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risparmi al sicuro!
la difficile arte di investire bene facendo quadrare i conti 

Viviamo tempi che, in ge-
nerale, sono di grande 

insicurezza e di difficoltà e fa-
tiche crescenti. Vorremmo anche 
evitare passi falsi con i sudati 
risparmi, scongiurare il rischio 
che si dissolvano per incaute 
scelte o perché mal consigliati 
o addirittura vittime dei troppi 
Gatti e Volpi che ci promettono 
impossibili Campi dei miracoli. Con 
il nostro esperto Enrico Moretto 
incominciamo da questo numero 
la pubblicazione di una speciale 
guida: L’alfabeto del risparmiatore. 
Punto di partenza: come gestire 
il nostro patrimonio, imparando 
a distinguere proposte serie da 
imbrogli quasi certi. In aggiunta 
a ciò, la giornata della Signora 
Pina nel non facile compito di 
far quadrare i conti, spesso con 
autentiche acrobazie.

Ma si deve 
tirar su 
la testa

Papa Francesco e il Patriarca Kirill a Cuba

Uno storico “abbiamo”

Con tutte le crisi e le tempeste in corso su tutto il pianeta, il problema generale, dalle famiglie alle persone, è 
quello di salvare i soldi dai troppi naufragi di cui si ha notizia.     Monego, Moretto e Rocca alle pagine 2 e 3 

la valanga principia da un 
movimento quasi imper-

cettibile, ma quando si mette 
in moto e si lascia scivolare 
a valle può provocare una 
catastrofe. Trascinando con 
sé uomini e cose, senza che 
nulla possa più arrestarsi. La 
somma senza fine di truffe, 
corruzioni, imbrogli, rapine, 
spoliazioni e aggressioni, con 
tutto il disgraziato repertorio 
del malvivere che la piccola 
o grande criminalità (non fa 
differenza) sta dispensando 
ai nostri giorni, si conferma 
in aumento costante. O 
quanto meno non accenna 
a diminuire. Il danno patito 
dalle persone oneste investe 
in proporzione maggiore i più 
deboli. O per meglio dire gli 
impotenti, incapaci di opporsi 
allo sfacciato strapotere di 
chi si approfitta degli altri, in 
ogni forma. Si può trattare di 
un anziano raggirato e privato 
dei risparmi di una vita, di 
una ragazzina aggredita vigliac-
camente dal branco dei bulli, 
o di un cittadino qualsiasi 
che si trovi nella necessità di 
avere risposta a una motivata 
richiesta rivolta all’autorità 
pubblica, anche modesta, e si 
veda trattato con arroganza 
oppure si veda proposta la 
scorciatoia delittuosa della 
bustarella. Di queste cronache 
purtroppo sono pieni giornali 
e telegiornali. Forme spicce di 
immoralità. Praticate a larghe 
mani in ogni angolo del 
Paese. Così frequenti ormai 
da non essere denunciate che 
in casi clamorosi.

Ulderico Bernardi
➢ segue a pagina 9

Sull’esempio della Gran Bretagna

Verso la scuola a domicilio

Un evento storico, dopo quasi 
mille anni di lontananza. 

Dallo scisma del 1054 c’era un 
muro alto, rimasto invalicato, 
tra il Papa di Roma e il Patriarca 
di Mosca. La Chiesa ortodossa 
russa, che conta 200 milioni di 
ortodossi nel mondo, temeva il 
proselitismo cattolico e ha sempre 
chiuso le porte al Vescovo di Ro-
ma. No anche al desiderio di un 
viaggio in Russia di Papa Wojtyla. 
L’inverno è finito e finalmente 
il 12 febbraio 2016 è stato abbat-
tuto il muro nell’incontro tra 
Francesco e Kirill all’Avana, in 
campo neutro, su un’isola che 
“avanti di questo passo, sarà la 

Quando la scuola pubblica non risponde alle attese… A pag. 15

i consigli dell’infettivologo

Zika, paura mondiale

Una zanzara ha punto il mondo, seminando psicosi. A pag. 9

Le “onde”  
di Einstein

capitale dell’unità”, secondo le 
parole di Papa Francesco. Tut-
to in un quadro di essenzialità 
ma anche di grande potenza 
nel significato. Un laborioso 
percorso di avvicinamento e di 
ricerca di convergenze. Al di là 
del documento di 30 capitoletti, 
che spazia dall’ecumenismo ai 
cristiani perseguitati nel mondo 
(soprattutto nel Medio Oriente), 
fino alla famiglia, contano le due 
ore vissute a tu per tu dalle due 
grandi guide spirituali e, ancor 
più, contano i gesti e il clima 
umano. Bastava guardare i volti, 
leggere nelle parole che si sono 
scambiati, prima Kirill poi France-

sco. Entrambi hanno cominciato 
con un convincente “abbiamo”. 
Dapprima il Patriarca: “Abbiamo 
tenuto una conversazione aperta, 
con piena intesa sulla responsa-
bilità verso le nostre Chiese, il 
nostro popolo credente, il futuro 
del cristianesimo e il futuro della 
civiltà umana”. Poi, il saluto di 
Bergoglio, lieto come una Pasqua: 
“Abbiamo parlato come fratelli, 
abbiamo lo stesso Battesimo, siamo 
vescovi. Abbiamo parlato delle 
nostre Chiese, e concordiamo sul 
fatto che l’unità si fa camminando”. 
La sintesi finale l’ha fatta Kirill: 
“Adesso le cose sono più facili”.

Giuseppe Zois

■ L’intervista
Riscossione Sicilia  
anti-evasori fiscali
Carollo a pagina 4

■ Unione eUropea
Chiusura agli uomini, 
apertura al ridicolo
Capodicasa a pagina 7

■ invenzioni d’epoca
Così nacque il Calepino  
antenato del cellulare 
Carrara a pagina 21

Questo mese

La prima fusione osservata 
di due Buchi Neri.  
Einstein aveva ragione. 
Brandi a pagina 20
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di Enrico Moretto

La scarsa conoscenza, da 
parte dei piccoli investitori,  
del funzionamento di 
investimenti e finanziamenti 
è un dato di fatto. Questa 
condizione ha permesso, e 
permette che vengano pro-
posti a quella che - con un 
termine di marketing ban-
cario, viene indicata come 
“clientela retail” - contratti 
finanziari inappropriati.

