
/ Febbraio 2015

Abonnements - Poste - Taxe Perçue

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale 
DL 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, Aut. GIPA/C1/PG/2012

Mensile di cultura religiosa e popolare www.facebook.com/frateindovinowww.frateindovino.eu

Connessi e isolati
Avvolti dalla Rete, andiamo sempre più lontani ignorando i vicini

La “gente”. È il loro alibi. 
Ogni volta che emerge 

l’accusa di fare della TV 
spazzatura, non si trova di 
meglio che rinviare la colpa 
alla “gente”. Quanti formino 
questo insieme di ottusi resta 
un mistero. Gli operatori del 
settore li tengono nel conto 
di un’accolita di ritardati, 
bramosi solo di emozioni forti 
e di scandali, poco importa 
se veri o presunti. La “gente” 
vuole così, insiste il bravo 
presentatore. Si chiamano 
anche intrattenitori, e vivono 
di disgrazie, ingrassano sulle 
tragedie, campano sui delitti 
più atroci e le angoscianti  
crisi familiari. Le sventure 
umane sono il loro pane. 

Ulderico Bernardi
❏ servizio a pagina 4

Siamo talmente sotto un diluvio 
di pessimismo, di grigiore e 

sfiducia per le cattive notizie che ci 
piovono addosso, da non riuscire 
più a scorgere ciò che di buono 
c’è attorno a noi. La negatività 
- che è il filo conduttore della 
cronaca - ci annebbia e ci porta 
alla rassegnazione, all’indifferen-
za o all’indignazione. Di notte 
tutti i gatti sono bigi. Anche noi 
rischiamo di veder tutto nero. La 
cronaca nera urla, quella bianca 
ha la vocina e in quest’epoca di 
troppi urlatori si fatica a percepire 
il suono del bene.

 A Milano, una nobile figura 
di imprenditrice che fa onore 

Siamo connessi, sempre più 
connessi, ormai non possiamo 

fare a meno di muoverci senza 
auricolari, smartphone, 
cellulari vari, tablet di ogni 
specie, insomma l’evoluzione 
continua della tecnologia.  
Ma con tutto questo bagaglio  
al seguito, che ci consente di avere 
il mondo in mano e di comunica-
re in tempo reale con i punti più 
remoti del pianeta, non possiamo 
dire di essere più comunicativi 
e dialoganti. Siamo connessi da 
stelle a stelle, sia di giorno che 
di notte, ma - come ha detto 
Benigni nei suoi Dieci Coman-
damenti alla TV - siamo sempre 
più disconnessi dal nostro intimo, 
dai nostri cari. Andiamo di corsa 
con il corpo, ma restiamo indietro 
con l’anima, che boccheggia. 
Quanto ci parliamo, in famiglia? 
Stanno sorgendo barriere che 
neppure la cattiva maestra TV 
di massa è riuscita in questi 60 
anni a erigere. Arriviamo ai 
confini della terra, spesso con 
un’iniziativa unilaterale nostra, 
e perdiamo di vista il vicino, il 
prossimo, dalla famiglia a tutta 
la comunità che ci circonda. E 
quale sarà il risultato di questa 
disconnessione dal reale? Senza 
dimenticare il fatto che molti 
forniscono dati personali, dunque 
si fanno “controllare” - quanto 
ha visto lontano Orwell! - e non 
sanno come saranno “usati”. 
Scarichiamo App a tutto spiano, 
sorvolando su informative poco 
chiare. Quale potrà essere il trat-
tamento di tanti dati sensibili? 
Siamo in un oceano di domande, 
dove mettiamo tutta la nostra 
privacy ignorando gli infiniti 
pericoli che corriamo.

Giuseppe Zois

buone notizie sbocciano
anche nel gelo della “nera”

■ Focus
La mala pianta della 
burocrazia in Italia.
a pagina 2

■ Europa oggi
I tedeschi e la paura 
della loro egemonia.
a pagina 5

■ solidariEtà
“Fratelli è possibile” 
sfida vincente alla crisi. 
alle pagine 10 e 11

QuEsto mEsE

È tempo di Carnevale! Quanta attesa dietro questa festa... Imperversa 
il clima di baldoria che da qualche parte rappresenta un vero e proprio 
evento. Nel vortice di rappresentazioni, sempre più spesso ispirate a temi di 
attualità, si rischia di risultare nostalgici se si spera di individuare, tra le 
mille feste carnevalesche, qualche raro partecipante vestito da Arlecchino 
ma, nonostante la polvere depositata sulla memoria delle maschere clas-
siche, queste rimangono luminosi esempi della tradizione italiana seppur 
rappresentanti di numerosi vizi e assai poche virtù! E proprio per tornare 
sotto le luci della ribalta, 12 maschere in cerca di gloria bussano alle nostre 
porte grazie a una simpatica iniziativa editoriale. Frate Indovino riscopre 
le maschere italiane, le porta sul teatrino di cartoncino tridimensionale, 
realizzato per accendere la creatività dei bambini, sia nella messa a punto 
delle stesse, sia nelle parti che ciascuna dovrà interpretare sulla scena. 

Elena Starnini Sue 
❏ Mormando e Starnini Sue alle pagine 20-21

alla sua categoria, ha disposto 
nel testamento che tutta la sua 
collezione di preziosi fosse messa 
all’asta, destinando il ricavato al 
sostegno di studentesse universitarie 
in difficoltà economiche alla 
Statale e alla Cattolica. Questa 
donna, Piera Santambrogio, 
morta nel 2009, aveva portato 
nella Milano di metà Novecento 
le strumentazioni mediche più 
avanzate, frutto anche dei suoi 
viaggi e delle sue ricerche. Non 
sfugge a nessuno il forte valore 
simbolico di questo grande gesto 
filantropico.

Fra’             Ginepro
➣ continua a pagina 30

La coLpa 
scaricata 
suLLa gente

Dieci consigli per sentirsi bene

Difendiamo la salute

Che cosa è consigliabile per il buon funzionamento dell’inte-
stino? Quali i cibi da assumere o scartare? Carini a pagina 19

La tecnologia ci sta disconnettendo da noi stessi. Interventi di Florio, Guidi, Ortolani e Zaugg, 15-18

ritorno alle maschere dell’allegria dell’infanzia
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Burocrazia 
d’autore

 Un gigantesco meccani-
smo azionato da pigmei.

(Honoré de Balzac)
 Se c’è una maniera di riman-

dare una decisione importante, 
la buona burocrazia, pubblica 
o privata, la troverà.

(Arthur Bloch)
 Scopo della burocrazia è 

di condurre gli affari dello 
Stato nella peggior possibile 
maniera e nel più lungo tempo 
possibile.

(Carlo Dossi)
 Se qualcosa burocraticamen-

te può andar male, lo farà in 
triplice copia.

(Carlo Dossi)
 Gli presentano il progetto 

per lo snellimento della buro-
crazia. Ringrazia vivamente. 
Deplora l’assenza del modulo 
H. Conclude che passerà il 
progetto, per un sollecito esa-
me, all’ufficio competente, 
che sta creando.

(Ennio Flaiano)
 I ceppi dell’umanità tormen-

tata sono fatti di carta bollata.
(Franz Kafka)

 I burocrati sono numerosi 
come i granelli di sabbia in 
riva al mare. Con la differenza 
che la sabbia non prende lo 
stipendio.

(Ephraim Kishon)
 Burocrazia. L’incapacità 

addestrata.
(Thorstein Veblen)

 Nel burocrate c’è qualcosa 
che non ama la poesia.

(Gore Vidal)

La mala pianta della burocrazia
“S’ode a destra uno squillo  
di tromba, a sinistra risponde 
uno squillo…”. Sono decenni 
che governi d’ogni colore  
e maghi delle riforme  
ce ne promettono una.  
Quella della burocrazia. 
L’ultimo a lanciare la sfida  
è stato Matteo Renzi. 

“Violenta lotta al-
la burocrazia, è 
lei il nemico da 

abbattere”. Ma finora nessun 
governo, nessun ministro, nes-
sun superesperto ci è riuscito. 
La burocrazia ha resistito come 
un virus invincibile. E resiste a 
qualunque vaccino. 
Eppure semplificare il funzionamento 
dello Stato non solo svilupperebbe 
l’Italia, ma l’arricchirebbe social-
mente. La macchina burocratica, 
infatti, è oltremodo faticosa per 
i cittadini. Che per tanti giorni 
l’anno soffrono per troppi, e 
spesso assurdi, adempimenti 
burocratici. Ma l’arricchirebbe 
soprattutto economicamente. 
Perché il costo della burocrazia è 
alto, altissimo. Stando alle stime, 
peserebbe sull’economia nazionale 
nella misura di due punti di 
Prodotto Interno Lordo. Due 
punti di PIL che se ne vanno in 
fumo solo per comunicare con 
lo Stato. Una tassa occulta che 
saccheggia le imprese e che costa 
ogni anno 31 miliardi.
Per definire il sistema burocrati-
co si è sovente usato l’aggettivo 
“kafkiano”. Aggettivo che deriva 
dal nome dello scrittore praghese 
Franz Kafka, aurore del famoso 
romanzo Il processo. E che è usato 
per indicare situazioni paradossali 
e assurde e si addice alla perfezione 

ai fatti e misfatti della burocrazia 
di ogni angolo del pianeta. La 
burocrazia è ottusa, terribilmente 
autoreferenziale, totalmente chiusa 
all’universo mondo cui si rivolge 
con piglio rudemente esattoriale.
Storicamente, il termine burocrazia 
fu coniato dall’economista francese 
Vincent de Gournay nella prima metà 
del 18° secolo, per stigmatizzare la 
potenza crescente dei funzionari 
pubblici nella vita politica e socia-
le. Una vera e propria forma di 
“governo dei funzionari”. Spesso 

del tutto inefficiente sul piano 
dell’amministrazione dello Stato. 
Negli usi successivi, il termine ha 
mantenuto questa originaria acce-
zione negativa. Peggiorata ancor 
di più ai nostri giorni. 
Per tre imprese su quattro, ri-
vela un sondaggio del Centro 
Studi CNA, la burocrazia è tra 
i principali responsabili del-
la decrescita economica degli 
ultimi sette anni. Mentre la 
crisi mordeva e morde anco-
ra, di fronte a ogni progetto 
innovativo, si erge una diga di 
pareri negativi, cavilli insidiosi, 
pratiche insormontabili. Con 
la conseguenza, denunciata 
da oltre il 75% delle imprese, 
che la burocrazia è diventata il 
principale freno allo sviluppo 
dell’attività e del fatturato. Ad-
dirittura prima del fisco vorace e 
del credito negato dalle banche. 
Prima del costo del lavoro alle 
stelle e dell’energia troppo cara. 

Purtroppo il processo legislati-
vo non sembra procedere lungo 
questa direzione auspicata dagli 
imprenditori. E non solo da lo-
ro. Sensazioni? No. C’è un dato 
inoppugnabile da cui scaturisce 
l’indagine: per ogni 10 norme 
abrogate, l’ordinamento ne 
introduce 13 nuove. Ma non 
allo scopo di semplificare la vita 
degli imprenditori e dei cittadi-
ni. Al contrario, la complessità 
degli adempimenti costituisce il 
principale difetto della burocrazia 
e sottrae tempo prezioso all’at-
tività. La burocrazia “scippa” 
alle imprese fino a 24-40 ore 
lavorative al mese. Burocrazia 
significa doversi recare presso 
gli uffici pubblici per assolvere 
agli adempimenti fino a 20 volte 
l’anno. Ma non basta. In queste 
condizioni, nonostante l’impegno 
profuso, per l’imprenditore e per 
il cittadino diventa inevitabile 
ricorrere a soggetti specializzati. 

Macchina infernale 
che complica la vita  
dei cittadini e paralizza  
le imprese: riesce  
a mandare in fumo  
il 2% del PIL nazionale.

Resiste a tutti i conclamati tentativi di estirpazione, anzi si espande
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24-40
ore lavorative 
al mese: è lo 
scippo della 
burocrazia 
alle imprese.

31
miliardi  
è il volume 
annuo dei costi 
per le imprese 
di quella 
macchina  
infinita che è 
la burocrazia.

Di volta in volta, la burocrazia 
può vestire i panni di un impie-

gato ottuso, o di un politico corrotto. 
Tra farsa e dramma, comico e 
grottesco che si intrecciano o 
spesso si fondono, sembra di vivere 
un copione cinematografico, con 
buone possibilità di richiamare alla 
mente intere pellicole del Neoreali-
smo e oltre. Tutto pare rispondere al 
motto “come complicare la vita 
ai cittadini”: B.C. aveva 45 anni 
quando ha acquistato un appezzamento 
di terreno nella periferia di Firenze 
per aprire un nuovo supermercato. 
I permessi sono arrivati di recente, 
ma lui oggi ha 88 anni. 
Il New York Times titola: “L’ultima 
minaccia ai tesori di Pompei: la 
burocrazia italiana”. 
In un Paese piagato dai disservizi, 
la burocrazia può rendere molto 
difficile tutto. Centinaia di inutili 
parole nel testo di leggi assurde, 
leggi inutili che indeboliscono 
leggi utili, di cui l’elefantiasi del 

numero delle parole contribuisce a 
renderne più oscuro il significato. 
Per Italo Calvino: “L’italiano 
diventa antilingua quando una 
persona invece di dire ho fatto, 
dice ho effettuato e così uccide 
la sua lingua”. La semplificazio-
ne del linguaggio? Pensiamo alle 
assurdità in burocratese di alcune 
definizioni delle leggi del Codice 
della strada. Il problema dei grandi 
sprechi della macchina burocratica? 
Riferisce Gian Antonio Stella: 
“Siamo all’ottantatreesimo po-
sto in velocità di download e in 
Parlamento si consumano 580 
tonnellate di carta, per una causa 
giudiziaria bisogna attendere un 
migliaio di giorni, per una licenza 
edilizia ancora di più. Per non 
parlare dei costi della burocra-
zia statale, esorbitanti anche 
rispetto a quelli della politica, 

spendiamo 70 miliardi l’anno di 
burocrazia”. Secondo il sociologo 
Robert Michels, le “macchine 
burocratiche”, all’inizio nate per 
ottemperare funzioni dello Stato, si 
risolvono in puro potere e privilegi 
del suo apparato. 
L’Italia si sa è il Paese delle racco-
mandazioni ed è ciò che più aggrava 
la condizione delle vittime dell’homo 
burocraticus nostrale. Ma basta 
avere alle spalle un potente e 
tutte le porte si aprono! 
Molti analisti individuano nel mostro 
della burocrazia la principale causa 
del declino italiano, con potenti bu-
rocrati che impantanano per anni 
la realizzazione di nuove leggi, e 
dal momento che nel nostro Paese 
vige ovunque una tenace resistenza 
al cambiamento, non sarà semplice 
trovare una via d’uscita da questo 
labirinto infinito. 

Benvenuti a “Burolandia”

Bordocampo Francesco imbimbo
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I contratti derivati, utili 
strumenti che permettono  
di gestire rischi finanziari, 
sono titoli assimilabili  
a polizze assicurative  
che ripagano eventuali  
perdite dovute a comporta-
menti avversi dei prezzi  
dei titoli finanziari.

Due sono le contro-
parti di un contratto 
derivato: una paga un 

prezzo per acquistare protezione 
da un rischio; l’altra incassa il 
compenso e s’impegna a garantire 
alla prima un rimborso nel caso 
si verifichi l’evento oggetto del 
derivato stesso. 
Le compagnie assicurative, 
sfruttando sofisticati strumen-
ti matematici, sanno gestire in 
maniera efficiente i rischi che 
s’assumono quando sottoscri-
vono polizze con i loro clienti. 
L’eventualità che un’assicurazione 
non riesca a rimborsare i danni 
patiti è risibile.
Questo purtroppo non è garantito 
nel caso dei titoli derivati. Capita 
che qualche speculatore, attirato 
dal denaro pagato da chi cerca 
protezione dal rischio, sottoscriva 
una quantità eccessiva di titoli 
derivati, non riuscendo poi a 
rimborsare quanto dovuto alle 
controparti, qualora si verifichi 
l’evento previsto. Allo speculatore 
non resta che dichiarare banca-
rotta, lasciando le controparti 
senza copertura dal rischio.
Il parallelo con la compagnia 
assicuratrice è presto fatto: è 
come se in un breve lasso di 
tempo avvenisse un numero 
talmente elevato di tampona-
menti e l’assicurazione non 
avesse accantonato sufficiente 
denaro per poter ripagare tutti 
i sinistri. 
Chi ha subito il danno non 
viene rimborsato, sopportando 
le conseguenze negative di una 
situazione cagionata da altri.
Il termine “effetto leva” in fi-
nanza indica l’effettuazione di 
un investimento usando, oltre 
al proprio denaro, anche un 
finanziamento. Si fanno ope-
razioni di questo tipo quando 
ci si attende che il rendimento 
dell’investimento sia maggiore 
del costo del finanziamento. Così 
facendo si spera che l’investimento 
si “ripaghi da solo”; se ciò accade, 
il guadagno ottenuto sottraen-
do ai ricavi dell’investimento 
le spese del finanziamento va a 
remunerare il proprio denaro.
L’uso di titoli derivati permette di 
effettuare operazioni come questa, 
indebitandosi mediante titoli 
finanziari: un soggetto prende, 
per esempio, a prestito delle 
azioni al loro prezzo odierno, 
impegnandosi a ripagarle in fu-
turo al loro prezzo di mercato 
in quell’istante. Questa pratica 

Pratica della “vendita allo scoperto” a rischio elevato di insolvenza

prende il nome di vendita allo 
scoperto.
Se il prezzo delle azioni alla sca-
denza del prestito sarà cresciuto 
notevolmente, chi ha effettuato 
la vendita allo scoperto dovrà 
sobbarcarsi un esborso conside-
revole e, nel caso estremo in cui 
i ricavi dell’investimento non 

un errato uso dell’“effetto leva”, 
è una grossa banca d’affari, le 
conseguenze si ripercuotono 
istantaneamente e pesantemente 
su tutto il mercato finanziario.

(20 - Continua. La serie  
di questi interventi è iniziata  

nel mensile di luglio del 2013).

La patrimoniale sui risparmi
investiti in titoli a reddito fisso

Botta E risposta. stato forte con i deboli…

Caro Frate Indovino,
a proposito dei servizi che 

negli ultimi mesi avete dedicato 
alla gestione del risparmio di noi 
“semplici cittadini italiani”, vor-
rei portare alla sua attenzione il 
paradosso della tassazione “pa-
trimoniale” sui risparmi investiti 
in titoli a reddito fisso.
Premesso che lo Stato sta dimo-
strando di continuare a latitare 
con chi porta i propri capitali 
all’estero, per sfuggire al pagamento 
delle imposte, mentre continua a 
penalizzare i cittadini che vogliono 
operare onestamente, mi interessa 
avere un’opinione sull’Imposta 
annuale (Imposta di bollo sui 
depositi in titoli) applicata sul 
valore attuale (corrente) dei titoli 
a reddito fisso, posseduti in Italia.
Si può ritenere corretto ed equo, che 
un privato che ha investito i propri 
risparmi di una vita, acquistando 
titoli di Stato di valore nomina-

Risponde enrico Moretto
Egregio sig. Campari, prendiamo 
spunto dalla sua lettera per far 
sapere a tutti i nostri lettori che 
la normativa fiscale prevede, per il 
2014, il pagamento di un’imposta 
di bollo del deposito titoli pari allo 
0,2% sul valore di mercato (o sul 
valore nominale se i titoli non sono 
quotati sul mercato finanziario) 
dei titoli stessi. Questa imposta 
è di sicuro una tassa di tipo pa-
trimoniale, in quanto colpisce il 
capitale e non il guadagno. 
Relativamente alla liceità costituzio-
nale della norma, meglio lasciare la 
parola a costituzionalisti ed esperti 
del settore. Non possiamo però non 
concordare con lei sugli effetti negativi 
di questa tassazione nelle tasche 
dei piccoli risparmiatori che hanno 
i loro titoli investiti nelle banche 
italiane. Saranno pur piccoli, ma 
sono tanti... Questo significa che 
qualcosa da recuperare nelle loro 
tasche lo Stato lo trova comun-
que, e se si moltiplica un importo 
anche piccolo per qualche decina 
di milioni di piccoli investitori... i 
conti tornano (per lo Stato).
Lei si e ci chiede se non sarebbe 
più corretto applicare l’imposta al 
valore di acquisto dei titoli piuttosto 
che a quello di mercato relativo 
all’anno in cui si paga l’imposta. 
Dipende dal tipo di titolo che si 
ha in portafogli. Se lei ha, nel 

suo dossier-titoli, azioni acquistate 
parecchi anni fa, la tassazione a 
valori di mercato attuali comporta 
un esborso maggiore rispetto a quel-
la dei valori di acquisto, essendo 
i primi (salvo casi eccezionali) 
maggiori dei secondi. Per contro 
chi ha acquistato azioni prima 
dell’inizio della crisi finanziaria, 
si trova ora con titoli svalutati e 
paga (modestissima consolazione...) 
un’imposta ridotta. Le obbligazioni 
italiane hanno visto nell’ultimo 
periodo una corposa rivalutazione 
nel loro valore di mercato, dato 
che pagano solitamente cedole 
elevate e vengono oggi quotate 
mediante tassi di mercato molto 
bassi. Come correttamente nota 
lei, si viene in questo caso tassati 
su titoli che hanno un valore di 
mercato sensibilmente maggiore 
di quello nominale. In coda alla 
sua lettera lei cita la “tassa di 
Tobin”, che impone il pagamento 
di un’imposta per ogni transazione 
finanziaria. La proposta non è 
nuova e torna ciclicamente. La 
tassa è stata proposta dal Premio 
Nobel James Tobin con lo scopo di 
ridurre le speculazioni finanziarie e 
rendere di conseguenza i prezzi dei 
titoli più stabili. Questa tassa è in 
vigore in Italia dal marzo 2013. 
Il suo effetto in termini pratici è 
molto dibattuto; sostenitori e critici 
di questa imposta non mancano. 

le 100, pagandoli 99 centesimi, 
con la prospettiva di avere i 100 
centesimi di valore nominale tra 
X anni (oltre agli interessi, a loro 
volta già tassati), si trovi ora a 
pagare una tassa patrimoniale 
annuale su un valore corrente 
ben superiore alla parità, a seguito 
della quotazione gonfiata (anche 
del 20%) che hanno ora i titoli? 
È costituzionale tutto ciò? Non 
sarebbe più corretto applicare 
l’imposta sul valore d’acquisto?
Se si vuole fare cassa, che cosa 
aspetta lo Stato a firmare final-
mente un accordo con la Svizzera 
per aumentare la trasparenza e 
far emergere i capitali occultati 
nelle banche elvetiche? Che cosa 
si aspetta ad approvare la legge 
che tassa le transazioni finanzia-
rie e quindi gli speculatori, che 
ne effettuano decine al giorno, 
anziché i soliti risparmiatori?

Adriano Campari

PiCCoLi riSParMiatori SeMPre
torChiati. Pressione sui soliti noti.
Ma uno Stato che deve tassare
il patrimonio, piuttosto che il reddito,
inizia a segare il ramo sul quale è seduto.

Come NoN usare i titoli derivati

L’esempio è questo:  
mettiamo che  
un soggetto prenda  
a prestito azioni  
al loro prezzo odierno, 
impegnandosi  
a ripagarle in futuro  
al loro prezzo di mercato 
in quell’istante. Poi però 
può succedere…

fossero sufficienti a ripagare 
quanto dovuto dalla vendita 
allo scoperto, sarà costretto a 
dichiarare insolvenza.
Come nel caso dell’assicurazione, 
le conseguenze della bancarotta 
sono patite da coloro che hanno 
sottoscritto con il soggetto i titoli 
derivati. Se a fallire, a seguito di 

L’effetto leva 
è il principale
responsabile 
delle crisi finanziarie. 
Investitori, piccoli 
e non, dovrebbero 
starne alla larga,
anche se spesso  
ciò non è purtroppo 
possibile.

I NostrI soldI

A cura di enrico Moretto 
e Matteo Rocca
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Fino a maggio la Cristoforetti sulla Stazione spaziale internazionale

Samantha una stella italiana
In questo inizio del nuovo 
anno l’Italia sembra sempre 
rimanere fedele a se stessa, 
con il governo nel maremoto 
dei fuochi incrociati della 
politica e con l’economia  
in apnea. eppure esiste  
un’altra Italia, quella che  
lotta per farsi un nome, den-
tro e fuori i confini nazionali. 
Persone spesso sconosciute  
al grande pubblico. 

È l’Italia dell’eccellenza che 
disdegna il chiacchiericcio 
dei talk show e che parla 

solo con i risultati che sa raggiun-
gere. È un’Italia con i piedi ben 
piantati per terra. Solitamente, 
almeno. Perché in un caso la 
persona che incarna l’eccellenza 
del Paese si trova decisamente 
in aria. Stiamo parlando di Sa-
mantha Cristoforetti, la prima 
astronauta donna italiana, che 
dallo scorso 23 novembre vive 
a bordo della Stazione Spaziale 
Internazionale (SSI), dove rimarrà 
fino al prossimo mese di mag-
gio, come già riferito su Frate 
Indovino di gennaio. In questa 
stazione - situata a 400 chilometri 
dal pianeta Terra - Samantha si 
occuperà prevalentemente di in-
gegneria di volo per due missioni, 
chiamate “Expedition 42 e 43”. 
Nata a Milano il 26 aprile del 
1977 ma cresciuta nel Trentino, 
la capitana Cristoforetti è una 
pilota da combattimento delle 
forze aeree italiane con una 
formazione universitaria di 
tutto rispetto, che l’ha portata 
a studiare diverse materie legate 
all’aviazione e all’astronomia in 
alcuni Paesi del mondo, svilup-
pando, tra le altre sue capacità, 
conoscenze linguistiche di certo 
superiori alla media. Samantha 

parla oltre all’italiano, l’inglese, il 
tedesco, il francese, il russo e sta 
studiando per diletto il cinese. 
Ed è decisamente un simbolo 
dell’eccellenza italiana. Per poter 
accedere al programma di formazio-
ne dell’Agenzia spaziale europea, 
voluto per incrementare il numero 
di propri astronauti, la capitana 
trentina ha dovuto superare una 
selezione internazionale di oltre 
ottomila candidature. 
Il 23 novembre, come detto, il lancio 
nello spazio, dopo un programma 
di preparazione davvero intenso, 
che l’ha portata in diverse basi 
specialistiche in Germania, Russia, 
Stati Uniti, Canada e Giappone. 
Una ragazza globetrotter che ora 
si trova a 400 chilometri dalla 
Terra, in una missione che con 

lei porta nello spazio la bandiera 
italiana e anche quella dell’Unione 
Europea. Samantha Cristoforetti 
è un’astronauta dell’Agenzia Spa-
ziale Europea, l’ASE che proprio 
nel 2014 ha tagliato il traguardo 
del mezzo secolo di vita. 50 anni 
al servizio dell’Europa e delle 
sue conoscenze spaziali. Venti 
sono gli Stati che compongono 
l’ASE. 18 Paesi sono membri 
dell’Unione europea, a cui si 
aggiungono la Svizzera e la Nor-
vegia. Paesi sicuri che la ricerca 
spaziale ha portato e porterà 
anche in futuro benefici a chi 
vive sulla Terra. Una certezza 
che ha spinto anche l’astronauta 
Samantha ad affrontare questa 
sua prima avventura spaziale. La 
trentasettenne italiana ha raggiunto 

la colpa scaricata sulla gEntE

I salotti dei soliti noti e delle chiacchiere
Maestri improvvisati, giornalisti impropri, si 

impancano a guide spirituali, a magistrati 
per burla o a poliziotti occasionali. Il motto 
loro e dei canali televisivi che ce li propinano 
è sempre lo stesso: tutto è buono se procura 
ascolti. Che ci sono in abbondanza, a segno di 
quanto sia avvertito dalle persone il bisogno di 
ricreare spirito di comunità, sia pure virtuale 
e fasulla. Sfruttando la solitudine indotta 
dall’individualismo contemporaneo, questi 
docenti dell’ovvio sollecitano gli istinti più 
bassi, suscitano rabbie incontrollate, fanno 
spuntare le lacrime, aizzano l’un contro 
l’altro i contendenti. Riescono ad allestire 
ogni giorno il loro azzardato spettacolino, 
magari con l’arruolamento di figuranti e bat-
timani a pagamento. Così che dallo schermo 
televisivo, in troppe case acceso appena svegli 
e spento solo quando è l’ora di dormire, si 
rovesciano su milioni di uomini e donne ogni 
sorta di insulsi ammaestramenti, impartiti 
da chi non ha la minima preoccupazione 

di far distinguere tra bene comune e cattiva 
coscienza. Non è compito loro, si giustificano. 
Eppure sanno benissimo che “l’ha detto la 
televisione” funziona ancora nel formare 
l’opinione pubblica. La presunta neutra-
lità nasconde in molti casi l’ignoranza, e 
in altrettanti la volontà di far passare per 
valori “moderni” comportamenti discutibili. 
Accade un delitto clamoroso? Ci si butta 
a pesce. E giù ricostruzioni, chiacchiericci 
infiniti, interviste del niente, elucubrazioni 
prive di senso. Sostituendosi, o pretendendo 
di anticipare, l’azione degli organi giudizia-
ri. Vendere, vendere, vendere. Questo è 
l’imperativo categorico. Che cosa? Quel 
che passa il convento. Ricette di cucina? A 
tutte le ore. Educazione dei figli? Pronti con 
la consueta compagnia di giro di psicologi 
amici, di “esperti” d’emergenza, di pedago-
ghi da battaglia. Per i chiamati in studio è 
richiesta un’ugola robusta, pronta all’urlo, a 
sovrapporsi e a zittire l’avversario. In questo 

modo si riempiono i “contenitori” e si tira 
avanti la giornata. Di mattina i cuochi, di 
pomeriggio i drammi, di sera i politici. Le 
chiacchiere riempiono l’etere, le buone paghe 
corrono, la pubblicità è ottima e abbondante. 
E domani è un altro giorno. La verità? La 
professionalità del giornalista? L’analisi critica 
severa, nel rispetto delle persone (che non 
sono “la gente”)? Pretese di noiosi moralisti, 
di cattolici (sinonimo che sta per retrogradi, 
conservatori, integralisti), o al massimo di 
qualche altezzoso critico televisivo. E così, 
questo strumento prezioso del servizio pub-
blico, indispensabile all’informazione e alla 
conoscenza, dove seri professionisti dell’infor-
mazione e pubblico considerato con rispetto 
vedano soddisfatti i rispettivi ruoli, annega 
nella vacuità e nella volgarità. 

Ulderico Bernardi 
Docente di Sociologia  
a Ca’ Foscari, Venezia

Come entriamo 
nei giorni

Vi è un attimo d’incanto 
sul finire di una notte 

stellata, quando l’oscurità 
lentamente s’incontra con 
i colori dell’alba appena ac-
cennata, quando i neri della 
notte battagliano con i rosa 
e i bianchi per il predominio 
del cielo. Nell’indetermina-
tezza di quel combattimento, 
nella strana sensazione di 
inquietudine e nello stesso 
tempo di felicità di quei 
momenti di attesa, è come se 
stessimo “fra i tempi”, a volte 
con gli occhi già attratti da ciò 
che avverrà, altre con la no-
stalgia per le figure della notte 
ormai trascorsa e irripetibile, 
altre ancora con l’anima 
desiderosa di sfuggire a quelle 
tenebre, ma timorosa per la 
troppa luce che si sta annun-
ciando. Questo è il tempo 
della quotidianità, sospesa 
tra ciò che è già stato e ciò 
che non è ancora avvenuto. 
Una quotidianità che vede 
l’uomo contemporaneo “stare 
tra i tempi”. Ogni momento 
di passaggio tra il vecchio e 
il nuovo, nella nostra storia 
individuale come in quella 
collettiva, condivide qualcosa 
di quelle emozioni e di quelle 
paure. Il nuovo giunge nello 
spazio vuoto della nostra “di-
mora” come un ospite inatteso 
e spesso nemmeno invitato 
alla nostra tavola, apparec-
chiata secondo le regole di 
sempre: si mostra animato da 
giovanile irruenza, ma anche 
spesso del tutto indifferente 
nei confronti di ciò che viene 
a cambiare. Abbiamo almeno 
tre modalità di incontrare 
il “nuovo”. Nella prima il 
“nuovo” e l’individuo che lo 
sente arrivare riescono a non 
incontrarsi, anzi si ignorano 
senza influenzarsi a vicenda. 
Ogni confronto è posticipato. 
Nella seconda vi sono contra-
sto e confronto, ma animati 
da paura, invidia e rabbia.  
Ne usciranno i fanatici  
di una tradizione sterile o di 
un progresso senza regole e 
“buono” solo perché nuo-
vo. Una terza possibilità è 
invece data da un incontro 
generativo in cui ostilità 
e benevolenza producono 
crescita, riflessione critica, 
attenzione ai valori da conser-
vare, perché appartengono ai 
fondamenti della vita sociale.

Graziano Martignoni 
Psichiatra, docente universitario

tra i tEmpi

la Stazione spaziale internazio-
nale dopo un volo a bordo della 
navicella Soyuz, che ha toccato 
una velocità di punta di 28mila 
chilometri all’ora…, sì avete letto 
bene, potete trovare una conferma 
e tante altre informazioni sulla 
missione di Samantha su questo 
sito: http://esamultimedia.esa.
int/multimedia/publications/
Futura_IT/offline/download.pdf. 
Quella della capitana Cristofo-
retti è la storia di un successo 
italiano, di una ragazza della 
Valle di Sole, che per 6 mesi 
se ne starà lassù tra le stelle ma 
sempre in contatto con la Terra, 
con gli operatori del Columbus 
Control Center, vicino a Monaco 
di Baviera, che fa parte di una 
rete mondiale di centri di con-
trollo delle missioni spaziali. Ma 
il contatto con Samantha si fa 
anche con i social media, con 
le immagini e i messaggi che lei 
stessa spedisce direttamente dalla 
stazione orbitale. Un modo per 
rimanere in contatto con l’Italia 
che sa farsi valere.

