 
piatto nasce dalla consuetudine 
medievale dei soldati persiani 
di cuocere la carne sul fuoco 
dei bivacchi, usando le spade 
come spiedi. Resta il fatto che il 
termine kebab, in arabo come in 
turco, significa carne arrostita. Il 
più diffuso è il döner kebab, vale 
a dire kebab che gira: è una massa 
di carne - ottenuta combinando 
a piacere vitello, tacchino, pollo, 
agnello - che ruota attorno ad 

don franCesCo 
fusChini

Nato cento anni fa 
a San Biagio di 
Argenta, Francesco 

Fuschini fu ordinato sa-
cerdote nel 1945, all’età di 
trentuno anni. Il Seminario 
di Ravenna lo aveva accolto 
adolescente, dopo un consulto 
avvenuto in famiglia, nel 
corso del quale don Ama-
dio, parroco di Comacchio, 
aveva consigliato vivamente i 
genitori di avviare il giovane 
agli studi. Aggiunse che la 
scelta non avrebbe tuttavia 
comportato l’obbligo dei 
voti per Francesco. Il padre 
era fiocinino a Comacchio, 
la madre era sarta: entrambi 
non immaginavano all’epoca 
che in Seminario il loro unico 
figlio avrebbe sviluppato non 
solo la vocazione, ma anche 
un dono naturale per la 
scrittura. Presto don France-
sco iniziò a collaborare con i 
giornali locali, raggiungendo 
in breve tempo anche le 
redazioni di testate prestigiose, 
quali «L’Avvenire d’Italia», «Il 
Resto del Carlino» e l’«Osser-
vatore Romano». Materia per 
scrivere ne aveva: gli bastava 
guardarsi attorno, registrare 
le cose di tutti giorni, serbare 
memoria di ciò che accadeva 
ai suoi parrocchiani, per 
argomentare di fatti ordinari, 
ma mai banali, con la vivacità 
stilistica di una prosa limpi-
da ed efficace. Parroco per 
quaranta anni a Porto Fuori, 
non lontano da Ravenna, don 
Fuschini raccoglieva dai suoi 
parrocchiani quelle “perle” 
di saggezza ed umanità che 
sapeva abilmente tradurre 
in riflessioni sul vivere, sul 
mondo dello spirito e sulla co-
scienza religiosa e sociale della 
gente umile di cui si circonda-
va. Lo spaccato che ne esce è 
quello di un ambiente schietto 
e leale. Schietta e leale è anche 
la gente di Romagna, anar-
chici compresi, come si legge 
nelle pagine entusiasmanti de 
L’ultimo anarchico, una raccolta 
di racconti edita nel 1980 
che procurò al suo autore 
stupefatto un ampio riscontro 
letterario. Si aggiudicò inoltre 
prestigiosi premi con i volumi 
antologici della sua produ-
zione giornalistica, da Non 
vendo il Papa del 1978 a Parole 
poverette del 1981, da Porto fran-
co del 1983 fino a Vita da cani 
e da preti del 1995. Il parroco 
scrittore morì a 82 anni, nel 
dicembre 2006.

Ricorrenze

il lunario di Giuseppe Muscardini

Chi sCopRì Cosa. un principio per un utile strumento

La vite idraulica di archimede
La vite idraulica di Archimede consente 

di portare acqua in superficie da un 
terreno trivellato, ma anche sabbia o 

ghiaia. È una sorta di chiocciola applicata 
all’interno di un tubo, il cui movimento a 
spirale solleva quantità di liquidi e materiali 
sottostanti. Ancora oggi si dibatte sulla data-
zione della scoperta, attribuita ad Archimede, 
secondo le dichiarazioni rese da Diodoro 
Siculo e da Ateneo. Ma in epoca recente è 
stato rilevato come un sistema di irrigazione 
molto simile fosse presente in data anteriore 
nei giardini pensili di Babilonia. Da qui la 
supposizione che Archimede, trovandosi 
ad Alessandria d’Egitto, abbia importato 

in Europa il sistema idraulico, precisando 
quali fonti energetiche utilizzare per un’ef-
ficace rotazione della vite, proponendo allo 
scopo l’uso di animali, eliche e mulini a 
vento. Questo necessario strumento trova 
applicazione costante nell’agricoltura, per 
l’irrigazione dei terreni o per convogliare 
il grano nei magazzini. 
Chi volesse sperimentarne il funzionamento 
per uso domestico, non dovrà fare altro che 
avvolgere - attorno ad un palo - un tubo per 
innaffiare, tenere conto del dislivello del 
terreno e collocare l’estremità all’interno di 
una vasca con l’acqua, imprimendo poi al 
palo una rotazione con l’uso di una mano-

vella. L’acqua portata dal basso verso l’alto 
zampillerà di continuo in superficie. Un 
parametro da considerare è il rapporto fra la 
capacità di sollevamento della vite idraulica 
e la lunghezza della stessa: più è corto lo 
strumento, meno acqua sarà sollevata. 
Nel tempo il principio della vite di Archi-
mede, definita anticamente cochlea - vale a 
dire “chiocciola”, per i movimenti a spirale 
che ricordano il disegno del guscio delle 
lumache - ha permesso la costruzione delle 
più sofisticate turbine idroelettriche, con 
generatori sincroni a magneti permanenti, 
capaci di spostare una massa d’acqua pari 
a 5,5 metri cubi al secondo.