Chi si affida ai consigli del 
dipendente della banca 
alla quale ha affidato i 

sudati risparmi, tenga ben pre-
sente che può trovarsi esposto 
ad un conflitto di interessi. Il 
solerte impiegato che ci accoglie 
in un bell’ufficio potrebbe, in-
fatti, offrirci titoli emessi dalla 
banca per la quale lavora. Se 
ciò si verifica, le due figure di 
consulente e dipendente colli-
dono, rischiando di generare 
un conflitto di interessi dalle 
conseguenze potenzialmente 
assai onerose. Non vale la pena 
fare i nomi degli istituti bancari 
che, di recente, hanno collocato 
titoli di pessima qualità ad ignari 
investitori…
Da qualche anno in Italia esiste 
la figura del consulente finan-
ziario indipendente, ovvero di 
un soggetto professionista terzo, 
pagato solamente dal risparmiatore 
ed al quale fornisce indicazioni 
su come costruire e gestire il 
proprio portafogli mobiliare.
La novità di questi ultimi mesi è 

che la legge di stabilità per il 2016 
contiene la normativa che riforma 
l’Albo di quelli che, fino ad ora, 
erano stati genericamente indicati 
come promotori finanziari. Le 
solite lungaggini burocratiche 
italiane fanno prevedere che il 
nuovo albo sarà completamente 
operativo a partire dalla seconda 
metà del 2017.

Da tale riforma prende rilievo 
la figura del consulente finan-

ziario autonomo, un professionista 
per il quale è assente il sospetto 
di conflitto d’interesse.

Per statuto dell’albo al quale 
appartengono, questi professio-
nisti non possono ricevere bonus 
o provvigioni dalle società che 
emettono e collocano i titoli 
finanziari. Ciò fa in modo che 
i consulenti autonomi abbiano 
come scopo principale la corretta 
gestione del patrimonio dei loro 
clienti piuttosto che quello di 
collocare a tutti i costi prodotti 
finanziari.
La remunerazione di questa figura 
professionale si basa su quanto 
è stato fatto da loro guadagnare 

 I con-
sulenti 
finanziari 
autonomi 
sono  
svincolati 
da banche 
e società 
finanziarie.

 Riuscirà 
l’Italia a di-
ventare un 
Paese che 
protegge  
i risparmia-
tori?

primo piano

 La prin-
cipale 
caratteristica 
di questa 
categoria pro-
fessionale è 
indicata con 
le parole  
inglesi fee 
only, la cui 
traduzione  
italiana 
suona come 
“compenso 
unico”: le 
sole persone 
che pagano 
la parcella a 
questi consu-
lenti sono  
i loro clienti.

 Il conflitto 
di interessi 
non riguarda 
solamente  
i politici...

 (Af)fidarsi 
è bene...  
ma bisogna 
sempre tenere 
gli occhi 
bene aperti.

Le polizze assicurative
I nostrI soldI con enrico moretto e matteo rocca

I contratti del cosiddetto ra-
mo vita terminano in 2 modi: 
alla loro naturale scadenza se, 
in quel momento, il soggetto 
assicurato è in vita, oppure 
quando l’assicurato muore se 
ciò avviene prima del termine 
del contratto stesso.

in entrambi i casi, il valore del 
montante che sarà restituito di-

pende da calcoli attuariali basati 
sulle tavole attuariali e dall’effettivo 
rendimento che hanno avuto i premi 
- decurtati di spese di gestione ed 
imposte - pagati dal contraente ed 
investiti dall’assicurazione.
Ovvio è che il rendimento dell’opera-
zione dipenda da come l’assicurazione 
abbia investito il denaro raccolto.
Una prima alternativa è optare 
per un fondo interno all’assicu-
razione, detto gestione separata. 
Il nome deriva dal fatto che i capitali 
conferiti in esso sono gestiti dall’assi-

per filo e per segno dal proponente in 
quali fondi verrà investito il denaro. 
Se poi le spiegazioni ricevute non 
sembrano chiare, meglio sospendere 
la decisione, chiedendo nel frattempo 
un parere ad un soggetto terzo per 
una valutazione oggettiva. Discorso 
analogo per le polizze index linked. 
In questo caso il capitale è investi-
to direttamente in quegli indici di 
Borsa che misurano l’andamento 
del mercato finanziario. Il rischio in 
queste operazioni è palese. Da tali 
contratti non si può recedere con 
facilità; se li si vuole interrompere, 
si rischia di non incassare tutti o in 
parte gli eventuali interessi maturati 
o, addirittura, di dover pagare una 
penale. Va quindi ponderata con 
molta attenzione l’attesa di guadagni 
elevati, ottenuti grazie ad un favorevole 
andamento del mercato finanziario.

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

mensile di luglio del 2013).

curazione ma non sono collegati al 
suo patrimonio. Questo garantisce 
che, nel caso di crisi della società, il 
patrimonio della gestione separata 
sia interamente ed unicamente a 
disposizione degli assicurati.
Per evitare eccessive fluttuazioni 
del valore di questo fondo, gli inve-
stimenti intrapresi sono di norma 
poco rischiosi. Si sa che rischio 
basso equivale inderogabilmente 
a basso rendimento. Per rendere 
questi contratti più appetibili, 
le polizze assicurative possono 
essere di tipo unit linked o 
index linked. Nel primo caso il 
denaro raccolto è investito in uno 
o più fondi d’investimento. Questi 
fondi sono numerosi e possono ope-
rare con azioni, obbligazioni e titoli 
derivati combinati in varia misura. Il 
livello di rischio in queste fattispecie 
è, potenzialmente, davvero ampio: 
è quindi buona norma (prima di 
sottoscrivere il contratto) farsi spiegare 

L’aLfabeto deL risparmiatore. Fondamentale partire da solide basi

Come gestire il nostro patrimonio
ai clienti, ovviamente tenendo 
conto della diversa propensio-
ne (o avversione) al rischio di 
ciascuno di essi.

La legge prevede altre due 
figure abilitate a svolgere 

la professione di consulenza 
finanziaria: i consulenti finan-
ziari abilitati all’offerta fuori 
sede e le società di consulenza 
finanziaria.
Va fatta qui estrema attenzione: 
i consulenti abilitati all’offerta 
fuori sede possono appartenere 
alla rete di vendita di qualche 
banca o assicurazione. La loro 
indipendenza non è garantita, 
con le possibili conseguenze 
accennate prima.
Da quel che si può intuire 
sfogliando le novità legislati-
ve, pare proprio che la figura 
del consulente finanziario 
indipendente abbia tutte le 
carte in regola per diventare 
il soggetto capace di soddisfa-
re le esigenze finanziarie dei 
piccoli risparmiatori.
Il beneficio per tutti noi è duplice: 
oltre ad un aumentato numero 
di soggetti in grado di fornire 
consigli di natura finanziaria, 
se questa figura professionale 
prenderà piede, le banche sa-
ranno costrette a rivedere il loro 
modo di intendere e gestire il 
rapporto con i correntisti: meno 
“parco buoi” e più Clienti (con 
la C maiuscola).

*ricercatore in matematica  
finanziaria, docente  

al Dipartimento di Economia, 
all’Università degli Studi 

dell’Insubria.