Roberto Porta

È La PriMa DoNNa itaLiaNa
a vivere questa avventura ad alta tecnologia.
Una storia che ci parla della nostra eccellenza:
prima su ben ottomila candidati in corsa.

osservatorIo
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da Berlino 
Nina Buffi

La crisi europea ha ridefinito 
le relazioni economiche all’in-
terno dell’Unione, dividendo 
in debitori e creditori quello 
che un tempo era un gruppo 
di Paesi che si ponevano, 
almeno all’apparenza, sullo 
stesso piano. 

in questa ridistribuzione di 
forze la Germania, il maggior 
creditore, ha dal canto suo 

acquisito, rispetto agli altri membri, 
un potere sproporzionato - eco-
nomico, certo, ma in buona parte 
anche politico - al centro di un 
dibattito particolarmente acceso. 
Da un lato i tedeschi vengono 
incolpati di aver abusato della 
propria posizione privilegiata 
per imporre politiche di austerità 
nel sud dell’Europa, tanto che 
più di un giornale ha ritratto 
la cancelliera Angela Merkel con 
baffetti alla Hitler. D’altro canto 
però, si accusa la Germania di 
non assumersi quel ruolo che 
sarebbe necessario per risolvere 
l’eurocrisi, un ruolo di Paese leader, 
che si prenda la responsabilità 
per la stabilità di un sistema in-

Quando si parla di Germania e del suo schiacciante peso dentro i 28

Un passato che pare 
non passare mai

ternazionale nel suo insieme. 
Queste critiche, all’apparenza 
contraddittorie, in realtà si com-
pletano a vicenda e riflettono la 
complessità e a tratti l’ambivalenza 
del comportamento tedesco, il 
quale trova le sue radici nella 
recente storia del Paese.
Non più tardi dello scorso 9 no-
vembre il Paese ha ricordato i 25 
anni dalla caduta del Muro che 
divideva non solo la Germania ma 
l’Europa intera tra Est e Ovest, 
tra sfera di influenza sovietica e 
potere dell’America.

ombre, successi, paure: in 
Germania, più che in altre 

nazioni europee, le vicende degli 
ultimi 150 anni hanno lasciato un 
segno profondo nella collettività, 
tanto da guidare ancora oggi, non 
soltanto le emozioni, ma anche 
le azioni di un’intera nazione. 
Leggere le decisioni relative alla 
politica estera di un Paese unica-
mente in chiave storica sarebbe 
sicuramente riduttivo, ma è indubbio 
che per capire l’attuale modo di 
porsi della Germania in Europa 
è fondamentale guardare al suo 
passato, e più in particolare ad 
alcuni importanti aspetti capaci 
ancora oggi di condizionare la 
percezione che i tedeschi, così 
come la loro classe dirigente, 
hanno di se stessi, degli altri e 
del mondo che li circonda.
L’epilogo, disastroso, dei due 
periodi di dominio internazio-
nale dopo l’unificazione del 
1871 - dapprima con il Kaiser 
Guglielmo II e in seguito duran-
te il Terzo Reich - hanno reso i 
tedeschi particolarmente restii 
a porsi come leader. E secondo 
numerosi esperti, sarebbe proprio 
questo uno dei principali motivi 
del basso profilo della Germania 
in questioni internazionali (si pen-
si ad esempio alla lotta contro 

l’ISIS) o della sua reticenza nello 
sviluppare una strategia comune 
a tutta l’UE per risolvere la crisi. 
In effetti, è sufficiente menzio-
nare la parola “egemonia” per 
far sussultare i politici tedeschi 
e in primis la Cancelliera Angela 
Merkel, la quale, poco più di un 
anno fa, con una dichiarazione che 
avrebbe poi fatto il giro del mondo, 
si era dichiarata “completamente 
estranea” a questo concetto. Come 
aveva detto l’ex ministro degli esteri 
Joschka Fischer: In lingua tedesca non 
si può parlare di giovani leader della 
nuova generazione, immaginatevi come 
suonerebbe: junge Führer!

timorE dEll’instaBilità E nEBBiE politichE

il segno dell’inCertezza
La crisi europea pone la Germania sotto 

la pressione di forze opposte tra loro 
e la sua Cancelliera, per il momento, sem-
bra incapace di guidare il Paese lungo una 
direzione ben definita.

 Una posizione di forza mitigata dalle 
ombre di un ingombrante passato. 

 Una richiesta di aiuti diretti e concreti 
che mal si adatta a politiche economiche di 
successo, incentrate sul sacrificio. 

 Il desiderio di un’Europa unita che deve 
fare i conti con il timore dell’instabilità. 

 La Germania, capeggiata dalla sua Cancelliera, 
si è per il momento limitata a evitare che 
questi elementi messi in gioco dell’eurocrisi 
entrino in rotta di collisione e a proteggere 
il Paese dalla confusione che lo circonda, 
guadagnandosi buona parte del consenso 
interno e infiammando le critiche estere. 

 Critiche che riflettono un uso del potere 
volto spesso a frenare - da qui l’accusa di 
essere troppo autoritaria - ma raramente 
a promuovere - da qui quella di essere 
troppo passiva. 

 Un gigante riluttante era stata l’azzeccata 
definizione data dal giornalista Ullrich Ficht-
ner su Der Spiegel. Forse il gigante dovrebbe 
cominciare a credere ai suoi vicini, i quali, 
da tempo, gli ripetono che è grande e grosso, 
o ancora meglio, guardarsi allo specchio e 
scacciare l’immagine distorta che ha di sé. 
Solo così la decisione dei suoi passi potrà 
essere all’altezza della sua stazza. 

Solidarietà sì, giogo no
Un quarto di secolo dopo la caduta del Muro i tedeschi 

pagano ancora una tassa di solidarietà per aiutare 
l’ex-Germania dell’Est e sono in molti ad aver concluso 
che la solidarietà, una volta istituzionalizzata, smette di 
essere volontaria e diventa un giogo. Se uniamo questo 
scetticismo verso un aiuto incondizionato all’idea di 
essersi sempre rimboccati le maniche di fronte alle diverse 
crisi economiche, non stupisce quindi la convinzione dei 
tedeschi nella legittimità delle misure di austerità imposte 
ai Paesi del sud dell’Unione e neppure il loro rifiuto ad 
accettare il malcontento di questi ultimi. “Siamo il 
capro espiatorio della Grecia”, aveva dichiarato il 
ministro delle finanze Wolfgang Schäuble.
In Germania esiste un’ideologia economica particolarmente 
influente e supportata dalle élites del Paese - non soltanto 
quelle di destra - chiamata ordoliberalismo. Quest’ideologia, 
sviluppata in seguito al liberalismo sfrenato degli anni 

’20, pur assomigliando per certi versi al neoliberalismo 
anglo-americano, pone un’enfasi maggiore sul ruolo 
statale ed è ritenuta da molti tedeschi la fautrice del 
Wirtschaftswunder degli anni ’50 e della più recente 
ripresa economica. Ed è proprio l’ordoliberalismo, come 
spiega il politologo tedesco Jan-Werner Müller, ciò che 
Angela Merkel vuole per l’Eurozona, ossia “regole 
rigide e strutture legali al di fuori della portata di 
un processo decisionale democratico”.

PoSitiVi SULL’UNioNe
“(…) Come pari membro in un’Europa unita”: così si definisce 
la Germania nel preambolo della propria Costituzione. Questa 
convinzione nell’importanza dell’integrazione europea - in 
buona parte da attribuire al ruolo svolto dall’Europa dopo 
la seconda guerra mondiale, la quale offrì alla Germania 
dell’Ovest una via di riconciliazione, redenzione e prosperità 
- si traduce ancora oggi in un sentimento generalmente pro-
europeo. Infatti, secondo un recente sondaggio del centro di 
ricerca Pew, più del 60% dei tedeschi ha una visione favorevole 
all’UE, percentuale assai maggiore a quella di Regno Unito 
(43%), Francia (41%) o Grecia (33%).

tasto da 
non toccare

buona parte dei tedeschi, 
spiega il noto storico Richard 

J. Evans, attribuisce il benessere 
degli anni dopo la seconda guerra 
mondiale alla stabilità economica 
e, soprattutto, dei prezzi. Ciò si 
contrappone all’instabilità degli 
anni 1914-48 - in cui ci furono 
due guerre mondiali, due periodi 
di inflazione e una depressione 
che rese disoccupata un terzo 
della forza lavoro - la quale si 
traduce ancora oggi, almeno tra 
le vecchie generazioni, in timori 
mai sopiti. Di conseguenza la 
titubanza tedesca verso politiche 
che rischierebbero di innescare 
fenomeni inflazionistici, come 
ad esempio quella degli Euro-
bond, andrebbe letta anche in 
questo senso. E infatti, Kenneth 
Rogoff, ex-economista per il Fon-
do Monetario Internazionale, in 
un’intervista al New York Times, 
dichiarava: i leader tedeschi mi 
hanno detto di non poter toccare 
il tasto dell’inflazione. 

inFlazionE

Gli aiuti per sostenere i tedeschi dell’Est

Ue, la paura dell’egemonia
9 novembre 
2014: berlino 
in festa, 
tedeschi riuniti 
a 25 anni  
dalla caduta 
del Muro.
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da Singapore 
Loretta Dalpozzo

Per anni, dopo l’11 settembre, 
si è parlato di Al Qaeda e dei 
gruppi affiliati ad Al Qaeda, 
tanto che gli alleati di osama 
Bin Laden e i terroristi a lui 
ispirati, sono stati accusati di 
aver perpetrato buona parte 
degli attacchi terroristici 
dell’ultimo decennio. 

all’improvviso ISIS, o IS, 
lo Stato Islamico, sembra 
essere più forte, organizzato 

e crudele di Al Qaeda. Oggi il 
Califfato controlla un territorio 
più grande del Texas e le domande 
sulla sua natura, la sua struttura, 
i suoi leader hanno bisogno di 
risposte ed analisi nuove, perché 
operano e si pubblicizzano in 
modo nuovo e moderno. Ed è 
proprio questa modernità che ha 
sorpreso maggiormente Loretta 
Napoleoni quando ha cominciato 
a studiare il fenomeno per il suo 
libro, ora nelle librerie italiane: 
È la prima volta che un gruppo 
armato riesce a conquistare e a 
gestire un territorio così vasto 
e che lo fa con l’intenzione di 
conquistare il consenso della 
popolazione - ci dice - in fondo 
lo stato islamico è cosciente che senza 
l’appoggio concreto della popolazione 
non è possibile tenere in piedi uno 
stato. Una verità che è la base por-
tante dello stato moderno.
I media riportano soprattutto le 
decapitazioni, la pulizia etnica, 
l’applicazione integralista della 
sharia dello Stato Islamico, ma 
le sue attività, la sua organiz-
zazione vanno ben oltre questi 
atti di violenza ed estremismo. 
Secondo Napoleoni non è vero 
che l’ISIS sia più crudele di Al 
Qaeda: Ciò che oggi vediamo è 
successo nel Kossovo, in Cecenia 
ed anche in Afghanistan. oggi 
grazie ai social media queste 
immagini entrano però nelle 
nostre case. Dal punto di vista del 
potere, certo l’ISIS è più potente di 
Al Qaeda perché è uno stato, non 
è un’organizzazione armata ospite 
di un altro stato, come era il caso 
di al Qaeda. Quindi è più difficile 
distruggerlo ed esercita sui potenziali 
membri un fascino particolare, una 
sorta di seduzione, perché offre la 

est/ovest

Moderno e pragmatico, più difficile da distruggere secondo Loretta Napoleoni

Lo Stato islamico alle porte

Loretta  
Napoleoni

esperta  
di terrorismo 
internazionale, 

e a destra,  
immagini 

dell’avanzata 
delle truppe 

iSiS.

possibilità di trasformare in realtà 
l’utopia politica sunnita che da secoli 
non si riesce a concretizzare. Una 
seduzione che va oltre il Medio 
Oriente. Uomini e donne pro-
venienti dall’Europa, dagli Stati 
Uniti, dall’Asia hanno deciso di 
arruolarsi con lo Stato Islami-
co. Il risorgere del razzismo e la 
profonda crisi economica sono 
alcune delle motivazioni dietro 

“Isis, lo Stato  
del Terrore”, è il libro 
di Loretta Napoleoni, 
economista  
ed esperta  
di terrorismo,  
che spiega chi sono  
gli uomini  
del Califfato, i suoi 
seguaci e i loro  
obiettivi, che hanno  
colto l’Occidente  
impreparato  
e la cui minaccia  
è sempre più vicina  
ai confini europei.

a questa attrazione per il gruppo 
armato: Il messaggio dello Stato 
Islamico è particolarmente se-
ducente e a questo va aggiunto 
lo spirito di fratellanza tra gli 
uomini, l’essere parte di un grup-
po che ai loro occhi combatte 
una guerra patriottica, anche 
questo è un elemento chiave 
nel reclutamento. Per Napole-
oni particolarmente motivante 

potrebbe essere la possibilità di 
partecipare alla costruzione di 
un nuovo ordine politico in Me-
dio Oriente. I seguaci dell’Isis 
potrebbero vedere nel Califfato 
una nazione non corrotta e incor-
ruttibile, governata dall’onore, 
una società allo stesso tempo 
contemporanea e perfettamente 
in armonia con al-Tawhid, l’unità 
dei fedeli ordinata da Dio. 

la guErra al caliFFato costa all’italia 1 milionE di Euro ogni sEttimana

Presenza ostile viCino all’euroPa
Loretta Napoleoni sta promuovendo 

il libro sia in Europa che negli Stati 
Uniti. L’interesse è grande in entrambi 
i continenti, ma la percezione, le paure 
sono diverse: In Europa c’è meno consape-
volezza - continua Napoleoni - la causa 
curda è molto sentita quindi per gli europei ci 
sono terroristi buoni e cattivi, un’assurdità! In 
America la gente sa di più sulla situazione in 
Iraq per la presenza delle truppe. 
Secondo Napoleoni l’organizzazione 
armata ha potuto strutturarsi in modo 
moderno e sofisticato, in poco tem-
po, perché non potendo intervenire 
militarmente, l’occidente ha lasciato 
la gestione della lotta contro Assad ai 
Paesi arabi alleati. Il libro illustra come il 
gruppo abbia saputo utilizzare al meglio i 
fondi giunti dai Paesi arabi per abbattere 
il regime siriano e controllare le risorse 

strategiche nell’area. Nessuna precedente 
organizzazione armata mediorientale 
era stata in grado di promuoversi quale 
nuovo potere politico della regione e, per 
di più, con il denaro dei ricchi sponsor 
del Golfo. Napoleoni giudica pessime le 
misure adottate dai governi occidentali 
per contenere la minaccia. Lei stima 
che la guerra contro il Califfato costa 
300mila dollari l’ora agli americani e un 
milione di euro la settimana all’Italia. 
La guerra per procura ci ha regalato l’ISIS e 
non ha mai funzionato - enfatizza Loretta 
Napoleoni - questa rischia di destabilizzare 
il Medio Oriente, infuocando le aspirazioni 
dei curdi. Bombardare poi è un errore, così ci 
inimichiamo tutta la popolazione e facilitiamo 
il reclutamento dell’ISIS. 
La leadership dell’ISIS ha intuito e sfrut-
tato il declino dell’importanza politica 

occidentale nel Medio Oriente e, più in 
generale, nel villaggio globale. Nel libro 
Napoleoni spiega come già nel 2011 lo 
Stato Islamico aveva capito che un inter-
vento straniero congiunto, simile a quello 
attuato in Libia o in Iraq, non sarebbe 
mai stato possibile in Siria. Ha quindi 
sfruttato a proprio vantaggio, per di più 
passando quasi inosservato, il conflitto 
siriano. Il risultato è che il gruppo sembra 
consolidarsi e secondo Napoleoni dovre-
mo fare i conti con uno stato a noi ostile 
vicino ai confini dell’europa: Il sostegno 
tra i sunniti all’interno dello Stato Islamico 
è forte, più solido di quanto ci viene detto. In 
ogni caso sia l’intelligence, sia la stampa 
occidentale sanno ben poco di cosa succede 
al suo interno, e questo è un grosso problema 
perché vengono entrambe manipolate dai vari 
gruppi ribelli in cerca di sponsor.

Loretta Napoleoni è tra i 
massimi esperti di terrori-
smo e ha pubblicato diver-
si studi su finanziamenti  
di gruppi terroristici e ri-
ciclaggio. Terrorismo S.p.A. 
(2005), Economia Canaglia. 
Il lato oscuro del nuovo ordine 
mondiale (2008), e Demo-
crazia vendesi. Dalla crisi 
economica alla politica delle 
schede bianche (2013).
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Le cifre
della vergogna

ogni giorno in Califor-
nia 22 veterani delle 

guerre in Iraq e in Afgha-
nistan si tolgono la vita: la 
cifra, di per sé agghiacciante, 
ha alimentato per setti-
mane la rete, articoli, blog, 
indignando, rattristando su-
scitando irati commenti su 
un Paese che non è capace 
di prendersi cura di chi l’ha 
protetto e preferisce dila-
pidare risorse in favore di 
immigrati illegali. Poi, fortu-
natamente, anche grazie ad 
un illuminante articolo sul 
Los Angeles Times, la cifra si 
è ridimensionata e si è chia-
rita l’origine dell’equivoco. 
La cifra era stata estrapolata 
da uno studio pubblicato 
l’anno scorso dal Department 
of Veterans Affairs, ma aveva 
poco o niente a che fare con 
le recenti guerre. I ricercato-
ri avevano utilizzato dati che 
si riferivano a 21 Stati per 
cercare di fare una stima per 
il 2010 riferita ai veterani di 
tutte le età.

da New York 
Rossella Minardi

Li vedi agli incroci principali, 
alle rampe d’accesso  
in autostrada, sporchi,  
laceri, che mostrano  
i patetici cartelli di cartone 
con scarabocchiate poche 
parole “veterano affamato  
e senza casa, aiutatemi.  
Dio vi benedica”.

Sono una delle vergogne 
americane, dove oltre la 
metà dei 2,6 milioni di 

soldati - inviati a combattere in 
Iraq e in Afghanistan - lotta con 
problemi economici, ma soprattutto 
mentali e fisici nell’assordante 
silenzio di chi sarebbe preposto 
a garantirne il benessere.
Una ricerca condotta dal Washington 
Post e dalla Kaiser Family Foundation 
ha portato alla luce il disagio 
di questa nuova generazione di 
veterani, che non si sentono più 
connessi con la normale vita civile 
e sono convinti che il governo 
non faccia abbastanza per loro.
Il caso di Christopher Steavens, ex 
sergente: ha servito in Iraq nel 
2003 e in Kuwait due anni fa 
dove si ferì. Dopo aver lasciato 
l’esercito l’estate scorsa, ha cercato 
di ottenere cure e un risarcimento 
finanziario. Deve ancora avere una 
risposta e da 7 mesi sta aspettando 
di essere visitato da un medico. 
“Ridicolo, assolutamente ridicolo” 
ha commentato rispondendo a 
chi lo intervistava per la ricerca.
Ci sono diversi aspetti del problema 
che vanno considerati. Queste 
lunghe guerre - 6800 militari uc-
cisi - hanno richiesto alle truppe 
molteplici turni di servizio sotto 
la minaccia costante di attacchi 
e quindi hanno comportato un 
bagaglio emozionale più pesante. 
Un intervistato su due conosce 
un commilitone che ha tentato 
di uccidersi o si è effettivamente 
suicidato e si stima che oltre 
un milione di chi è tornato a 
casa soffra di disturbi relazionali 
e abbia scoppi di collera, due 
indicatori chiave dello stress post 
traumatico.
Non tutti sono così sfortunati: 
parecchi sono tornati a studiare, 
hanno trovato lavoro, ricevono 
cure mediche, ma centinaia di 
migliaia sono quelli che sentono 
di essere stati lasciati indietro, 
lottano per ottenere qualche be-
neficio, per trovare un lavoro, 
combattendo nel frattempo con i 
demoni che la guerra ha lasciato 
loro come ricordo.
Alcune conseguenze di questi 
conflitti sono uniche: ottenere 
diagnosi e trattamento per lesioni 
al cervello, cercare di acquisire 
nuove abilità per competere in 
un mondo del lavoro che sta 
cambiando e nello stesso tempo 

affrontare lo stress di famiglie 
sottoposte a distacchi lunghi e 
ripetuti. Più di seicentomila 
combattenti sono tornati a 
casa parzialmente o comple-
tamente disabili fisicamente 
o mentalmente, o entrambe le 
cose, e sono destinati a ricevere 
dal governo supporti finanziari 
per tutta la vita e il fardello si 
appesantirà quando verranno 
smaltite tutte le richieste ancora 
in attesa.
Lo stesso segretario dei Veteran 
Affairs, Eric Shinseki ha recente-
mente dichiarato proprio al Post:
Abbiamo chiesto a questa generazione 
di soldati di fare troppo in alcune 
delle più lunghe guerra della nostra 
storia. Quindi si è venuto a creare 
un effetto combinato di problemi di 
salute e stress da combattimento. 
C’è ancora molto lavoro da fare in 
termini di ricerca per capire in pieno 
l’impatto di questi fattori.

La storia di Nicholas Johnson, ex 
specialista della Guardia Nazionale 
in Arkansas: dal 2006 al 2007 
è stato mandato in Iraq, dove 
il suo plotone doveva riempire 
i crateri lasciati dalle bombe 
ai margini delle strade; questo 
richiedeva ore di lavoro al mar-
tello pneumatico indossando 
oltre venticinque chili di tenuta 
da combattimento. È tornato a 
casa con una vertebra fratturata, 

tre dischi spinali fusi, continui 
ronzii negli orecchi e ovviamente 
stress post traumatico, dopo il 
carnaio a cui ha dovuto spesso 
assistere nelle strade di Bagh-
dad. Ora ha trovato un lavoro 
a paga minima in un grande 
magazzino, ingolla antidolorifici 
e ansiolitici e cammina con un 
bastone. Io ho lasciato la zona 
di guerra, ma la zona di guerra 
non ha lasciato me.

est/ovest

Chi è tornato  
ha sentimenti 
contrastanti 
sulla necessità  
di queste guerre. 
Solo il 53%  
ritiene che sia 
valsa la pena  
di combattere  
in afghanistan  
e il 44% pensa  
lo stesso per 
l’iraq. Circa 
novecentomila 
veterani credo-
no fermamente 
che non valeva 
la pena di im-
pegnarsi in iraq. 
Molti sono de-
lusi dal “dopo”: 
erano andati per 
sistemare le cose 
ed ora tutto è 
tornato nel caos 
e nell’anarchia  
di prima, l’iraq è 
stato una grande 
perdita di tempo.

UN eSerCito Di reDUCi MaLati
La metà dei soldati tornati dalle guerre, in Iraq
e Afghanistan, ha problemi fisici, mentali
o economici. Sono 1,3 milioni di combattenti,
ai quali è stato richiesto troppo in alcune
delle più lunghe guerre della storia americana.

lo scandalo dEl “VEtEran aFFairs hEalth carE” di phoEnix

40 morti asPettando un mediCo
almeno una quarantina sono i veterani dece-

duti a Phoenix, in attesa di poter vedere un 
medico, e molti di questi erano in una lista d’attesa 
segreta. Lo scandalo, portato alla luce recentemente 
dalla CNN, ha scatenato polemiche da un capo 
all’altro degli Stati Uniti e gettato palate di fango 
sulla gestione del Veterans Affairs Health Care.
Quello che in pratica si tentava di nascondere 
era che, nella sola zona di Phoenix, dai 1400 ai 
1600 veterani malati sono stati costretti ad 
aspettare mesi, prima di poter essere visita-
ti da un medico. Invece dei normali 14-30 
giorni, l’attesa si è prolungata per mesi: 6, 
9, in alcuni casi per quasi due anni.
C’è chi, aspettando le cure, ci ha rimesso la vita, 
quaranta persone, secondo una stima attendibile.
È stato un medico in pensione dopo aver lavorato 
24 anni per il Veteran Affairs Health Care a 
sollevare il coperchio. Come ha raccontato alla 
CNN il dottor Sam Foote, c’erano due liste per 

gli appuntamenti, una ufficiale, da mostrare a 
Washington, con i normali tempi di attesa, tra i 
14 e i 30 giorni e una segreta con le informazioni 
reali circa i tempi di attesa. Il tutto veniva portato 
avanti con uno schema sofisticato, in modo che chi 
si trovava nella lista segreta, in pratica risultava 
non aver mai richiesto assistenza medica.
Quindi prima venivano nascosti e poi una volta 
deceduti, definitivamente rimossi. Tutti al VA 
(Veterans Affairs) di Phoenix erano al corrente: 
dai vertici, giù giù fino alle varie componenti dello 
staff. Qualcuno, nonostante il timore di ripercus-
sioni (licenziamento o provvedimenti disciplinari) 
aveva già suonato il campanello d’allarme con 
email, dove la pratica veniva definita “non etica 
e un disservizio ai nostri veterani”, ma solo 
dopo l’intervento della CNN il caso è venuto 
alla luce in tutta la sua gravità.
Il piano era stato studiato per nascondere la 
realtà, cioè i lunghi tempi di attesa assoluta-

mente incompatibili con le direttive del VA. 
A questo punto Washington è stata costretta 
a prendere atto di quello che era accaduto e 
stava accadendo, ordinando un’indagine del 
Congresso che ha disposto che tutti i dati di 
Phoenix, segreti o no, siano preservati.
Qualsiasi indagine non riporterà in vita Thomas 
Breen, 71 anni, veterano della Marina, esempio 
emblematico, ucciso da un tumore alla vescica, dopo 
aver aspettato 3 mesi, da settembre a novembre, la 
visita di un urologo o almeno di quelli che qui vengono 
definiti primary care doctor. Alla sua prima visita 
al Pronto Soccorso, era stato diagnosticato come 
“urgente”, una definizione che dovrebbe comportare 
un’attesa non più lunga di una settimana. Breen 
è morto il 30 novembre, la chiamata dal VA è 
arrivata il 6 dicembre. Troppo tardi per un uomo 
che aveva perso una gamba, servendo un Paese che 
non è stato capace di assicurargli quello che gli era 
dovuto: attenzione e cure.

“io ho lasciato la zona di guerra, la zona di guerra non ha lasciato me”

Sconfitti al ritorno negli USa
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L’abuso di alcol e sostanze 
psicoattive, la leggerezza 
con la quale si affronta 

questo tema e la diseducazione 
da spot che la società offre ai 
giovani, sono purtroppo un pe-
sante incentivo a comportamenti 
pericolosi anche alla guida e una 
delle maggiori cause di incidenti 
stradali. Abbiamo intervistato 
emanuele Palagi, Presidente 
del Comitato Non la bevo, che 
svolge parte della sua attività di 
psicologo al fianco dei famigliari 
delle vittime della strada. 

Perché i giovani sono così 
affascinati dall’alcol?

I ragazzi bevono perché gli adulti 
vogliono che i ragazzi bevano. 
L’alcol è sempre esistito come 
lubrificante sociale, negli ultimi 
anni però c’è una fortissima pres-
sione al consumo di alcol. Bere 
vuol dire soldi. 

Com’è possibile spiegare 
questo ai ragazzi?

Ho fatto molti incontri nelle 
scuole, ma abbiamo appurato 
che il modo migliore per fare 
prevenzione è far diventare 
questo argomento un percorso 
che accompagna i ragazzi negli 
studi. Non si parla delle sostan-
ze in sé, ma si affrontano i life 
skill: le abilità di vita. Se noi 
miglioriamo la capacità di dire 
no, di gestire le emozioni e lo 
stress, di risolvere i problemi, di 
relazionarsi in modo empatico 
con l’altro, tutto questo fa da 
fattore protettivo anche per l’uso 
di sostanze. Occorre intervenire 
sul bisogno che le sostanze sem-
brano soddisfare. Se mi sento 
insicuro - e l’immagine che mi 
viene data dell’alcol è quella di 
un veicolo per superare l’insicu-
rezza e divertirmi - è chiaro che 
l’alcol in quel momento risolve 
un problema. 

In teoria la Legge italiana 
impedirebbe la vendita di 
bevande alcoliche ai minori 
di 18 anni, ma parallelamente 
a questo in Italia abbiamo 
il primato di età, intorno ai 
12 anni, della prima ubria-
catura. C’è qualcosa che non 
torna... Come s’inserisce in 
questo contesto il tema degli 
incidenti stradali?

L’incidente stradale è il risultato 
di tutte queste questioni che in-
troducono una sottovalutazione 
del rischio. Se considero il bere 
alcolici per i suoi lati positivi, la 
leggerezza con la quale si assume 
alcol è la stessa con la quale si 
guida avendo bevuto. Un tipico 
esempio è possibile farlo anche 
in famiglia: un giovane va a cena 
fuori con suo padre e sua madre. 
Il padre beve tre bicchieri di vino. 
Usciti dal ristorante la moglie 

Una cultura della responsabilità
da insegnare a scuola

L’abuso alcolico fra i giovani è frutto di un sistema che usa la 
fragilità adolescenziale per trarne un ricavato economico. Le 
nuove generazioni sono il bersaglio prediletto di strategie di 
marketing che incentivano in modo accattivante il consumo di 
bevande alcoliche. Valori positivi, benessere e spensieratezza 
sono veicolati attraverso l’immagine del bere alcolici da pub-
blicità, studiate alla perfezione per insinuare meccanismi di 
immedesimazione. Nei contesti di aggregazione il binomio tra 
divertimento e sballo è sempre più stretto e perverso: le sostanze 
psicoattive legali (come l’alcol) e non (come cannabinoidi, 
cocaina o altre droghe) sono considerate come la risposta ad un 
bisogno di socializzazione e disinibizione partorito da una realtà 
contraffatta. Più divertimento e meno alcol è invece uno degli 
slogan promossi dal Comitato Non la bevo, fondato nel 2006 da 
Azienda USL 12 e Croce Verde di Viareggio, Unicoop Tirreno 
e Associazione Europea Familiari e Vittime della strada.
L’organizzazione vuole promuovere tra i ragazzi stili di vita più 
sani, facendo acquisire maggior consapevolezza critica sulle 
proprie scelte di consumo e insegnando a resistere alle forti 
pressioni consumistiche di ogni giorno. Non la bevo vuol dire 
infatti non accettare quello che si vuole dare ad intendere.

chiede al marito Te la senti di 
guidare? E lui risponde Certo, sto 
benissimo. Ecco questa banale di-
scussione è altamente diseducativa, 
perché si fa percepire al ragazzo 
che è la valutazione individuale 
delle proprie abilità che ci può 
far decidere di essere o meno in 
grado di guidare. Passa l’idea se 
io mi sento bene, guido. 

Perché non si può valutare 
da soli se si è in condizione 

reato di omicidio stradale
Contro la diffusa idea di impunità per chi causa incidenti mortali

di guidare dopo aver bevuto?
L’alcol è una sostanza che col-
pisce in modo transitorio i lobi 
prefrontali, che rappresentano la 
zona implicata nella pianificazione 
del comportamento. È evidente 
che se io ho bevuto, me la sento 
di guidare. L’incidente stradale 
non lo fanno quelli che hanno 
bevuto 5 bottiglie di vino, che 
non ce la fanno nemmeno a girare 
la chiave, lo fanno i ragazzi che 
hanno bevuto “un po’ e si sentono 

bene”. È ovvio, perché l’alcol è una 
sostanza stimolante nella prima 
fase. Il messaggio del padre che 
dice sto benissimo è dannoso. Il 
messaggio dovrebbe essere: per 
chi si mette alla guida alcol zero.

Secondo lei l’introduzione 
del reato di omicidio stradale 
può avere un effetto inibitore 
in chi guida? 

È un po’ triste da ammettere ma 
l’inasprimento delle pene è ciò 
di cui abbiamo bisogno, non è la 
soluzione, ma certo può aiutare. 
Noi siamo quelli che rallentano 
in macchina perché ci sono gli 
autovelox, non per senso di re-
sponsabilità... Intanto dare un 
messaggio di certezza della pena 
è un primo passo importante, 
perché troppo spesso si ha la 
sensazione che ci sia una zona 
di impunità nella quale ci pos-
siamo muovere. Si deve creare 
uno spartiacque tra quello che si 
può fare e quello che non si può 
fare e far crescere una coscienza 
civica su questi temi.

2 - Continua

Lorenzo Guarnieri aveva 17 anni e mezzo quan-
do è stato ucciso nella notte fra il 1° e il 2 

giugno 2010, nel Parco delle Cascine a Firenze, da 
un uomo che guidava ubriaco e drogato e lo ha 
investito in pieno, uccidendolo sul colpo. I suoi 
familiari e amici hanno deciso di costituire un’As-
sociazione che porta il suo nome, per ricordarlo e 
per salvare giovani vite come la sua, impegnandosi 
a sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni 
sul grave fenomeno della violenza stradale: in Ita-
lia la prima causa di morte dei giovani con età 
compresa tra i 13 e i 21 anni. Una delle maggiori 
battaglie dell’Associazione è quella per introdurre 
nel Codice il reato di omicidio stradale. Abbiamo 
incontrato il padre di Lorenzo, Stefano Guarnieri, 
un uomo che ha saputo trasformare il dolore della 
perdita nella forza per provare a cambiare le cose.

Perché introdurre il reato di omicidio stradale?
L’omicidio stradale è al momento considerato in 
Italia un omicidio “di serie B” oppure “l’omicidio 
perfetto”, perché nella maggior parte dei casi non 
ha conseguenze effettive di pena per chi lo com-
mette. Nella proposta avanzata dall’Associazione, 
le cause da considerare per l’omicidio stradale 
sarebbero la guida in stato di ebbrezza o sotto l’uso 
di stupefacenti - estendibili anche alla velocità 
pericolosa - perché questi sono i comportamenti 
che corrispondono all’accettazione di un rischio. 
Chi si mette al volante ubriaco o drogato è respon-
sabile del rischio che corre e accetta di correrlo. È 

questo che cambierebbe con l’istituzione del reato di 
omicidio stradale: chi commette tale tipo di reato, 
avrebbe una condanna da un minimo di 8 anni 
di reclusione ad un massimo di 16. Verrebbe così 
riconosciuto che non esiste casualità: gli incidenti 
capitano per scelte e comportamenti sbagliati di 
chi si mette alla guida. Non è il destino che uccide 
i nostri ragazzi sulla strada.

Concorda sull’introduzione del ritiro a vita 
della patente per chi ha commesso questo 
tipo di reato?

Sì, l’ergastolo della patente è un altro argomento 
importante. Non è ammissibile che in qualsiasi 
ambito il caso di omicidio sia punito con l’in-
terdizione dall’attività nella quale è avvenuto 
un incidente e questo non avvenga per la guida. 
Se uccidi una persona sparando mentre sei a 
caccia, anche inavvertitamente, il porto d’ar-
mi non ce l’avrai più; com’è possibile che chi 
ha ucciso mio figlio possa di nuovo mettersi 
tranquillamente al volante? Ci vuole un segna-
le forte che esprima quanto il reato sia grave. 
La pena ha una funzione punitiva, preventiva 
ed educativa, ma se la legge non interviene in 
nessun modo contro chi si è macchiato di una 
colpa, nessuno di questi tre elementi si realizza. 
Senza una pena equa, chi ha ucciso non si rende 
nemmeno conto di aver ucciso una persona e 
potrà ripetere gli stessi errori ed alimentare così 
il fenomeno della violenza stradale.

Ci vuole “l’ergastolo della patente”
lorenzo guarnieri morì investito da un conducente ubriaco

Una media 
di dieci morti 
al giorno
In Italia ogni anno 3400 
persone perdono la vita in 
incidenti della circolazione.  
Si può stimare che  
almeno un terzo di  
questi sia riconducibile 
alla fattispecie 
dell’omicidio stradale. 
Secondo le analisi, il 30% 
degli incidenti gravi  
è associabile all’alcool  
e all’uso di stupefacenti.  
Sempre in Italia ogni 
anno si contano circa 600 
omicidi con arma d
a fuoco o da taglio. 