de gustIbus…
I l detto latino De gustibus non 

disputandum est è stato a lungo 
attribuito a Marco Tullio 

Cicerone, ma la sua abbreviazione 
e l’elisione di est riconduce alle 
colte conversazioni dei letterati 
e filosofi del Medioevo. 
Fatto è che Plutarco racconta 
un episodio avvenuto tra il 59 
e il 55 a. C., quando Giulio 
Cesare fu invitato a cena, con 
i suoi generali, dal facoltoso 
milanese Valerio Leone. 
Davanti a un piatto di asparagi, 
conditi con il burro e non con 
l’olio, i generali espressero disap-
punto; ma Cesare li rimproverò 
e pronunciò le proverbiali parole 
De gustibus non disputandum est, 
facendo loro capire quanto fosse 
ingeneroso e inopportuno cri-
ticare le abitudini del padrone 
di casa. 

Verba manent

ammaInare le vele

modi di dire

Chi ha presente la successione 
delle formelle che compon-
gono la celebre Colonna 

Traiana, non avrà difficoltà ad 
individuare quella raffigurante la 
partenza della flotta romana per 
la seconda campagna di Dacia. 

L’evento risale al 105 d. C.: una 
nave salpa dal porto di Ostia e una 
lunga vela ammainata sovrasta i 
vogatori. La vela è assicurata con 
lacci stretti ed equidistanti, pronta 
ad essere abbassata per favorire 
la navigazione, o per consentire 
all’equipaggio di porvi termine, 

Nel linguaggio discorsivo e 
colloquiale l’espressione ricorre 
spesso, quando si fa riferimento 
alle preferenze delle persone, ai 
loro modi di essere, di vivere e 
di impiegare il tempo.
Si sottolinea con questa frase 
come siano differenti le inclina-
zioni di ognuno di noi e come 
si debbano tollerare le usanze 
degli altri, anche quando non ci 
appartengono o non rispondono 
ai nostri gusti preferiti. 
Si usa di solito nella sua forma 
concisa e incompleta, contraendo 
la seconda parte della frase (non 
est disputandum) e pronunciando 
solo la prima (De gustibus) con 
significato sottinteso: Sui gusti 
non c’è da discutere, cioè è fatica 
sprecata disquisirne, perché la 
natura ha dotato ognuno di noi 
di attitudini diverse.

usi&Costumi

una rInunCIa 
Per CambIare

la vita

predisponendo l’imbarcazione al 
rientro. 
Fuori dal linguaggio marinaresco, 
ma sfruttando le analogie, am-
mainare le vele equivale pertanto 
a rinunciare ad un’impresa, o 
comunque concluderla. 
In senso più esteso ha il valore di 
una resa, effettiva o interiore, con 
propositi diversi da quelli precedenti. 
Il ritorno alla tranquillità, dopo 
un’esistenza movimentata, si attua 
solo se si decide di ammainare le 
vele, sottraendole alla forza del 
vento, così come avviene sulle navi 
quando si vuole mettere fine ad 
un viaggio. 
La somiglianza dei gesti e dei soggetti 
lascia pensare che anche ammainare 
la bandiera abbia analoga valenza: 
un cavalleresco segno di rispetto 
nei confronti di un nemico di cui 
si riconosce la superiorità. 

uno spiedo verticale e, rilasciando 
parti di grasso, rende gustoso 
il composto. 
Si deve al turco Kadir Nurman 
(scomparso lo scorso anno), il 
merito di aver importato in Eu-
ropa il döner kebab. Aprendo il 
primo chiosco a Berlino ovest 
nel 1972, ebbe la fortunata idea 

di servire ai berlinesi e ai turchi 
immigrati in Germania un pasto 
sostanzioso al posto dello spun-
tino consumato frettolosamente 
nella pausa-pranzo. Il successo fu 
immediato e a tutt’oggi si contano 
circa 16.000 punti di ristoro in 
cui si serve il saporito alimento. 
Volendo cucinare il kebab in casa, 