Piccoli investitori: l’arte di trasformarsi da dilettanti in clienti veri e propri
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evviva! Pare che quest’anno gli ita-
liani, cioè noi, pagheremo meno 

tasse. Il Tax Freedom Day (formula di 
un certo effetto, nel suo paludamento 
internazionale), cioè il giorno solare 
in cui finiremo di lavorare per saziare 
il fisco, devolvendo il risultato delle 
nostre fatiche alle necessità personali, 
indietreggerà gentilmente dal 22 al 20 
giugno, con precessione simile a quella 

equinoziale: miracolo celeste o bac-
chetta di fata? L’annuncio arriva dalla 
CGIA (Confederazione Generale Italiana 
dell’Artigianato) di Mestre, voce della 
piccola e media impresa, uno dei setto-
ri più tartassati dell’economia italiana: 
se lo dicono loro, che di tasse se ne 
intendono, c’è sicuramente da crederci. 

Insomma, l’artiglio dello Stato am-
morbidisce un po’ la presa, togliendoci 
la TASI sulla prima casa, abbassando 
di ben 13 euro l’importo del canone 
RAI, non prevedendo aumenti annuali 
dell’IVA e della benzina, il cui prezzo 
in verità dovrebbe scendere ma resta 
stabile e ci dobbiamo accontentare. 

Che dire poi dei famosi 80 euro in più, 
e dei vari bonus giunti direttamente dal 
Paese dei Balocchi? C’è di che mettere 
in fresco lo champagne... Il buon senso, 
però, suggerisce di pensarci un attimo 
prima di festeggiare: lasciamo dunque 
la bottiglia in frigo e facciamo un po’ 
di conti con la realtà quotidiana.

abbiamo guadagnato due giorni!
Lavoro, tasse, entrate, uscite: il portafoglio degli italiani nel 2016

Servizio di  
Emanuela Monego

In Italia ci sono 20 milioni  
di lavoratori dipendenti  
e 17 milioni di pensionati, 
persone che percepiscono  
un reddito mensile soggetto 
un tempo alla “scala mobile”, 
oggi ancorato al pianterreno 
con lingotti di piombo.  
Questa cifra fissa deve com-
battere anzitutto  
con il continuo aumento  
dei costi delle utenze: la solita 
CGIA, oracolo dei nostri 
guai, ci offre il resoconto  
di un decennio che pare  
un bollettino di guerra.

aumento del 79,5% del 
prezzo dell’acqua, del 
48,2% della luce, del 

42,9% del gas, del 70,8% dei 
rifiuti, del 46,3% dei treni, del 
46,5% dei pedaggi autostradali, 
del 41,6% dei trasporti urbani, 
del 27,9% dei servizi postali. È 
evidente che il vetro della nostra 
bottiglia costa ben più dello cham-
pagne per il brindisi… In caduta 
libera, per compensare, c’è solo 
la rendita dei depositi bancari, 
controllabili e quindi tassati.
Cerchiamo allora di difenderci 
sfruttando l’immensa variabili-
tà del mercato: il tormentone 
dell’italiano medio, oggetto di 
mille conversazioni confidenziali, è 
infatti come approfittare al meglio 
dell’offerta migliore. 

Cominciamo con il bisogno 
primario, il cibo: ai grandi 

supermercati “canonici” si stanno 
sostituendo ovunque i discount, 
dove ci si incontra fra vicini di 
casa e di quartiere: “Anche tu 
qui?”. “Eh sì, si compra bene…” 
Lo scontrino parla chiaro:

- 0,39 euro per una baguette 
di pane contro 0,59;
- 0,42 euro per mezzo chilo di 
pasta contro 0,60;
- 0,79 euro per un litro di latte 
fresco a fronte di 1,60;
- 100 grammi di parmigiano 
costano solo 1,29 euro…

Ma ci sono le offerte seduttrici, 
che cascano di primo mattino 
nella buca della nostra posta: il 
supermercato è la caverna delle 
meraviglie, quando ci si entra è 
difficile resistere alle tentazioni. 
Meglio allora brindare con spu-

Metter su famiglia: da aspirazione ordinaria del passato a sogno quasi irrealizzabile

Alla fine mancano gli eredi con cui brindare…
Solo il risparmio accumula-

to, che si assottiglia giorno 
dopo giorno, permette di resistere 
tamponando questo e quello, la 
cattiveria dei vicini che hanno 
voluto una spesa condominiale 
inutile, la rata del mutuo di un 
figlio che ha perso il lavoro, l’appa-
recchio ortodontico del nipotino. 
Infinita è la gamma delle necessità 
cui deve far fronte invece un nu-
cleo familiare giovane con stipendi 
precari, contratti a tempo determi-
nato e part time, casa non propria, 
bambini con mille esigenze ed asili 
inesistenti, soglie fiscali studiate 
come tagliole grazie ad ISEE e altre 
certificazioni di reddito, che pure 

tanta gente riesce ad eludere. Non 
c’è da meravigliarsi se le famiglie 
“normali” (padre+madre+figli) sono 
una specie in via di estinzione: 
sarebbe da irresponsabili generare 
creature che non si ha nessuna 
certezza di poter mantenere in 
modo decoroso. Chi ci prova, deve 
aver doti di equilibrismo da atleta 
olimpionico e non potrà evitare 
di mortificare la qualità di ciò che 
mangia in nome della convenienza, 
di pagare in nero la colf o la baby 
sitter e in nerissimo l’idraulico e il 
carrozziere, di solito non italiani. 
Ecco il sommerso…
La stappiamo oppure no la nostra 
brava bottiglia, ghiacciata ormai 

al punto giusto? Dobbiamo prima 
rammentare che restano libere di 
ondeggiare le imposte locali, come 
la TARI, grazie a cui probabilmen-
te i piatti della bilancia torneranno 
in pari. Insomma, lo spumante va 
consumato con molta cautela: solo 
un goccino, tappando bene il resto 
affinché serva per compleanni, 
Pasqua e Natale del 2016. E se 
infine consideriamo che vent’anni 
fa lavoravamo per il fisco 139 giorni 
all’anno, l’aver conseguito la discesa 
da 173 a 171 giorni suscita un 
pallido sorriso più che un caloroso 
applauso, e le bollicine del nostro 
brindisi, rischiano pure di andarci 
malamente di traverso. 

 La man-
canza di 
lavoro sicuro 
impedisce 
alle giovani 
coppie  
di realizzare 
un progetto 
familiare.