Per le vittime 
dell’imprudenza
Questa la preghiera  
fatta in tutte le chiese 
a ricordo delle vittime 
della strada: 
Signore, oggi celebria-
mo la Giornata mon-
diale delle vittime della 
strada: fa’ che le stragi 
sulle strade non cadano 
nell’indifferenza delle 
istituzioni religiose e 
civili; fa’ che, nel ricordo 
delle vittime e del dolore 
dei loro famigliari, ven-
gano promossi il rispetto 
per la vita e la sicurezza 
di chi viaggia. 

l’INchIesta/maria v. Galeazzi
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ogni paziente è un dono
Per lo psicoterapeuta Luca Genoni “ci manca la saldezza di troppi valori smarriti” 

Pazienti e pazienza in che 
rapporto stanno? Dottor Luca 
Genoni, siamo in un tempo 
di diffuse impazienze più che 
di propensione all’ascolto e 
all’aiuto. Spesso si scopre l’ob-
bligo della pazienza proprio 
quando ci si ammala…

La malattia non è solo negatività: è 
portatrice anche di bene, di valori. 
Se io elimino la malattia come 
si fa con un clic sul computer, so 
che lascio un vuoto. La pazienza 
è fondamentale: non è un perder 
tempo, come qualcuno pensa. La 
pazienza è il tempo necessario per 
conquistare un traguardo, che 
dev’essere adeguato, né troppo 
corto né troppo lungo.

Che identikit è possibile per 
l’uomo del nostro tempo?

Ogni persona è proprio un mondo 
a sé, che nel medesimo tempo ha 
necessità di altri mondi. L’umanità 
per me è un campo fiorito, un 
immenso giardino con un’infi-
nità di fiori, di colori, di forme. 
Ho sempre maggior difficoltà 
nell’accettare l’attuale tendenza 
a voler normalizzare tutto. Guai 
se perdiamo la diversità.

Che cosa è cambiato tra l’uo-
mo della civiltà contadina e 
quello della modernità?

Penso che nel passato prossimo 
l’uomo potesse, pur disponen-
do di meno comodità e mezzi, 
manifestare più facilmente in 
modo ludico il proprio modo 
di essere, respirasse di più le 

stagioni, fosse più capace di far 
festa. Oggi ci affidiamo a tutto 
quanto è misurabile e dà un 
riscontro. Se non c’è un risultato, 
meglio abolire, rimuovere. Sì, 
facciamo molto sport, vogliamo 
stare in forma, puntiamo sul 
benessere, dimentichiamo però 
nell’efficientismo e nella compe-
titività la peculiarità dello stare 
insieme e del divertirsi. Stare 
insieme e divertirsi è qualcosa 
di più necessario dell’efficienza 
e dell’utilitarismo ad ogni costo. 
Dobbiamo ritrovare e integrare 
la nostra infanzia lontana. Saint-
Exupéry ha scritto non a caso: Io 
vengo dalla mia infanzia come da 
un paese. Dobbiamo recuperare 
la capacità delle nostre passioni 
infantili.

Non a caso sono proprio i 
poveri che sanno fare festa 
meglio di tutti.

È la fatale tentazione dell’uomo 
nell’aspirare all’uno, dimenticando 
gli altri. Possiamo e tendiamo a fare 
a meno del prossimo. Ordiniamo 
ciò che ci serve per telefono, ora per 
internet; paghiamo con la carta di 
credito, non c’è bisogno neppure 
di un buongiorno o un buonasera o 
un per favore. Possiamo acquistare 
ogni servizio, senza l’obbligo di un 
grazie. Il nostro grazie sta nell’arido 
pagamento della fattura. Se manca 
l’altro, il diverso, la convivenza 
fra unicità e molteplicità, viene 
meno l’armonia e rischiamo un 
effetto torre di Babele. Allegria e 
struggimento sono le due ali 
dell’anima.

torniamo 
a dare 
per amore

Luca Genoni, stiamo andando 
veloci con le conquiste del 
progresso e della scienza, ma 
spesso abbiamo la sensazione 
di non sapere dove…

Sì, disponiamo di strumenti 
sempre più sofisticati che non 
ci salvano dall’ondeggiare tra mille 
insicurezze, fragilità, dubbi. Veloci 
con la scienza, disorientati con 
la coscienza, come scriveva Pascal 
quasi 4 secoli fa: Quando saremo 
afflitti, la scienza della realtà fuori 
di noi non ci consolerà dell’ignoran-
za morale, ma la scienza morale 
ci consolerà sempre dell’ignoranza 
delle scienze oggettive. Il diritto ha 
dimenticato e tende a farci di-
menticare la base della necessaria 
carità. Il diritto deve puntare a 
proteggere coloro che hanno me-
no, gli svantaggiati, i disabili, i 
poveri. Lo Stato dà per dovere, 
il manager dà per avere, manca il 
terzo lato fondamentale, cioè il 
dare per amore ed è quello che 
fa crescere il singolo. Vediamo 
bene come ci rapportiamo alla 
solidarietà e che cosa è diventa-
ta l’antica intuizione di mutuo 
soccorso. Oggi vale e si estende 
il principio dell’ognuno per sé. 
Abbiamo molto, ma stiamo fa-
cendo poco per gli altri, e perciò, 
anche per noi stessi.

Sta venendo meno la dimen-
sione dell’oblatività…

Dobbiamo trovare la volontà o il 
coraggio di tornare a spenderci 
per gli altri, per chi ci cammina 
a fianco, per un’Idea o un Ideale, 
altrimenti siamo destinati a di-
ventare una società sempre più 
liquida. Credo che dobbiamo 
partire dalle piccolezze, anche 
da segni che oggi snobbiamo, 
perché sempre più ripiegati su noi 
stessi e disattenti agli altri. Cosa 
ci costa un saluto o un grazie o 
un sorriso? Niente, eppure quel 
niente ha il potere di far spostare 
la mira dal nostro io, dall’egoismo 
o dall’indifferenza in cui siamo 
avvolti. Già Borges lamentava 
che siamo sepolti da parole senza 
un’emozione. Oggi poi, al tempo 
dei messaggini e dei cinguettii… 
Parafrasando il proverbio che si 
ottiene di più con una punta 
di miele che con un barile di 
aceto, dovremmo imparare a far 
prevalere una goccia di gioia su 
una botte di sofferenza.

Inevitabile scoprirsi inade-
guati e fragili.

Forse ci manca la capacità di 
assumerci con coraggio respon-
sabilità decisionali. 

FondamEntalE ritornarE alla rElazionE tra lE pErsonE

La solitudine della prestazione e del successo
Perché c’è in giro così tanta depressione? 
Prodotta a sua volta dai nostri modi di 
vivere, dallo stress o da che altro?

Ogni persona ha bisogno di essere rigenerata 
nell’incontro con l’altro, dentro la quoti-
dianità. Se questo non avviene, si scivola 
fatalmente nella sofferenza psico-fisica. Lo 
stress è un disequilibrio, è un’attività personale 

eccessiva rispetto ai traguardi e questo manda 
in frantumi i bioritmi, ci fa sballare, ci fa 
precipitare nella solitudine della prestazione 
e del successo, poi quando questi vengono 
a mancare… Il quadro che abbiamo sotto 
gli occhi è molto chiaro. Dobbiamo relazio-
nare, dobbiamo servire l’altro e riceveremo 
l’altro come dono. Tranne che oggi servire 

liberamente l’altro, senza un compenso, un 
tornaconto, è merce rara.

oggi quando si varca la soglia di un ospe-
dale, di una clinica o di un ambulatorio 
medico si entra spesso in crisi. Come 
è possibile recuperare un rapporto tra 
medico e paziente?

Quando ci rendiamo conto del valore e 
dell’importanza di servire l’altro, allora si 
troverà anche la pazienza di stargli accanto 
il tempo necessario, di ascoltarlo, di essergli 
professionalmente amico e infondergli fiducia. 
Troppo spesso oggi c’è la tendenza a trasfor-
mare il paziente in un punto d’applicazione 
della mia scienza. Nello stress si corre ma non 
si cresce. E se non si cresce, ci si esaurisce.

Perché abbiamo un’idea di felicità troppo 
spesso riferita al passato? Quante volte 
sentiamo ripetere: eravamo felici e non 
sapevamo di esserlo…

Io credo che accanto ad un giusto spazio per 
il passato ci deve essere un forte radicamento 
nel presente con una tensione al futuro. 
Dobbiamo indugiare di più sulla soglia del 
bello, sulla soglia del prezioso presente, che 
ci può regalare tanti momenti di felicità. 

Medico, psichiatra e psicoterapeuta, Luca Genoni è fresco 
autore di un interessante viaggio attorno all’uomo, de-

collato dal suo campo-base di curatore dell’animo in difficoltà 
e approdato fra le righe di un denso libro. Che ha per titolo: 
“L’unicità del paziente” (400 pagine, Armando Editore). In co-
pertina c’è, non a caso, L’uomo vitruviano di Leonardo da Vinci. È 
un libro nato da colloqui e che vuole essere punto di partenza 
per nuovi colloqui. Spiega così questa sua densa e intrigante 
esplorazione umana: Ad un certo punto della mia vita, dopo 40 
anni di professione, ho avvertito dentro me il bisogno di scrivere, con 
la finalità di mettere a frutto di altri il cammino fatto, l’esperienza 
accumulata. Il libro si è formato passo dopo passo. Mi guardo indietro 
e vedo la scia di un percorso lungo dieci anni, con un’accelerazione in 
questi ultimi quattro anni. La mia è stata una crescita insieme con i 
pazienti. Ho ricevuto almeno quanto ho dato, forse anche di più. Io 
mi domando spesso che cosa riesco a dare. Il criterio per capire se ho 
dato, è semplice: io che cosa e quanto ho imparato? Queste vicende 
che ho raccolto sono tutte e sempre uniche. Si tratta di una unicità 
che ha bisogno di essere scoperta da un altro. 

Luca Genoni, 
psichiatra  

e psicoterapeuta, 
quarant’anni  

di viaggi attorno 
all’uomo  

e al paziente nella sua 
unicità. Importanza 

per ciascuno  
di darsi traguardi 

raggiungibili  
e significativi.  

È una fondamentale 
piattaforma  

della quotidianità 
umana, fatta  
di incontri  

e di attenzione  
e aiuto per gli altri, 

di speranze alimenta-
te e di tensione  

alla serenità.

stIle lIbero/Giuseppe Zois
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Uno stile di fraternità portato nel mondo del lavoro
È stato detto che ogni umanesimo ha una 

sua componente nell’homo faber e una 
nell’homo fidelis. La cooperativa “Fratelli è 
possibile” contiene il principio attivo e rivolu-
zionario dell’amore, della carità, dell’attenzione 
al prossimo che arranca e talora si arrende. 
Da una parte ecco l’operosità, le maniche 
rimboccate e la volontà di lavorare: anche 
quando il lavoro scarseggia o addirittura non 
c’è. Qualcuno ha provato sulla sua pelle cosa 
vuol dire restare senza la dignità del lavoro, 
senza la sicurezza di un salario per sé e per 
la propria famiglia? Ma non si vince la crisi 
con il pessimismo e la resa. Al contrario, ettore Valzania, 
sangue romagnolo e parlata calda, fluente, inconfondibile, 
testimonia di essere una persona molto determinata nel non 
lasciarsi vincere dallo sconforto generale. Una ricetta antica, 
questa, e si potrebbe obiettare anche poco originale. L’aspetto 
che fa la differenza è un altro e sta proprio in quell’homo 
fidelis che è una carica dirompente di fiducia, di ottimismo 
nonostante tutto. Siamo passati da un mondo che eccedeva 
in manie di protagonismo a un tempo che sta riscoprendo il 
valore dell’umanità, della solidarietà vera, come nella civiltà 
contadina, prima dell’euforia da benessere senza fine. “Fra-
telli è possibile” è una proposta d’aiuto, è una pacca sulle 

spalle, è una stretta di mano per 
ricominciare il cammino, sapendo 
di non essere soli. Abbiamo indub-
biamente molti motivi di paura 
in questo tempo, con un futuro 
coperto dal fumo della crisi. La 
paura è una brutta bestia, può 
sfociare nella violenza: bisogna 
vincere la paura e “Fratelli è 
possibile” rappresenta una propo-
sta attiva, una scelta coraggiosa, 
un desiderio autentico di bene. 
ettore Valzania è presidente 

di questa realtà solidale del territorio riminese “Fratelli è 
possibile”. Si tratta di una cooperativa del tipo A e B, che 
significa socio-assistenziale e di inserimento lavoro, anche 
per le fasce svantaggiate. Costituita nel 2006, attraverso 
un’esperienza di fraternità francescana che lo stesso Valzania 
non esita a definire splendida, oggi è una costellazione che 
ha al suo interno molte figure, dai muratori agli idraulici, 
agli imbianchini: gente normale che ha deciso di mettersi al 
lavoro molto seriamente e non solo a parole con l’obiettivo 
di creare lavoro. Già nel 2006 si coglievano i sintomi della 
brutta crisi che stava incombendo sull’Italia e sull’Europa 
e ancora oggi ci affligge. Oltre al nobile intento di creare 

posti di lavoro, l’altra finalità era ed è quella di 
esportare lo stile di fraternità nel mondo del 
lavoro e del sociale. Ma il senso più alto di 
questa esperienza sta nelle relazioni, nel porre 
le persone al centro, perseguendo alcuni valori 
tipici di una cooperativa sociale francescana 
multiservice quale “Fratelli è possibile”. 
C’è poi il dichiarato intento di creare un nuovo 
linguaggio anche spirituale, attraverso alcune 
iniziative mirate nel campo dei mass media, 
dove si marca presenza con due riviste - una 
cartacea “Momenti francescani” e “Tau App” 
un’applicazione per smartphone e tablet - quindi 

un file che è un’innovazione pura nel campo del francesca-
nesimo e prima ancora dell’evangelizzazione. Quest’ultima 
parola torna spesso nei discorsi di ettore Valzania, grande 
carisma, capacità invidiabile di comunicazione e di dialogo. 
Tra i frutti cresciuti su questa pianta ancora giovane, ma 
già molto feconda, c’è il Festival Francescano che si tiene a 
Rimini, una manifestazione giunta alla sesta edizione e che 
raccoglie puntuali consensi trasversali con ampia risonanza 
mediatica, grazie anche ai nomi e alle testimonianze di sicuro 
spessore che ogni volta sfilano sotto i riflettori di questa ribalta, 
tre edizioni a Rimini e tre a Reggio Emilia. Basterà dire che 
sono stati 35 mila gli spettatori dell’ultimo appuntamento. 

Il proclama di ettore Valza-
nia è chiaro e perentorio: 
“Fratelli è possibile”. Pro-
prio una bella sfida quella 
di tessere relazioni in una 
società che si sta sfilacciando, 
chiudendosi, isolandosi…

Sì, non è facile, lo scoglio più 
duro da vincere è la diffidenza, 
infatti non ci fidiamo più gli 
uni degli altri. Potremmo avere 
anche un giusto motivo per questo 
atteggiamento, ma le scottature 
non si guariscono con altre ustioni. 
Le scottature si possono curare 
con un balsamo che non è il 
ripiegamento su se stessi perché 
così finiremmo in una solitudine 
ancora più schiacciante. La fiducia 
ha la stessa radice etimologica 
di fede ed esprime una speranza 
meno dubbiosa, più sicura, poiché 
legata a qualcuno che ci può 
aiutare. Se le aziende oggi, se 
le cooperative, se qualsiasi isti-
tuzione, se qualsiasi realtà di 
persone non accettassero di aprirsi 
alla volontà di essere presenti 
e investire sullo stare insieme e 
sulle relazioni, sostanzialmente si 
condannerebbero  ad essere tutte 
isole o satelliti fine a se stessi.  

Il vostro termometro cosa 
dice, quali temperature rileva?

Siamo nati nell’anno dell’inizio 
della crisi, il 2006; continuiamo 
ad esistere otto anni dopo e il 
nostro fatturato si è dimezzato 
nel frattempo. Non abbiamo fatto 
licenziamenti, abbiamo risuddiviso 
gli stipendi, abbiamo fatto rinunce, 
abbiamo creato una solidarietà 
interna, ma c’è di più: non abbiamo 
smesso di  fare il nostro lavoro. 
Speriamo di poterlo continuare 
a fare.

Fratelli è possibile, ecco come…
Come funziona la vostra 
cooperativa?

Il nostro nucleo è composto da 
undici dipendenti più due consu-
lenti. Di fatto, dentro il mondo 
francescano siamo ben conosciuti 
in tutta Italia, anche perché ho 
ricoperto alcuni incarichi di 
servizio nel laicato francescano, 
come responsabile nazionale della 
formazione e per una decina di 
anni sono stato presidente dei 
laici francescani dell’Emilia Ro-
magna, il cosiddetto OFS (Ordine  
Francescano  Secolare). Ora mi 
sto dedicando quasi interamente 
alla cooperativa.
La rete di contatti è significativa. 
Attualmente i  soci sono 32 e, per 
quanto riguarda le relazioni esterne, 
noi siamo inseriti in tutta una 
vasta articolazione: facciamo parte 
di Confcooperative, siamo dentro 
al Consorzio sociale romagnolo 
che tiene insieme cooperative di 

Diffondere la solidarietà con un occhio          di riguardo all’ambiente
La Cooperativa “Fratelli è Possibile” prova, 

se non a creare una strada, a segnarne un 
sentiero. La “Fratelli è possibile” ha dato vita 
ad un format innovativo ed oggi molto gradito 
e motivo di interesse in diverse regioni d’Italia. 
Spiega Ettore Valzania, artefice di questa serie 
di progetti a cascata: «Ci siamo chiesti come 
molte persone di diverse età, attraverso le 
loro competenze, potessero diventare utili 
oggi. Bene, abbiamo creato queste squadre 
di artigiani, in virtù delle quali noi possiamo 
fare una ristrutturazione dall’a alla zeta, a 
partire dall’edilizia per finire all’impianti-
stica. Inoltre i nostri tecnici-progettisti sono 
riusciti a brevettare un sistema di costruzioni 
in legno che consente di realizzare nuovi 
fabbricati a zero impatto ambientale. Di più: 

scommesse vINte

Storia e crescita di una cooperativa che prova ad oltrepassare la crisi

Lega Coop e di Confcooperative, 
siamo a migliaia di ramificazioni 
e di contatti. Progettiamo insieme 
con quasi tutte le realtà delle 
nostre province; co-progettiamo 
socialmente; siamo nei piani 
sociali di zona di molti Comuni 
della nostra provincia. Quattro 
bravi professionisti lavorano con 
la nostra cooperativa: sviluppano 
progetti di mediazione sociale e 
del conflitto e si occupano per 8 
ore al giorno di emergenze abitati-
ve, accompagnamenti famigliari, 
educazione socio- economica delle 
famiglie.

Risultato di questa forza d’azio-
ne per “Fratelli è possibile”?

Un progetto permanente sull’Unio-
ne Comuni Valle del Rubicone 
con la provincia di Forlì - Cese-
na; un affidamento e appalto 
dell’Acer-Ente Case Popolari di 
Forlì-Cesena; un progetto Comuni 
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Diffondere la solidarietà con un occhio          di riguardo all’ambiente
con questo progetto è possibile iniziare la 
costruzione coinvolgendo le stesse persone 
che vogliono farsi la loro casa.
Da questo lavoro ben organizzato noi ricavia-
mo un utile: una percentuale di questo utile 
noi la riconvertiamo in mediazione sociale, 
cioè in stipendi per operatori sociali che si 
adoperano per andare nei quartieri difficili, 
nelle case popolari, nelle strade più difficili 
per risolvere controversie, creare benessere 
sociale e ricostituire quel tessuto di relazio-
ni, la cui precarietà è alla base della grande 
crisi economica e sociale che viviamo. Il 
problema più acuto di questa emergenza è 
nell’incapacità o mancata volontà di fare 
rete, nell’assenza di solidarietà, nel vuoto di 
legami umani e sociali validi. Se tutti quanti 

facessimo un piccolo passo per costruire 
relazioni significative e vere riusciremmo 
a ripartire con forte slancio e meglio di 
prima, nella certezza che ripercorrere lo 
stesso modello economico – sociale che 
ci ha portato fino ad oggi, non avrebbe 
alcun senso. Come dicevamo questo format 
è particolarmente apprezzato da vari enti 
territoriali tra i quali l’Ente Case Popolari 
dell’Emilia Romagna e i comuni di Cesena, 
Forlì, Rimini ai quali l’abbiamo presentato. 
Per tanto tempo si è pensato che l’economia, 
la socialità, la politica e i valori che le soste-
nevano, potessero vivere ed agire al servizio 
dell’uomo funzionando a compartimenti 
stagni, questa crisi insegna che così non può 
essere».

Lavoro strumento di dignità
Ettore Valzania: “Potremo ripartire solo se siamo tutti più aperti”

Valle del Marecchia, in provincia 
di Rimini e un rapporto che è 
stabile con l’Acer Rimini con 
ampliamento dell’attività e 
con puntuale riconversione in 
socialità sul territorio. Ma c’è 
un bilancio morale che nessuno 
potrà mai quantificare ed è tanto 
gratificante quanto significativo. 
Abbiamo affidamenti diretti, siamo 
chiamati come consulenti e come 
co-accompagnatori in situazioni 
problematiche di disagio. Abbia-
mo richieste dalle scuole per la 
formazione sulle materie del con-
f litto, della mediazione sociale, 
del bullismo, delle ludopatie. In 
campo edile, i Comuni hanno 
riscontrato  le nostre capacità 
in questo settore, apprezzando  
il nostro valore aggiunto dato 
da una professionalità intrisa 
di valori sociali e soprattutto 
umanitari.

Le porte delle case si aprono 
volentieri per voi? L’accoglienza 
è calda o di circostanza?

Le porte si aprono volentieri, 

ma purtroppo la solitudine e 
la mancanza di fiducia sono le 
“stanze” più difficile da visitare. 

Strategia operativa per su-
perarle?

Fino a quando indosseremo una 
protezione e una maschera per 
incontrare l’altro il rapporto non 
sarà umano. La mano che sa strin-

gere, la mano che sa appoggiarsi 
e toccare, andare nelle loro case, 
fa la differenza. Questa è la carta 
vincente.

Chi è il nuovo povero di oggi?
Colui che non ha più la speranza, 
che non vede un orizzonte, che 
non partecipa ad un progetto per 
realizzare qualcosa di nuovo. E 
quindi siamo in molti ad essere 
poveri. In senso più stretto e con-
creto, sono le persone che hanno 
perso il lavoro. Il loro tenore di 
vita ha avuto o sta avendo un 
autentico tracollo, con la precarietà 
come triste compagna di vita. La 
nuova povertà, molto più di quella 
antica, è in grado di causare una 
forte destabilizzazione psicologica. 
La grande sfida è ridare speranza 
e prospettiva alla vita in una 
società liquida.

Come si fa a rilanciare la spe-
ranza quando uno è prostrato 
dalle avversità?

Per ridare speranza occorre fornire 
esempi e la nostra cooperativa 
cerca di fare questo offrendo un 
lavoro “attento” alla persona. 
E di questo c’è n’è un estremo 
bisogno oggi. Occorre restituire al 
lavoro e al denaro la funzione di 
strumenti a servizio della dignità 
umana. Dobbiamo cominciare a 

ragionare in termini di economia 
fraterna. Con i soldi si facevano 
soldi: così è stato negli ultimi 
vent’anni. Prima, invece, con 
i soldi si costruiva lavoro. Noi 
come cooperativa siamo partiti 
condividendo il 25% dei risparmi 
delle 15 famiglie che hanno costi-
tuito il fondo. Anche il format 
aziendale si basa sull’idea di una 
riconversione interna degli utili 
da un settore agli altri, vale a 
dire che con una percentuale dei 
ricavi del primo settore edile- ar-
tigianale si sono cofinanziati i 
settori socio-assistenziale (servizio di 
mediazione sociale e del conflitto) 
e grafico-editoriale (con la rivista 
“Momenti Francescani” e “Tau 
App”, l’applicazione francescana 
del Vangelo).

In concreto, dai cantieri dei 
vostri giorni, come sta di salute 
la solidarietà?

In questo momento, è solo riuscendo 
ad essere tutti solidali a permetterci 
di ripartire. Questa è un’occasione 
di vita, di ritorno alle relazioni. 
Sostanzialmente quando rimaniamo 
chiusi nel nostro piccolo mondo, 
quella che muore è la possibilità 
di avere un orizzonte alto dentro 
di noi che ci spinge al di sopra 
delle nostre forze, portandoci a 
fare sacrifici che ordinariamente 
non faremmo.

Siamo avvolti e dominati dalla 
tecnologia che dovrebbe favorire 
le comunicazioni, ma spesso 
vediamo che non è così e ci 
sentiamo come dentro un 
immenso labirinto…

La tecnologia c’è, è una risorsa, 
è un’opportunità eccezionale: 
sfruttiamola per ricreare contatti. 
Smartphone, iPod, telefonini: 
trasformare questi strumenti tec-
nologici in strumenti che sappiano 
trasmettere la nostra interiorità e 
il nostro pensiero al servizio delle 
relazioni è, a mio avviso, la sfida 
della comunicazione.

Servizio di Giuseppe Zois
 e Francesco Imbimbo

accoglienza 
prima 
di tutto

ifrancescani secolari 
hanno nella fraternità il 

perno della loro vocazione. 
Si impegnano a portare 
solidarietà, vicinanza e un 
nuovo umanesimo intriso di 
valori cristiani. La coopera-
tiva è nata dalla coesione 
di 40 volontari che si sono 
messi assieme e hanno dato 
vita a “Fratelli è possibi-
le”, che è il braccio sociale 
appunto di quella fraternità. 
Spiega Ettore Valzania: «La 
bellezza dell’intuizione di 
Francesco sulla fraternità 
non sono la perfezione 
e l’armonia dello stare 
insieme; tutto poggia al 
contrario, sul perdono 
reciproco e sull’accoglien-
za. Fare spazio agli altri 
significa occupare meno 
spazio per se stessi ed in 
se stessi. Ed è proprio vero 
che il limite può diventare 
una risorsa, come è vero 
che le fragilità possono 
diventare punti di forza. 
Soprattutto è vero che 
questo è l’unico modo per 
fissare lo sguardo su ciò 
che unisce piuttosto che 
su ciò che divide».

“Fratelli è possibile”  
e innovazione.
Sistemi e mezzi di co-
struzione in legno sono 
antichi come il mondo. 
Ma i protagonisti della 
cooperativa “Fratelli è 
possibile” sono riusciti a 
brevettare un progetto del 
quale sono molto fieri, 
perché consente di realiz-
zare nuove costruzioni a 
zero impatto ambientale. 
Di più: con questo proget-
to è possibile iniziare la 
costruzione con le per-
sone stesse che vogliono 
farsi la loro casa. 

scommesse vINte

Vicinanza umana come punto  
di partenza per poi arrivare 

anche a quella spirituale.  
e mai invertire queste due fasi. 

Se andiamo dai poveri in quanto 
tali, non funziona; se ci vai 

perché il povero è una persona,  
è tuo fratello, allora sei  

un portatore di umanità  
e speranza. Francesco ci ha 

insegnato e testimoniato quanto 
si è umanizzato Gesù. Il povero 

ambisce avere vicina una persona 
con un cuore da toccare.
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Partendo - come spunto - dal settecentesco 
dipinto iniziale, artisti di altre epoche 

(anche recenti) e di varie tendenze hanno 
proposto nuove raffigurazioni della Madon-
na “Scioglinodi”. Negli scorsi mesi, nella 
chiesa di Gavarno, borgata appartenente 
ai Comuni di Nembro e di Villa di Serio, 
nella Bergamasca, si è benedetto ed esposto 
un quadro della Madonna “Scioglinodi”, 
opera di un pittore peruviano. Questa chie-
sa venne dedicata a Papa Giovanni XXIII, 

nell’anno 2000, a meno di due mesi dalla 
sua beatificazione: Roncalli ora è stato fatto 
Santo nell’aprile 2014 da Papa Francesco. 
A meno di un chilometro di distanza da 
questa chiesa giovannea, nel territorio di 
Villa di Serio, si trova un Santuario di re-
motissima origine intitolato alla Madonna 
del Buon Consiglio. Sbocciato - secondo la 
tradizione - a Scutari, nell’Albania che stava 
per essere invasa dai turchi, il culto per la 
Vergine con tale denominazione trovò la 

base principale per la sua diffusione 
in Italia ed in Europa a Genazzano, 
città ad una cinquantina di chilometri 
da Roma, in virtù di un prodigioso 
evento ivi accaduto il 25 aprile 1467. 
I principali paladini della Madonna 
del Buon Consiglio furono i frati 
agostiniani. Nel 1903 Papa Leone 
XIII volle l’inserimento nelle litanie 
lauretane dell’innovazione anche alla 
Mater Boni Consilii.
Nello scorrere dei secoli il popolo 
di Dio ha escogitato le più svariate 
denominazioni o locuzioni per affi-
dare alla sua Madre celeste i propri 
bisogni, i propri dolori, le proprie 

ansie, le proprie pene, le proprie speranze. 
Sul finire degli anni ’60 del ’900, nel sola-
io di un monastero situato nella zona di 
Grottaferrata e Marino, sulle pendici dei 
Colli Albani, a una ventina di chilometri 
da Roma, venne trovato un quadro della 
“Madonna dell’equilibrio”. E qui entra 
in scena Filiberto Guala (1907-2000), 
che dal 1954 al 1956 fu amministratore 
delegato della Rai, riuscendo in due anni 
a rinnovare radicalmente ed a rilanciare 
vigorosamente l’azienda radiotelevisiva di 
Stato. Il Guala nel 1960 si fece monaco 
trappista nel convento delle Frattocchie, 
dalle parti di Roma. Fu lui a ravvisare nel 
casuale rinvenimento di quel dipinto un 
fatto provvidenziale. Nell’era dell’immedia-
to post-Concilio con la faticosa, e sovente 
burrascosa, applicazione dei contenuti dei 
documenti dell’assise ecumenica, nonché 
delle continue contestazioni a tutto campo 
nell’ambito politico, sociale, culturale, e dei 
fermenti di ogni genere per innovazioni nel 
modo di vivere, Filiberto Guala decise infatti 
di far stampare in grande quantità imma-
ginette della “Madonna dell’equilibrio” e 
di diffonderle tra gli amici, i conoscenti e 
tra quanti gli capitasse di incontrare. Una 
di quelle immaginette finì in Vaticano, sul 
tavolo di Papa Paolo VI. Il Pontefice, ora 
da poco proclamato Beato, la guardò e, 
istintivamente, sul suo retro scrisse: “Ce 
n’era tanto bisogno!”. 

Una storia cominciata in Germania da una crisi matrimoniale

In quest’epoca che vede 
tante coppie di coniugi 
incespicare nel loro cam-
mino e, purtroppo, anche 
perdersi nella separazione 
oppure nel divorzio, è stata 
riscoperta - e sta trovando 
crescenti adesioni un poco 
ovunque - la devozione per 
la Madonna “Scioglinodi”. 

Questa devozione nacque 
in Germania agli inizi 
del secolo XVII proprio 

da una crisi matrimoniale. 
Wolfgang Langenmantel e So-
phie Imhoff, sposatisi nel 1612, 
dopo alcuni anni di vita condivisa 
si ritrovarono sempre meno in 
sintonia. Si confrontarono sulle 
loro difficoltà e, prima di rom-
pere il loro rapporto, pensarono 
di consultare il gesuita Padre 
Jakob Rem, il quale propose di 
mettere la vicenda nelle mani 
della Madonna. Si avviò così, 
in particolare, un percorso di 
preghiera a tre voci, durante il 
quale tra i due sposi, a poco a 
poco, sparirono le incomprensioni 
e le cause dei disaccordi; rifiorì 
la piena armonia. Il ménage a 
due proseguì felicemente.
Secondo un’antica consuetudine 
tedesca, in quei tempi, durante 
la cerimonia nuziale le mani 
degli sposi venivano unite con 
un nastro, o con un filo, in un 
gesto emblematico del vincolo 
indissolubile che in tale momento 
si stabiliva tra un uomo e una 
donna decisi ad andare insieme 
verso il futuro, mano nella mano. 
Nella vita, però, talora capita che 
le situazioni si ingarbuglino e 
che attorno all’iniziale aggancio 
arioso, “festoso”, delle speranze 
di due giovani cuori, si affolli-
no, via via più numerosi e duri, 
raggrinzimenti forieri di sbocchi 
amari se interventi adeguati e 
appropriati non li dissolvono 
con tempestività.
Con ogni probabilità ha lavorato 
di ingegno su tutto questo - oltre 
che su un testo di Sant’Ireneo 
di Lione, vescovo e martire del 
secondo secolo dell’era cristiana 
- il pittore tedesco Johann Georg 
Schmidtner quando, nel ’700, ha 
realizzato la prima icona della 
Madonna “Scioglinodi”; icona 
che tuttora si trova nel Santuario 
di Sankt Peter am Perlach ad 
Augsburg, in Germania. 
Nel quadro si vede la Madonna che, 
mentre con un piede schiaccia un 
serpente (secondo quanto dice il 
testo biblico), passa ad un angelo 
la parte “sciolta”, resa di nuovo 
fluente, di un nastro o filo pieno 
di nodi che - nell’immagine - sta 
ricevendo da un altro angelo. 
Nella parte più bassa del quadro 
c’è poi l’arcangelo Raffaele che 
sta accompagnando Tobia verso 
Sara, sua futura moglie. 

Maria, Madre dell’equilibrio
invocata anche come Vergine del buon Consiglio

preghiera  
a maria 

Vergine Maria, Madre che 
non hai mai abbandonato 

un figliolo che grida aiuto,
Madre le cui mani lavorano senza 
sosta per i tuoi figli tanto amati,
perché sono spinte dall’amore  
divino e dall’infinita misericordia  
che esce dal tuo cuore,
volgi verso di me il tuo sguardo 
pieno di compassione,
guarda il cumulo di “nodi” 
che soffocano la mia vita.
Tu conosci la mia disperazione  
e il mio dolore.
Sai quanto mi paralizzano  
questi nodi e li ripongo  
tutti nelle tue mani.
Nessuno, neanche il demonio, 
può sottrarmi dal tuo aiuto 
misericordioso.
Nelle tue mani non c’è  
un nodo che non sia sciolto.
Vergine madre, con la grazia  
e il tuo potere d’intercessione 
presso tuo Figlio Gesù,
mio Salvatore, ricevi oggi questo 
“nodo” (nominarlo se possibile).
Per la gloria di Dio ti chiedo di 
scioglierlo e di scioglierlo  
per sempre. Spero in te.
Sei l’unica consolatrice 
che il Padre mi ha dato…

La devozione  
di Papa Francesco
Nel corso di una breve 
permanenza in  
Germania nell’epoca  
nella quale era ancora 
arcivescovo a buenos 
aires, anche Papa  
Francesco ebbe  
l’opportunità di rac-
cogliersi in preghiera 
davanti alla Madonna  
“Scioglinodi”. Ne parlò 
poi più volte al mo-
mento del rientro nella 
sua diocesi argentina.  
e così pure lui contri-
buì a rilanciare  
la devozione per  
la Vergine ancorata  
con questo titolo.  
in aggiunta a quelli 
“matrimoniali” ci sono 
innumerevoli guai, 
intoppi, ostacoli anche 
di altra matrice nelle 
giornate e nelle ordina-
rie “storie” di uomini  
e di donne di tutte  
le età e di ogni Paese. 