dovremo procurarci fettine di 
agnello o di vitello di circa un 
etto, due cipolle, un peperone 
rosso, un pomodoro, foglie di 
lattuga, foglie di menta, yogurt 
greco intero, prezzemolo, olio 
d’oliva, sale e pepe. Le cipolle e 
il peperone, lavate e affettate a 
piccole strisce, saranno rosolate 
in una padella con poco olio. 
La lattuga sarà tagliata a piccole 
strisce, il pomodoro a dadini. In 
altro contenitore mescoleremo 
yogurt, menta e prezzemolo, 
con un pizzico di sale e pepe. 
Tagliata la carne a strisce sottili, 
la disporremo in una padella per 
la cottura, in poco olio e sale. In 
un piatto da portata distribui-
remo la carne con le cipolle e i 
peperoni, la lattuga e i pomodori, 
cospargendo il tutto con la salsa 
di yogurt, menta e prezzemolo. 
Riscalderemo infine nel forno 
dei panini arabi, da gustare in-
sieme al kebab o, in alternativa, 
da riempire di carne e verdura 
praticando un taglio sul lato.

KeBaB: la riCetta turCa
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iL soLe
Il primo giugno il sole  
sorge mediamente alle 5,36 
e tramonta alle 20,37. 
Il 15, sorge mediamente alle 
5,33 e tramonta alle 20,46.
Il primo luglio sorge 
mediamente alle 5,37 
e tramonta alle 20,48.

nei cAmpi
Preparate i terreni per le seconde semine e 
continuate a combattere con metodi naturali 
le infestanti ed i parassiti. Nei maggesi è ora 
di procedere alla prima fienagione. 
negLi orti
È ora di raccogliere le foglie delle erbe aro-
matiche e di farle essiccare, in vista della 
conservazione, ricordando che quelle di 
salvia e di rosmarino si possono riporre an-
che in freezer, ben pressate dentro vasetti di 
vetro o di plastica per alimenti. Scacchiate 

i pomodori (cioè privateli dei succhioni), 
controllatene i sostegni e provvedete di sos-
tegni anche i fagioli e i fagiolini rampicanti, 
le melanzane e i peperoni. Per le semine e 
i trapianti in terra piena, è il momento in 
cui si può seminare e trapiantare di tutto: 
cavoli, rapanelli, rape, biete da taglio, 
sedano, basilico, lattughe, indivie, cicorie 
da taglio, porri, zucchine, ecc… Anche le 
viti vanno scacchiate, facendo attenzione a 
lasciare i germogli che saranno utili l’anno 
prossimo. Se è necessario, procedere ai 

trattamenti contro la peronospora, l’oidio 
e il ragnetto rosso. 
nei terrAzzi e giArdini
Innaffiate con regolarità le piante in vaso, 
attenti però a non esagerare e aggiungere ogni 
15 - 20 giorni un po’ di concime nell’acqua 
dell’innaffiatura oppure un altro fertilizzante 
in pastiglie o in polvere. Potate gli alberi 
ornamentali e gli arbusti ormai sfioriti. Si 
possono ancora piantare in terra piena i fiori 
estivi, come le violaciocche, i myosotis e le 
campanule di vario tipo. 

Un libro per tutti, che offre 
soluzioni a molti problemi:  
in pratica una pagina utile  
per ogni giorno dell’anno.  

Sono 500 voci con oltre 2000  
consigli, rimedi e segreti,  

dalla cucina, al guardaroba,  
al fai da te, alla spesa intelligente. 

Prezzo: 20,00 € comprese le spese 
di spedizione, 352 pagine 

Richiedere a: E.F.I. - via Marco Polo, 1bis 
06125 - Perugia 

Tel. 075.506.93.69 - Fax 075.505.15.33
E-mail: info@frateindovino.eu

il nostro mensile “frate indovino” cerca 
in continuazione di migliorare i contenuti  
e, per quanto possibile, si sforza di offrire  
gradevoli novità ai suoi abbonati. Per il mese  
di luglio vi annunciamo una bella sorpresa. 
il mensile passa da 24 a 32 pagine, consentendo 
più spazio per approfondimenti e rubriche. 
Ma non è l’unica sorpresa…

Raccomandiamo a tutti i nostri abbonati di segnalarci 
ogni ritardo nella consegna che deve avvenire nei primi 
giorni di ogni mese: 
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
Per un locale bagno pulito

 Le piastrelle vanno pulite con un 
normale detergente - va bene anche 
quello per i piatti - e sciacquate 
con cura. Se volete che rimangano 
splendenti per mesi, dopo averle 
ben asciugate, passatele con cera 
per auto. 

 Per evitare che nel water si formi-
no incrostazioni di calcare, versate 
nella tazza, una volta al mese, un 
litro di aceto bianco e lasciatelo 
agire per tutta la notte. Allo stesso 
scopo, e anche per prevenire cattivi 
odori, versate nella tazza una volta 
alla settimana un bicchiere di bica-
borbonato di sodio. 