 La magra 
pensione  
di molti 
anziani non 
permette  
di far fronte 
a emergenze, 
necessità  
e imprevisti. 

mante rigorosamente low cost, e 
bicchieri di plastica…

Troppo spesso la quiete do-
mestica è invasa da telefonate 

che propongono nuovi contratti 
per luce, gas, telefono: fatta la 
scelta, apprenderemo dalla prima 
bolletta che c’è sempre qualche 

voce nascosta, qualche dettaglio 
omesso per cui si spende più di 
prima. “Chi lascia la strada vecchia 
per la nuova sa quel che perde, 
ma non sa quel che trova…”. 
È più saggio decidere a priori, 
sulla base del budget disponibile, 
quanto si deve destinare al cibo, 

alla benzina, alla casa, evitando 
di lasciare la luce e lo scalda-
bagno accesi, limitando l’uso 
del riscaldamento, rinunciando 
alle spese superflue. È questa 
la ginnastica di sopravvivenza 
praticata dalla maggior parte 
dei nostri anziani.

Per sbarcare  
il lunario

la pensione media si aggira, in 
Italia, sui 1000 euro. Il dato 

livella chi prende di più e chi prende 
di meno: ci sono infatti pensioni 
da 900, 600 e persino 450 euro 
al mese. È indispensabile che la 
casa sia di proprietà, un affitto è 
incompatibile con la capacità del 
portafogli. Niente animali domestici, 
costano troppo; niente parrucchie-
re e niente dentista, tocca fare gli 
scongiuri affinché non si spacchi 
la capsula o non si spezzi il ponte. 
Può rompersi il ferro da stiro, non 
la lavatrice, e Iddio non voglia che 
la nipotina neopatentata combini 
qualche guaio con la macchina del 
nonno, perché il meccanico costa 
lacrime e sangue.
Per castigarci è stato attivato un 
plotone di cervelli che studiano come 
rimediare agli errori del passato: 
qualche esenzione sanitaria di troppo, 
classifiche catastali eccessivamen-
te benevole, indicatori economici 
approssimati per difetto, dopo lo 
spremiagrumi opera il rullo compressore 
e chi ha sbagliato (o si è fidato di un 
commercialista incompetente) riceve 
cartelle di Equitalia che forse, per 
grazia ricevuta, saranno rateizzate 
per la prossima generazione. Per i 
ricorsi occorrono tempo, denaro e 
conoscenza degli strumenti burocratici 
digitalizzati: quanti pensionati ne 
sono in grado?

Quest’anno lavoreremo per lo Stato fino al 20 giugno invece che fino al 22 come nel 2015. A conferma 
del nostro progresso, 20 anni fa invece di 171 giorni per il Fisco se ne lavoravano 139! E far quadrare  
i conti per la spesa diventa un’acrobazia quotidiana per la maggior parte delle famiglie italiane.

Fra voci fisse e oneri fluttuanti…
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Basta privilegi, per rispetto di chi fa sacrifici
Dobbiamo agire, senza più obbedienze verso nessuno. Pagando tutti, si pagherebbe meno

Avvocato Fiumefreddo, quali strumenti avete 
a disposizione per le procedure di riscossione?

Finalmente accediamo anche ai rapporti finanziari, 
cosicché anche chi risulta non possedere, nulla 
secondo la vecchia anagrafe tributaria, si scopre 
invece essere agiato e possedere, magari intestati 
a terzi, beni da escutere. Stiamo poi concludendo 
una convenzione con la Guardia di Finanza, 
per rendere ancora più efficace la nostra azione, 
mentre in alcuni uffici giudiziari - la Procura della 
Repubblica di Catania per esempio - funziona 
già una intesa scritta cofirmata con l’Agenzia 
delle Entrate e con l’INPS.

Quant’è difficile gestire una società partecipata 
dalla Regione che deve all’Erario siciliano 37,8 
milioni di euro?

Non è facile, e certamente la politica ha avuto 
in passato un peso determinante e negativo. Ma 

con il Presidente Crocetta c’è piena libertà ed al 
momento della nomina mi ha solo chiesto di non 
guardare in faccia nessuno, tant’è che abbiamo 
eseguito le nostre procedure di recupero anche a 
carico degli inquilini di Palazzo dei Normanni e, 
com’è noto, non tutti l’hanno presa bene. Anche 
su questo fronte non si torna indietro e vorrei che 
una certa classe politica comprendesse che non 
possono più esserci aree di privilegio, quando 
i normali cittadini fanno sacrifici pesantissimi 
per pagare le tasse. Equità e giustizia: significa 
anche eliminare vecchi logori ed odiosi privilegi, 
di cui hanno goduto alcuni potenti.

Ha mai ricevuto o riceve domande o pressioni, 
in qualche modo, dal mondo politico?

La politica ha mille modi per fare pressioni e li 
esercita tutti. Ho sempre rimandato ogni tentativo 
di pressione al mittente. Naturalmente la politica 

è libera di scegliersi un altro Presidente, più facile 
da raggiungere. Io vado avanti per la strada della 
legge e del rispetto verso i più umili che fanno 
notevoli sacrifici e pagano le tasse.

Equitalia potrebbe essere più efficace e incisiva 
ed eventualmente come?

Equitalia non fa meglio di Riscossione, in Ca-
labria, nel Lazio o in Campania, segno che è un 
problema culturale. Certamente con Equitalia 
occorre raggiungere una collaborazione più forte, 
soprattutto mutuando alcune procedure tecnolo-
gicamente più avanzate. Ma prima di ogni cosa 
viene la volontà: volontà di fare senza obbedienze 
verso nessuno, nel rispetto di quelli che pagano, 
perché pagando tutti, tutti pagherebbero meno e 
non dimenticando mai che lo Stato siamo noi, 
che quel denaro serve per i servizi, e soprattutto 
in favore di chi è meno fortunato.

da Palermo 
Patrizia Carollo

Molti deputati dell’As-
semblea Regionale 
Siciliana, i cui nomi 

sono finiti nella black list degli 
onorevoli evasori, hanno quere-
lato l’avvocato catanese Antonio 
Fiumefreddo, a capo da un anno 
di Riscossione Sicilia. Un modo, 
forse, per intimidirlo. Fiumefred-
do ha sferrato un contropiede 
con le Iene. Nell’intervista re-
alizzata da Gaetano Pecoraro 
a fine gennaio, ha illustrato le 
dinamiche che hanno permesso 
a 60 onorevoli su 90 di diventare 
evasori. “Mi sono accorto che 
i deputati, appena diventavano 
onorevoli, non ricevevano più 
notifiche da Riscossione Sicilia - ha 
affermato ai microfoni di Canale 
5. Fra gli evasori, Fiumefreddo 
ha parlato anche del Presidente 
della Regione Sicilia, Rosario 
Crocetta, in debito di 39 mila 
euro: “Un debito che oggi ha 
quasi del tutto rateizzato - ci ha 
confermato -, si tratta, per me, di 
un risultato importante”. 
Per Frate Indovino ci ha con-
cesso un’intervista esclusiva, 
per approfondire punti cru-
ciali sul fisco, sull’evasione e 
sul lavoro svolto alla guida di 
Riscossione Sicilia.