La Madonna Scioglinodi

La Madonna Scioglinodi 
del pittore Johann Georg 
Schmidtner (sopra) e quella 
raffigurata per la chiesa  
di Gavarno (qui a lato).

arte&Fede/Gino carrara
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terNi

È a Terni che il 14 febbraio 
orde di cuori pulsanti si 

danno appuntamento per visitare 
quel Santo da sempre custode 
degli affetti più veri. San Va-
lentino, patrono della città 
umbra, riposa qui, nell’omonima 
basilica che vigila da un colle 
poco distante dal centro. Pellegri-
ni dai quattro angoli del mondo 
si scambiano un bacio d’amore 
al suo cospetto, mentre la città 
lo osanna con festeggiamenti ad 
alto tasso di batticuore. 
Il 14 febbraio Terni festeggia 
il Santo degli innamorati con 
la Fiera di San Valentino. 
Viale Trento si trasforma in 
una processione di oltre 300 
bancarelle, mentre la sera una 
fiaccolata suggella il rapporto 
d’amore tra la città e il suo 
Santo. Ricco di iniziative e 
appuntamenti è il calendario 
degli eventi valentiniani: 
incontri religiosi e tradizionali si 
svolgono infatti per tutto il mese 
di febbraio scandito dalla Festa 
della Promessa, dalla rievoca-
zione storica in costume sulla 
vita del Santo, dalla visita alle 
sue reliquie e da una moltepli-
cità di manifestazioni culturali 
tra poesia, letteratura, concerti 
e mostre d’arte. Spazio è anche 
riservato ai sapori con “Cioc-
colentino”, weekend dolce, 
affidato a momenti sensoriali, 
degustazioni e installazioni di 
cake design, durante il quale 
60 aziende dolciarie propongono 
i loro prodotti golosi e maestri 
cioccolatai coinvolgono il 
pubblico in laboratori itineranti. 
Tra le novità dell’edizione 2015 
anche “CioccolatiAmo”, 
mostra dedicata al matrimonio 
e alle nuove tendenze, “Dolce-
mente Tour” (giri turistici a 
bordo di un bus laboratorio con 
mastro pasticcere a disposizione) 
e “Pasticceria d’autore” che 
mette in mostra opere d’arte e 
architettura realizzate con il net-
tare degli dei. L’anima amorosa 
di Terni sembra contrapporsi 
alla sua natura tutta acciaio 
e fuoco come confermano le 
aziende che nei secoli vi si sono 
insidiate. Una dicotomia, però, 
solo apparente che ha saputo 
negli anni trovare un suo equi-
librio, grazie a acclimatamenti 
e contaminazioni felici. Lo si 
comprende osservando come la 
città moderna si sia integrata 
con il suo nucleo più antico e 
con i paesaggi circostanti tutti 
borghi medievali e meraviglie 
della natura. Una dichiarazione 
d’amore che Terni ha scritto 
dopo essere sopravvissuta a 
guerre e devastazioni. L’antica 
Interamna romana, ricostruita 
dopo le distruzioni della seconda 
guerra mondiale da grandi archi-
tetti ed urbanisti, all’amore, in 
tutte le sue declinazioni, proprio 
non rinuncia.

CatteDraLe Di terNi San Valentino  
per patrono  
e San Francesco 
come cittadino  
d’eccellenza: con 
queste credenziali  
la città umbra 
si ritaglia un 
angolo nel cuore 
dei più sentimentali  
alla ricerca  
di suggestioni  
tra natura e cultura

in onore di 
s. Valentino

non solo acciaio ma anchE sapori roBusti

ChIare, FresChe e dolCI aCque
terni città di San Valentino, 

di San Francesco, dell’acciaio 
ma anche delle acque. Non solo 
quelle di San Gemini che hanno 
valicato i confini dell’Umbria per 
approdare sulle tavole di tutto 
il mondo, ma anche quelle della 
Cascata delle Marmore. Il fra-
gore delle acque del fiume Velino 
che precipitano nel Nera, con tre 
salti da un’altezza di 165 metri, 
risuona infatti per chilometri nella 
Valnerina, creando uno spettacolo 
tanto impressionante quanto affa-
scinante. Oggi la cascata, ancora 
sfruttata per la produzione di energia 

elettrica e quindi visitabile secondo 
rigidi orari, è punto d’eccellenza 
dell’offerta turistica del territorio, 
grazie ai suoi percorsi suggestivi e 
alla possibilità di praticare sport ad 
alto tasso di adrenalina. A pochi 
chilometri dal “Salto”, si trova anche 
un’altra meraviglia naturalistica - il 
lago di Piediluco - modesta per 
dimensioni ma incantevole per forma 
e posizione. Dalle sue rive al borgo 
di Piediluco e Villalago (dimora 
storica ottocentesca immersa in un 
parco di oltre 30 ettari) il passo è 
breve. Ancor più corta è la distanza 
da Terni che, in questi eremi di 

natura, riscopre profumi e sapori. 
Gli stessi della sua gastronomia 
che fa dei gusti definiti il suo tratto 
distintivo. Chi dice Terni dice infatti 
ciriole (acqua e farina tagliate a 
forma di spaghetti), condite con 
sughi piccanti arricchiti con aspa-
ragi, funghi o tartufo, gnocchetti 
alla collescipolana (amalgama di 
pane secco, acqua e farina condita 
con sughi in cui salsiccia e fagioli 
abbondano) e panpepato che, con 
i suoi 16 ingredienti, trionfa sulla 
tavola di Natale. Come a ricordare 
che Terni non è solo città dell’amore 
e dell’acciaio, ma anche dei sapori!

Terni sembra non volersi 
fermare mai, come sottolinea-
no le tracce della sua storia. 
Testimonianze di ogni epoca 
conducono, infatti, in un 
viaggio nel tempo che parte 
dai reperti, conservati nel 
Museo Archeologico e data-
bili al settimo secolo avanti 
Cristo, per raggiungere il 
periodo romano, rappresen-
tato al meglio dall’anfiteatro 
e dalla mura che vestono la 
città. 

Lo sguardo si apre anche 
al Medioevo celebrato da 
Palazzo Mazzancolli, sede 

dell’archivio di Stato, dalle nume-
rose torri - Torre dei Barbarasa 
su tutte - e dal santuario di San 
Francesco. C’è un altro Santo 
per la città dell’acciaio che, al 
misticismo del Poverello, non 
dedica solo una delle sue chiese 
più importanti, celebre per quella 
Cappella Paradisi in cui troneggia 
un ciclo di affreschi raffigurante il 
giudizio universale di Bartolomeo 
di Tommaso. A San Francesco 

sono infatti collegate la chiesa 
di San Cristoforo con il celebre 
“Pietrone” - secondo la tradizione 
da questo masso il Santo predicò 
ai ternani - e il convento di Santa 
Maria delle Grazie con le pareti 
del chiostro che vedono affrescati 
episodi della vita di San Francesco. 
Nel segno della straordinarietà 
architettonica sono anche altri 
edifici che punteggiano la città. 

Eleganti palazzi nobiliari - Palazzo 
Bianchini-Riccardi, Palazzo Spada 
(sede del Comune celebre per la 
Sala del Consiglio decorata dal 
fiammingo Van Mander con scene 
della strage degli Ugonotti e della 
battaglia di Lepanto) e Palazzo 
Gazzoli (oggi Pinacoteca) - si inca-
stonano infatti nel centro storico 
attorno al Duomo (Cattedrale 
di Santa Maria Assunta), sorto 

sulle fondamenta dei primi edifici 
cristiani di cui restano tracce nei 
resti dell’abside e nella cripta. A 
catturare l’attenzione del visitatore 
è il mosaico di magnificenze che vi 
si rincorrono: l’altare policromo, 
l’organo realizzato su progetto del 
Bernini, il campanile del ’700 e i 
portali medievali che spiccano 
sulla facciata protetta da un por-
tico. Una celebrazione di unicità 
storiche che si fondono con la 
modernità di Terni. Per rendersene 
conto basta passeggiare per Corso 
del Popolo, soffermarsi al grande 
obelisco di acciaio “Lancia di Lu-
ce” di Arnaldo Pomodoro, guardare 
con attenzione al riutilizzo delle 
aree industriali dismesse delle ex 
officine Bosco (oggi sede del Cen-
tro Multimediale) e dell’ex Siri 
(centro culturale con musei e aree 
espositive) e perdersi nella nuova 
piazza della Repubblica. A fare 
di questa agorà il cuore della città 
sono costruzioni come il Palazzo 
del Podestà e la trecentesca chiesa 
di San Pietro in Trivio, dai preziosi 
affreschi emblemi dell’arte umbra 
e toscana a cavallo tra il ’400 e 
il ’500. Arte che, in queste terre, 
da sempre stringe un patto con 
il territorio.

Nome: Terni
Regione: Umbria

Altitudine: 130 mslm
Abitanti: 112.212

Densità: 529,55 ab./km²

Superficie: 211,9 km²

Patrono: San Valentino  
(14 Febbraio)

il famoso  
e bellissimo organo 

della Cattedrale  
(a sinistra):  
splendide  

le decorazioni della 
cantoria e la vite 

che sale davanti alle 
trombe, simbolo 
eucaristico. È una 
rarità. Di questa 

Cattedrale, più volte 
bombardata  

nell’ultima guerra 
per via dell’acciaio, 
di terni, si è salvato 
solo il presbiterio. 

tutto il resto  
distrutto. a destra, 
la “Lancia di luce” 

di Pomodoro.
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Quand’ero piccola, 
carnevale era il 
tempo privilegiato 
dell’allegria. Bastava 

niente - uno scherzo, una 
canzoncina, una maschera 
improvvisata coi pochi mezzi 
che avevamo a disposizione, la 
musica di una fisarmonica a 
bocca - per risvegliare dentro e 
intorno a noi quell’indefinito 
senso di contentezza che forse 
non era altro che la contentez-
za di essere vivi. Oggi, mi par 
di capire, che anche i giovani 
e non solo noi adulti, e non 
solo a carnevale, passiamo 
dalle esaltazioni spesso fasulle 
alle cadute depressive più nere: 
certo, viviamo tempi difficili 
per un sacco di motivi, ma 
perché non coltivare l’allegria 
proprio per questo? In fondo, 
come dice la psichiatra Marina 
Valcarenghi, è proprio quando 
c’è più buio che si ha più biso-
gno di luce… Non parlo della 
felicità, della serenità, dell’ot-
timismo, della spensieratezza 
totale, bensì della disposizione 
a trovare motivi di buonumo-
re e di gioia ogni qualvolta sia 
possibile; parlo della voglia di 
ridere, di stare bene con gli 
altri o, almeno, della capacità 
di ricordare e rivivere i nostri 
momenti felici. Qualcuno 
pensa che le persone allegre 
siano un po’ deficienti e non 
vedano la realtà, o che l’alle-

Quando da ragazzo doveva fare l’alpeggiatore in montagna

«La “palestra” della mia fanciullezza è 
stata dura - mi racconta l’ex-manager 

di successo ormai in pensione - mi ha 
forgiato in modo a volte anche spietato, ma 
mi ha dato un grande vantaggio: la capacità 
di affrontare coraggiosamente le avversità e di 
superarle». Avevo 7 anni - racconta - quando 
trascorrevo l’estate all’alpeggio con uno zio. 
Facevo la spola tra la malga e il paese, tra-
sportando formaggi, e un giorno la cavalla mi 
rotolò giù per il bosco con tutto il carico… Una 
volta a metà agosto si mise a nevicare: quanto 

freddo patii! Ricordo anche che una sera 
pregustavo una bella cena a base di patate, ma 
lo zio decise di darle a un pastore in cambio 
di un paio di bottiglioni di vino… E non 
scordo nemmeno quella volta che mi presi una 
bastonata perché, dopo aver caricato la legna 
sui cavalli, tornai dal bosco senza essermene 
caricato in spalla una fascina anch’io… Sto poi 
ancora aspettando il paio di scarponi nuovi che 
lo zio mi aveva promesso in pagamento di tutta 
un’estate di lavoro… Ma queste esperienze 
- chiedo perplessa - non hanno lasciato 

nell’anima traumi dolorosi e indelebili? 
No, non mi hanno condizionato per niente, 
e infatti non me ne lamento e non rimpiango 
nulla - risponde - ringrazio il cielo, invece, 
perché vi ho sempre attinto - e lo faccio ancora 
- una forte consapevolezza di me, una capacità 
di resistenza che sono diventate coraggio da 
mettere in campo in ogni circostanza della 
vita. Continuo ad essere perplessa. Ma 
mi chiedo anche se sia giusto evitare ogni 
difficoltà ai nostri ragazzi, condannandoli 
a rimanere degli eterni adolescenti. 

La dura “palestra” del manager

È accaduto in un piccolo paese 
di un altopiano di una vallata 
bergamasca. Al momento 
della stesura del nuovo Piano 
di Governo del Territorio, gli 
amministratori si sono sentiti 
rivolgere da alcuni cittadini la 
richiesta di far tornare agricoli 
i loro terreni, diventati edifica-
bili nel PGT precedente ormai 
scaduto. La richiesta è ora al 
vaglio della Giunta. Si può 
intendere questa istanza come 
volontà (improbabile) anche 
se auspicabile) di ritornare 
alla coltivazione della terra, 
sottraendola alla speculazione 
edilizia. Ma in molti casi è 
anche volontà di non pagare 
un’IMU iniqua che costa 
centinaia di euro.

Ma dov’è finita  
l’allegria?

ritorno  
alla terra o 
fuga dall’imu?

gria sia questione di carattere 
per cui chi non ce l’ha non 
può farci niente? Forse invece 
non c’è bisogno di rinunciare 
al cervello per essere allegri, 
e nemmeno è detto che non 
possiamo modificare in meglio 
il cosiddetto carattere: forse si 
tratta proprio di ragionare per 
scoprire che, anche se tante 
cose vanno male, non sarà 
certo il cattivo umore a farle 
cambiare. Mi dice un’amica 
di ritorno da una missione 
in Africa che la cosa che più 
l’ha impressionata è l’allegria 
di quella gente, così povera e 
piena di problemi. E mi ha 
fatto pensare che anche noi, 
in effetti, eravamo più allegri 
quando eravamo più poveri. 

L’estetica  
della deputata

Un antidoto  
al razzismo

Ancora  
“Peppa Pig”…

Una Ministra  
per le donne?

ha mostrato le mani al giornalista: 
Guardi, unghie spezzate, niente smal-

to… Sa quant’è che non vado dall’estetista? 
L’eurodeputata Pd Alessandra Moretti, 
candidata a governatore del Veneto, ha 
aggiunto che di solito dall’estetista ci va 
ogni settimana perché la bellezza non è 
incompatibile con l’intelligenza e perché 
bisogna portare nella politica maschilista 
lo stile femminile. Cara Moretti, lo stile 
femminile di cui la politica ha bisogno ci 
sembra piuttosto quello della concretezza, 
dell’onestà e del buonsenso. E come 
ha commentato una madre di famiglia 
vicentina: Noi non abbiamo i soldi per fare 
la spesa e questa signora si vanta di dire che 
tutte le settimane va dall’estetista…

anche la vicenda del presepe 
vietato dal dirigente scolastico 

di una scuola di Bergamo, lo scorso 
dicembre, si presta a qualche riflessio-
ne, ora che le inevitabili polemiche, 
peraltro esageratamente gonfiate dai 
mass-media, si sono sopite. Se infatti le 
ragioni del dirigente stesso, finalizzate 
a difendere la laicità della scuola di 
Stato, sancita del resto anche dalla 
nostra Costituzione, possono essere 
comprensibili, non si capisce perché 
dobbiamo rinunciare alle nostre tra-
dizioni ed alla nostra religione per 
non fare torti a chi ha tradizioni e 
religioni diverse. 
Sono infatti convinta che la convivenza 
tra religioni e culture diverse debba 
avvenire privilegiando l’inclusione 
e non l’esclusione, cioè cercando di 
coinvolgere tutte le persone, bambini 
e adulti, che operano nella scuola. 
Perché allora non ricordare, oltre che 
il Natale col suo bel presepe, anche le 
feste delle altre religioni presenti nella 
scuola stessa? Per esempio il Ramadan 
se in classe ci sono bimbi musulmani, 
quella di Hanukkah se ci sono bimbi di 
religione ebraica, e così via… Insegnare 
ai bambini che esistono tradizioni, 
religioni e culture diverse sarebbe 
infatti un ottimo antidoto contro il 
razzismo e l’emarginazione.

alla zia che, di ritorno da un viaggio, 
le portava in dono l’ennesimo 

DVD di Peppa Pig, la piccola Martina 
ha dimostrato il suo disappunto e con 
la poco diplomatica sincerità dei suoi 
3 anni le ha detto: Ancora Peppa Pig? 
Ma basta, zia! Sono grande, adesso, volevo 
una storia più bella… Mi spiace certo per 
la zia, ovviamente mossa dall’affetto 
e dalle migliori intenzioni, che ci è 
rimasta male, ma vedo con piacere 
che una bimba intelligente e sensibile 
chieda, seppur indirettamente, ai suoi 
parenti adulti di liberarsi dagli impera-
tivi del consumismo e della pubblicità 
che cercano di omogeneizzare anche 
i gusti dei bambini. 

a 22 mesi dal suo insediamento, 
non si può affermare che il Par-

lamento attuale non abbia fatto nulla 
per contrastare il femminicidio: ha 
ratificato la convenzione di Istanbul; 
ha approvato una mozione ricca di 
proposte e di impegni nonché la legge 
contro la violenza sulle donne, ma a 
tutti questi impegni non sono ancora 
seguiti fatti concreti, come ha sottolineato 
la deputata socialista Pia Locatelli da 
sempre molto critica su questo fronte. 
«Dovevamo “vestire” la ratifica della 
Convenzione di Istanbul adeguando 
l’ordinamento interno alle prescrizioni 
che la stessa contiene: ma a chi spettava 
prendere l’iniziativa? Dovevamo dare 
le gambe agli impegni della mozione 
votata all’unanimità: ma a chi spettava 
occuparsene? Dovevamo preparare il 
piano antiviolenza: ma a chi spettava 
predisporlo? Il fatto è che manca una 
figura di riferimento nel governo, ricco 
di presenze femminili ma ciascuna con 
compiti e deleghe specifiche diverse». 
C’è dunque bisogno di una Ministra 
dedicata, con deleghe proprie, che 
possa portare avanti iniziative poli-
tiche che non solo promuovano le 
pari opportunità ma che, in primis, 
contrastino efficacemente la violenza 
sulle donne in tutte le sue molteplici 
e drammatiche forme.
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iL MoNDo Dei FiGLi, oGGi, iN CaSa e FUori

saPer domare e Condividere
insomma, al televisore staranno più o 

meno 2/3 ore al giorno, un’altra buona 
su internet, il cellulare è sempre attivo. Poi 
c’è lo studio e c’è l’attività sportiva (per 
fortuna!). Non è che resti tanto tempo per 
parlare. Almeno non con la mamma. A cui 
probabilmente non hanno nemmeno voglia di 
ripetere quanto hanno già scritto e raccontato 
a mezzo mondo, con tanto di fotografie. 
Paradossalmente riesco a comunicare molto 
di più con la maggiore, all’estero per studio: 
quando mai ci capitava di passare una o due 
ore parlando di tutto come facciamo ora 
via Skype (altra meraviglia moderna: video 
e telefono gratuito che ti raggiunge in ogni 
angolo del mondo!). Quindi mi sono messa 

il cuore in pace, ho deciso di aspettare che 
arrivi il momento. E intanto messaggio e 
invio anch’io foto di borsette per un parere, 
mando faccine affettuose piene di bacini al 
mio ultimo cucciolo che inizia a disdegnare le 
coccole reali, cerco di ricordarmi di caricare 
il mio smartphone (eh, sì, ne possiedo uno 
anch’io) e di non lasciarlo a casa, perché 
so che se avranno bisogno, sarà così che 
mi cercheranno. Cerco di restare nel loro 
universo e di fare parte del loro panorama. 
Sarò ingenua, ma questo tenue filo comuni-
cativo, che comunque c’è, mi dà speranza: 
questo nuovo mondo che non c’era, non 
riuscirà a renderci estranei, se sapremo capirlo 
e domarlo e condividerlo…

il nuovo focolare
Genitori, figli: è ancora possibile comunicare ai tempi di Whatsapp?

Per fare tutto  
ed essere ovunque

La smania di vedere 
chi ha scritto cosa

Per Natale non ha chiesto 
altro: Filippo - 12 anni - 
voleva un cellulare. In teoria 

un cellulare ce l’aveva già, quello 
ereditato dalla sorella, qualche 
problema di carica, poca potenza 
ma accesso a internet. Glielo abbia-
mo concesso questa estate, dopo 
esserci sorbiti una lunghissima 
campagna sulla necessità di tenersi 
collegato con i compagni, ormai 
tutti cellularizzati. Desiderava il 
cellulare anche Valentina, che pure 
l’anno scorso era riuscita a farsi 
regalare, con una concertazione 
di intenti di nonna, Santa Lucia e 
Babbo Natale, un marchingegno 
dal valore ben superiore alla media 
famigliare, pronto ad accogliere 
nuove applicazioni e aggiorna-
menti, perché i diabolici attrezzi 
sono fatti in modo di diventare 
obsoleti e superati nel giro di sei 
mesi. Peccato che non era passata 
l’Epifania e il telefono era già 
caduto, riportando la frattura 
del display e rimanendo così un 
gioiellino sfregiato da sostituire 
alla prima ricorrenza.
Forse sono i nostri figli a non 
brillare di fantasia, ma se mi 
guardo in giro, il cellulare, con 
tutta la declinazione di apparati 
vari - gameboy, playstation, iPad, 
iPod, PC (il kindle no, forse per-
ché assomiglia troppo ad un 
libro…) è l’unico vero oggetto 
di desiderio per i nostri ragazzi, il 
regalo perfetto, per compleanni, 
Cresime, Comunioni, Natali e 
Santi vari. C’è da dire poi che, 
in effetti, quando lo possiedono, 
ci passano le ore, o per dire con 
il loro gergo, lo stra-usano. Insom-
ma, dal punto di vista della resa, 
non è un investimento sbagliato, 

anche se, specialmente con certi 
modelli e marchi, assurdamente 
costoso e prezioso. 
Perché con il cellulare non è 
che si parla e basta. Si scrive, ci 
si fanno i calcoli, si registra, si 
ascolta musica, si scattano foto-
grafie, si inviano fotografie, si 
commentano fotografie degli 
altri, si riprendono filmati, si 
condividono, si guardano film 
e partite, si sente la radio, si trova 
la strada, si compra e si paga, si 
mandano messaggi, scritti e vocali 
e mille altre funzioni… Volendo 
ti ci controlli anche il battito e la 
pressione, il consumo di calorie 
e la temperatura dell’aria. Un 
telefono oggi è in effetti un pic-
colo computer sempre connesso, 
che ti consente di mantenerti in 
costante contatto con chiunque, 
anche simultaneamente (e gra-
tuitamente): fantastico, c’è da 
ubriacarsi. E infatti succede. 

Gli esperti dicono che i ragazzi 
percepiscono il cellulare 
come un’estensione del 

proprio corpo. Impossibile uscirne 
senza. E se per caso non funziona 
la connessione… beh, chi ha un figlio 
adolescente sa, cosa succede. 
Arrivano da scuola (residuo porto 
franco dove il cellulare rimane, per 
fortuna, ufficialmente bandito) e 
zac, si fiondano davanti al televisore, 
sul divano a studiare il telefonino. 
Per fortuna per arrivare al salotto 
devono passare dalla cucina e lì, 
solitamente, riesco a bloccarli per 
qualche minuto. Vedo un po’ che 
faccia hanno, mi informo di come 
è andata la mattina. In alcuni casi 
fortunati, o nei più disperati, mi 
raccontano com’è andata l’interro-
gazione, cosa ha detto il professore, 
se è caduto un meteorite sulla classe. 
Poi chiedono cosa c’è da mangiare e 
si immergono nel virtuale.
Fino a qualche anno fa riuscivo a 
imporre il divieto di accendere il 
televisore: “La TV non si guarda 
al mattino” era la regola ferrea. Poi 
l’avvocato di casa mi ha obiettato 
che dopo mezzogiorno non si può 
più parlare di mattino e i lamenti 
adolescenziali di chi non riusciva a 
trovare qualcosa da fare, nei lunghissimi 
minuti d’attesa prima di mettersi a 
tavola, hanno avuto la meglio. Sono 
cresciuti loro, sono invecchiata io, non 
è facile conservare le vecchie regole.
Resiste il divieto di usare il cellulare 
a tavola: nei dieci minuti in cui la 
famiglia si riunisce piuttosto è meglio 
litigare, ne facciamo un punto d’ono-
re e per ora riusciamo a contenere 
quella incredibile smania di vedere 
chi ha scritto che cosa. “Ho 500 
messaggi” mi ha detto un giorno 
Valentina. Divisa tra il sentirmi 

lusingata dalla popolarità di mia 
figlia e lo stupore di pensarla in un 
vortice comunicativo, ho poi capito 
come funziona WhatsApp e mi sono 
tranquillizzata. O meglio, arresa. Il 
numero di messaggi non è indicativo 
di un numero di informazioni, con-
cetti, idee, argomenti. La gran parte 
dei contributi sono un accavallarsi 
di commenti assolutamente inutili 
sul tramonto visto dalla finestra di 
casa. Saranno anche 500 ma se 
ne salveranno quattro o cinque. Il 
tempo per leggerli però ci vuole tutto, 
anche perché, se non rispondi, il tuo 
interlocutore si può offendere. 
Dopo la parentesi del pranzo, pre-
servata a forza dalla televisione, i 
nostri adolescenti si rituffano nel 
divano, chi a indagare il cellulare 
(lo sguardo, assorto e totale è quello 
della massima concentrazione), chi a 
vedere la televisione, chi a guardarsi 
qualche serie americana in streaming 
sul PC. Cerco di esserci anch’io, ma 
è sempre più difficile non addormen-
tarmi. Ora conosco diverse serie TV 
che normalmente avrei additato con 
orrore. Almeno siamo insieme, comun-
que a commentare o a ridere, o farci 
spaventare davanti al focolare del 
nostro tempo. C’è chi, anche durante 
la visione TV, non riesce a posare 
il cellulare, dividendosi tra grande 
e piccolo schermo con naturalezza. 
Ma guai a chiedere chi scrive, come 
una volta mia madre chiedeva… chi 
è al telefono? La privacy è assoluta, 
sacra e inviolabile.
Eppure… ce l’eravamo fatto promet-
tere, quando ci hanno strappato il 
permesso di iscriversi a Facebook, 
insieme al 96% dei ragazzi italia-
ni. Promesso solennemente di farci 
partecipi, di permettere controlli a 
sorpresa, di condividere con noi fo-
tografie ed emozioni. Luigi, appena 
ha imparato a farlo, ha blindato il 
profilo e rifiutato l’amicizia di suo 
padre. Valentina si inalbera se chiedo 
di vedere chi è quella con i capelli 
lunghi nella foto… Eppure tra le sue 
amicizie ha accolto la nonna della sua 
amica del cuore… E così mi capita 
di avere informazioni sui movimenti 
dei miei figli da genitori altrui, ben 
più fortunati (e bravi?) di me. 
Finita la pausa TV i ragazzi si divi-
dono nei diversi angoli della casa per 
studiare: non posso lamentarmi, lo 
fanno di loro spontanea volontà. Ma 
il cellulare non li abbandona. Anzi, ci 
studiano insieme. Valentina registra 
la lezione, la risoluzione dei problemi 
e poi la invia nell’etere. Wikipedia 
e internet hanno ormai sostituito 
molti dei loro libri di testo (peccato 
però averli già pagati!).

ragazzi 
quasi tutti 

su FaceBook

il 97% degli italiani 
possiede un televisore,  

il 40% dei ragazzi ha  
un televisore personale.  
Il 95% un personal 
computer, il 97% degli over 
16 ha un cellulare,  
il 62% possiede  
uno smartphone. 
Il 59% dei ragazzi usa  
il cellulare per contattare  
i genitori, il 36% per salire 
sui social più volte 
al giorno, il 79% manda 
SMS agli amici quotidiana-
mente. Va su internet 
il 63,5% degli italiani,  
il 90,4% dei giovani: 
l’84,4% lo fa tutti i giorni,  
il 73,9% per almeno un’ora. 
Il 42% della popolazione 
frequenta social media, 
di regola per due ore  
e mezza al giorno.  
La percentuale sale  
all’85% tra i ragazzi,  
che sono praticamente tutti 
su Facebook (96%). 

Sempre connessi: questa 
è la condizione dei ragazzi 
d’oggi, da mattino  
a sera, dappertutto.
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Buone  
aBitudini
1. Effettuare telefonate preferi-
bilmente in condizioni di alta 
ricezione del segnale e in zone 
ad alta copertura dalle reti di 
telefonia mobile. 
2. Utilizzare sistemi a “mani libe-
re”: auricolari e sistemi vivavoce. 
3. Ridurre le telefonate non 
necessarie. 
4. Utilizzare messaggi di testo 
al posto delle chiamate. 
5. Limitare alle situazioni di 
necessità l’uso del telefono in 
auto e durante la guida, anche ove 
si utilizzino sistemi in vivavoce 
e a mani libere. 
6. Presentare ai bambini il 
telefono come uno strumen-
to di comunicazione da usarsi 
nelle situazioni di necessità, e 
non come un comune oggetto 
di gioco. 
7. Non fare uso di dispositivi 
commerciali pubblicizzati come 
in grado di ridurre i livelli di 
esposizione del telefono, la cui 
efficacia non è in realtà mai sta-
ta dimostrata ed anzi possono 
sortire l’effetto contrario. 
8. Non tenere il cellulare acceso 
negli ospedali (attenersi alla se-
gnaletica), o dove sono presenti 
apparecchiature elettromedicali. 
9. Per i portatori di pace-maker o 
di altri dispositivi medici attivi, 
non mantenere il telefono in 
prossimità o a contatto con 
l’impianto (ad esempio nel 
taschino della giacca sul lato 
dell’impianto stesso). 
10. Prestare particolare attenzione 
all’uso del telefono in strada, 
soprattutto in relazione alla 
lettura e scrittura di messaggi 
di testo. 

Consigli forniti da Ministero della Salute.

con i cEllulari

Processo a uno strumento di comunicazione divenuto ormai indispensabile

Ricerche, studi di settore, 
pareri autorevoli, voci di  
corridoio… tanta informa-
zione e poca chiarezza,  
ma allora come si può capi-
re se e come gli smartphone 
possono rappresentare  
un rischio per la salute?

i dati di ABI Research, società 
specializzata in ricerche di 
mercato, parlano chiaro: 

nel corso del 2014 si sono ven-
duti nel mondo 1,25 miliardi 
di smartphone, cifra destinata 
a salire a 2 miliardi entro il 
2018. Numeri stratosferici? No, 
secondo gli analisti di merca-
to. Sono già in molti, infatti, a 
stracciarsi le vesti davanti a un 
comparto definito ormai saturo 
e con crescite sempre più basse.
Viviamo tempi in cui, davanti 
al profitto, ogni cosa passa in 
secondo piano: ma qualcuno, 
giustamente, sta cominciando 
a chiedersi se tutti questi dispo-
sitivi portatili in circolazione 
non rappresentino, in qualche 
modo, un rischio per la salute 
delle persone.
Le perplessità sulla telefonia 
mobile partono da lontano. A 
preoccupare sono, principalmente 
le onde elettromagnetiche emesse 
dagli smartphone per funzionare.
 Già nel 1996, l’Organizzazione 
Mondiale per la Sanità, aveva 
avviato studi promuovendo il 
Progetto Internazionale Campi 
Elettromagnetici. La sostanza è 
così riassumibile: Ad oggi, secondo 
l’OMS, non è stato dimostrato alcun 
effetto sanitario avverso causato 
dall’uso dei telefoni cellulari, ma 
ulteriori ricerche sono in corso 
per colmare residue lacune nelle 
conoscenze. 
Sembrerebbe rassicurante, ma 
in seguito si legge: D’altra par-
te, non sono ancora disponibili 
osservazioni a distanze superiori 
ai 15 anni dall’inizio dell’uso e 

per esposizioni iniziate durante 
l’infanzia e l’adolescenza”.
Considerando i pareri, 
gli studi e le voci nel 
loro insieme, si resta in 
qualche modo sorpresi 
da come il mondo dell’informa-
zione sia sostanzialmente diviso 
in due. Tanto per fare qualche 
esempio, gli allarmisti parlano 
apertamente degli smartphone 
come possibile causa di pro-
blemi all’udito, disturbi del 
sonno, insicurezza, assuefazione, 
infezioni dovute ai microbi, 
tendiniti e persino torcicollo. 
Più attendibile è il risultato 
della ricerca effettuata dalla 
IARC, l’Agenzia Internazionale 
per la Ricerca sul Cancro, che 
nel maggio 2011 ha classificato 
le radiofrequenze nella classe 
2B, e quindi Possibili cancerogeni 
per l’uomo. 
Diametralmente opposto è 
invece il parere dell’ANSES, 
l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza 
Sanitaria. Lo studio sostiene 
come l’impatto dei dispositi-
vi sulla vita delle persone sia 
bassissimo. Secondo l’agenzia 

Corrono rischi maggiori soltanto 
coloro che utilizzano il cellulare per 
circa trenta minuti al giorno per 
un totale di minimo venticinque 
anni, appoggiandolo all’orecchio 
e senza usare gli auricolari.
Se da un lato è fin troppo facile 
scadere nelle teorie complot-
tistiche e immaginare le case 
costruttrici che nascondono i 
rischi per fare profitto, dall’altra 
l’eccessivo allarmismo appare, 
almeno per ora, ingiustificato. La 
verità, come spesso accade, sta 
nel mezzo. Lo smartphone è uno 
strumento prezioso che, come 
tutti i dispositivi tecnologici, va 
usato nel modo corretto. Le più 
semplici norme di buonsenso 
dovrebbero essere sufficienti a 
scongiurare i rischi e a consentirci 
di usare il nostro telefono in 
tutta tranquillità. 

rIsPondere a dIstanza

Quando si tratta di innovazione, Ap-
ple è da sempre in prima linea nella 

ricerca di soluzioni inedite e, a volte, anche 
sperimentali. Lo scorso autunno ha visto 
l’arrivo dei nuovi sistemi operativi di Apple: 
Yosemite, per i computer Mac, iOS 8 per 
i dispositivi “mobile”. Tra le molte funzioni 
nuove, una in particolare sembra studiata 
proprio per ridurre l’esposizione alle onde 

elettromagnetiche. I possessori di un Mac e 
di un iPhone, infatti, possono rispondere a 
una chiamata direttamente dallo schermo 
del computer, anche se il telefono si trova in 
un’altra stanza, purché entrambi i dispositivi 
siano connessi alla stessa rete wi-fi. Il monitor 
mostra una notifica ed è sufficiente un clic 
per avviare la conversazione, utilizzando il 
microfono e gli altoparlanti integrati. 