 Specchi e cromature si puliscono 
con alcool denaturato, usando un 
vecchio spazzolino da denti per 
raggiungere gli angoli più nascosti.

pensieri del mese
È sempre la gente intorno  

a noi lo spettacolo  
più grande. E non  

c’è nemmeno bisogno  
di pagare il biglietto!
(A. Bukowsky, scrittore)

Si può certo scacciare  
un uomo dal suo paese,  

ma quell’uomo non potrà  
mai scacciare il suo paese  

dal cuore.
(detto popolare slovacco)

Per scrivere bene è necessario 
conoscere bene una lingua 

straniera, conoscere  
bene il proprio dialetto  

e conoscere bene la propria 
lingua nazionale.

(Alessandro Manzoni, scrittore)

dire&Fare

Chi semina raCCoglie… a cura di Fratemarco

La banda non è solo quella che, variopinta, suona in piazza. Oggi molte 
orchestre bandistiche sono costituite da musicisti di valore, coordinati 

da direttori specializzati dai corsi dei conservatori. E le musiche composte 
per banda possono animare concerti pari a quelli delle grandi orchestre. La 
banda è una preziosa porta verso la musica per i bambini e non solo. Molti 
corpi bandistici collaborano con le scuole per l’insegnamento della musica 
a ragazzi delle elementari e medie, formando anche bande di bambini, 
gruppi che possono portare a formazioni musicali autonome.
Le bande sono associazioni di volontari: l’entusiasmo che le anima si tra-
smette gioiosamente, insieme alla gratuità della gioia del suonare. Sono 
persone che condividono i luoghi quotidiani, mai estranee fra loro, unite 
nella coralità e nella fierezza di essere un gruppo. La musica suonata “dav-
vero”, l’entusiasmo, l’armonia fra i suonatori, la conquista di eseguire 
brani anche in pubblico, il ritrovarsi per uno scopo, il continuo rinnovarsi 
dello studio, la pazienza del lavoro premiata, l’orgoglio del proprio gruppo 
e paese, sono per i bambini una formazione preziosa, nei paesi e nelle 
città. Regalano tasselli della personalità che possono evitare quel vuoto 
dentro, che porta a tanti disastri adolescenziali. La Yamaha Music Eu-
rope sta progettando per l’edizione 2015 del concorso internazionale ban-
distico “Flicorno d’Oro” uno spazio per gruppi bandistici da tutt’Italia 
di bambini dai 10 ai 13 anni: una giuria internazionale darà suggerimenti 
preziosi per il loro sviluppo. 

(fe.mo.)

insalata 
americana 
semplice

Ingredienti:
cetriolini freschi, pomodori  
quasi maturi, lattuga, uova, 
foglioline di erbe aromatiche varie, 
olive nere, sale, aceto, olio q.b.
Pulite bene tutte le verdure, 
fatele a pezzi e unitevi  
le uova sode tagliate a 
spicchi. Condite a piacere 
con olio, sale e aceto, 
oppure con una maionese 
preparata con due tuorli di 
uovo sodo.

proverbi
 Giugno ne ha 30 / ma se 

anche ne piovesse 31 / non 
farebbe male a nessuno.

 Di Santa Marina / 
la mandorla è china (cioè 
piena di frutti).

 Bel tempo 
a san Giovanni/ frumento  
e vino senza danni.

 I poveri e i malati / 
son da tutti abbandonati. 

 Il più potente / ceda 
al più prudente. 

 Vita cattiva e storta / 
a mala fine porta.

 I falsi amici, da sera 
a mattina / finché ce n’è, 
stanno in cucina.

tra i fornelli

in VetRina

Ordinale subito a Frate Indovino
Via Marco Polo 1bis, 06125 Perugia
www.frateindovino.eu
info@frateindovino.eu
Tel. 075 5069369 - Fax 075 5051533 

www.facebook.com/frateindovino
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santo di giugno
Luigi Gonzaga (21)
Luigi Gonzaga non fu affatto un 
ragazzo debole ed arrendevole. Di 
salute cagionevole, dovette lottare 
duramente per anni col padre che 
non lo voleva religioso, avendolo 
destinato, fin da piccolo, ad una bril-
lante carriera militare e diplomatica. 
Inoltre, crescendo, riuscì a mante-
nersi saldo nella sua vocazione, pur 
di fronte alla corruzione, al lusso, 
alla lascivia che conobbe molto da 
vicino, frequentando fin da bambi-
no le maggiori corti reali d’Europa. 
Scelse, infine, la Compagnia di 
Gesù e, mentre studiava teologia 
a Roma, la città venne colpita da 
un’epidemia. Allora, insieme a Ca-
millo De Lellis, si prodigò nella cura 
dei malati fino contrarre il morbo 
ed a morirne, a soli 23 anni. 

SorPreSe iN viStA

tempo libero

imParare la musiCa