Avvocato Fiumefreddo, qual è 
il rapporto tra contribuenti e 
fisco in Sicilia? Le tinte sono 
così fosche e negative come 
sono raccontate e documentate 
dai mass media?

È un rapporto difficile, perché 
il tradizionale convincimento 
che si nutre in Sicilia, e che ha 

“Per la prima volta a quota 31%
la prova che volere è potere”

Riscossione Sicilia. Parla il presidente Antonio Fiumefreddo

Fra i settori 
più coinvolti 
dell’evasione: 
l’ortofrutta, 
la vendita 
del pesce, il 
movimento 
terra,  
le onoranze 
funebri  
e la nettezza 
urbana. Sono 
i cinque 
comparti 
dove è stata 
forte finora 
la presenza  
di “Cosa  
nostra”. 
Oltre agli 
evasori  
veri e propri,  
preoccupanti  
sono  
i prestanome.  
Soggetti  
nullatenenti 
con un  
carico 
fiscale che 
in qualche 
occasione 
supera  
i 50 o 60 
milioni  
di euro.  
Il che signifi-
ca che dietro 
c’è un’attività 
di riciclaggio.
Per fare  
qualche 
esempio, 
abbiamo 
trovato:  
a Palermo  
un cabinato 
da 3 milioni  
di euro  
intestato  
a un operaio; 
e a Catania 
un aereo,  
da 12 milioni, 
e da 8 posti, 
non dichiara-
to, intestato 
alla proprie-
taria di un 
bar e di una 
sala giochi. 
Antonio  
Fiumefreddo

 A novem-
bre 2015, 
gli incassi di 
Riscossione 
Sicilia S.p.A., 
sono saliti del 
51% e per la 
prima volta 
in 10 anni 
nel 2015 è 
stato supera-
to il budget. 
Si sono cioè 
conseguiti 
significativi 
risultati in 
termini di re-
cupero della 
morosità. Ep-
pure resta un 
dato: dei 5,7 
miliardi di 
ruoli riscuo-
tibili ogni 
anno nell’iso-
la, si 
incassano 
solo 480 
milioni. Paga 
solo l’8%.

origini borboniche - per cui lo 
Stato è Fisco e Leva (quest’ultima 
non c’è più) - contribuisce ad 
intendere il dovere di assolvere 
agli obblighi fiscali come una 
indebita richiesta di quello Stato 
nemico. Pagano, quindi, i meno 
abbienti, coloro che hanno una 
cultura del rispetto delle regole, 
i più umili, mentre i furbi so-
no tanti e sono trasversali alla 
società siciliana. 

Quali sono le reali dimensioni 
del fenomeno “evasione tasse” 
dalle nostre parti? Che cosa 

manca all’azione del Fisco per 
essere più puntuale, tempesti-
va e per stroncare le troppe 
furbizie messe in atto?

Le dimensioni sono enormi se si 
pensa al carico che finisce iscrit-
to a ruolo, perché non pagato 
spontaneamente dai cittadini, 
e se si osserva come in Sicilia si 
dovrebbero riscuotere 5 miliar-
di e 700 milioni di euro circa 
all’anno ed invece si riscuote 
appena mezzo miliardo di euro, 
appena l’8%. Per cambiare questo 
stato di cose occorre prima di 
tutto volontà politica, servono 

Chi è
Antonio Fiumefreddo, avvocato, lavora 
nello studio legale Fiumefreddo & 
Avvocati Associati a Catania. È professo-
re di diritto processuale penale alla Link 
Campus University di Roma. Da un anno 
guida Riscossione Sicilia, la società 
incaricata di gestire la riscossione dei 
tributi e delle altre entrate nell’isola. 

investimenti, basati sulle nuove 
tecnologie, che renderebbero di 
fatto certa la riscossione, anziché 
affidarci ancora ad anagrafi tri-
butarie obsolete ed al contempo 
comode per chi tutela le grandi 
evasioni, pari nella nostra regione 
negli ultimi 10 anni a circa 23 
miliardi di euro.

Ritiene che ci sia una volontà 
politica nel non rendere ef-
ficiente e realmente efficace 
il ruolo di Riscossione Sicilia 
nella sua essenziale e quanto 
mai indispensabile funzione?

In Sicilia la riscossione veniva 
gestita dalla famiglia Salvo, no-
ta per l’assassinio di mafia di 
uno degli esattori di Salemi e 
per i processi penali a carico, e 
sostanzialmente vigeva una sorta 
di patto criminale, per cui le tasse 
bisognava farle pagare ai soliti 
noti, e cioè alla povera gente. 
Da quando abbiamo avviato una 
profonda inversione di tendenza, 
in molti e potenti se ne sono 
risentiti, ma indietro non si torna 
più, mentre è di tutta evidenza 
che il patto criminale è stato un 
grave vulnus alla democrazia nella 
nostra isola. 

Quanto risultano adeguate 
le norme attuali in tema di 
contrasto all’evasione e alla 
lotta alla riscossione?

Le norme ci sono e vanno solo 
applicate. Negli ultimi 10 mesi 
abbiamo eseguito migliaia di seque-
stri, pignoramenti immobiliari ed 
insinuazioni ai fallimenti, segna-
lando ogni cosa alla magistratura. 
Abbiamo così ottenuto per la 
prima volta nella nostra storia 
un aumento percentuale della 
riscossione pari al 31%, segno 
che se si vuole si può. E soprat-
tutto abbiamo aggredito i grandi 
morosi, coloro che posseggono 
auto di lusso, barche milionarie, 
ville sontuose.

Nel numero di maggio 
intervista con il sociologo  

Antonio La Spina.
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vergogna

 Tutti a 
elevare feroci 
critiche a 
“chi coman-
da”. Tutti  
a imprecare 
contro  
il “Governo 
ladro”. Sia 
esso di destra 
o di sinistra. 
Con la prete-
sa superiorità 
morale  
della “società 
civile”.  
Ma insieme 
tutti indul-
genti verso  
sé stessi  
e le proprie 
furbizie.

 Ma può 
uno Stato 
sopravvivere 
a una “so-
cietà civile” 
infettata da 
tanta illegali-
tà diffusa  
e in qualche  
modo 
accettata con 
un sospiro se 
non con un 
sorrisetto bo-
nario? Uno 
Stato dove 
un processo 
condanna per 
assenteismo 
78 su 96 
dipendenti 
dell’Istituto 
Autonomo 
Case Popola-
ri di Messina 
senza che 
uno solo sia 
licenziato?