PrIma Prudenza l’aurIColare

il primo e più ovvio accorgimento 
per evitare l’esposizione alle onde 

elettromagnetiche, o almeno abbassarne 

sensibilmente i livelli, è quello di usare 
l’auricolare. Il modello più semplice, 
fornito di solito insieme allo smartphone, 

è più che adatto allo scopo e 
permette di fare e ricevere chia-
mate mantenendo il dispositivo 
a distanza di sicurezza dalle 
orecchie e dalla testa. Anche 
gli auricolari Bluetooth possono 
funzionare allo scopo: causano 
ugualmente emissione di onde, 
ma in misura fortemente inferiore 
a quelle del telefono. È anche 
importante che lo smartphone 
non sia a contatto con zone deli-
cate del corpo. Borse o valigette 
sono ovviamente la soluzione 
ideale, ma in mancanza di questi 
accessori la tasca posteriore dei 
pantaloni è il luogo più sicuro.

Cellulari, salute a rischio?
La prima  
sicurezza con 
gli smartphone 
è usarli il meno 
possibile, perché 
di certezze  
al momento 
attuale ce ne 
sono poche: 
occorrerà  
attendere  
rilevamenti 
consolidati  
dal tempo e 
dall’esperienza.

C’è chi dice sì 
e chi no
Il prestigioso American 
Journal of Epidemiology ha 
commissionato uno stu-
dio in Svezia. Il risultato 
è stato il seguente: Lo 
studio, che ha incluso una 
grande quantità di utenti a 
lungo termine, non suppor-
ta i pochi riscontri positivi 
avuti in precedenza e non 
ha indicato alcun incremento 
di rischio (nell’esposizione 
alle onde elettromagnetiche) 
a breve o lungo periodo. 
Di diverso avviso, almeno 
parzialmente è l’autore-
vole International Journal of 
Recent Scientific Research, 
che dopo uno studio 
analogo giunge alla con-
clusione che le radiazioni 
elettromagnetiche emesse dai 
telefoni portatili e dalle torri 
di trasmissione sono dannose. 
Pertanto le persone dovreb-
bero evitare di stabilire la 
propria abitazione a ridosso 
di queste strutture e limita-
re il più possibile l’uso dei 
dispositivi.
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Se Marta siamo tutte noi che dalla mattina 
alla sera si corre per assicurare alle nostre 
famiglie quello che giudichiamo importante 
- la presenza, una casa ordinata e pulita, pasti 
possibilmente sani e completi, la gestione e 
il rispetto degli orari, delle diverse tabelle 
di marcia di tutti e di ciascuno, la cura 
delle trame e dei legami famigliari, i genitori 
anziani a carico, il tutto da conciliare con un 
lavoro nostro, che ci siamo conquistate e a cui 
teniamo e che molto ci chiede - chi è Maria?

Chi non conosce l’episodio delle sorelle 
Marta e Maria raccontato dall’evangelista 
Luca? Credo che per ogni donna questo 

brano rappresenti un forte momento di riflessione, 
se non addirittura una pietra di inciampo, nel 
corso della propria vita.
Proviamo ad immergerci concretamente nella 
scena: arriva Gesù, un amico dei tre fratelli Laz-
zaro Marta e Maria, un uomo importante - anche 
se controverso - con il suo seguito di discepoli 
e simpatizzanti. Quel giorno decide di fermarsi 
a casa loro. In dodici, tredici forse di più: una 
gioia, un onore: ma anche un gran bel da fare. 
Dopo tutti i preparativi per l’accoglienza, ecco, 
finalmente che arrivano. Marta corre di qui e di là 
affinché tutti abbiamo tutto. Posto a sedere, cibo, 
bevande… Maria, invece, cosa fa? Invece di dare 
una mano, si siede addirittura ai piedi di Gesù. 
Lasciando a Marta il compito di occuparsi di tutto 

il resto. Per un po’ Marta corre, ma alla fine sbotta 
e rivolgendosi direttamente a Gesù, chiede il suo 
intervento presso Maria, perché si dia da fare anche 
lei. Ma la reazione di Gesù non va nella direzione 
auspicata da Marta. Invece del bonario rimprovero 
che Marta si attende da lui nei confronti della 
sorella, Gesù le risponde con le famose parole: 
Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, 
ma una sola è la cosa di cui c’è bisogno. Maria si è 
scelta la parte migliore, che non le sarà tolta. Una frase 
fortissima. Spiazzante. Quanto meno, inaspettata. 
Perché Gesù non ha lodato Marta per tutto il suo 
spendersi? Perché non l’ha gratificata con un grazie? 
Ma soprattutto, come possiamo noi donne, oggi, 
confrontarci con questo episodio, cercando nella 
sua comprensione, di capire quale sia l’attitudine 
giusta per conciliare il nostro essere donne dentro 
e fuori casa? O forse - prima ancora - reca in sé, 
questo episodio domestico accaduto oltre duemila 
anni fa, una qualche valenza moderna, anche per 
noi? Molti biblisti, si sono, nei secoli cimentati 
nella lettura di questo brano. Ma è solamente da 
alcuni decenni, da quando cioè anche alle donne 
è stato permesso l’accesso agli studi di teologia, 
che questo episodio è stato riletto e ha cominciato 
a vibrare e a colorarsi di tinte nuove. 
Marta la casalinga, la donna di casa costantemen-
te di corsa, per garantire agli ospiti il massimo 
dei confort. Marta la donna di oggi, il cui raggio 
d’azione ormai spazia in ogni campo: da quello 
domestico a quello lavorativo. 

Marta, Maria e noi
Un brano evangelico di perenne attualità

Usi e abusi del giorno d’oggi per la donna in famiglia e non solo…

tra smartphone e fornelli
insomma, siamo delle Marte 

a tempo pieno, a pieni giri, 
dalla mattina alla sera, per 

tutti i giorni dell’anno. Festivi e 
vacanze compresi: anzi, in quelle 
occasioni magari ancora un po’ 
di più! Ma perché, ci viene da 
dire, Gesù non ci accontenta? 
Perché non ci gratifica con una 
frasetta di convenienza? Un pic-
colo, piccolo grazie, ci sarebbe 
bastato. Invece no. Quel Marta, 
Marta ripetuto ben due volte, 
ci risuona dentro. Ci rimbom-
ba e ci toglie la tranquillità. E 
soprattutto, ci lascia il dubbio 
circa la correttezza della nostra 
attitudine. Forse non tutto si 
risolve nell’attivismo. Forse Marta 
è stata rimproverata perché non ha 
saputo fermarsi. E il suo correre 
stava per farle perdere l’incontro 
della sua vita: l’incontro a tu per 
tu con Gesù, venuto a trovarla 
nella sua casa. L’incontro che 
aveva in sé la potenzialità di 
cambiarla per sempre. Maria 
lo ha fatto. Incurante di tutto 
e di tutti, ha sfidato dapprima 
le convenzioni interne alla sua 
stessa famiglia e poi quelle della 
società patriarcale in cui viveva 
immersa, per sedersi tra gli uo-
mini ad ascoltare un altro uomo. 
Chissà come l’hanno guardata gli 
altri: Irriverente, pigra, provocatrice 
saranno state alcune delle parole 
affiorate alle loro labbra. Ma a 
fronte di questi sguardi e di queste 

mormorazioni, come dev’essere 
stato caldo lo sguardo con cui 
l’ha avvolta Gesù? E come devono 
averle fatto bene le parole che 
ha rivolto a tutti e che, invece 
di giudicarla, l’hanno elevata a 
modello, per uomini e donne: 
perché ha saputo cogliere l’attimo, 
riconoscere la parte migliore: lei 
che non si è lasciata invischiare 
dalle consuetudini, imprigiona-

re in luoghi comuni. Perché ha 
saputo cogliere lo straordinario 
della presenza di Gesù nella sua 
casa. Nella sua vita. Marta que-
sto passo non l’ha fatto: non ha 
colto l’occasione della presenza 
di Gesù. 
A questo penso, a volte, mentre 
da donna multitasking mi muovo 
con iPad e iPhone, tra casa anziani 
e riunioni, tra pavimenti da lavare, 

menu da pianificare e incontri 
da organizzare. Penso a Maria e 
alla parte migliore. E alle volte 
stacco e non ho sensi di colpa 
a ritagliarmi un momento per 
me da dedicare alla lettura del 
giorno, ad una passeggiata nel 
bosco, alla Messa feriale. Ma 
penso anche a Marta. Al confi-
ne sottile che esiste tra servitù 
e servizio (come così bene ha 

fatto notare Papa Francesco). 
Alle occasioni da cogliere e a 
quelle che manco, che non mi 
accorgo e lascio sfilare.
E sempre da capo rileggo la mia 
vita alla luce di Marta e Maria: 
icone di vita attiva e contemplativa 
che siamo chiamate a vivere non 
già separatamente, ma in un mix 
contemporaneo, moderno e allo 
stesso tempo, antichissimo.

Marta e Maria con Gesù (immagine in alto) 
opera di Johannes Vermeer (1632-1675). Qui a lato,  
una donna moderna in versione multitasking, davanti 
a computer e iPhone, e diseducativa con il figlioletto. 
Sotto: casalinga esasperata per la sua quotidianità senza 
alcuna variazione sui molti temi che deve svolgere.

PeNSo a Maria e aLLa Parte
migliore e al tempo stesso penso
agli obblighi che deve assolvere Marta.
Due icone per riflettere su una condizione.
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Questo mese/roberto Guidi

Le opere d’arte dovrebbero 
far parte del patrimonio 
comune, a disposizione di 
chi ha la volontà di andarle a 
vedere. Purtroppo però pochi 
hanno il tempo e le risorse 
di andare nel mondo alla 
scoperta di musei, gallerie ed 
eventi legati al mondo dell’ar-
te. oggi però grazie a Google 
sta per nascere, anche se 
solo in modo virtuale, il più 
grande museo del mondo. 

Google Art Project, che 
rappresenta una forma 
innovativa d’immersione 

nell’arte, è un nuovo portale con 
migliaia di opere digitalizzate. Il 
concetto di allestimento artistico 
è completamente rivoluzionato, 
niente happening, installazioni, 
bozze e progetti per accompagnare 
i visitatori nel percorso, perfor-
mance di artisti, eventi musicali 
o aperitivi in tema. Qui si punta 
direttamente all’opera d’arte. Come 
ogni rivoluzione che si rispetti, 
non mancano le ovvie critiche 
da parte di galleristi tradizionali, 
ma anche da organismi molto 
autorevoli, come il Louvre, scet-
tici di fronte a iniziative digitali 
quali Google Art. Bisogna però 
rendersi conto che le esperienze 
cambiano, noi viviamo in una 
società sempre più mediatica, ed 
è giusto che anche un museo 
possa uscire dal suo ruolo clas-
sico e quasi sempre puramente 
conservativo delle opere d’arte. 
Un aggiornamento era necessario, 

l’interazione con il pubblico oggi 
è fondamentale, soprattutto per 
coinvolgere i visitatori più giovani 
con nuove proposte multimediali. 
Il Google Art Project è nato, in 
via sperimentale, circa due anni 
fa, ma solo oggi ha raggiunto una 
dimensione tale da diventare un 
punto di riferimento effettivo 
e funzionante per appassionati 
e studiosi dell’arte. Google ha 
messo a punto software e tecniche 
interattive per catalogare e vede-
re nei dettagli più ravvicinati un 
enorme numero di capolavori, 
si parla di circa 57mila opere, 
sparse in 50 Paesi. Un viaggio 
interattivo talmente impegnati-
vo che sarebbe quasi impossibile 
compiere dal vivo: ci vorrebbero 
anni oltre a montagne di euro. 
Tra i musei presenti nel progetto 
Google spiccano nomi come la 
Galleria degli Uffizi di Firenze, 
la Gemäldegalerie di Berlino, 
il Museo dell’ermitage di San 
Pietroburgo, la Tate Britain di 
Londra e la Reggia di Versailles. 

Portiamo il museo in casa
Con Google Art Project, un mondo da visitare a portata di clic

iNteLLiGeNte oCCUPazioNe DeL teMPo Libero

Oltre ai dipinti, è possibile osservare statue, reperti 
storici, fotografie e collezioni di ogni forma e tipo. 
La comunità del Cultural Institute di Google è in 
continuo fermento, ogni settimana sono presentati 
nuovi contenuti, gallerie monografiche o tematiche, 
con tanto di commenti dei curatori. Merita una 
visita anche la sezione Momenti storici, dove trovano 
posto periodiche esposizioni legate a momenti 
rilevanti della storia dell’umanità.
La tecnologia per l’esplorazione dei musei è la 
stessa usata nella funzione Street View di Google 
Maps. La qualità delle immagini presenti è incre-
dibilmente alta, le foto hanno una risoluzione di 

7 gigapixel, circa mille volte superiore a quella 
di una comune fotocamera digitale. 
A oggi sono più di 7 milioni gli abbonati a Goo-
gle Art Project, persone che preferiscono restare 
sedute davanti a uno schermo ad alta definizione 
per godersi le opere, piuttosto che mettersi in fila 
davanti a una mostra o all’ingresso di un museo. E 
se ve lo state chiedendo, questo incredibile servizio 
è completamente gratuito.

Nell’immagine la Nascita di Venere del Botticelli 
conservata agli Uffizi di Firenze, uno dei musei 
accessibili online.

7 mIlIonI dI vIsItatorI vIrtualI

Le MeraViGLie DeL MoNDo
La sezione World Wonder Project introduce dal computer 
nel mondo delle moderne costruzioni e degli antichi siti 
archeologici del patrimonio mondiale. Usando la funzione 
Street View e altre tecnologie di Google, come i modelli 
3D, si possono esplorare siti come Stonehenge, l’antica 
Kyoto, la Grande Barriera Corallina e Pompei, ed è 
come trovarsi lì. Attraverso una stretta collaborazione 
con l’UNESCO, per ogni sito è possibile conoscere la 
storia, anche attraverso documenti originali. 

arte e Potere
Google Art Project accompagna chi vuole viaggiare 
online nei musei grandi, piccoli, moderni e classici, 
sparsi in oltre 50 Paesi. Si tratta di un archivio con oltre 
40.000 foto di opere d’arte ad alta risoluzione. Parte di 

queste bellezze, proviene da luoghi emblematici, dove 
arte e potere si sono più volte incrociati. Si possono 
visitare la Casa Bianca di Washington, con tutte le 
opere d’arte che conserva, e il Palazzo di Versailles, 
compresi i bellissimi giardini circostanti. 

MUMa
Il MUMA (Museo Missionario dell’Amazzonia) ha un 
enorme patrimonio formato da fotografie, documenti 
e oggetti originali, raccolti in oltre 100 anni di presenza 
missionaria cappuccina nell’Amazzonia occidentale. Parte 
dell’archivio è consultabile anche online, attraverso il sito 
www.mumamuseo.it, in modo da avere subito un’idea 
del tipo di materiale ospitato nel museo vero e proprio, 
che si trova ad Assisi, vicino alla Basilica di S. Francesco. 
All’interno del museo i visitatori possono trovare posta-

zioni multimediali, dove consultare i materiali cartacei 
digitalizzati, oltre ad accedere all’archivio fotografico e 
audiovisivo. 

iL LoUVre
Considerato uno dei più famosi musei 
al mondo, è anche il più visitato, con 
una media di quasi 9 milioni di visita-
tori l’anno. Parte della collezione, che 
comprende circa 35.000 opere e alcune 
delle più famose opere d’arte al mondo, 
è consultabile online dal sito Web http://
www.louvre.fr. Esiste anche un’App 
ufficiale per iPhone, iPad e Android che 
permette di navigare tra centinaia di 
opere d’arte, attraverso immagini ad 
alta risoluzione.

MoStre e arChiVi
Molte istituzioni culturali hanno enormi 
archivi di materiali informativi: non tutti 
possono essere mostrati al pubblico. Oggi 
molti musei e curatori allestiscono online 
mostre virtuali, per dare vita anche a 
tutte quelle opere che troppo spesso 
vengono dimenticate, o vivono all’ombra 
di nomi più popolari. Su Google Art è 
possibile trovare foto, video, manoscritti 
e documenti su tantissimi argomenti, dal 
design made in Italy degli anni ’60 alle 
toccanti Mostre sull’olocausto.

L’istituto culturale 
Google raccoglie 
milioni di opere  
d’arte, provenienti  
da tutto il mondo,  
con un incredibile 
livello di dettaglio.



/ Febbraio 201519

 

La miglior difesa consiste in una sana e corretta alimentazione

Chi vuole bene all’intestino
Spesso a tavola, 
davanti a un cibo, 
siamo incerti  
se prenderlo  
o meno, temendo 
disturbi.  
roberta  
CariNi 
biologa, specialista  
in Scienza  
dell’alimentazione, 
in questa pagina 
affronta temi  
di ordinaria  
quotidianità  
fornendo consigli  
e istruzioni per star 
meglio e sentirsi 
normalmente  
più leggeri.

Chi avesse  
argomenti  
da proporre  
alla dott. Carini,  
può scrivere a: 
redazione@ 
frateindovino.eu  
e nei limiti del 
possibile,  
considerando un 
interesse generale 
per gli argomenti  
da trattare,  
cercheremo  
di esaudire  
le richieste.

cIbo e salute/roberta carini

Non esiste una risposta 
universale agli stimoli  
provenienti dal cibo.  
ognuno di noi può reagire 
non solo in modo personale  
ma anche diversamente 
nei confronti dello stesso 
alimento, questo perché 
molto dipende dal nostro 
stato psicofisico del momento 
e dall’equilibrio della flora 
batterica intestinale.

il nostro intestino è abita-
to da batteri, che hanno il 
compito, in parole povere, di 

trasformare il cibo che ingeriamo. 
L’ambiente è in equilibrio, ma se 
la flora batterica dovesse per vari 
motivi alterarsi e cambiare, ecco 
che possono insorgere i fastidi. 
Ci sono alimenti che tipicamen-
te fermentano, provocando gas 
intestinali, la cui presenza irrita 
la parete dell’intestino, dando 

origine a dolori, coliche e alte-
razioni dell’alvo.

 Il tabacco e l’alcol possono 
aggravare i sintomi, alterando la 
motilità intestinale. Il tabacco può 
anche contribuire ad aumentare 
i gas intestinali.

 L’assunzione di fermenti lattici 
per la sindrome del colon irritabile 
porta numerosi vantaggi, nono-
stante non sia la cura definitiva, 
in quanto, come abbiamo detto, 
la causa è di natura psicosomatica. 
Tuttavia l’impiego dei probiotici 
aiuta a ripristinare la funzionalità 
intestinale e l’equilibrio della 
nostra flora batterica. Questi 
microrganismi, infatti, sono 
in grado di colonizzare e abitare 
l’intestino e sono indicati per 
rinforzare i nostri batteri buoni. 
In condizioni di normalità, elimi-
nano la putrefazione intestinale 
(causa dei gas), migliorandone 
la motilità e hanno un ruolo 
fondamentale, nella produzione e 
nell’assimilazione di alcuni principi 
vitaminici importanti per il nostro 
organismo (complesso B, vitamine 
PP, K, acido pantotenico, acido 
folico, ferro, vitamina C e A). 
Una flora batterica intestinale 
equilibrata, infatti, è indispen-
sabile per la salute intestinale. 
I fermenti lattici di vecchia ge-
nerazione, nonostante la loro 
elevata concentrazione al momento 
dell’assunzione, vanno incontro 
a una rapida diminuzione della 
loro attività e per questo spesso 
risultano poco efficaci. Invece, i 
moderni fermenti lattici probiotici 
(dal greco: pro-bios che significa 
a favore della vita) e prebiotici - 
come il Lactobacillus acidophilus 
con i frutto-oligosaccaridi - sono 
formati da microrganismi vivi, 
attivi, gastroresistenti e in grado 
di proliferare nel nostro intestino 
(i probiotici acidophili), perché 
accompagnati da un substrato 
che li nutre (i prebiotici frutto-
oligosaccaridi). 

attenzione a questi “nemici”
Volendo dare ai pazienti affetti da IBS consigli 

alimentari, diviene fondamentale dividere gli 
alimenti in base alla loro capacità di fermentare. 

 Gli alimenti a rischio diretto risultano essere: latte, 
latticini, dolcificanti (sorbitolo, fruttosio), marmel-
lata, frutta (pesche, pere, prugne, arance, ananas), 
verdure (cavoli, carciofi, spinaci, 
cipolla, rucola, cetrioli, sedano, 
insalata), per alcuni pazienti 
fibre e cibi integrali, spezie, 
caffè, tè, bevande contenenti 
caffeina o gassate, cioccolato.

 Alimenti a rischio indiretto pos-
sono essere, invece, quelli ricchi 
in sale come dadi o insaccati.
Non essendo gli alimenti la causa 
certa dell’IBS, ma potendo comun-
que peggiorare la sintomatologia, 
diviene importante consigliare ai 
pazienti giuste norme comporta-
mentali su come ripristinare la 
tendenza alla regolarità della 
funzione intestinale: 

 sfruttando i naturali riflessi 

di svuotamento intestinale, cercando di evacuare 
sempre alla stessa ora;

 con un’alimentazione adeguata e orari regolari;
 evitando l’uso indiscriminato di farmaci attivi 

sulla motilità intestinale, soprattutto negli anziani;
 con una moderata e regolare attività fisica.

i nostri disturBi 
psicosomatici

Si sente spesso parlare di sindrome del 
colon irritabile o colite spastica: questi 

termini sono utilizzati per descrivere un ampio 
gruppo di sintomi come spasmi, dolori al basso 
ventre, meteorismo, gonfiore addominale, che 
possono manifestarsi anche con diarrea o con 
stitichezza. Pur essendo molto fastidioso, per 
la qualità della vita di chi ne è affetto, questo 
disturbo è assolutamente reversibile ed è stret-
tamente correlato al nostro stato d’animo: in 
poche parole è un disturbo psicosomatico. 
L’intestino è un secondo cervello e non è solo 
un modo di dire: esiste un legame durante lo 
sviluppo e queste due strutture rimangono 
ampiamente collegate per tutta la vita. Alcune 
sostanze ormonali, prodotte sotto lo stimolo 
nervoso, vanno quindi ad agire sia sul cervello 
sia, inconsciamente, sul nostro intestino. Di 
conseguenza tutto ciò che succede a livello 
cerebrale tende a ripercuotersi sulla funzionalità 
intestinale. Una persona particolarmente sen-
sibile a questo tipo di stimoli, avrà un’elevata 
probabilità di soffrire di colite.
In particolare, come abbiamo visto, stress, collera 
trattenuta o mascherata, ansia ecc. possono 
influire sull’equilibrio della flora batterica, 
provocando contrazioni, anche violente, sulle 
pareti del colon e causando spasmi e crampi 
o aggravando i sintomi classici della colite. 
La IBS (Irritable Bowel Syndrome, in inglese)
è rara nelle persone anziane e colpisce circa il 
10-20% delle persone negli Stati Uniti e in Eu-
ropa, di cui circa il 10-33% richiede l’attenzione 
medica. La diagnosi viene fatta più spesso nelle 
donne che negli uomini (rapporto tra 2:1 e 3:1).
Come è diagnosticata la colite. Il dolore addo-
minale deve essere necessariamente presente 
insieme ad almeno 2 dei seguenti sintomi: 

 il dolore è attenuato dall’evacuazione; 
 esistono variazioni nella frequenza delle 

evacuazioni; 
 esistono variazioni nella consistenza delle 

feci. 
Questi sintomi devono essere presenti per 
almeno 12 settimane (non necessariamente 
consecutive) negli ultimi 12 mesi.

Consigli alimentari: limi-
tare la produzione di gas 

intestinali.
 Attenzione agli ortaggi 

(broccoli e cavoli, ravanelli, 
rape, fagioli, cipolle, porri, 
cetrioli e peperoni con buc-
cia) che, più di altri, creano 
problemi di meteorismo e 
gonfiore.

 Alimenti insufflati di aria 
(gelati, creme, mousse, schiuma 
del cappuccino, frappè), e l’uso 
di chewing gum, favoriscono 
il meteorismo.

 Ridurre la quantità di alcol 
e bevande gassate; evitare 
cibi piccanti o speziati, i 
cibi fritti o ricchi di grassi 
(salumi, insaccati, dolci a 
base di creme, salse come 
la maionese).

 Prediligere la frutta ben 
matura e possibilmente senza 
buccia.

 Ridurre il consumo di 
insalata a foglia: è cellulosa e 
noi non abbiamo gli enzimi 
per digerirla, quando arriva 
nell’intestino non predigerita 
può provocare gas fastidiosi.

 Ridurre i legumi, nella 
fase acuta (ceci, lenticchie, 
piselli, fagioli, fave) può aiu-
tare a limitare il gonfiore 
addominale.

 Favorire l’idratazione. 
 Masticare lentamente, 

assaporando ogni boccone: 
cosi facendo si limita l’intro-
duzione di aria.

 Prediligere la frutta lontano 
dai pasti.

 Non esagerare con chewing 
gum o caramelle senza zuc-
chero: contengono in realtà 
zuccheri artificiali il cui abuso 
crea gas intestinali.

per limitare 
il gonFiore

la tisana consigliata
Un mix di finocchio, cumino e coriandolo, 
3 semi particolarmente efficaci per aiutare 
la digestione, serve per preparare una tisana 
che elimina i gas intestinali e aiuta la stipsi. 
Mettete in un sacchetto di tela 20 g per 
ogni tipo di seme, quindi mescolate bene, 
prendete un cucchiaio del mix e pestatelo 
leggermente; versatelo quindi in una tazza 
di acqua ben calda. Lasciate riposare per 
10 minuti, filtrate e bevetene una tazza 
due volte al giorno, meglio se lontano dai 
pasti. Se desiderate dolcificare, utilizzate 
un cucchiaino di miele d’acacia biologico.



arLeCChiNo 
Maschera bergamasca, nel teatro 
di metà ’500 rappresentava il servo 
apparentemente sciocco, in realtà 
pieno di buon senso e furbo. Sempre 
indebitato, si adatta ad ogni situazione 
ed è disposto a servire chiunque, pur 
di ricavarne vantaggi. Il suo vestito è 
di tutti i colori perché fatto di toppe.

CoLoMbiNa
Servetta veneziana furba e briosa, carina 
e bugiarda. È molto affezionata alla sua 
padrona Rosaura, giovane e graziosa 
quanto lei, e inventa imbrogli continui 
per renderla felice. Non va d’accordo 
con i padroni vecchi e brontoloni e 
schiaffeggia senza misericordia chi osa 
corteggiarla, mancandole di rispetto.

baLaNzoNe
Il dottor Balanzone, bolognese, disserta, 
dando pomposamente consigli su qualunque 
argomento, soprattutto se medico, in una 
cascata di frasi sgrammaticate e cavilli, 
in discorsi ampollosi senza capo e senza 
coda e non si accorge che sta dicendo una 
marea di sciocchezze. Il nome deriva da 
“balanza”, bilancia, simbolo della giustizia.

GiaNDUJa
Maschera popolare torinese, il cui 
nome deriva da Gioann dla doja 
cioè Giovanni del boccale, che a sua 
volta ha dato il nome al cioccolatino 
gianduiotto. È il “galantuomo” co-
raggioso, assennato, buono e generoso, 
fedele a Giacometta, con cui balla 
nelle feste e fa opere di carità.

Nel Medioevo le maschere 
assumono anche un carat-

tere buffonesco, rappresentando 
lo spirito popolare e gli aspetti 
peculiari degli abitanti delle diverse 
regioni. Il legame fra rito e teatro 
è molto stretto, basta pensare 
alle maschere del teatro greco, 
usate nella rappresentazione 
delle tragedie.
In Italia, nel Rinascimento le 
maschere assunsero un carattere 
esclusivamente artistico, finché 
con la Commedia dell’Arte (dalla 
metà del XVI a tutto il XVIII 
secolo) nacquero le maschere 
del teatro italiano.

Fatevi i personaggi e poi       metteteli sul palcoscenico
Bambini, voi pensate ad accendere la fantasia

 il carnevale, 
origini 
e significato
Il nome deriva dal latino carnem 
levare, con cui si indicava il periodo 
della quaresima, durante il quale 
non si poteva mangiare carne dalle 
Ceneri, all’indomani della fine 
del carnevale fino alla Pasqua. 
Nel medioevo, dall’VIII secolo 
d.C., nel periodo carnevalesco si 
potevano scambiare i ruoli soliti, 
indossando una maschera che 
celava l’identità. Si chiamava an-
che la festa dei folli, perché erano 
permesse trasgressioni di ogni 
tipo. Il carnevale si concludeva 
con il rogo propiziatorio di un 
fantoccio, che rappresentava l’in-
verno e i mali passati. Questo 
uso risale alla festa romana dei 

Saturnalia, in onore di Saturno, 
che celebrava la fine dell’inverno 
e l’inizio della primavera.
A carnevale era permesso ogni 
genere di scherzo (ogni scherzo 
vale) e poco a poco si è giunti 
al carnevale odierno, con i suoi 
carri allegorici, dove su ogni carro 
sfilano personaggi che rappre-
sentano un tema, dalle satire 
politiche ai vecchi mestieri, alle 
storie tradizionali.
Per le strade sfilano anche bambini 
in maschera, dalle tradizionali a 
quelle moderne, che rappresentano 
personaggi dei cartoni e delle 
fiabe o anche oggetti svariati.
Negli ultimi anni, il carnevale per 
le strade è diventato pericoloso in 
molti luoghi, poiché la maschera 
consente anche a persone disoneste 
di celarsi, per compiere vari reati 
e l’atmosfera gioiosa corale si è 
un po’ smorzata.

Da dove viene la maschera
Il nome si pensa derivi da una parola preindoeuropea,“masca” che 
significava fantasma nero e, nel Medioevo, strega. È da sempre 
un copriviso, con quattro buchi corrispondenti ad occhi, naso, 
bocca. Nella preistoria la maschera era usata per riti religiosi: 
chi la indossava perdeva la propria identità per assumere quella 

del personaggio o dell’oggetto rituale che la maschera raf-
figurava e comunicare con le divinità. Nell’antico Egitto e 

presso i Fenici una maschera copriva il volto delle mummie, 
mentre dall’antica civiltà greca ci sono pervenute maschere 

che raffigurano gli dei adirati, usate in riti propiziatori.

Dal rito alle tragedie

 attori divertiti
e divertenti
per qualche giorno
Nel linguaggio quotidiano 
mettersi una maschera significa 
voler celare il proprio essere, 
per poter esprimere un’iden-
tità diversa dalla propria, 
senza pagar penali, o per 
fingere volontariamente un 
ruolo per ingannare  
sulle proprie intenzioni. 
In letteratura sono tanti 
gli autori che parlano della 
maschera, come Pirandello, 
il quale ritiene che ogni per-
sona indossi una maschera 
che la mostra sempre diversa. 
Viceversa, la maschera può 
servire per rivelarsi in certo 
qualmodo, senza compromet-
tersi, come scrive Oscar Wilde 
in un suo famoso aforisma: 
Ogni uomo mente, ma dategli 
una maschera e sarà sincero.
Non scordiamo però il signi-
ficato che i bambini danno 
generalmente alla maschera, 
intesa come possibilità di 
simpatico travestimento: 
l’allegria di una giornata di 
stelle filanti e coriandoli, di 
un vestito inconsueto che 
rappresenta qualcun altro, 
da ammirare e ricordare co-
me simbolo di un giorno di 
gioco e anche di esibizione. 
Attori per un giorno! 

Le maschere che tutti abbiamo amato per il carnevale               che i bambini devono inventare e poi far recitare

Testi di  
Federica Mormando
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Meo PataCCa
È la maschera romana, che rap-
presenta certi tipi di Trastevere 
molto caratteristici. Coraggioso 
e spaccone, spiritoso e insolente, 
è un provocatore attaccabrighe, 
presente in tutte le risse. È però 
generoso e semplice, ed anche con 
una sua carica di simpatia. 

PaNtaLoNe
È un vecchio bizzarro mercante vene-
ziano, avaro e brontolone, corteggiatore 
incallito di servette. Crede solo nel 
denaro e nel commercio. Prepotente 
e autoritario, è però continuamente 
e facilmente raggirato dalla moglie e 
dalle figlie. Rappresenta chi deve pagare 
sempre e per tutti, cioè l’italiano.

PULCiNeLLa
Maschera napoletana, il cui nome deriva 
da “piccolo pulcino” in napoletano. 
Buffo e goffo, impertinente, pazzerello, 
chiacchierone, è la personificazione 
del dolce far niente. Adora mangiare 
e bere, prende in giro ed inganna i 
potenti, così, pur essendo loro anche 
simpatico, si piglia parecchie bastonate.

SteNtereLLo
Maschera tradizionale di Firenze. 
magro, gracilissimo, pauroso ed 
impulsivo; chiacchierone, dalla 
risposta pronta, ha sempre battute 
pungenti. Si schiera dalla parte 
del più debole, ma è un fifone: 
da questo contrasto deriva una 
forte comicità.

Fatevi i personaggi e poi       metteteli sul palcoscenico

Le maschere che tutti abbiamo amato per il carnevale               che i bambini devono inventare e poi far recitare

Tutto il necessario ve lo dà Frate iNDoViNo

“Carnevale vecchio 
pazzo…”, inneggia-
va D’Annunzio: 

ma anche amico fraterno dei 
ricordi d’infanzia. Chi, infatti, 
non rammenta le prime feste 
in maschera e l’eccitazione di 
indossare una volta all’anno il 
costume del proprio beniamino…
Anche Frate Indovino ha scel-
to di festeggiare insieme ai suoi 
amici e lettori con un’iniziativa 
editoriale simpatica e intrigante: 
“Carnevale con Frate Indovino”! 
Deciso a cominciare l’anno in 
allegria, Frate Indovino si è ri-
scoperto un po’ bambino e si 
è inventato un prodotto desti-
nato ai più piccoli: un teatro 
in cartoncino tridimensionale 
e 12 personaggi, anche questi 
tridimensionali e realizzati in 
cartoncino, tutti appartenenti 
alla Commedia dell’Arte; vale a 
dire le maschere classiche che tutti 
conosciamo dalla nostra fanciullezza 
come Arlecchina, Arlecchino, 
Balanzone, Beppe Nappa, Capitan 
Fracassa, Colombina, Gianduja, 
Giangurgolo, Meo Patacca, Pan-
talone, Pulcinella e Stenterello.
Per far riscoprire ai bambini la 
straordinaria immediatezza della 
tradizionale Commedia dell’Arte 
e, nel contempo, per ricordar-
la a quelli già cresciuti, Frate 
Indovino ha deciso di allegare 
alla struttura tridimensionale, 

un fascicolo contenente storie, 
descrizioni, poesie in rima e sce-
nari da apporre sullo sfondo del 
teatro per animare e diversificare 
creativamente la scena.
La struttura, da montare in poche 
semplici mosse, ha dimensioni 
30x23x10 cm circa. essa si compone 
di sipario, palcoscenico e fondale. 
Le maschere 3D sono alte circa 
10 cm, misura adatta alle piccole 
mani dei bambini. Si è scelto di 
utilizzare un materiale naturale 
come la carta, pertanto sicuro 
nella manipolazione, consapevoli 
che ai giorni nostri i bambini 

sono costantemente bersagliati 
da informazioni digitali e che 
si è persa un po’ l’abitudine ad 
utilizzare le mani per allenare la 
propria manualità. 

il guardaroBa 
di arlecchino

PreNota  
iL tUo teatriNo

CoN Le 12 MaSChere! 
Chiama Frate indovino  

ai seguenti contatti  
e ti verrà spedito a casa.  

bollettino postale con offerta libera:

tel. 075.5069369 
Fax. 075.5051533 

info@frateindovino.eu
www.frateindovino.eu
www.facebook.com/ 

   frateindovino

Testi di  
elena Starnini Sue

il celebre costume di Arlec-
chino ha subito modifiche 

nel tempo. Dall’originario 
abito sbrindellato, tenuto 
insieme da toppe meticolo-
samente cucite, si è passati a 
quello più moderno, caratte-
rizzato da triangoli, rombi o 
losanghe (a seconda delle raf-
figurazioni), dai colori accesi 
e alternati. Secondo un’ardita 
tradizione non troppo accre-
ditata, la moderna foggia del 
costume sarebbe ispirata alla 
divisa delle guardie svizzere 
firmata da Michelangelo. Se è 
vero che l’abito non fa il mo-
naco, il caso di Arlecchino 
mette tutto in discussione. 
Pare, infatti, che col cam-
biare del costume anche il 
carattere della maschera si sia 
evoluto. Da grullo che era ha 
acquisito astuzia e carattere. 
In ogni caso, per non stare 
a fare discriminazioni, Frate 
Indovino ha incluso nella 
sua collezione sia la versione 
più antica di Arlecchino, sia 
quella moderna.

La progettazione del teatrino è iniziata con una ricerca sistema-
tica delle maschere della Commedia dell’Arte. Con una certa 

sorpresa ci si è accorti che i personaggi non sono quei 10 o 15 più 
famosi che ci ricordiamo, ma molti di più. Di fronte a tale piccola 
rivelazione, Frate Indovino ha selezionato ben 50 maschere e poi 
ha commissionato al maestro Severino Baraldi la realizzazione di 
50 tavole pittoriche che le raffigurano. Così si è creata un’opera 
probabilmente unica in Italia, e di conseguenza nel mondo, dato 
che la Commedia dell’Arte è tipicamente italiana, in quanto per 
la prima volta tutte queste maschere sono state dipinte dalla stessa 
mano. Il lavoro straordinario del maestro, poi, si è arricchito dei 
dipinti riportati sul teatrino in cartone e sugli scenari intercambiabili. 
I colori brillanti e allegri sono pensati per trasmettere buonumore 
e voglia di giocare. In questa uscita del 2015 sono presentate le 
prime 12 maschere, le altre della collezione saranno pubblicate 
di volta in volta negli anni successivi.

Ma quante sono le maschere 
della Commedia dell’Arte?
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la salute al 
primo posto

Guido Bordoni-Uffre-
duzzi, in tutta la sua 

carriera di medico sensibile 
e attento alle problematiche 
sociali, ha lottato senza 
tregua per vincere le terribili 
malattie endemiche  
ed epidemiche, che mi-
navano costantemente le 
condizioni fisiche soprattut-
to dei lavoratori. 
…Senza salute non ci può essere 
lavoro e senza lavoro non v’è pro-
duzione di ricchezza… La nostra 
salute è un bene prezioso e tutto 
ciò che la pregiudica è cagione di 
mali non solo all’individuo ma 
anche alla società…
Queste frasi sono state pro-
nunciate in una conferenza 
che il medico tenne a Milano 
il 22 dicembre, dove era stato 
invitato per svolgervi un argo-
mento d’igiene, che ebbe come 
titolo significativo L’igiene 
moderna e i suoi rapporti con 
l’economia nazionale. 
Le stesse frasi si trovano nella 
prefazione di un Libriccino 
d’igiene: guida popolare, pub-
blicato dall’Ufficio imperiale 
di sanità della Germania e 
riveduto, annotato, tradotto 
in lingua italiana da Bordo-
ni-Uffreduzzi nell’ottobre di 
quello stesso anno. 
Il marchio tedesco non 
deve meravigliare: le basi 
teoriche dell’igiene furono 
poste a Berlino nel 1849, 
dopo un’epidemia di tifo 
petecchiale, dal patologo 
Rudolf Virchow, (1821-1902), 
considerato il medico più 
importante del XIX secolo, 
per aver sostenuto lo stretto 
rapporto tra malattia e 
condizioni sociali. Nel 1866 
a Monaco era nato il primo 
Istituto universitario d’igiene 
che riconosceva l’igiene stes-
sa quale disciplina autonoma 
dalla medicina. 

EpidEmiE d’Epoca

la sconFitta del Vaiolo

L’impegno profuso dall’igienista nella cura delle malattie 
infettive, e soprattutto nel rigoroso controllo delle  

misure profilattiche, portò a una straordinaria diminuzione 
della loro mortalità, soprattutto nel caso del vaiolo, per 
il quale egli aveva introdotto una puntigliosa verifica degli ob-
blighi di rivaccinazione. In una sua Relazione sui servizi d’igiene 
indirizzata al sindaco in carica, poteva scrivere, infatti, con 
soddisfazione di una Milano non più rocca del vaiolo a partire 
dal 1898, quando la mortalità per questo terribile morbo era 
stata azzerata per la prima volta.

la piaga della tuBercolosi

Una malattia, purtroppo, rimaneva ai margini del mi-
glioramento generale: la tubercolosi polmonare, che 

Bordoni-Uffreduzzi aveva definito piaga e vergogna della nostra 
società. La capillare e tenace campagna sanitaria, da lui messa 
in atto, si rivelò insufficiente contro un morbo profondamente 
radicato nelle cattive condizioni sociali e igieniche della popola-
zione e soprattutto nell’insalubrità delle abitazioni. Pesante il 
monito da lui rivolto agli amministratori, perché si assumesse-
ro le loro responsabilità nei confronti della salute dei cittadini, 
dimostrandosi così all’altezza del loro mandato.

Medico batteriologo igienista, attivo a Torino, Milano e Roma

Ripercorrere la vastità delle 
opere di risanamento sociale, 
compiute dal nostro batterio-
logo, è impresa impossibile, 
così come elencarne le sco-
perte, gli scritti di carattere 
scientifico, le consulenze  
e gli incarichi da lui ricoperti 
nel campo della sanità. 

Fu straordinario artefice 
della pubblica igiene nel 
capoluogo lombardo, do-

ve era anche responsabile, tra 
l’altro, dell’acquedotto milanese 
e delle analisi batteriologiche 
dell’acqua potabile.
A Milano dedicò ben 36 anni 
della sua intensa vita professio-
nale. Nel capoluogo lombardo 
era giunto da Torino alla fine del 
1895; si era sposato nel 1902 con 
Angelica dei conti di Civitella 
dalla quale aveva avuto due figli, 
Anna Gianna e Giancarlo. 
Nell’ottobre del 1882, pochi mesi 
dopo la laurea in medicina e 
chirurgia conseguita a Torino, 
Guido trasferì nel capoluogo 
piemontese la propria residenza 
e si dedicò subito allo studio 
della microbiologia nel labora-
torio diretto da Giulio Bizzozero 
(1846-1901), patologo e istologo di 

poter continuare con successo 
le ricerche e gli studi iniziati a 
Torino. Le due specializzazioni 
gli permisero di occuparsi con 
passione della scienza igienica, il 
cui sviluppo era stato supportato 
dai successi della microbiologia 
ottenuti nei laboratori di Robert 
Koch (1843-1920) in Germania 
e di Louis Pasteur (1822-1895) in 
Francia, dove Guido, incaricato 
dalla Municipalità torinese, aveva 
soggiornato pochi anni dopo la 
laurea. Direttamente da Pasteur 

apprese il metodo di cura per la 
rabbia canina, malattia mortale 
allora assai diffusa, dando vita 
nell’autunno del 1886, all’Ufficio 
d’igiene del capoluogo piemon-
tese, a un’apposita sezione, la 
prima in assoluto e per molti anni 
unica in Italia. Dal Municipio 
torinese gli furono anche affi-
date la direzione del Gabinetto 
d’Igiene e la cattedra d’Igiene 
in supplenza del titolare Luigi 
Pagliani (1847-1938), considerato il 
maggior igienista del XIX secolo.

Innovatore a FIne ottoCento

La disciplina dell’igiene il cui obiettivo 
è quello di conservare e proteggere la 

salute dell’uomo, deve basarsi, secondo i suoi 
cultori, su specifiche norme preventive in 
grado di contrastare e bloccare sul nascere 
le malattie infettive, mentre la prassi medica 
del tempo era quella della cura a posteriori 
quando ormai la malattia aveva contagia-
to un grande numero di persone. In Italia 
l’igiene aveva potuto attecchire e svilupparsi 
a Torino, perché città dotata di vocazione 
igienista propria: al suo interno si era infatti 
formata una larga schiera di medici igienisti, 
capeggiati dal senatore e consigliere comunale 
Giacinto Pacchiotti. 
Il compito iniziale e più delicato dell’attività a 
Milano di Guido Bordoni-Uffreduzzi fu la 
compilazione del nuovo Regolamento d’igiene 
del Comune, ormai mancante dal 1877 e reso 
obbligatorio dalle nuove disposizioni statali in 

termini di salute. Il documento fu presentato 
in Consiglio comunale nel luglio 1898, ma 
poté entrare in vigore solo il 20 aprile 1902. 
Fu considerato un vero capolavoro nel suo 
genere e modello per altre città italiane. Gli 
articoli 106-114, infatti, erano stati dedicati 
dall’autore, “per la prima volta”, esclusi-
vamente agli stabilimenti.
Il 13 gennaio 1896, a pochi giorni dal suo 
insediamento, Bordoni-Uffreduzzi aveva 
ordinato l’entrata in funzione dell’Ospedale 
dei contagiosi, sorto da anni al confine con il 
Comune di Dergano, ponendo fine d’autorità 
alle annose polemiche sull’uso dello stesso. Nei 
locali destinati alla disinfezione fu inserito un 
tipo di pompa spruzzatrice, ideata proprio dal 
medico capo e funzionante “per la prima 
volta”, con i vapori di formaldeide, potente 
battericida, il cui uso, data la sua tossicità, 
godeva di uno speciale sistema di sicurezza. 

dalla sCuola all’edIlIzIa

bordoni-Uffreduzzi era dotato di grande 
carisma e in grado di agire energi-

camente. In breve tempo riorganizzò, o 
per meglio dire, ricreò a Milano l’Ufficio 
d’igiene che nel 1903 fece trasferire in 
nuova, più ampia e moderna sede. Grande 
importanza rivestì la sezione di Ingegne-
ria sanitaria. Per il suo funzionamento 
Bordoni-Uffreduzzi ottenne dal Comune 
il distaccamento di un ingegnere e di 
tre assistenti affiancati da un medico 
dell’Ufficio d’igiene. 
Si adoperò molto anche per la scuola: 
creando nel 1899, una scuola oftalmica 
speciale gratuita - la prima in Italia - per 
alunni poveri, affetti da congiuntivite 
granulosa che, appoggiata al Pio Istituto 
Oftalmico di via Castelfidardo, restituiva i 
bambini alla scuola normale, dopo qualche 
mese di cura e a guarigione realizzata. 

Nel 1898, ottenuta la libera docenza in 
Igiene, fu nominato dal Regio Istituto 
Tecnico Superiore di Milano (oggi Po-
litecnico), professore incaricato, per la 
prima volta in Italia, dei Principi d’igiene 
applicati all’ingegneria. L’insegnamento si 
proponeva di impartire ai futuri ingegneri 
le norme igienico-sanitarie in materia di 
edilizia civile con particolare attenzio-
ne alle abitazioni, alla pavimentazione 
stradale, alle scuole, agli ospedali, alle 
caserme, alle fabbriche e a tutti i luoghi 
di aggregazione. 
Dal 1933 si stabilì a Roma dove fin dal 
1924 si era trasferita la famiglia. Insegnò 
Igiene all’Università La Sapienza fino alla 
morte della moglie, nel 1938. Alcuni 
anni dopo tornò nella sua Umbria, a San 
Venanzo di Terni, dove morì serenamente 
nel 1946, a 87 anni. È sepolto a Perugia.

fama. Nel 1886 conseguì infatti 
la specializzazione e la libera 
docenza in Patologia generale 
e Tecnica batteriologica: di 
quest’ultima tenne il primo 
corso impartito in Italia. 
Aveva vinto anche il concorso 
come professore straordinario 
di Patologia all’Università di Pe-
rugia, concorso dietro il quale si 
nascondeva forse, a mio avviso, 
il suo desiderio di tornare alla 
città natale e alla famiglia. Ri-
nunciò tuttavia all’incarico per 

Guido bordoni-Uffreduzzi 
perugino pioniere nazionale

Scene di vita  
nella Milano di 
fine ottocento,  
dove Guido 
bordoni- 
Uffreduzzi  
introdusse  
innovative 
norme igienico 
sanitarie  
in materia  
di edilizia civile.

uomINI&storIa/lucia Peracchi
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Franco Baresi protagonista in campo e Fuori

La classe del libero

Se c’era lui in campo,  
i tifosi erano più tranquilli, 
così come i suoi compagni  
di reparto. Gli attaccanti 
avversari dovevano sudare 
sette camicie per superare  
il suo muro invalicabile. 
Stiamo parlando di Franco 
Baresi, classe 1960, uno dei 
più grandi calciatori italiani  
e uno dei migliori ad aver  
interpretato il ruolo di  
“libero” in chiave moderna. 

bandiera del Milan, ha 
sempre vestito solo i co-
lori rossoneri. A Milano, 

è per tutti “il capitano”, ed è 
sempre stato rispettato anche dai 
tifosi interisti. Fra l’altro, nella 
sponda nerazzurra, ha militato 
come calciatore e poi nello staff 
tecnico suo fratello Beppe. 
Baresi è nel cuore e negli occhi 
di tutti per i suoi modi pacati, 
mai sopra alle righe. Per la sua 
sportività e correttezza dentro 
e fuori dal campo. Chi si ri-
corda di polemiche innescate 
da Franco Baresi? Anche per 
questo è ancora nel cuore dei 
tifosi, così per il fatto che ha 
guidato sul campo la nazionale 
italiana ai mondiali del 1990 
e del 1994. Incredibile la sua 
avventura negli USA 1994, quando 
si infortunò al menisco durante 
la partita con la Norvegia e, 
dopo soli 25 giorni, rientrò in 
campo per disputare la finale 
contro il Brasile. Partita che, 
come molti ricordano, giocò in 
maniera memorabile (i maggiori 
quotidiani sportivi gli diedero 
voti altissimi in pagella) e infatti 
il Brasile non riuscì a segnare. 
Ma la finale venne poi persa 
ai rigori e Baresi, colpito dai 
crampi, sbagliò il primo tiro 
dal dischetto. 

Come ha iniziato a giocare 
a calcio?

Credo come tutti i bambini del 
mio periodo, negli anni ’60, vale 
a dire all’oratorio. Mio fratello, 
che ha due anni più di me, già 
giocava e io mi aggregavo. Siamo 
originari di Travagliato, piccolo 
paese in provincia di Brescia, 
e lì ho iniziato a dare calci al 
pallone. Si era in campagna e 
non ci sarebbero state grandi 
possibilità, ma poi ho parteci-
pato ai provini per il Milan e 
alla fine sono stato scelto. Così 
ho fatto la trafila nelle giovanili 
rossonere, dall’età di 14 anni.

I suoi genitori erano contenti 
della sua scelta?

Ho perso papà e mamma prestis-

simo, e quindi non mi hanno 
mai visto giocare ad alto livello.

C’è qualche allenatore che le 
è rimasto nel cuore?

La domanda è difficile, perché 
si rischia di fare un torto a qual-
cuno. Ogni allenatore, col suo 
carisma, con le sue idee, con 
le sue tattiche, ha contribuito 
alla mia crescita professionale 
e umana. In tanti anni sono 
state moltissime le persone 
che mi sono state vicine, che 
mi hanno aiutato. Ma credo di 
poter dire che Nils Liedholm 
abbia segnato una svolta nella 
mia carriera, facendomi esordire 
in serie A quando non avevo 
ancora compiuto 18 anni. Mi 
diede fiducia in un ruolo che di 
solito era affidato solo ai veterani. 
Mi buttò nella mischia e da lì 
ho cominciato ad affermarmi. 

Azeglio Vicini e Arrigo Sacchi: 
due allenatori romagnoli che 
hanno significato molto per 
lei, pur nelle differenze di 
carattere e di stile…

Per me sono due grandi allenatori. 
Sono legato tantissimo a entram-
bi. Vicini come Commissario 
tecnico ha avuto da subito un 

Franco Baresi ha sempre 
militato nel Milan. Ha 

seguito la squadra del cuore 
anche in serie B, in due retro-
cessioni a inizio anni ’80. A 17 
anni è inserito nella rosa della 
prima squadra ed esordisce 
in serie A il 23 aprile 1978. 
Bearzot lo porta in Spagna 
ai mondiali del 1982. Non 
gioca, ma è comunque campio-
ne del mondo. Nella stagione 
1978-1979 gioca da titolare e 
il Milan vince lo scudetto. Si 
tratta anche dell’ultimo anno 
di Rivera in campo. Ha giocato 
20 stagioni al Milan (fino al 
1997). Nel suo palmares può 
vantare 6 scudetti, 3 Coppe 
dei Campioni (1989, 1990, 
1994), 2 Coppe Intercontinentali 
(1989, 1990), 3 Supercoppe 
europee (1989, 1990, 1995), 
4 Supercoppe di Lega (1989, 
1992, 1993, 1994), 1 Mundialito 
per Clubs (1987), 1 Mitropa 
Cup (1982). 

È stato uno dei 
migliori calciatori  
italiani. Probabilmente 
il più bravo libero  
insieme a Gaetano 
Scirea.

la sua storia 
inizia all’oratorio,  
negli anni ’60 e  
prosegue con i colori 
rossoneri del Milan, 
squadra con la quale  
ha sempre militato.

titoli:
ha conquistato  
3 scudetti e 3 Coppe 
dei Campioni.  
Negli occhi, le gioie  
e le delusioni dei 
mondiali 1990 e 1994.

grande riguardo per me, fin dai 
tempi dell’Under 21. Nutro grande 
affetto e riconoscenza nei suoi 
confronti. Sacchi è stato quello che 
ha rivoluzionato il calcio italiano 
grazie alle sue innovazioni e alle 
sue idee. E ciò che ha fatto al 
Milan resterà per sempre. 

Fra i compagni chi ricorda 
come un grande campione?

Anche in questo caso è difficile 
fare dei nomi. Ho visto crescere 
in maniera incredibile, e tutti 
lo possono testimoniare, Paolo 
Maldini. Ha ereditato da me 
la fascia di capitano. Ha fatto 
grandi cose sia nel Milan, sia 
in nazionale. 

e della nazionale?
Direi Roberto Baggio, con il 
quale ho vissuto due grandi 
campionati mondiali. E poi 
Totò Schillaci, che ha unito 
un po’ tutti con i suoi gol, il suo 
carisma, le sue notti magiche 
nel mondiale italiano del 1990. 

e fra gli avversari che le hanno 
lasciato ricordi?

Ai miei tempi ce n’erano diversi 
di campioni. Pensiamo a Platini, 
Maradona, Careca, Altobelli, 
Paolo Rossi. Fate un po’ voi…

A sentire questi nomi, e poi 
vedendo il campionato attuale, 
si è portati a pensare che il 
livello si sia un po’ abbassato.

Sì, negli ultimi anni in Italia il 
tasso tecnico ha perso qualche 
colpo. La crisi economica e 
gestionale comporta sacrifici 
e il nostro campionato non è 
più meta dei migliori calciatori 
del mondo. 

Un bambino che oggi si av-
vicina al calcio, rispetto ai 
suoi tempi, ha più o meno 
possibilità di emergere?

Credo che le possibilità siano le 
stesse. Dobbiamo essere bravi noi 
adulti ad alimentare la passione 
e l’entusiasmo dei ragazzini. Non 
facciamo passar loro la voglia 
di giocare. La responsabilità è 
delle persone che stanno loro 
attorno. Bisogna avere pazienza 
e dimostrar loro fiducia, senza 
mettere pressioni o alimentare 
aspettative.

allEnatori
Nils Liedholm ha segnato  
una svolta nella mia  
carriera facendomi  
esordire a 18 anni.

calcio oggi
Colpa anche della crisi, 
oggi il tasso tecnico  
si è molto abbassato e  
i fuoriclasse vanno altrove.

compagni
Molti i campioni con  
i quali ho giocato. Resto 
ammirato dalla crescita  
di Paolo Maldini.

Storico contrasto baggio-baresi.

camPIoNI dI IerI/cristiano riciputi
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Pagare l’acqua calda
anche senza consumarla

Sono proprietario di un ap-
partamento in un paese del 

Piemonte dove nel 1993 stabilii 
la mia residenza. Ora, per ragioni 
personali e familiari, vivo a Ge-
nova e frequento sempre meno 
la mia abitazione. È palese che i 
consumi di elettricità, gas, acqua 
o altro si sono ridotti arrivando, 
in alcuni casi, a zero. Qui entra in 
gioco l’acqua calda, fornita da un 
impianto centralizzato che serve 
due fabbricati e che funziona, per 
la sola acqua calda, d’inverno e 
d’estate. Nel passato il mio consumo 
è sempre stato basso. Negli ultimi 
esercizi, consumo quasi azzerato 
anche se l’amministratore, senza 
consultarmi, mi ha addebitato 
qualche metro cubo in più ri-
spetto ai dati del contatore. In 
assemblea fu verbalizzato (io non 
potei partecipare) ciò che cito 
testualmente: vista la situazione 
economica di alcuni condomini, l’as-
semblea, all’unanimità dei presenti, 
decide di attribuire almeno 10 m cubi 
di acqua calda a tutti i condomini. 
Questo per riequilibrare il costo del 
servizio, considerati i costi elevati. 
Da precisare: i presenti rappre-
sentavano i 576,197 millesimi; le 
problematiche condominiali sono 
relative ad un paio di proprietari 
e un inquilino che non pagano le 
spese condominiali regolarmente, 

l’avvocato a domIcIlIo
Franz sarno risponde

facendo aumentare il loro debito 
nei confronti dell’amministrazione.
Tale decisione ha portato per 
alcuni condomini - e io sono 
uno di quelli - a un aggravio di 
101,64 euro annui pur in assenza 
di consumo. Questa delibera e la 
sua applicazione sono regolari?

S.G., Genova 

Il condomino assente o dissenziente 
rispetto a una decisione dell’assemblea 
ha la facoltà di impugnare la relativa 
delibera. Tale impugnazione - che deve 
essere preceduta da un tentativo di 
conciliazione - va proposta con un 
atto di citazione davanti al giudice 
civile entro 30 giorni dalla delibera 
o dalla comunicazione della stessa 
ai condomini assenti. Tale termine 
però non opera nei confronti delle 
delibere nulle, ossia quelle che non 
contengano tutti i loro elementi es-
senziali o che abbiano un oggetto 
illecito. In questi casi la delibera 
può essere impugnata da chiunque 
vi abbia interesse. Per questo caso 
bisogna capire se la delibera è nulla 
o annullabile. Se siamo di fronte 
ad un caso di nullità, allora potrà 
essere impugnata; se invece è solo 
annullabile, allora il termine per 
l’impugnazione è ampiamente spirato. 
Va però detto che nel caso di condomini 
morosi, l’art. 63 co. 1 disp. att. C.C. 
stabilisce che l’amministratore può 

“ottenere decreto di ingiunzio-
ne immediatamente esecutivo, 
nonostante opposizione”. Il che 
significa che il giudice, basandosi sulle 
prove portate dall’amministratore, 
può ingiungere subito di pagare le 
spese al condomino. Il predetto art. 
63 stabilisce poi che quando la mora 
è di almeno 6 mesi, e il regolamento 
condominiale lo prevede, l’ammini-
stratore può sospendere al condomino 
moroso “l’utilizzazione dei servizi 
comuni che sono suscettibili di 
godimento separato” (tra cui va 
ricompreso il riscaldamento centra-
lizzato). Ai sensi dell’art. 1129, co. 
9, C.C. l’amministratore ha l’obbligo 
di agire per la riscossione forzosa 
delle somme dovute dagli obbligati 
(salvo che sia stato espressamente 
dispensato dall’assemblea) entro 6 
mesi dalla chiusura dell’esercizio nel 
quale il credito esigibile è compreso. 

Lavori ai piani superiori  
e fatture per chi abita sotto

abito in un condominio di 
24 appartamenti: il mio è al 

piano terra. Sono state rimosse 
parti pericolanti dei frontalini e 
sottobalconi degli appartamenti 
dal 1° al 5° piano, senza alcun 
intervento alle facciate. Come va 
ripartita la spesa? Sono esclusi 
gli appartamenti del piano terra?

Lettera firmata

Per stabilire come ripartire le spese per 
la manutenzione dei balconi occorre 
verificare se tali lavori riguardino 
parti costituenti proiezione della 
proprietà individuale - che quindi 
consentono l’utilizzo della superfi-
cie praticabile del balcone - oppure 
elementi che, per loro attinenza alla 
facciata, debbono essere considerati 
parti comuni dell’edificio ai sensi 
dell’art. 1117 C.C. Detto ciò, le spese 
per la manutenzione degli elementi 
che riguardano l’utilizzo del singolo 
condomino (piano di calpestio, men-

ho un’abitazione rurale che uso come 
deposito. Il mio vicino, nel confine 

che si trova a 10 m dal rurale, ha costruito 
abusivamente un riparo per auto, in ferro 
e lamiera. Gli ho chiesto con quale consen-
so, lui replicò chiedendomi che fastidio mi 
desse. A me attualmente nessuno, ma se 
dovessi ristrutturare mi troverei una baracca 
davanti casa. Lui mi aggiunse che se avessi 
dovuto ristrutturare avrebbe tolto via tutto. 
Io chiedo se, pur essendo anche “zona di 
rispetto belle arti”, con gli anni si possono 
maturare diritti in mio danno e se con una 
carta scritta posso tutelarmi per un domani.

Lettera firmata

Quando si realizzano interventi edilizi in assenza 
del permesso di costruire o della denuncia di inizio 
di attività, si compie un abuso edilizio. Il suo 
vicino dovrebbe mettersi in regola chiedendo un 
permesso di costruire in sanatoria (se possibile). 
Un’opera abusiva per essere sanata deve essere 
conforme alla normativa urbanistica comunale 
vigente sia nel momento in cui è stato commesso 
l’abuso, che nel momento in cui viene presentata la 
domanda (c.d. Principio della doppia conformità). 
Commettere un abuso edilizio costituisce comunque 
un reato disciplinato agli artt. dal 27 al 51 del 
Titolo IV del Testo Unico sull’edilizia (D.P.R. 
n. 380/2001). Una volta accertato l’abuso, è 
pronunciata un’ordinanza di demolizione che 

deve essere ottemperata ad opera del responsabile 
entro 90 giorni, in caso contrario l’immobile 
viene acquisito al patrimonio del Comune e il 
sindaco ne ordinerà la demolizione che verrà 
eseguita dal Comune a spese del responsabile. 
Il predetto Testo Unico prevede altresì sanzioni 
penali: multa fino a 10.329 euro per non aver 
osservato le prescrizioni del Testo Unico e della 
normativa locale; arresto fino a 2 anni e multa 
da 5.164 a 51.645 euro nei casi di esecuzione dei 
lavori in totale contrasto o assenza del permesso 
e prosecuzione dei lavori nonostante l’ordine di 
sospensione; arresto fino a 2 anni e multa da 
15.493 a 51.645 euro nel caso di edificazione 
su terreni liberi e privi di infrastrutture.

box per auto abusivo vicino a un’abitazione

sole, balaustre) dovranno essere di 
pertinenza di quest’ultimo; le spese per 
gli elementi assimilabili alla facciata 
dovranno invece essere suddivise tra 
tutti i condomini in proporzione 
alle singole quote di proprietà. Per 
il frontalino, la giurisprudenza è 
concorde nel considerarlo elemento 
imprescindibile della facciata dell’edificio. 
Esso infatti contribuisce all’estetica 
e le relative spese di manutenzione 
devono sono a carico di tutti i con-
domini. Per imputare tale spesa a 
tutti i condomini però i lavori devono 
essere scaturiti dalla normale usura 
dei frontalini o comunque da altra 
causa che non sia imputabile a un 
singolo condomino. 

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

Disputa su una grata
posta al primo piano

abito in un appartamento condominiale al secondo piano. Al 
piano sottostante è stata installata una grata di ferro senza 

l’autorizzazione di tutti i condomini e del Comune e perciò credo 
che sia abusiva. Sono penetrati i ladri arrampicandosi sulla grata, 
come è dimostrabile dal verbale dei Carabinieri, e in conseguenza 
sono risultate vane le mie rimostranze verso l’amministratore e gli 
enti comunali. Da allora sono trascorsi circa 15 anni e non sono 
riuscito a trovare una soluzione. Quale soluzione vedrebbe l’avvocato?

Lettera firmata

Quando in un condominio si intende intervenire sulle parti comuni, ma anche 
quando l’intervento dovesse riguardare la proprietà individuale esclusiva, è 
necessario preliminarmente verificare se nel regolamento condominiale (sempre 
che esista) siano previsti specifici divieti sull’esecuzione di interventi o se per lo 
specifico punto del posizionamento di grate o inferriate sia previsto il consenso 
dell’assemblea condominiale che è vincolante. In ogni caso, qualora sia con-
sentita la facoltà di installare grate o inferriate, occorrerà poi verificare se il 
regolamento condominiale abbia previsto l’adozione di particolari accorgimenti 
a tutela del decoro architettonico dell’edificio. In linea generale, l’art. 1120 
C.C. - che disciplina le innovazioni - nel testo ante riforma disponeva che “I 
condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell’articolo 
1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o 
all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni”. Per 
l’apposizione della grata al primo piano (15 anni fa) era pertanto necessaria 
l’approvazione della maggioranza dei partecipanti al condominio e dei 2/3 
del valore dell’edificio. Considerato che tale maggioranza non c’è stata e 
che oltretutto la grata ha compromesso la sicurezza del condominio, a mio 
parere va rimossa a spese di chi l’ha posta.

Condominio di otto:  
deve pagare uno soltanto?

Possiedo un appartamento 
in un condominio di otto, 

ognuno con ingresso indipen-
dente. La mia facciata (che è 
condominiale) sta deteriorandosi 
e si sta staccando l’intonaco; ho 
chiesto varie volte a parole ed 
infine per raccomandata all’am-
ministratore di fare presente il 
problema nelle riunioni con-
dominiali. La risposta è stata 
che siccome alcuni condomini 
hanno provveduto a loro spese 
a rifarsela, non è stato deciso 
niente. Non capisco perché 
dovrei accollarmi io la spesa, 
quando anni indietro altri con-
domini hanno avuto lo stesso 
problema ed abbiamo pagato 
tutti. Se dovessero intervenire 
problemi (infiltrazioni di umi-
dità al condomino sottostante, 
caduta di pezzi di intonaco su 
persone o cose o altro) chi è da 
ritenersi responsabile?

Alessandro

Il nuovo art. 1117 C.C. annovera la 
facciata tra le parti comuni dell’edificio 
condominiale. Essendo un bene comune, 
tutti i condomini devono partecipare 
alle spese di manutenzione. Del riparto 
di tali spese si occupa il nostro ordina-
mento, disciplinando la materia all’art. 
1123 C.C. ai sensi del quale “le spese 
necessarie per la conservazione e 
il godimento delle parti comuni 
dell’edificio, per la prestazione 
dei servizi nell’interesse comune 
e per le innovazioni deliberate dalla 
maggioranza sono sostenute dai 
condomini in misura proporzionale 
al valore della proprietà di ciascu-
no, 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”. 
Quindi se il regolamento condominiale 
nulla dispone in merito, le spese per la 
manutenzione della facciata dovranno 
essere suddivise tra tutti i condomini 
sulla base delle tabelle millesimali.

Vivo in una bifamiliare 
sottomansarda con tetto 

in comune. Per riparare il tetto 
nel caso di infiltrazione di acqua 
la spesa è solo mia o il primo 
piano deve contribuire?

Franco Zampese

Il tetto rappresenta un elemento 
fondamentale di un immobile, in 
quanto costituisce una protezione 
dell’intera costruzione. Di tale 
protezione non gode solo chi sta 
all’ultimo piano, bensì anche chi 
sta al primo o al piano terra. La 
funzione di copertura del tetto è 
quindi esercitata in egual misura 
nei confronti di tutti i proprietari 
degli appartamenti dell’edificio 
“ricoperto”. Tutte le spese di ri-
facimento e ristrutturazione del tetto 
devono pertanto essere suddivise tra 
tutti coloro che usufruiscono della 
copertura, in ragione della superficie 
della singola proprietà. Se nel tetto 
ci sono infiltrazioni di acqua, tutti 
i proprietari dell’immobile saranno 
obbligati a partecipare alle spese.

i costi del tetto 
sono per tutti
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M ia madre (vedova), pro-
prietaria di una casa 

composta da due appartamenti, 
vuole lasciarla, tutta, in eredità 
a mio figlio (suo unico nipote) 
con usufrutto totale a me (unica 
figlia). Avrò diritto ad abitare 
in futuro nell’appartamento 
che ora è occupato da mia 
madre, in vita?

Lettera firmata 

Ai sensi dell’art. 981 C.C., l’usufrutto 
può essere definito come il diritto 
a godere della cosa altrui, fermo 
restando l’obbligo di rispettarne la 
destinazione economica. Nel caso 
dell’usufrutto di una casa si è in 
presenza di due soggetti: il proprietario 
che continua a possedere la nuda 
proprietà della casa e l’usufruttuario 
che utilizza materialmente il bene 
per la durata di 30 anni. All’usu-
fruttuario il codice civile garantisce 
una serie di diritti, tra i quali la 
possibilità di affittare, cedere o 
mettere un’ipoteca sull’immobile, 
ma impone anche una serie di doveri, 
come quello di pagare le spese per la 
manutenzione ordinaria e tutte le 
imposte sul reddito, compresi canoni 
e rendite fondiarie. Al termine dei 
30 anni previsti dal contratto di 
usufrutto, il beneficiario deve re-
stituire l’immobile a chi ne detiene 
la nuda proprietà.

Proprietari  
e usufruttuari

l’avvocato a domIcIlIo

abito in un palazzo a sei 
piani, con 12 condomini 

(due per ogni piano). Il primo 
piano è rialzato, vi si accede 
tramite una rampa di scale di 5 
gradini. Da questo piano rialzato 
parte un ascensore che serve gli 
altri 5 piani. I condomini del 
piano rialzato non usufruiscono 
dell’uso dell’ascensore, quindi non 
hanno nella tabella millesimale 
dell’ascensore i relativi millesimi 
per la ripartizione delle spese. Il 
quesito è questo: i condomini 
del piano rialzato sono o non 
sono proprietari dell’ascensore 
insieme agli altri 10 condomini? 
Se lo sono per quanto concerne 
le spese inerenti alla proprietà, 
dovrebbero intervenire con i 
millesimi della tabella della 
proprietà; se non sono compro-
prietari allora non dovrebbero mai 
intervenire per quanto concerne 
le spese dell’ascensore. La visita 
di controllo biennale ha rilevato 
che l’ascensore non è conforme 
alle norme tecniche dei moderni 
ascensori, per cui a norma dell’art. 
15, comma 6 del D.P.R. 162/99 
(regolamento di attuazione della 
direttiva 95/16/CE sugli ascenso-
ri) si impone al proprietario o 
al suo legale rappresentante di 
provvedere prontamente all’ade-
guamento delle direttive, visto 
che l’ascensore non è di quelli 

bollette per l’ascensore  
come la mettiamo?