 Dal 2010 
a oggi ben 
108 le notizie 
Ansa sui falsi 
braccianti 
agricoli. False 
circa 700 
aziende, falsi 
30 mila brac-
cianti, falsi i 
terreni su cui 
“lavoravano”. 
Un esempio: 
l’inchiesta su 
829 persone 
denunciate 
nel cosentino. 
“Oltre il 90% 
delle giorna-
te dichiarate 
erano fasul-
le”. Tanto 
paga l’Inps...

di Nazzareno Capodicasa

Tre ragazzi studenti  
universitari. Uno tedesco, 
uno francese e uno italiano. 
Si trovano in un esclusivo 
College britannico come 
partecipanti al progetto 
Erasmus e si scambiano 
notizie sulla propria famiglia. 
Il tedesco dice: “Mio padre 
stacca alle 13 ed è a tavola 
con noi alle 14”. Il francese 
a sua volta dice: “Mio padre 
stacca alle 13 ed è con noi  
alle 13.30”. L’italiano infine 
dice: “Mio padre stacca  
alle 13 e alle 12.30 è già  
a tavola con noi”.

Una storiella, certo. Che 
mette bene in evidenza 
un antico e mai superato 

vizio italico. La cura del proprio 
particulare, ben descritto secoli 
fa da Guicciardini. Un popolo 
di “furbi”, insomma. 
Grande scalpore mediatico, qualche 
mese fa, per il caso dei dipendenti 
del Comune di Sanremo, che 
ha portato al licenziamento del 
vigile che timbrava in mutande 
e altri tre colleghi. Ma ovunque, 
nel nostro Paese, da tutti i quattro 
punti cardinali, non si scherza. 

 Sette impiegati del Comune di 
Pachino in Sicilia, su un totale 

di dodici, sono stati pizzicati dalle 
telecamere nascoste dalla Guardia 
di Finanza di Siracusa. Punte 
di assenza fino all’82%. Alcuni 
tornavano a casa, altri uscivano 
per fare shopping e passeggiate. 
Ma c’era anche chi andava a 
fare commissioni personali fuori 
provincia o andava a caccia.

Sempre in Comune, ma ad 
Acireale, altro maxi blitz 

contro i furbetti del cartellino. 
Ben 62 anche qui gli indagati.

Altro caso clamoroso tra 
i dipendenti del Museo 

Nazionale delle Arti e Tradi-
zionali popolari a Roma. Nove 
dipendenti arrivavano, timbra-
vano il cartellino, spesso anche 
per altri tre o quattro colleghi, 

 Diceva 
David Hume 
secoli fa: 
“Nell’esco-
gitare un 
sistema 
qualunque 
di governo 
e nel fissare 
i molti freni 
e controlli 
della Costitu-
zione, si deve 
supporre che 
ogni uomo 
sia un fur-
fante e non 
abbia, in tutte 
le sue azioni, 
altro fine che 
l’interesse per-
sonale”. Sono 
le regole e la 
severità sul 
loro rispetto 
ad aiutare 
una società  
a crescere. 

e se ne andavano. Tra i casi più 
eclatanti una dipendente, che in 
orario di lavoro, andava a dare 
una mano nel negozio di frutta 
e verdura del marito. Un altro 
dipendente del Museo, invece, 
andava regolarmente a un centro 
scommesse della zona.
Episodi quotidiani e infiniti. 

Al limite dell’immaginazione. 
In una scuola media della 

mia zona, qualche anno fa, fu 
beccato in flagrante un professore 
di disegno tecnico. Arrivava in 
aula e assegnava un compito agli 
alunni. Dopodiché, dalla finestra 
al piano terra, saltava fuori e si 
recava nel suo studio privato. 
Sono sempre più numerosi i 
cittadini che trovano normale 
imbrogliare lo Stato. Come 
una cosa di cui andare quasi 
orgogliosi. Miriadi di casi gior-
nalieri. Da chi tarocca la targa 
con nastro adesivo per entrare in 

zone limitate. Da chi utilizza la 
Legge 104 e, invece di assistere 
disabili, va in Olanda per una 
gara di tango. Fino alle decine 
di migliaia di falsi poveri che 
truffano le ASL per l’esenzione 
del ticket. 
Trovano “normale” imbrogliare 
lo Stato, l’INPS, i Comuni, le 
ASL, rubare soldi pubblici. C’è 
chi riscuote pensioni o inden-
nità di accompagnamento in 
nome di persone decedute da 
anni. Chi mangia a scrocco alla 
mensa universitaria, pur avendo 
il padre che viaggia in Ferrari. 
Gli esempi sono infiniti. Se poi 
costoro sono colti con le mani 
nel barattolo della marmellata, 
pensano di cavarsela con le fati-
diche parole: “E che sarà mai!”. 
Ma non è affatto così. Il furto 
ai danni della collettività è 
stimato in quattro miliardi 
di euro. Un buco enorme nei 

conti dello Stato. Una voragi-
ne creata dall’attività illecita di 
circa 7.000 dipendenti pubblici 
infedeli. Molti convinti che in 
fondo “così fan tutti”.
Norme e disposizioni ci sono. 
Appare quindi un po’ curioso 
che il Governo giuri lotta senza 
quartiere ai “furbetti” e che il 
Presidente del Consiglio prometta 
sfracelli contro i fannulloni. 
Ma forse è la solita commedia 
all’italiana. Forse basterebbe 
che la Pubblica Amministra-
zione si limitasse a funzionare 
correttamente. Ma se questo 
accadesse, nessun Governo e 
nessun partito potrebbero più 
intestarsi il merito dell’ennesima 
riforma epocale. E, diciamoci 
la verità, anche noi cittadini 
verremmo privati del privilegio 
di assistere, in modo del tut-
to gratuito, a una delle tante 
commedie all’italiana.

È vero, siamo primissimi nel mondo occidentale. 
Ma è sbagliato pensare che non ci siano furbi 

grandi e piccoli in altri Paesi vicini a noi. Ha 
fatto scalpore mondiale il trucchetto utilizzato 
dai motoristi teutonici della Volkswagen. Una 
menzogna sulle emissioni nocive. Ci sono voluti 
i severi controlli statunitensi per “sgamare” i 
furbastri della “macchina del popolo”!
E che non fare per vincere una gara sportiva? 
Che tanti atleti si dopassero è appurato da 
decenni. Atleti appartenenti a tutte o quasi le 
nazionali del pianeta. Una cosa non era stata 
ancora scoperta: la frode tecnologica. È successo 
al Mondiale di ciclocross lo scorso novembre, 
a Zolder in Belgio. Gli ispettori dell’Unione 

Ciclistica Internazionale sono intervenuti sulla 
bicicletta della giovane Femke Van Den Dri-
essche, 19 anni, atleta belga (foto qui sotto). 
È stato trovato un motorino nella sua bici!