Mio figlio sottufficiale della Marina 
si è sposato con una ragazza sarda 

(disoccupata) e non hanno fatto la sepa-
razione dei beni. Hanno una figlia di 12 
anni. Dopo un po’ di tempo ha contratto 
con la banca un mutuo venticinquennale di 
600 euro al mese per l’acquisto di una casa 
(cointestata). Lo stipendio di mio figlio è di 
circa 1900 euro al mese. Dopo 16 anni mia 
nuora vuole la separazione o consensuale o 
giudiziale e pretende: 1) 1500 euro a mese; 
2) l’auto che usa mio figlio per andare a 
lavorare; 3) tutta la casa; 4) 20 giorni di 
ferie pagate da mio figlio da trascorrere in 
una zona termale. E per finire vuole i soldi 
della separazione anche da noi genitori.

Lettera firmata

Il primo effetto della separazione tra i coniugi è lo 
scioglimento dell’eventuale regime di comunione 
legale dei beni. In caso di separazione consensuale, 
i coniugi regolamentano i loro rapporti attraverso 
un accordo che verrà poi omologato dall’autori-
tà giudiziaria. Il contenuto dell’accordo potrà 
avere ad oggetto: la divisione di beni comuni, 
l’assegnazione ad uno dei coniugi di beni di 
proprietà comune o esclusiva dell’altro coniuge, 
il riconoscimento di un assegno di mantenimento 
a favore del coniuge debole. 
In caso di disaccordo circa le questioni patri-
moniali si dovrà optare necessariamente per la 
separazione giudiziale, procedimento più lungo ed 
emotivamente più faticoso. Venendo all’assegno 

di mantenimento, il codice civile (art. 156, co. 
1 C.C.) stabilisce che sia dovuto nel momento 
in cui uno dei due coniugi non abbia adeguati 
redditi propri e la separazione non sia a lui 
addebitabile. Tale assegno deve garantire a chi 
lo riceve di godere dello stesso tenore di vita avuto 
durante il matrimonio, sempre che il coniuge 
obbligato a versarlo si trovi effettivamente nella 
condizione economica di poterlo versare; quindi 
dubito fortemente che sua nuora possa pretendere 
da suo figlio un assegno di 1.500 euro mensili 
stante che lui ne guadagna 1.900. Per quanto 
riguarda la casa coniugale, questa di regola viene 
assegnata al coniuge presso il quale vengono 
collocati i figli minori.

Sono proprietario di un piccolo 
terreno, con una casetta, il 

tutto recintato con un muretto 
di altezza m 1,20. Il confinante 
di un lato del mio terreno ha 
recintato solo i tre lati e utilizza 
il mio muro, su cui aveva fissato 
anche lampioni e tubi di acqua. 
Dopo intervento scritto del legale, 
ha tolto tutto. Da quel momento 
continua a farmi molti dispetti. 
Ora il mio muro ha bisogno di 
manutenzione: inutili finora le 
mie richieste.
1) Può con gli anni diventare 
“usucapione” il mio muro fatto 
nella mia proprietà?
2) Per l’uso che il mio confinante 
fa del mio muro in qualche modo 
potrei rivalermi?

Lettera firmata

Il nostro ordinamento giuridico disciplina 
agli artt. 874 e seguenti C.C. la proprietà 
dei muri di confine. Ai sensi dell’art. 880 
C.C. “Il muro che serve di divisione 
tra edifici si presume comune fino 
alla sua sommità e, in caso di altezze 
ineguali, fino al punto in cui uno 
degli edifici comincia ad essere più 
alto. Si presume parimenti comune 
il muro che serve di divisione tra 
cortili, giardini e orti o tra recinti 
nei campi”. Laddove il muro dovesse 
trovarsi su uno dei fondi in posizione 
tale da fungere sostanzialmente da 

muro di confine, il proprietario del 
fondo ad esso attiguo può chiederne 
la comunione. L’art. 874 C.C., rubricato 
“Comunione forzosa del muro sul 
confine”, dispone che “il proprietario 
di un fondo contiguo al muro altrui 
può chiederne la comunione per 
tutta l’altezza o per parte di essa, 
purché lo faccia per tutta l’estensione 
della sua proprietà. Per ottenere la 
comunione deve pagare la metà 
del valore del muro, o della parte 
di muro resa comune, e la metà 
del valore del suolo su cui il muro 
è costruito. Deve inoltre eseguire 
le opere che occorrono per non 
danneggiare il vicino”.

ho ereditato un appartamento 
al primo piano di un immobile 

composto da un primo piano e 
piano terra. Ora dal terrazzo di 
mia proprietà si sono prodotte 
infiltrazioni e dovendo rifare il 
lastrico, lo stesso con funzioni 
protettive anche all’appartamento 
del piano terra, le spese vanno 
ripartite con il proprietario del 
piano terra? Come?

Lettera firmata

Tempo fa avevo spiegato che il ter-
razzo, per le sue caratteristiche, poteva 
tranquillamente essere equiparato al 
lastrico solare, che ai sensi dell’art. 

1117 C.C. viene ricompreso tra 
gli oggetti di proprietà comune tra i 
proprietari. La regola generale è che le 
spese di manutenzione, riparazione e 
ricostruzione delle parti comuni vanno 
ripartite tra tutti i condomini sulla 
base delle tabelle millesimali. Il codice 
civile, però, all’art. 1126, a proposito 
del lastrico solare (a cui va equiparato 
il terrazzo) dispone sul caso dell’uso 
esclusivo dello stesso ripartendo così 
le spese: 1/3 da parte di colui che 
ha l’uso esclusivo del lastrico; 2/3 
da parte di tutti gli altri condomini, 
sempre che il danno non sia dovuto 
esclusivamente a fatti imputabili ad 
una cattiva condotta del proprietario.

moderni (è stato installato nel 
1965). Trattandosi di adegua-
mento alle norme e non all’uso 
dell’ascensore, i due condomini 
comproprietari dell’ascensore do-
vrebbero partecipare alle spese 
parzialmente con i soli millesimi 
di proprietà. È ovvio che non sono 
dello stesso avviso i condomini 
del piano rialzato. 

Lettera firmata, Catanzaro

L’art. 1124 C.C., così come modificato 
dalla legge di riforma del condominio, 
dispone che “le scale e gli ascensori 
sono mantenuti e sostituiti dai pro-
prietari delle unità immobiliari a cui 
servono. La spesa relativa è ripartita 
tra essi, per metà in ragione del valore 
delle singole unità immobiliari e 
per l’altra metà esclusivamente in 
misura proporzionale all’altezza di 
ciascun piano dal suolo. Al fine del 
concorso nella metà della spesa, che 
è ripartita in ragione del valore, si 
considerano come piani le cantine, 
i palchi morti, le soffitte o camere 
a tetto e i lastrici solari, qualora 
non siano di proprietà comune”. 
Ciò detto, nel silenzio del regolamento 
condominiale, è principio generale che 
le spese per il mantenimento e l’uso 
dell’ascensore vadano ripartite tra i con-
domini per metà in ragione dell’altezza 
del piano dell’unità immobiliare servita 
dall’ascensore e per metà in base al valore 
millesimale di ciascun appartamento. 

Quanto alle spese straordinarie, come 
ad esempio quelle per la ricostruzione 
dell’impianto o per la sostituzione della 
cabina e delle porte, vanno sopportate 
da tutti i condomini in proporzione 
dei rispettivi millesimi di proprietà. 
Concludendo, sia la giurisprudenza 
che la più recente dottrina ritengono 

che le spese relative all’ascensore siano 
a carico di tutti i condomini, posto che 
l’impianto di ascensore è un servizio 
comune a tutti i condomini, che contri-
buisce al prestigio dell’intero fabbricato 
e che è teoricamente utilizzabile anche 
dai condomini del piano terreno 
o interrato.

e chi sta al piano terra?

egregio avvocato, chiedo 
gentilmente di sapere se 

mia sorella è tenuta a pagare le 
spese dell’ascensore, visto che 
il suo appartamento è situato a 
piano terra e non usufruisce di 
questo mezzo. 

Lettera firmata

La norma che viene in rilievo nel caso 
di specie è l’art. 1123 co. 2 C.C. il 
quale, in merito alla ripartizione delle 
spese condominiali, dispone che “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”. 
Va specificato però che ciò che conta 
non è l’uso realmente fatto ma l’uso 
potenzialmente fattibile. Detto ciò, se 
gli atti di acquisto e il regolamento 
condominiale non dicono nulla di di-
verso, i condomini proprietari di unità 
immobiliari ubicate al piano terreno 
devono essere considerati comproprietari 
dell’ascensore ai sensi dell’art. 1117 
C.C. e pertanto partecipare alle spese di 
manutenzione, anche se di fatto non lo 
utilizzano mai. E ciò perché “l’ascensore 
è una parte comune anche per i 
proprietari delle unità condomi-
niali site al piano terra, poiché essi 
possono trarre utilità dall’impianto, 
che è idoneo a valorizzare l’intero 
immobile e normalmente permette 
di raggiungere più comodamente 
parti superiori che sono comuni a 
tutti” (Trib. civ. Milano. sez. VIII, 16 
marzo 1989 in Archivio delle locazioni 
e del condominio, 1989, pag. 515).

Spese per infiltrazioni,
come ripartirle?

Uso improprio di un muro
da parte del confinante

Per le spese 
dell’ascensore di 
un condominio 
sono chiamati  
a contribuire 
tutti i condomi-
ni, anche  
quanti abitano  
al piano terra.

Una separazione, mille pretese
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I benefici fiscali previsti per numerose 
e diverse tipologie di spesa non si 
limitano “alla casa intesa come 
prima casa” ma “sono permessi in 
relazione alle unità immobiliari 
residenziali, ovvero a destinazione 
abitativa” e a questo proposito il 
funzionario dell’Agenzia delle Entrate 
di Lecco, presso la quale mi sono 
recato per avere chiarimenti, mi ha 
precisato che “per la residenziali-
tà non rileva l’appartenenza a 
speciali categorie catastali, ma 
l’utilizzo effettivo degli immobili a 
destinazione abitativa”. In pratica, 
rientrano nell’ambito applicativo delle 
disposizioni “gli interventi realizzati 
sulle unità immobiliari, anche 
rurali, destinate ad abitazione di 
qualunque categoria catastale” e 
che va quindi utilizzato un criterio 
d’uso dell’unità immobiliare “di 
fatto”, indipendentemente che si 
tratti di prima, seconda o terza casa.
Né poteva essere diversamente, mi è 
stato precisato, posto che lo spirito 
della legge era ed è quello di favorire 
la ripresa dell’edilizia e conseguen-
temente dell’occupazione.
Grazie alle informazioni fornitemi dal 
citato gentilissimo funzionario posso 
così beneficiare delle detrazioni fiscali 
con riferimento a parecchi lavori che 
devo necessariamente far eseguire nella 
mia casa di campagna, per sostituire 
i tubi dell’impianto di riscaldamento 
che più di 50 anni fa erano stati 
interrati, senza “protezione” alcuna 
come usava allora, sotto i pavimenti 
dell’appartamento a pian terreno. 
In tal senso si era del resto espresso 
il consulente dell’impresa che dovrà 
eseguire i lavori, richiedendomi però 
di inviare all’impresa una apposi-

ta dichiarazione per l’applicazione 
dell’I.V.A.al 10%. Spero di fare 
cosa utile con questa informazione 
di carattere generale.

Lettera firmata

Risponde enrico Moretto
Il lettore segnala correttamente 
che le agevolazioni fiscali relative 
alla ristrutturazione di immobili 
sono possibili (come cita la gui-
da che si può scaricare dal sito 
dell’Agenzia delle Entrate) per 
ristrutturare le abitazioni e le parti 
comuni degli edifici residenziali situati 
nel territorio dello Stato. Non c’è 
quindi alcun vincolo relativo al 
fatto che l’immobile in oggetto 
sia o meno una prima casa; per 
queste ultime la normativa fisca-
le prevede ulteriori agevolazioni 
relative ad altre imposte. Visto 
che si sta parlando di questioni 
fiscali, ne approfittiamo per dire 
che bisogna porre attenzione ad 
alcuni ulteriori aspetti:

 per poter usufruire delle age-
volazioni, i pagamenti dei lavori 
devono essere effettuati con un 
bonifico bancario particolare che 
contiene, diversamente da quelli 
normali, un maggior numero di 
informazioni e la dicitura Bonifico 

agevolazioni fiscali  
per interventi di ristrutturazione

Sono rimasta vedova a 68 anni, sono 
mamma di 2 figli, ultraquarantenni. 

Nella casa dove abito ci sono due alloggi 
intestati ai figli, perché io ho rinunciato 
all’eredità e sono usufruttuaria. Nell’al-
loggio di quello più giovane abito io, già 
ci vivevo con mio marito; l’appartamento 
superiore è dell’altro figlio più vecchio ed 
è affittato: lui dice che è suo e che lui deve 
riscuotere l’affitto. È giusto che prenda 
lui i soldi e a suo fratello non dia nulla? 
Devo riscuotere io l’affitto pagare le spese 
e la rimanenza dividerla? o tenerli io? 
Quei pochi soldi che c’erano in banca si 
sono spesi per il funerale, successione e 
divisione. Ora in banca ci sono solo quelli 
che ho risparmiato dalla mia pensione e 
la reversibilità di mio marito da 5 anni. 
Il figlio più vecchio vuole spendere anche 
quelli, posso mettere un fermo in banca? 
Io li tengo per la mia vecchiaia, se ce ne 
saranno li prenderanno alla mia morte. 
Loro hanno un alloggio per uno, fatti coi 
risparmi della famiglia; lavorano tutti e 2, 
uno è sposato senza figli e l’altro convive. 
Hanno un passaggio per andare nel campo 
retrostante metà per uno, ma il passag-
gio è di possesso di uno che non vuole 

lasciar passare, ostacola con auto, moto, 
bicicletta. Il notaio gli ha detto che suo 
padre è sempre passato e lui è passato per 
40 anni e deve passare fino alla morte.

Lettera firmata

Risponde Franz Sarno
Se non ho capito male lei è usufruttuaria di 
tutta la casa e non solo dell’appartamento 
dove vive attualmente. Se è così, i suoi figli 
sarebbero i proprietari dei due appartamenti, 
ma il godimento del bene sarebbe in capo a lei. 
Quindi suo figlio non può mettere in affitto 
l’alloggio di cui possiede la nuda proprietà 
e appropriarsi del denaro: questa infatti è 
una facoltà che è in capo a lei, in quanto 
usufruttuaria del bene. Per quanto riguarda il 
suo conto in banca, suo figlio non può avanzare 
pretese sul suo denaro. Per evitare problematiche 
varie, il conto dovrebbe essere intestato solo a lei 
e dovrebbero essere revocate eventuali deleghe 
conferite. Quanto al passaggio, da quel che 
leggo, lo stesso è sempre stato attraversato dal suo 
defunto marito, quindi siamo di fronte ad una 
servitù di passaggio che, essendosi protratta per 
40 anni, ha visto usucapito il relativo diritto. 
Suo figlio, pertanto, non può impedire l’utilizzo 
del passaggio in argomento. 

Quando le proprietà finiscono 
per dividere invece che unire

in seguito al decesso di mia madre, 
avvenuto senza testamento, il mobilio 

e le suppellettili varie di sua proprietà, 
dovendosi liberare l’appartamento in cui 
viveva, sono stati messi a deposito in un 
capannone di proprietà, quest’ultimo, 
mia e di un mio fratello. Si tratta di cose 
di modesto valore economico, e sono gli 
unici beni della mamma rimasti oggetto di 
eredità dei 4 figli. Per il fatto che i rapporti 
fra i 4 eredi non erano e non sono buoni, 
fu inviata una comunicazione agli altri due 
fratelli, con cui si faceva presente che il 
mobilio e le cose appartenute alla mamma 
sarebbero rimaste a disposizione, in quel 
deposito, per un’equa suddivisione fra gli 
eredi. Ciò premesso, essendo ora trascorsi 
dieci anni dal decesso della mamma senza 
alcun riscontro alla comunicazione citata, 
sono a richiedere un parere in merito ai 
seguenti quesiti:

 il silenzio dei coeredi avvisati può 
intendersi come tacita rinuncia all’ere-
dità da parte loro?

 I fratelli e coeredi proprietari del 
locale adibito a deposito, possono ora 
disporre, liberamente e senza altre 
incombenze, dei beni della mamma?

 È loro diritto pretendere il pagamento 
pro-quota del canone di affitto del depo-
sito, anche se gli altri eredi non hanno 
partecipato all’assegnazione dei beni?

Lettera firmata

Risponde Franz Sarno
A seguito del decesso di una persona, si apre 
la “successione ereditaria” che ha luogo 
nell’ultimo domicilio del de cuius. Una volta 
aperta la successione, si ha la “vocazione 
ereditaria” che consiste nell’offerta dell’eredità 
a persone (i c.d. “chiamati all’eredità”) che 
sono legittimate ad accettarla o meno. Il nostro 
ordinamento giuridico prevede due forme di 
vocazione: per testamento (quando il defunto 
ha disposto dei suoi beni tramite testamento) 
e per legge (quando il defunto non ha lascia-
to disposizioni testamentarie). Il momento 
finale dell’iter è costituito dall’accettazione 
che trasforma il “chiamato all’eredità” in 
erede. Va ricordato che il diritto di accettare 
un’eredità decade trascorsi 10 anni dalla chia-
mata. Nel caso di specie sono ormai trascorsi 
10 anni dalla scomparsa della mamma, la 
successione è stata aperta a suo tempo e non 
essendo giunta l’accettazione da parte dei suoi 
2 fratelli, il loro diritto allo stato è prescritto. 

il silenzio dei coeredi
sui beni della mamma

relativo a lavori edilizi che danno diritto 
alla detrazione prevista dall’articolo 
16-bis del D.P.R. 917/198. All’atto 
del pagamento bisogna quindi 
ricordare a chi si trova dall’altra 
parte dello sportello bancario che 
si vuole effettuare un bonifico per 
ristrutturazione edilizia. Nel caso 
si effettuasse un pagamento in una 
qualsiasi altra forma, compreso 
il bonifico ordinario, si perde il 
diritto alla detrazione.

 La detrazione degli importi 
pagati viene calcolata assieme alle 
imposte sulle persone fisiche e 
quindi quanto pagato va inserito 
nella dichiarazione annuale delle 
imposte. Inoltre fatture e bonifici 
vanno allegati alla dichiarazione 
dei redditi e con questa conservati, 
esattamente come si fa già per 
spese mediche o oneri del mutuo.

 Le aliquote e le modalità di 
detrazione cambiano con una certa 
frequenza. Prima di effettuare lavori 
di ristrutturazione, è buona cosa 
informarsi sull’effettivo vantaggio 
fiscale e sugli anni in cui si godrà 
del beneficio. Indipendentemente 
da questo fatto, il consiglio è di 
richiedere sempre e comunque 
il beneficio fiscale a seguito di 
lavori di ristrutturazione.

sPortello aPerto

PIccolo moNdo 

pur di Vendere… 
ti prendo per il naso!
Le novità, da decenni ormai, e nel bene e nel male, 
giungono sempre dal di là dell’Oceano. Una delle più recenti 
riguarda il raffinamento delle tecniche per abbindolare gli ac-
quirenti: prenderli letteralmente per il naso. Siamo da sempre 
abituati a scegliere i nostri acquisti esaminandoli attentamente 
con gli occhi, toccandoli e ritoccandoli con le mani. La vista, 
in particolare, ha giocato sempre un ruolo essenziale. Non per 
nulla i grandi magazzini vi sbattono i prodotti più dispendiosi ad 
altezza d’occhio. Mentre dovrete chinarvi o storcere le pupille per 
cercare un prodotto più economico. In un mercato sempre più 
competitivo, alberghi, autosaloni, grandi negozi, per conquistare 
il borsellino del consumatore, stanno scegliendo una nuova di-
mensione. Quella dell’olfatto. Non è più sufficiente, insomma, 
il vecchio proverbio tedesco: Con belle parole si vendono cose cattive. 
Ora, pur di vendere, al posto della parola, ti prendono… per il 
naso! E non solo metaforicamente. 

“arBeitslager” (campo di laVoro)

Eh no, non mi vengano a dire che zingari e immigrati non sono delin-
quenti. Bisogna rimandarli a casa loro. E se non vogliono andarci, li 
dobbiamo chiudere in campi di lavoro. Un’affermazione che sempre 
più frequentemente si può ascoltare. In qualunque angolo del 
nostro Paese. Da Nord a Sud. Al bar come ai giardini pubblici. Per 
le strade delle grandi città e dei piccoli centri. Indifferentemente. 
Dicono proprio così: campi di lavoro. Ma ignorano (o forse no) 
il vero significato di campo di lavoro. Campo di lavoro: Arbeitslager. 
Così i nazisti chiamavano gli ameni soggiorni per ebrei, zingari, 
oppositori. Mi vengono in mente alcuni versi di Bertolt Brecht: 
Prima di tutti vennero a prendere gli zingari e fui contento perché 
rubacchiavano. / Poi vennero a prendere gli ebrei e stetti zitto perché 
mi stavano antipatici. / Poi vennero a prendere i comunisti e non dissi 
niente perché non ero comunista. / Un giorno vennero a prendere me 
e non c’era rimasto nessuno a protestare. 
Un eccesso ricordare questi versi? Può darsi. Ma anche certe 
parole sarebbe meglio non usarle.

Nazzareno Capodicasa
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La burocrazia amministrativa definisce marginali e svantaggiate 
ampie porzioni del Paese: le isole, per esempio, certe fasce 

collinari, tanti territori impervi e abbandonati di montagna. Eppure 
sono proprio questi i territori che più caratterizzano l’identità 
geografica dell’Italia, che conservano la biodiversità animale e 
vegetale, le tante varietà paesaggistiche e culturali che rendono 
il nostro uno dei Paesi più attrattivi del mondo. Marchiato del 
titolo dello svantaggio, c’è un enorme e diffuso patrimonio che 
potrebbe rilanciare un’economia diversa, locale, condivisa e 
sostenibile: i borghi dell’Appennino, i pascoli e i boschi delle 
Alpi, i muri a secco delle terrazze liguri, i piccoli porti delle isole 
costituiscono un modello che ha in sé grandi opportunità per 
un futuro in armonia con l’anima più autentica della nostra 
nazione. Non per nulla tanti giovani stanno riscoprendo attività 
antiche come la pastorizia, l’agricoltura, la coltivazione del bosco, 
trovandovi nuove possibilità di occupazione ed un modo di 
vivere più armonioso e sereno. Come infatti si è affermato al 
recente Salone del Gusto - Terra Madre di Torino, dagli Appennini 
alle Alpi, la montagna racconta e tesse il futuro.

Lettera firmata 
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Vorrei sapere per quale motivo 
la RAI debba dare a Benigni, 

a quanto pare, circa 4 milioni di 
euro per 2 serate di rilettura e 
commento dei 10 Comandamenti. 
Ma perché questo lusso? Non poteva 
far meglio la parte un cardinale, 
un vescovo? Questi soldi dovevano 
essere preferibilmente destinati 
agli alluvionati liguri.

Marcello

Quando ci sono questi esborsi, 
nascono sempre le solite domande. 
Che riguardano un po’ tutta la 
conduzione della RAI, dove c’è bi-
sogno di qualche drastico ed energico 
intervento che metta chiarezza nei 
modi e nei termini di praticabilità. 

Meglio dare tutti quei soldi 
agli alluvionati liguri

Sono troppe le zone grigie o scure: e 
si tratta di soldi che in larga misura 
versa il cittadino con il canone. Sono 
fiumi di denaro su cui discutere e 
magari indignarsi, pensiamo agli 
ingaggi di certi nomi, ad esempio 
per il festival di Sanremo. Un po’ di 
rigore e di austerità non guastano, 
anzi. Detto questo, occorre precisare 
che anche la RAI deve giocare la sua 
partita con la concorrenza. E qui 
succede un po’ come con le squadre 
di calcio: quanti soldi si buttano 
per ingaggiare campioni che di tale 
non hanno niente? Quanti negli 
ingaggi della Formula 1, del tennis, 
dello spettacolo? E quante bocche 
si potrebbero sfamare, su quanti 
disastri intervenire…

i 10 Comandamenti commentati 
da Benigni in TV sono proprio 

la conferma che lo Spirito soffia do-
ve vuole e profetizza attraverso chi 
vuole. Ci voleva proprio una persona 
abile come Roberto per ripescare 
nella sua infanzia (e nelle infanzie 
di tutti noi) il Catechismo genuino 
e lapidario che ci veniva insegnato. 
Infatti esso è ancora attuale poiché 
“né un apice, né uno iota della 
Legge sarà mai cambiato”.
È quindi utile a tutti che le “regole” 
siano rinfrescate in un mondo che 
va di corsa e che non si sofferma 
a meditare. Queste “regole” sono 
fisse e non si adatteranno mai ai 
costumi del mondo; specialmente la 
regola di “amare il prossimo come 

benigni, quando si dice
parlare con il cuore

noi stessi e soprattutto i nemici” 
non sarà mai flessibile come vuole 
il mondo, ma rigida ed incentrata 
sulla potenza dell’Amore che informa 
l’universo e che “muove il sole e 
l’altre stelle”, come Benigni ci ha 
spesso ricordato nel commentare la 
Divina Commedia. 
Inoltre tali regole ci dicono con chiarezza 
cosa sia il Bene e cosa sia il male; 
sta a noi scegliere. La Provvidenza 
ci ha mandato questo esempio di un 
“laico” (per modo di dire) forse perché 
ognuno di noi rifletta serenamente sul 
come impostare la propria vita. Forse 
Benigni diverrà anche una traccia 
preziosa per i Presbiteri della Chiesa 
per riprendere e commentare nelle 
omelie domenicali i Comandamenti 
ed altri Precetti della Chiesa, nonché 
i Sacramenti (tutti e 7, sottolineando 
anche quelli più scomodi per la nostra 
pigrizia cioè: Confessione ed Un-
zione degli Infermi; quest’ultimo 
è importantissimo perché è quello 
decisivo nell’ora decisiva e non va 
trascurato per timore di intimorire 
il morente; un piccolo timore val 
bene la Salvezza). 
La scossa di Benigni su questi temi 
ci voleva proprio e la Provvidenza ce 
lo ha mandato anche se sotto forma 
di allegro burlone, com’è nello stile 
dell’artista toscano. Il che è conforme 
alla linea di San Filippo Neri (fiorentino 
romanizzato) quando raccomandava 
l’allegria ai suoi ragazzi.

Lettera firmata

trovo assurdo che si debbano discutere argomentazioni così 
delicate e rare, come certe trasmissione di oggi (Torto o 

Ragione) alla RAI, nella televisione pubblica e addirittura nel 
pomeriggio e con tutto il contorno strano che ci hanno messo. A 
maggior ragione che poi, come dicono i titoli di coda, non sono 
storie vere. Trovo il tutto diseducativo, specialmente per i ragazzi 
e in un periodo come questo dove si vuol far intendere che tutto 
deve per forza andar bene a tutti e che tutto è normalità ormai. 

Lettera firmata

Il lettore ci chiede cosa ne pensiamo. La risposta è nel suo scritto.

torto o ragione

Caro Frate Indovino,
sulle sorti del Senato 

s’è visto un interminabile 
tiro alla fune, logorante 
per l’immagine del Paese, 
squalificante per molti pro-
tagonisti della politica, di 
cui abbiamo visto i volti, 
sentito e letto le dichiarazio-
ni. Ognuno s’è fatto la sua 
idea. Sarebbe interessante 
che i signori del cosiddetto 
Palazzo, non solo quelli di 
Palazzo Madama, sia chiaro, 
andassero un po’ di più in 
giro, per le piazze e le strade, 
a sentire che cosa dice la 
gente nelle conversazioni di 
tutti i giorni. Forse cambie-
rebbero qualcosa nei loro 
comportamenti. Durante il 
dibattito al Senato, lo scrivo 
in maiuscolo per rispetto 
dell’istituzione non certo 
dei suoi attuali occupanti, si 
sono sentiti tali insulti da far 
impallidire anche chi è, di-

ciamo così, di bocca buona. 
Sul presidente del Senato, 
Piero Grasso sono volate 
parole che non starebbero 
bene neppure pronunciate 
fra carrettieri: Fascista!, 
detto da più di un senatore 
(quanta fantasia, osservo 
io). Lei è sotto ricatto, lei non 
è una persona libera, lei non è 
sereno… Si dimetta, si vergogni. 
Poi giù tre volte il titolo di 
fascista (Stefano Candiani 
della Lega); Fascista! (Mario 
Giarrusso, Movimento 5 
stelle); Lei si sta comportando 
da zerbino della maggioranza 
(Vito Petroncelli, Movimen-
to 5 stelle). L’elenco sarebbe 
lungo, La Stampa di Torino 
ha riportato ampi stralci. Se 
c’era bisogno di dimostrare 
l’assoluta inutilità di un 
simile Senato in mano a 
tali senatori, il piatto è stato 
servito.

Lettera firmata

L’idea di rispetto
secondo i senatori

Le Forze Armate costano 25 
miliardi l’anno, tra mantenimento 

ordinario, arsenali e finanziamenti 
all’industria militare. Dei 170.000 
militari effettivi, 100.000 sono 
ufficiali e sottufficiali; le caserme 
sono 1000. I 96 caccia acquistati 
di recente costano 50 miliardi; altri 
100 serviranno per l’acquisto di 131 
cacciabombardieri, un programma 
che ci impegnerà per 40 anni. Tutte 
queste risorse servono a fare la 
guerra. Ma a chi, se la nostra 
Costituzione recita che “l’Italia 
ripudia la guerra”? Secondo una 
recente proposta di legge di rifor-
ma, promossa dal CONACREIS, 
pubblicata nel “Manifesto per 
una spiritualità laica”, sarebbe 
un enorme risparmio smetterla di 
comprare arsenali e partecipare a 
programmi di riarmo; i militari 
si potrebbero ridurre a 30.000, 
quanti ne servono per gli impegni 
internazionali; gli altri potrebbero 
riciclarsi nella polizia contro la 
criminalità organizzata e nella 
vigilanza urbana; e 900 caserme 
potrebbero diventare edilizia popo-
lare, campus universitari, mense, 
ostelli, centri culturali…

Lettera firmata

e se riciclassimo 
anche le Forze 
armate?

Pompei uno scandalo 
che continua a ripetersi

i primi detrattori, e quindi nemici, 
degli italiani, sono gli italiani 

stessi, imbattibili nel farsi male da 
soli e nell’urlare al mondo le nazionali 
magagne. Altrove sono decisamente 
più bravi a coprire le cose che non 
vanno, evitando di gridarle ai quattro 
venti. Con questo, lungi da me l’idea 
di essere tenero con chi proprio non lo 
merita in alcun modo. Prendiamo i 
reiterati scioperi indetti dai sindacati 
a Pompei (l’ultimo, dopo i precedenti 
risale all’inizio dello scorso novembre). 
Liberi i dipendenti di riunirsi e far 
valere quelli che ritengono essere i 
loro diritti. Ma è autolesionismo 
allo stato puro impedire l’accesso 
e la visita a migliaia di turisti che 
restano in inutile attesa di un’apertura 
che non arriva. Possibile giungere a 
questo punto? Il danno d’immagine è 
incalcolabile e si assomma ai danni 
pesantissimi causati dall’incuria e 
da ritardi inspiegabili. Il ministro 
Franceschini si lamenta e depreca 
questo assurdo stato di cose, ma oltre 
alle parole che, si sa, costano poco, 
non potrebbe far seguire qualche fatto? 

Ho la sensazione che la domanda 
rimarrà senza risposta, come tante 
questioni in Italia.

Lettera firmata



/ Febbraio 201529 Il luNarIo di Giuseppe muscardini

Cinquanta anni fa, il 23 feb-
braio 1965, si spegneva a 

Santa Monica Arthur Stanley 
Jefferson, meglio noto nel mondo 
del cinema con il nome di Stan 
Laurel, inseparabile compagno 
di gag di Oliver Hardy. Stando 
alle affermazioni del grande at-
tore comico Buster Keaton, che 
al termine della carriera trasse 
un bilancio delle propria attività, 
nessuno seppe far ridere quanto 
Stan Laurel, neppure Charlie 
Chaplin. Come spesso avviene in 
presenza di un dichiarato talen-
to, Stan non ebbe una carriera 
fulminante. Nato il 16 giugno 
1890 nella cittadina inglese di 
Ulverston in una famiglia ben 
inserita nell’ambiente dello spetta-
colo - impresario teatrale il padre, 
attrice drammatica la madre - il 

basta affidarsi ai testi 
di alcune memorabili 

strofe interpretate da cantanti 
nostrani, per capire che nella 
nostra cultura il riferimento al 
gioco della trottola è piuttosto 
costante. Trottola, trottola, 
strada facendo rotola… 
cantava Nico Fidenco alla fine 
degli anni Cinquanta. Ciò che 
più sorprende è la grandis-
sima diffusione nei secoli, 
e in molti Paesi del mondo, 
del gioco della trottola, che i 
romani nell’antichità chiama-
vano turbo. Molte differenze si 
riscontrano nelle regole delle 
competizioni dove questo 
piccolo oggetto la fa da padro-
ne: gli stessi romani avevano 
l’abitudine di predisporre un 
terreno di gioco formato da 
un cerchio ripartito in settori. 
Lanciare la trottola (in latino 
turbinem versare) facendola 
girare tra i settori, equivaleva 
a raggiungere un punteggio 
indicato da un numero su 
ogni campo attraversato; ma 
il punteggio maggiore, e 
la conseguente vittoria, si 
otteneva quando la trottola 
nel suo tortuoso e accidentale 
percorso riusciva a inserirsi 
nel foro posto al centro esatto 
del cerchio. Una sorta di 
flipper ante-litteram azionato 
manualmente dal lancio di 
una trottola anziché di una 
biglia. Nei territori americani, 
sia del Sud che del Nord, il 
gioco con la trottola era pre-
sente ancor prima dell’arrivo 
di Cristoforo Colombo. Qui 
l’abilità stava nell’imprimere 

allo strumento una rotazione 
che durasse a lungo, e pare 
che i più esperti fossero in 
grado di far compiere alla 
trottola un intero giro della 
casa. In Oriente si conosce 
un analogo attrezzo ludico, 
pur con diverse varianti. 
Curiosa e singolare la trottola 
che nel proprio tragitto si 
apre per farne uscire altre di 
dimensioni inferiori, senza 
mai rallentare la corsa. 