Perfino per vincere un concorso fotografico 
si è ricorso a trucchetti. L’autore della foto, 
Chay Yu Wei, è riuscito a cogliere l’attimo 
in cui un aereo attraversava il suo obiettivo 
incastonato nelle architetture della Chinatown 
di Singapore. Tutto molto bello, se non fosse 
che lo scatto è un falso clamoroso.
E vogliamo ricordare i grandi furbastri? Da 
Google ad Apple fino ad Amazon. Incassano 
ingenti profitti nel nostro Paese e con il fisco 
se la cavano all’estero, dall’Irlanda al Lus-
semburgo del Presidente della Commissione 
Europea Jean-Claude Juncker. Per pagare di 
meno, ovviamente!

(nazz.cap.)

Ma è una  
categoria  
che non  
conosce  
confini

Una

Furbetti? No, ladri di denaro pubblico e parassiti sociali

nazionale

Assenteismo sul lavoro: solita commedia all’italiana
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Anticipare lo scoppio
Ideologia ISIS in crescita a velocità allarmante

Sydney Jones, autorevole analista della 
regione, esperta di terrorismo e diret-

trice di IPAC sostiene che nessuno scappa 
dall’Indonesia per situazione di oppressione: 
“C’è chi è genuinamente attratto dall’idea del 
Califfato, e chi è affascinato dalla volontà di 
assistere i musulmani in Siria e poi c’è chi 
vuole prendere parte alla profezia islamica, 
secondo cui la battaglia finale avverrà nella 
regione siriana” dice Jones.
I fatti di Giacarta hanno messo l’accento sul 
bisogno di trovare nuove idee e nuovi strumenti 
per i programmi di de-radicalizzazione, che 
esistono nel Paese da anni, ma non sembrano 
fermare la penetrazione dello Stato Islamico, 
motivo di allarme per tutta la regione. 
Gli attentati erano attesi, lo stato di allerta 

era altissimo sin da metà dicembre, ma il 
fatto che la polizia non abbia saputo sventarli 
indica che non ha i mezzi per combattere 
questa nuova minaccia. Le forze dell’ordine 
hanno effettuato decine di arresti e sventato 
nuovi attacchi nelle ultime settimane. Ma ci 
sarebbero decine di militanti rientrati dalla 
Siria a piede libero e potenzialmente pericolosi. 
Per Taufik Andrie l’ideologia dell’ISIS si sta 
diffondendo ad una velocità allarmante, al 
di là delle statistiche. Andrie lavora da anni 
con detenuti ed ex detenuti, perché è anche 
dentro le prigioni che si fomenta l’estremi-
smo; è da dentro le prigioni che spesso si 
coordinano gli attentati, con la complicità 
del personale corrotto. Così sarebbe successo 
anche lo scorso gennaio. 

da Giacarta 
Loretta Dalpozzo

La minaccia terroristica è 
tornata a colpire l’Indone-
sia dopo anni di relativa 
calma. Il 14 gennaio scorso 
carri armati e centinaia di 
poliziotti sono intervenuti 
nel centro di Giacarta, dove 
per ore le forze dell’ordine 
si sono confrontate con 
decine di uomini armati.

almeno 7 le esplosioni 
avvenute a pochi minuti 
di distanza, tutte in 

prossimità di un centro com-
merciale. Tre attentatori sono 
stati uccisi nello scontro a fuoco 
con le forze dell’ordine, due si 
sono schiantati con le proprie 
motociclette contro il posto 

di polizia, uno degli obiettivi. 
Altri due civili hanno perso 
la vita nelle esplosioni, di cui 
uno straniero. 
Un attentato che voleva imitare 
i fatti di Parigi dello scorso 
novembre, hanno detto le 
autorità indonesiane, e che 
è stato rivendicato dal sedi-
cente Stato Islamico, che ha 
colpito quindi l’Indonesia 
per la prima volta. Malgrado 
il “relativo” fallimento degli 
attentati, che hanno dimostrato 
l’impreparazione degli autori, 
la pubblicità è stata grande e 
potrebbe suggerire ad altri 
nuove idee e nuovi incentivi 
per perpetrare nuovi attacchi o 
anche solo per arruolarsi con 
lo Stato Islamico.
L’Indonesia, il Paese musulmano 
più popoloso al mondo, è con-

siderato tollerante: promuove 
un Islam moderato e ha sempre 
combattuto gli estremisti. Ha 
condotto una lotta aggressiva 
contro i fondamentalisti islamici 
negli ultimi dieci anni, tanto da 
aver saputo smantellare diversi 
gruppi ispirati o legati ad Al 
Qaeda, come Jemaah Islamiyah, 
responsabile dei gravi attentati 
di Bali del 2002 e del 2005, 
in cui morirono più di 200 
persone. 
Ma sono ormai diversi mesi 
che il capo della polizia indo-
nesiana Tito Karnavian ripete 
che numerosi movimenti fonda-
mentalisti della regione hanno 
trovato nuova ispirazione nello 
Stato Islamico, proprio per la 
loro organizzazione, per la loro 
capacità di comunicare e con-
vincere con nuovi argomenti.

la priMa Volta 
nel cuore dell’indonesia

L’attentato di Giacarta nella scia di Parigi

I membri 
delle cellule 

islamiche non 
costruiscono 
le bombe 
in cielo, lo 
fanno nella 
comunità.  
Per questo  
la società 

ha un ruolo 
importan-
te e deve 

essere meglio 
informata per 

aiutare  
le autorità  

a localizzare 
la minaccia.
Taufik Andrie

Decisiva  
importanza 
di prevenire
per 12 anni Ansyaad 

Mbai fu capo dell’unità 
anti-terrorismo, prima del 
pensionamento nel 2014. Fu 
lui ad ordinare e gestire con 
successo il giro di vite contro 
i fondamentalisti islamici in 
Indonesia, grazie anche ai 
finanziamenti di Australia e 
Stati Uniti. Ma di fronte ad 
una nuova minaccia, Mbai 
è convinto che ci vuole una 
nuova strategia: “Dobbiamo 
inasprire le leggi, dobbiamo 
dare alla polizia più potere 
e arrestare gli estremisti 
prima che agiscano e cioè già 
quando con i loro sermoni  
incitano i giovani alla 
violenza, nelle scuole, nelle 
moschee, nella comunità”.
Mbai è ottimista perché 
ci racconta che durante i 
suoi anni a capo dell’unità 
anti-terrorismo, c’era molta 
resistenza ogni qual volta si 
voleva arrestare un potenziale 
terrorista. Resistenza da parte 
delle autorità e da parte di 
alcuni leader musulmani. 
Secondo lui però dopo i 
recenti attentati, trasmessi 
praticamente in tempo reale 
alla televisione, le cose sono 
cambiate ed anche i più 
scettici sono convinti che 
ci vuole più azione e più 
mobilitazione.
Non vi sono dati ufficiali sul 
numero di cittadini indo-
nesiani che hanno deciso di 
arruolarsi in Siria o in Iraq. 
Si parla di 500-700 persone, 
tra cui donne e bambine. 
Una goccia nel mare se si 
considera che l’Indonesia  
ha una popolazione  
di 250 milioni di abitanti. 
È assai superiore il numero 
di persone che parte dai 
Paesi europei. Ma è chiaro 
che bastano poche persone 
per disseminare morte  
e violenza su larga scala.