Usi&CostumiSCoPerte. Grande dimenticato Gaetano Perugini

alzheimer: malattia, non morbo
L’abitudine di diagnosticare la 

demenza presenile come morbo 
di Alzheimer va via via scomparendo, 
per essere sostituita con la denomi-
nazione più consona di malattia di 
Alzheimer. Avviene per un senso di 
rispetto nei confronti dei pazienti 
con questa conclamata patologia. 
Clinicamente il morbo identifica 
uno stato di salute precario che si 
risolve con il decesso, quando invece la 
malattia presuppone terapie in grado 
di determinare, se non la guarigione, 
almeno dei miglioramenti. Fu all’inizio 
del secolo XX, per l’esattezza nel 1901, 
che il neuropatologo e psichiatra tedesco Alois 
Alzheimer avviò le sue ricerche per stabilire 
cause ed effetti della demenza presenile in 
pazienti ancora relativamente giovani. Studiò 
così i disturbi di comportamento in una 
donna di 51 anni, incapace di ricordare il 

nome degli oggetti subito dopo averli visti 
e toccati. Fu il primo caso accertato di de-
menza presenile, cui seguirono altre diagnosi 
circostanziate, grazie all’evolversi degli studi 
condotti da Alois Alzheimer, che si avvalse 
della collaborazione di un valente neurologo 

di Udine, di nome Gaetano Perugini. 
Il giovane studioso ebbe l’incarico di 
censire i casi in cui fossero evidenti 
disfunzioni sensoriali. Ma nonostan-
te l’impegno assiduo e le ricerche 
supportate con disegni e ritratti dei 
pazienti, il suo nome non comparve 
neppure in modo marginale quando, 
a firma esclusiva di Alois Alzheimer, 
furono pubblicati i risultati nella rivi-
sta Histologische und histopathologische 
Arbeiten über die Grosshirnrinde (Studi 
istologici e istopatologici sulla corteccia 
cerebrale). Fatto è che gradualmente 
le ricerche individuarono nel cer-

vello dei pazienti la presenza di placche e 
coaguli, con progressivo rallentamento delle 
funzioni cognitive. Allo stato attuale delle 
osservazioni, la scienza medica è in grado 
di prevedere che nel 2050 una persona su 
85 sarà affetta dalla malattia di Alzheimer.

eventi&ricorrenze

Qualis pater talis filius
L’uso in senso negativo della 

sentenza latina Qualis pater 
talis filius, non ha derivazione 
dotta, né attribuibile a qualche 
personalità del mondo antico. Ha 
origine nella tradizione popolare 
latina e allude alle qualità morali 
tramandate da un padre al figlio. 
Se il padre manifesta difetti del 

carattere, e il figlio li eredita pa-
lesando comportamenti simili, 
allora si usa questa massima, resa 
anche con la variante Talis pater, 
talis filius. Così era il padre e così è il 
figlio, ne è la traduzione letterale, 
riferendosi più ai vizi che alle virtù 
riscontrate in un individuo. Ma 
questo implica necessariamente 

Verba Manent

a piede libero
Modi di dire

L’idea della giustizia che si 
aveva nel Medioevo era 

spietata. Il condannato doveva 
essere esposto al pubblico ludibrio 
e angariato dai passanti. Perché 
questo potesse avvenire, era ne-
cessario immobilizzarlo con uno 
strumento adatto: i ceppi ne bloc-
cavano i piedi e ogni tentativo di 
divincolarsi o scappare era inutile. 
I ceppi dunque costituivano il 
modo che permetteva agli improv-
visati torturatori di infierire sul 
malcapitato, prendendolo a calci, 
lanciandogli pietre o, nel migliore 
dei casi, facendogli il solletico a 
lungo sotto la pianta dei piedi. 
Strumento di contenzione per eccellenza, 
il congegno consentiva di sfruttare 

che si conosca bene la famiglia 
di quell’individuo, in modo da 
poter paragonare l’indole dei 
rispettivi componenti. Diventa 
presunzione quando la conoscenza 
è superficiale e il giudizio si basa 
sul sentito dire. È la ragione per cui 
è sempre consigliabile l’uso cauto 
del motto latino, tanto nella sua 
valenza negativa come in quella 
positiva, molto più rara ma non 
del tutto negata: ci si può infatti 
affidare alla stessa sentenza per 
riconoscere i pregi e le virtù di 
un figlio che ha emulato il padre. 
Anche quando si ammetta una 
vicinanza di carattere tra padre e 
figlio, non sempre l’espressione 
latina vale per generazioni vicine. 
Può anche riferirsi a una stirpe, 
quando si riscontrino tempe-
ramenti simili tra i membri di 
una stessa famiglia distanti nel 
tempo: tra nonno e nipote, o tra 
un discendente e un antenato di 
cui si conoscano le gesta.

l’immobilità del disgraziato, che 
in quel frangente non poteva dire 
di trovarsi a piede libero. Oggi 
l’espressione si usa soprattutto per 
indicare la condizione di chi, pur 
avendo commesso un reato, non è 
recluso in carcere, perché in attesa 
di un processo. È tuttavia necessario 
che un giudice stabilisca la man-

canza di un’effettiva pericolosità 
dell’indagato. Adoperata spesso nel 
linguaggio comune per deridere la 
pressante vigilanza di un coniuge 
o di un capoufficio, in ambito giu-
ridico l’espressione sottolinea come 
nei confronti dell’interessato non 
si debbano attuare provvedimenti 
restrittivi della libertà.

piccolo e gracile Arthur Stanley 
godette presto dell’ammirazione 
dei compagni di scuola per la 
simpatia che sapeva ispirare e per 
le battute divertenti di cui era 
capace. Il proposito di diventare 
attore comico non incontrò tuttavia 
il consenso del padre, disposto 
a sostenerlo, ma con lo scopo 
di farne un impresario. Dopo 
le prime giovanili esperienze nei 
teatri di Glasgow, arrivarono per 
lui buoni riscontri, soprattutto 
nel corso delle lunghe trasferte 
negli Stati Uniti, dove recitò nel-
la compagnia The Keystone Trio, 
portando in scena le comiche di 

Charlot. Quando nel 1917 Stan 
conobbe l’attrice australiana Mae 
Dahlberg, avviando con lei una 
relazione sentimentale, pensò anche 
di dare una svolta alla sua carriera: 
diede vita così al gruppo comico 
Stan and Mae Laurel, assumendo 
come presagio augurale il nome 
dal termine inglese alloro (laurel). 
Tra il 1917 e il 1925 Stan e Mae 
presero parte alla realizzazione di 
diverse pellicole cinematografiche, 
tra cui Nuts in May, Fraud and 
Franzies e The Lucky Dog del 1921. 
Fu durante le riprese di questo 
ultimo film che incontrò per la 
prima volta Oliver Hardy, chia-

mato ad interpretare il ruolo del 
personaggio dal carattere burbero, 
contrapposto ai tratti dell’ingenuità 
e del candore. L’inossidabile e 
divertentissima coppia Laurel 
e Hardy, conosciuta in Italia 
con il nome di Stanlio e ollio, 
fu protagonista tra il 1921 e il 
1951 di ben 106 film, regalando 
sorrisi al mondo intero.

Stan Laurel

FuorI CarCere

ma a precise
CondIzIonI

somIglIanze

di carattere
tra CongIuntI

il gioco  
della trottola
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Ma l’italiano  
non è eSPeraNto

La nonna non chatta, 
non twitta, non manda 

gli emoticon o i cuoricini. 
Magari capisce che tvtb vuol 
dire ti voglio tanto bene, ma 
bisogna spiegarglielo prima. 
Figuriamoci poi il nonno, 
che i numeri del cellulare 
neanche li vede senza gli 
occhiali. La comunicazione, 
si sa, è giovane e superve-
loce, tanto rapida che per 
augurare Buon Natale basta 
mandare solo l’alberello, 
per dire sono triste si invia 
una faccina in lacrime. Det-
to fatto, economizziamo sul 
tempo e soprattutto sulle 
energie del cervello, che 
viene sollevato dall’incom-
benza di fornire spiegazioni, 
di formare frasi e discorsi 
di senso compiuto. Che 
bellezza!
Ogni tanto passa qualche 
mamma e butta al volo lo 
sguardo sul monitor del PC 
leggendo: Bella, ke ai già 
fatto matematica? Si chiede 
strabuzzando gli occhi chi 
mai sia quel genio che ha 
dimenticato la grafia corret-
ta del verbo avere, e magari 
è stato già insignito a pieni 
voti del diploma di licenza 
media. Scialla ma’, tanto 
stiamo parlando tra di noi… 
Purtroppo però, a forza 
di abitudine, ormai i ke, i 
qnd, le ò con accento e le e 

voce del verbo essere, nudi 
e crudi, fioriscono anche 
fra le righe dei compiti 
in classe, compresi quelli 
di Italiano; l’insegnante 
rigoroso li cerchia in blu, 
quello più disinvolto se la 
cava con un trattino rosso 
leggero, senza darci troppo 
peso, al passo con i tempi e 
con i modi di esprimersi in 
voga. Come dire: legittimia-
mo la scorrettezza perché 
tutti ne fanno uso.
Tanto tempo fa, uno 
studioso polacco che 
credeva nella fratellanza 
dei popoli, provò a fare 
un puzzle con i pezzi di 
tante lingue diverse, 
costruendone una nuova 
che chiamò esperanto; era 
una proposta di idioma 
universale interessante, 
ma realizzata a tavolino e 
quindi destinata a rimanere 
teorica. La comunicazione 
via internet dei nostri tablet, 
smartphone e iPad sta invece 
dando vita realmente ad un 
nuovo modo di esprimersi, 
di facile trasmissione e di 
immediato apprendimento: 
lo scambio, in tempo reale, 
di fumetti costellati di sigle, 
disegnini, termini inventati 
o riadattati e spesso stra-
falcioni pronti a diventare 
patrimonio linguistico 
globale.

di emanuela monego

L’introduzione di leggi e disposizioni che rego-
lamentano la detenzione di animali da parte 

dei cittadini italiani, ha comportato negli ultimi 
anni l’adozione di nuove espressioni linguistiche. 
Alla nuova terminologia corrispondono di fatto 
principi morali e norme di comportamento ben 
precisi. Ad esempio, con animali da compagnia, si 
fa riferimento a una tipologia di 
piccoli amici che differisce da 
quella degli animali sinantropi. 
Mentre nella prima categoria 
rientrano gatti, cani, uccelli, 
piccoli roditori, furetti e pesci 
da acquario, nella seconda 
raggruppiamo gli animali 
che convivono con l’uomo 
nei centri abitati (ambienti 
più sicuri perché infestati da 
pochi predatori), senza tuttavia 
appartenergli. Per intenderci, 
gli animali sinantropi sono i 
colombi, i gabbiani, i ricci, 
i merli e, da qualche anno, 
gli aironi. La distinzione fra 
le due categorie presuppone 
necessariamente che al controllo 
degli animali sinantropi e alla 
risoluzione dei problemi legati 

alla loro riproduzione, ma in primis alla fecalizza-
zione ambientale nei centri e nelle aree abitate, 
debba provvedere l’Igiene urbana veterinaria; agli 
animali da compagnia, deve invece provvedere com-
pletamente chi dichiara di esserne proprietario, 
assumendosi ogni responsabilità sul piano civile e 
sanitario. Se oggi, molto più di prima assistiamo alla 

raccolta dello sporco di cani 
da parte dei loro proprietari 
che si occupano di persona del 
decoro urbano, è perché l’idea 
di un possesso responsabile 
dell’animale sta prendendo 
piede, diventando obbligo di 
natura civile (pertanto multa-
bile). Lo stesso principio del 
possesso consapevole deve 
indurre i cittadini a segnala-
re alle autorità veterinarie di 
zona la presenza di randagi-
smo canino o felino. Se non 
segnalato, il randagismo sfocia 
in spiacevoli inconvenienti, 
dalle aggressioni a persone e 
animali a questioni sanitarie, 
con possibili contagi di natura 
virale. Per suggerimenti e con-
sigli: amici4zampe@libero.it

aFFEtto a Quattro zampE

Un possesso responsabile
la matita rossa e blu

buone notizie anche nel gelo della “nera”
➢ dalla prima

Consentire a ragazze meritevoli 
di valorizzare il proprio talento 

- ha commentato il rettore della 
Cattolica, Franco Anelli - significa 
contribuire alla loro crescita perso-
nale e insieme a quella di un’intera 
giovane generazione, alle cui energie 
e capacità la nostra società si affida 

per superare le difficoltà del presente. 
Gli ha fatto eco il rettore della 
Statale, Gianluca Vago, dichia-
rando che Piera Santambrogio 
con la vocazione internazionale del 
suo impegno professionale, sempre 
alla ricerca del miglioramento per la 
nostra città, è ancora oggi un esempio 
forte di realizzazione personale e 

di impegno civile. Con il ricavato 
dell’asta battuta da Sotheby’s si 
creeranno borse di studio per 
ragazze delle due università. Il 
lascito era costituito da 127 lotti 
di un interessante nucleo colle-
zionistico di gioielleria, creata 
da inizio Novecento agli anni 
Novanta. La Santambrogio 
(1923-2009) s’era impegnata 
per dotare gli ospedali italiani 
di macchinari d’avanguardia; a 
Milano aveva fondato un’azienda 
per la produzione di elettromedi-
cali, lavorando a stretto contatto 
con i medici.

 Nel Veneto, a Vicenza, un 
imprenditore alla sua morte 
ha lasciato l’azienda alle sue 
maestranze, due dirigenti e 
20 lavoratori, diventati soci 
ereditando l’azienda stessa in 
cui hanno lavorato per anni. 
A compiere il generoso gesto è 
stato Leonardo Martini, titolare 
della Dioma, fondata nel 1967, 
un’azienda florida che produce 
stampi in materiale plastico per 

grandi aziende dell’automotive, 
realizzando cruscotti e altre com-
ponenti di auto, molte delle quali 
destinate al mercato tedesco. I 
funerali dell’imprenditore, morto 
a 72 anni, si sono svolti proprio 
all’interno della fabbrica che aveva 
creato, nella zona industriale 
di Vicenza.

 Un bimbo marocchino, Yousef, 
morto per un parto prematuro, 
ha potuto avere sepoltura gra-
zie alla generosità della gente. 
Da un mese il corpicino del 
neonato giaceva nella morgue 
dell’Ospedale Papa Giovanni a 
Bergamo. La famiglia è povera e 
non disponeva dei mezzi per il 
funerale. Quando un giornale 
locale ha pubblicato la notizia, 
è subito scattata una gara di 
vicinanza alla famiglia e sono 
stati raccolti i soldi necessari. 
Il posto degli angeli è in cielo, 
dove già Yousef era volato; ora 
anche il suo corpicino è in pa-
ce. Forse, detto bonariamente, 
bisognerebbe accorgersi di chi 

fa fatica e ci cammina a fianco 
prima che sia troppo tardi o 
che comunque serva per dare 
dignità, pur nobile e ammire-
vole, ad atti ultimi, come un 
funerale. È sempre preferibile 
aiutare i vivi.

 Ad Assisi è stata premiata 
l’alunna più buona (sotto Natale, 
molti sono stati in tutta Italia i 
riconoscimenti per chi si distingue 
in iniziative filantropiche nei 
vari campi e questa è una bella 
tradizione da mantenere e da 
consolidare). Il premio naziona-
le dell’associazione Alunno più 
buono d’Italia è stato assegnato a 
Giovanna esposito, studentessa 
dell’Alberghiero, per la sua ordi-
naria bontà verso una compagna 
bisognosa di aiuto. 

 Una segnalazione doverosa 
e meritata va spesa anche per 
il giornalismo di Stella Pende, 
ideatrice e conduttrice della trasmis-
sione Confessione Reporter, giunta 
al quinto anno e andata in onda 

su Rete4. Sono state presentate 
storie di italiani che hanno fatto 
onore al nostro Paese. E una 
puntata è stata dedicata a Papa 
Francesco raccontato dalla gente 
di Buenos Aires e dell’Argenti-
na in presa diretta. Basta parlar 
male degli italiani. Questa terra è 
piena di gente straordinaria. E noi 
la raccontiamo. Onore al merito 

in mezzo a una babele televisiva 
che gronda orrori, processi me-
diatici, ricostruzioni di delitti, 
sciacallaggi vari indecenti, per 
fortuna c’è ancora chi resiste 
nell’accendere e diffondere luci 
di speranza.

Fra’             Ginepro

Gesti di positività che riaccendono la fiducia in un tempo di esteso pessimismo
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oasi deLLo spirito

Due febbraio. È la festa 
di Gesù presentato al 

Tempio. Maria e Giuseppe 
vi portano il Bambino per 
offrirlo al Signore, come 
prescrive la Legge antica. 
I santi vegliardi Simeone e 
Anna, mossi dallo Spirito, 
confessano la loro ardente 
fede nell’Altissimo sceso 
tra noi.
Il Bambino dona Fortezza 
al cuore stanco e alle brac-
cia rinsecchite del vecchio 
Simeone;  egli solleva alto 
Gesù ed eleva il Cantico: 
“Ti benedico Signore 
Dio d’Israele! Ora posso 
chiudere in pace i miei 
occhi, perché han veduto 
la tua salvezza: Luce che 
illumina genti e popoli 
di tutta la terra!” (Lc 2, 
29-32).
Un bambino di Luce. Luce 
dalla culla! Ogni uomo che 
entri negli eventi della Storia 
della Salvezza biblica, tocca 
“quel Dio” e ne è toccato.  
“Il popolo che cammi-
nava nelle tenebre vide 
una grande luce” (Is 9, 1). 
“Rialzati, Gerusalemme, 
rivestiti di Luce!” (Is 60, 1). 
Maria al Tempio tiene nelle 
mani il Bambino di Luce. È 
la Vita del Principio. È Dio 
che dice: “Sia la luce!”. La 
stessa delle notti stellate dei 
Patriarchi; di Abramo, Isacco 
e Giacobbe: dei loro incontri 
e scontri con Dio. Luce dal 
roveto ardente che investe 
Mosè (Es 3). Dio nella nube 
di Luce che rischiara le notti 
del popolo in esodo verso la 
Terra Promessa (Es 14, 20).
L’antica tradizione della 
Chiesa vede la gente, con le 
candele accese, accompagnare 
al Tempio Maria che tiene 
in mano il Bambino di Luce. 
Madonna Candelora: così 
la chiama la pietà popolare, 
ed è bello! Oramai, Maria 
non si distingue più dalla 
Luce. Semplicemente, è la 
Candelora. 
18 febbraio, mercoledì delle 
Ceneri. Si inizia la Quare-
sima. La Liturgia e l’austero 
simbolo delle Ceneri pongono 
lungo questo santo tempo tre 
pietre miliari: la preghiera, 
per cogliere il senso di Dio 
nelle cose; il digiuno, per 
avere la giusta distanza dalle 
cose; l’elemosina, perché le 
cose creino legami di carità 
(Mt 6,1 e ss.).
Vado al Tempio? A quella 
Luce? Varco la soglia della 
Quaresima? Signore, dammi 
ardente speranza di giunge-
re a bagnarmi nella Notte 
Luminosa di Pasqua! 

Giuseppe Mignani

Chi ce la conta giusta con la “meteo”?
Pur permanendo un piccolo gruppo di 

tenaci negazionisti, è molto probabile 
che noi si stia vivendo un grande cam-

biamento climatico: i fatti sono sotto gli occhi 
di tutti, per l’aumentata incidenza di fenomeni 
estremi anche sull’Italia, e le tendenze future 
sembrano evidenti. Il clima è sempre stato in 
continuo cambiamento, lo rivela il passato 
della Terra, lo si legge nei suoi residui fossili o 
analizzando le sue fluttuazioni astronomiche 
nello spazio, e dice del presentarsi di grandi 
alternanze atmosferiche, che hanno fatto e 
disfatto deserti e montagne, stirato o ridotto 
i ghiacci e obbligato ad epocali migrazioni le 
prime popolazioni dei nostri progenitori. Ma 
la rapidità con cui sta avvenendo quest’ultimo 
cambiamento, denuncia senza alcun dubbio le 
responsabilità dell’uomo negli ultimi decen-
ni e le conseguenti anomalie meteorologiche 
registrate. Il tutto è strettamente connesso ai 
vorticosi ritmi di crescita delle nostre economie. 

La costruzione di questa evidenza è sostenuta 
anche dall’enorme disponibilità di dati meteo-
rologici, misurati su terre ed oceani, permessi 
dalle nuove tecnologie, sono dati meteo che 
nei secoli scorsi non erano fruibili per una 
comprensione rapida delle anomalie. Disporre 
di molti dati, significa anche la possibilità per 
molti di parlarne e di fare opinione: è del resto 
quello che sto facendo anch’io, con questo 
commento. È inesauribile, la disponibilità di 

informazioni meteo offerta da internet, e qui 
nasce spesso la difficoltà di separare la realtà 
dalle opinioni, e a volte, pare, anche la sincerità 
dell’imminente dalle esigenze di interessi d’altro 
tipo. Del resto, democrazia vorrebbe dire anche 
libertà per tutti di pensiero e di espressione, 
con libera circolazione delle idee. Ma la ge-
stione di un tema così serio ed importante, 
dove le irruenze di una meteorologia ormai 
dichiarata più vivace possono anche evolvere 
in disastri e difficoltà sociali, porrebbe forse 
la necessità di disporre di un servizio unifi-
cato di queste informazioni. Occorrerebbe 
poter accedere cioè a messaggi univoci e non 
fuorvianti, gestiti da un unico servizio, non 
solo competente ma anche ben distribuito sul 
territorio, e limitando così l’ingerenza dei se-
dicenti esperti o dei media in cerca di scoop. 
Non è un tema né semplice né facile, ed è per 
questo che lasciamo il discorso in sospeso.

*meteorologo e presentatore TV

le Virtù del cumino

rAI1 è tornata a raccontare le 
avventure del mitico re di Itaca, 

Ulisse, a quasi 50 anni dallo sceneggiato 
televisivo Odissea: quattro puntate in 
prima serata per la regia di Stéphane 
Giusti. Una versione concentrata solo 
sui 12 ultimi libri del poema omerico e 
perciò riduttiva, mentre, per giunta, il 
racconto del grande poeta è stato stra-
volto, introducendo personaggi del tutto 
inventati e scene inutilmente cruente, 
con la scusa, da parte della regia, di 
adattarsi al pubblico televisivo, soprattutto 
a quello più giovane. Come dire che ai 
telespettatori, soprattutto a quelli più 
giovani, bisogna rifilare delle autenti-
che menzogne. Abbiamo visto un Ulisse 
pieno di tormenti e di sensi di colpa, 
incerto sul da farsi coi Proci, violento 
e sospettoso anche nei confronti della 
moglie e del figlio, un uomo arido e 
crudele assai poco somigliante a quello 
che abbiamo conosciuto leggendo il ca-
polavoro omerico. E abbiamo visto una 

Penelope tutt’altro che paziente e fedele, 
nient’affatto disposta ad accoglierlo tra 
le sue braccia dopo tanta attesa. Insomma 
una versione molto diversa - e molto peg-
giore - del capolavoro omerico che ci aveva 
meravigliato e commosso durante le nostre 
letture giovanili nelle scuole medie prima 
che fossero obbligatorie. In proposito il 
protagonista, Alessio Boni, ha dichiarato 
che il suo è un Odisseo fedele all’originale, 
ma non a quello che abbiamo conosciuto sui 
banchi di scuola; è vendicativo, assetato di 
sangue, quando torna a Itaca, ed è più al passo 
con i tempi. Alessio Boni, l’Ulisse televisivo, 
dovrebbe spiegarci, per favore, come fa ad 
essere fedele all’originale se non è quello che 
abbiamo conosciuto sui banchi di scuola, cioè 
direttamente dalle pagine del suo autore… 
Che poi ci voglia un Ulisse vendicativo e 
assetato di sangue per essere più al passo coi 
tempi è l’ennesima mancanza di rispetto 
verso i telespettatori di ogni età. 

Anna Carissoni

È una pianta poco 
coltivabile in Italia 

- nel Nord si utilizza 
a volte la sua variante 
selvatica - e perciò ci 
viene soprattutto dal 
Mediterraneo orientale. 
Ha frutti pelosi che si 
possono confondere con 
quelli del Carvi, e che 
come quelli del Carvi 
si usano da condimen-
to, anche se hanno un 
odore assai più forte, 
molto gradito agli orientali che ne fanno larghissimo 
uso, mentre per i nostri gusti può risultare addirittura 
sgradevole. Dal punto di vista medicinale, il Cumino 
si avvicina al già citato Carvi ed all’Anice, anche se 
le sue proprietà sono meno pronunciate rispetto alle 
due piante più soavi. È un carminativo molto attivo, 
nonché un lattogeno, soprattutto se è accompagnato 
al Finocchio, al Carvi ed all’Anice: a questo scopo si 
utilizza nella misura di un cucchiaio di miscela di questi 
semi per una tazza di acqua bollente. 

Erbe amiche

spuntini e merende
Per il 91% degli italiani lo spuntino - o 
merenda, o snack, insomma il mini-pasto 
fuori pasto - è un’abitudine, uno sfizio 
cui non rinunciare. Anche perché spesso 
costituisce un supporto morale e mentale 
che rende meno pesante la routine quoti-
diana e aiuta a rompere un po’ i tempi. 
Non per nulla le ricerche in proposito 
dicono che ha una funzione soprattutto 
psicologica, perché serve a concedersi un 
momento di piacere, a migliorare l’umore 
e a combattere lo stress. 
I dietologi, del resto, non lo condanna-
no: si tratta di un’abitudine sana - dico-
no - perché evita la produzione in ecces-
so dell’insulina, che porta a ingrassare. 
A patto, naturalmente, che lo spuntino 
sia fresco e gustoso. Sì, dunque, ad un 
frutto o una verdura di stagione, ad un 
vasetto di yogurt senza coloranti, ad una 
tavoletta di cioccolata. No invece, e in 
modo assoluto, agli snack troppo ricchi 
di carboidrati e di zucchero.

Bellezza a Buon mercato
Poiché non tutte le donne hanno la pos-
sibilità di frequentare l’estetista o di com-
prare prodotti cosmetici costosi, ecco alcu-
ni consigli casalinghi per essere belle… al 
naturale. Cominciamo dagli occhi.

 Le occhiaie si possono attenuare passan-
doci sopra un cubetto di ghiaccio.

 Contro l’arrossamento degli occhi, ap-
plicate sulle palpebre per 5 minuti un pe-
sto fatto con alcune foglie di lattuga.

 Occhi gonfi? Applicate compresse rin-
frescanti di latte freddo; oppure garze im-
bevute di tisana tiepida di tiglio; o ancora 
fate impacchi con infuso tiepido di rosma-
rino (ottenuto mettendo in mezzo litro 
d’acqua bollente, per un quarto d’ora, un 
cucchiaio di aghi di rosmarino).

 Se il gonfiore è dovuto all’eccessiva 
esposizione al sole, al vento, alla luce ar-
tificiale di lampade e di computer, provate 
anche il classico impacco di acqua borica 
o di camomilla, da tenere sulle palpebre 
per 15 minuti.

abitudini utile a sapersi

dalla luce 
alle ceneri

roSSo Di Sera  Con roberto regazzoni*

ulisse in Versione peggiorata

televedendo

se mangiamo Fuori casa
La buona educazione delle persone si vede 
anche quando sono a tavola: ecco perciò 
alcuni consigli per quando mangiate in 
pubblico. Il fatto di dover qualche volta 
pranzare da soli non giustifica che ci si 
metta a leggere il giornale: sarebbe una 
scortesia sia per i commensali dei tavoli 
vicini che per il cuoco e i camerieri. Se 
siete in compagnia, evitate di chiedere - e 
di offrire - il vostro piatto in assaggio: A 
ciascuno il suo, come dice il vecchio adagio. 
Se il vostro partner vi ha invitato ad una 
cena romantica, evitate di andarci ricoper-
te di profumo, perché rovinereste il piacere 
del profumo dei cibi. Se il sale e il pepe 
sono contenuti in una ciotolina scoperta, 
per prendere il quantitativo voluto usate 
un cucchiaino, mai la lama del coltello o 
il manico della forchetta. In pubblico l’uso 
dello stuzzicadenti è vietato sia dal galateo 
che dal decoro. Se frammenti di cibo si 
sono fastidiosamente insinuati tra dente e 
dente, recatevi in bagno e rimuoveteli.

galateo in briciole

FINestra aPerta
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il solE
Il primo di febbraio il sole 

sorge mediamente alle 7,24 e 
tramonta alle 17,21. A metà 
mese, sorge mediamente alle 
7,08 e tramonta alle 17,39. 

Il primo giorno di marzo  
sorge mediamente alle 6,47 

e tramonta alle 17,57.

nEi campi
Continuate a preparare terreni e terricci, 
concimando a fondo. Se il tempo lo permet-
te, impiantate alberi da frutto, viti, olivi e 
arbusti. Disinfettate con poltiglia bordolese, 
solfato di ferro, o semplice calce, le piante da 
frutto. Controllate lo stato di conservazione 
delle sementi per la primavera e l’estate. 
nEgli orti
Se avete intenzione di impiantare un orto 
ex-novo, studiate prima il clima nonché 
l’esposizione e la natura del terreno. Poi, se 

necessario, procedete allo scasso ed all’erpi-
catura, studiate i possibili tipi di rotazione e 
di consociazione prima di procedere alla sud-
divisione dell’appezzamento in aiuole. In tutte 
queste operazioni fatevi aiutare dall’utilissimo 
libro L’orticello di casa di Frate Indovino, in 
cui troverete una miriade di consigli pratici 
preziosissimi. Chi l’orto ce l’ha già, potrà tra-
piantare rosmarino, salvia, timo e maggiorana 
e, se il terreno non gela più, seminate piselli, 
fave, aglio e cipolle, coprendo le semine, se 
necessario, con teli di tessuto-non tessuto.

nEi tErrazzi E giardini
Piantate alberi e arbusti da giardino: ibisco, 
melograno a fiori, glicini e begonie. In am-
biente protetto seminate Salvia splendens, 
petunie, bocche di leone, garofani, viole e 
violaciocche. Potate le rose e gli altri arbusti. 
in cantina
Cominciate la potatura delle viti, sistemando 
a dovere i vecchi impianti, zappando e con-
cimando. Controllate il livello dei recipienti 
vinari, rimboccando se necessario. A luna 
vecchia di marzo fate il secondo travaso.

  Gentile Abbonato,
 il nostro mensile “Frate Indovino” 
dovrebbe esserle recapitato all’inizio di ogni 
mese. 
È importante per noi venire a conoscenza  
di eventuali ritardi nella consegna.  
Le chiediamo pertanto la cortesia di segnalarci 
ogni e qualsiasi ritardo oltre l’8 febbraio. 

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

i consigli di giselda

 Scarpe bagnate? Fatele asciugare lontano da 
stufe e termosifoni: la pelle secca in fretta, si 
screpola e diventa dura.

 Pieghe nella pelle delle vostre scarpe? Usate 
il tendiscarpe, che andrebbe usato anche per 
scarpe che rimangono a lungo inutilizzate.

 Le scarpe bagnate dalla pioggia, una volta 
asciugate, possono presentare le antipatiche mac-
chie di sale: toglietele con acqua pulita, oppure 
con acqua cui avrete aggiunto un goccio di aceto.

 Se sono infangate, pulitele accuratamente con 

acqua tiepida leggermente saponata con l’aiuto 
di uno spazzolino. Se il fango è tanto, lasciatelo 
asciugare, toglietelo scuotendo le scarpe l’una con-
tro l’altra e poi procedete a pulizia e lucidatura.

 Per proteggere le scarpe dallo sporco e 
dall’umidità, si può usare un prodotto imper-
meabilizzante.

 Le creme per la cura delle scarpe vanno 
sempre usate, con parsimonia, sulla pelle com-
pletamente pulita ed asciutta che poi ripasserete 
con un panno morbido.

pensieri del mese

Non sono i morti,  
il sangue e gli agitatori per 
le strade il preannuncio  

di una guerra civile.  
Ma l’accumularsi delle 
menzogne pubbliche,  

lo straripare delle parole 
che mentono, formando 

le crepe da cui una società 
civile può essere  

precipitata nell’illegalità 
cieca, o addirittura  

nella tenebra di  
uno scontro sanguinoso. 

Guido Ceronetti

Il problema non è essere 
peccatori, ma non pentirsi.

Papa Francesco

Il mondo non è perfetto. 
Scegliere come vederlo  

è l’unico potere  
che abbiamo.
Harriet Tubman

La rabbia è una follia 
momentanea. Quindi 

controlla questa passione, 
oppure essa controllerà te.

Quinto Orazio Flacco

Scrivere è un atto  
d’amore, altrimenti  
non è che scrittura.

Jean Cocteau 

“Res severa, summum 
gaudium” (Sono le cose 

difficili a dare gioia).
saggezza latina

chi semina raccoglie… a cura di Fratemarco

Ecco la ricetta del 
dolce di carnevale per 
eccellenza, secondo 
Frate Indovino.
Ingredienti:
250 grammi di farina; 
50 grammi di zucchero  
a velo e una bustina  
di vanillina; 25 grammi 
di burro; 2 uova; qualche 
cucchiaio di marsala; 
zucchero a velo; olio  
o strutto per friggere.
Mescolate la farina e lo 
zucchero, disponete a 
fontana e mettete al centro le uova e il burro ammorbidito a tem-
peratura ambiente. Impastate bene gli ingredienti, aggiungendo 
il marsala. Tirate l’impasto col mattarello in modo da ottenere 
una sfoglia abbastanza sottile; da questa ritagliate con la rotellina 
dentata dei rettangolini di circa cm 8x12 e nel mezzo di ognuno 
create 3 piccoli tagli, lasciando però intatti i bordi. Quando l’olio 
o lo strutto saranno bollenti, gettatevi 2 o 3 chiacchiere per volta, 
lasciandole indorare da entrambi i lati. Deponete su carta assor-
bente e spolverate di zucchero a velo prima di servire.

Questo numero è stato chiuso il 18 dicembre 2014

ai NoStri abboNati

tra i fornelli con magda

Chiacchiere di Carnevale
proverbi

 A San Biagio (3 febbraio) / 
la neve piace assai.

 Primavera di febbraio / 
reca sempre qualche guaio.

 Di febbraio la neve / 
è migliore del fango.

 Se di febbraio tuona / 
l’annata sarà buona.

 Una pioggia di febbraio / 
vale quanto il letamaio.

 Chi vuole un buon erbaio / 
lo semini in febbraio.

 Grande freddo di febbraio / 
rende povero il pollaio.

 Alleva i figli poveretti / 
se li vuoi ricchi e benedetti.

 Febbraietto corto e maledetto.

Venerata santa protomartire, Agata, di no-
bile famiglia catanese, fin da giovane si era 

consacrata a Dio, ricevendo dal Vescovo il velo 
rosso della verginità. Ma il proconsole della città, 
Quinziano, invaghitosi di lei, cercò di ottenerne 
i favori con la minaccia della tortura. La giovane 
però rifiutò sia di abiurare la sua fede che di cede-
re alle lusinghe del proconsole, il quale escogitò 
ed attuò su di lei ogni genere di tortura, compreso 
lo strappo dei seni. Gettata in prigione agoniz-
zante, le comparve S. Pietro che la risanò. Allora 
Quinziano, folle di odio, la gettò nelle fiamme; il 
suo velo rimase intatto e, quando Agata spirò, il 
palazzo pretorio crollò seppellendo i suoi aguzzini. 
Le reliquie della Santa riposano nel duomo di Ca-
tania, di cui è Patrona. In occasione della sua festa 
(5 febbraio) ancora si preparano dei dolcetti detti 
le minne di S. Agata a ricordo del suo martirio.

Immaginetta sacra di Sant’Agata Martire
Collezione di santini delle Edizioni di Frate Indovino.

sant’agata, 5 febbraio
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