La teologa musulmana Shahrzad Houshmand, docente di studi 
islamici alla Pontificia Università Gregoriana di Roma, in 
un’intervista a Avvenire si è così espressa: “Tra gli oltre seimila 
versetti del Corano, quelli che possono essere interpretati come 
una giustificazione alla violenza non arrivano a dieci. Eppure c’è 
chi, approfittando dell’ignoranza dei fedeli, manipola proprio 
queste poche righe per convincerli a operare il male. Faccio un 
esempio molto concreto, che riguarda un contesto caldo come 
quello del Pakistan: il Paese della giovane premio Nobel Malala 
Yousafzai e delle sue lotte per il diritto allo studio. Ebbene, qui 
il governo ha tolto le risorse all’istruzione pubblica aprendo le 
porte alle scuole private, che spesso sono scuole coraniche finan-
ziate dall’estero (e dovremmo andare a vedere chi le finanzia…) 
dove si punta solo alla memorizzazione del Corano, senza una 
lettura consapevole e responsabile, anche perché gli allievi non 
sono di madrelingua araba. In questo modo, l’interpretazione 
dei versetti sarà appannaggio di pochi, mentre le masse potran-
no essere manipolate facilmente”.

“la sottile convinzione a operare il male”

Manipolazione dell’ignoranza

Per sottrarre 
l’Islam alla 

strumentaliz-
zazione del 
terrorismo 
anche noi 
occidentali 
possiamo 

fare qualcosa, 
per esempio 
cambiare l’at-
teggiamento 
dell’illumini-
smo che si è 
costruito in 
contrappo-
sizione alla 
religione e 
rivalutare il 
patrimonio 

spirituale del 
Cristianesimo, 
dell’Ebraismo 
e dell’Islam, 
prenderlo sul 
serio e prepa-
rare i nostri 

giovani a fare 
fronte alla 
propaganda 
jihadista. Se 
neghiamo 
il “bisogno 
di credere”, 
la voglia di 
spiritualità 
dei ragazzi, 
li lasciamo 
in preda ai 

manipolatori 
di internet o 
delle mo-

schee radicali.  
I giovani 

hanno biso-
gno di ideali,  

e quando 
sono fragili, 
senza lavoro 
e discriminati 
i loro ideali 
crollano,  

il desiderio  
di amore  

è inghiottito 
dal bisogno 
di vendetta, 
quel che 

Freud chiama 
la pulsione 
di morte. 

Julia Kristeva, 
scrittrice e analista
“Corriere della Sera”

“Giacarta non ha
 paura”, 

lo si legge in d
iverse  

angoli della cit
tà sui  

grandi schermi e su  

cartelloni improvvisati,  

ma l’Indonesia s
a anche 

che il terrorism
o può 

tornare nelle s
ue strade,  

in qualsiasi m
omento.

panorama
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 Tensioni e 

preoccupazio-
ni a Bruxelles 
per il ritorno  
- seppur 
parziale -  
al controllo  
di alcune 
frontiere 
interne  
allo spazio 
Schengen.

 Un Centro 
di studi 
vicino  
al governo 
francese ha 
stimato che 
il ripristino 
sistematico 
di questi 
controlli  
potrebbe 
causare  
un perdita di 
100 miliardi 
di euro.

 La crisi 
migratoria e 
una sempre 
più richiesta 
revisione 
dell’accordo 
di Schengen 
stanno  
mettendo  
a dura prova 
anche la 
Cancelliera  
tedesca An-
gela Merkel: 
contro di lei 
i suoi storici 
alleati  
della CSU.

Se tornano i controlli  
alle frontiere europee
Clima politico rovente a causa dei massicci arrivi di migranti

di Roberto Porta

“Chi vuole eliminare  
Schengen ha un solo obietti-
vo: affossare il mercato unico 
europeo”. Sono parole di 
fuoco quelle pronunciate 
da Jean-Claude Juncker. Il 
presidente della Commis-
sione Europea ha contestato 
le decisioni prese da diversi 
Stati membri di reintrodurre, 
seppur parzialmente, i con-
trolli alle frontiere interne 
dell’Unione. Decisioni do-
vute all’esplodere della crisi 
migratoria che sta colpendo 
il Vecchio Continente come 
non mai dalla fine della 
seconda guerra mondiale.

“Senza Schengen, senza 
la libertà di movi-
mento dei lavoratori, 

senza la libertà di spostarsi da 
un Paese all’altro, di cui tutti i 
cittadini europei traggono profitto, 
l’euro stesso non ha più una 
ragione per esistere”, ha conti-
nuato Juncker, in difesa di uno 
dei principi fondamentali su cui 
poggia il processo di integrazio-
ne europea. A dar man forte al 
presidente della Commissione ci 
ha pensato anche un think-thank 

francese che ha fatto un po’ di 
calcoli. France Stratégie - questo 
il nome del Centro di studi vicino 
al governo di Parigi - ritiene che 
il ritorno al controllo interno 
delle frontiere possa portare - 
nel giro di dieci anni - ad una 
riduzione del prodotto interno 
lordo europeo pari allo 0,8%, 
ciò che in soldoni equivale ad 
un diminuzione del PIL di 100 
miliardi di euro. La metà di queste 
perdite sarebbe provocata dal crollo 
dei movimenti turistici dentro lo 
spazio-Schengen. Il 38% sarebbe 
invece dovuto al rallentamento 

e al tempo di attesa sopportato 
alle dogane dai lavoratori fron-
talieri di tutta Europa, il 12% 
ad una riduzione degli scambi 
commerciali. Non per nulla la 
stessa Commissione europea, 
in un rapporto sulle previsioni 
economiche 2016, parla di un 
“potenziale impatto dirompente 
sulla crescita economica” nel 
caso in cui i singoli governi 
dovessero optare per “una più 
ampia sospensione di Schengen 
e delle conquiste che mettono in 
pericolo il mercato interno”. A 
Bruxelles si è comunque pronti 

panorama

a rivedere alcune delle regole di 
Schengen ma non a distruggere 
Schengen “perché questo sarebbe 
un errore politico ed economico”, 
come ha fatto notare anche il 
Commissario agli affari economici 
Pierre Moscovici.
Le tensioni e le preoccupazioni 
attorno al tema del controllo delle 
frontiere stanno avvelenando anche 
il clima politico all’interno della 
Germania, il Paese faro dell’Unione. 
La Cancelliera Angela Merkel è 
sempre più criticata persino dagli 
storici alleati bavaresi della CSU, 
l’Unione cristiano-sociale. Il loro 
leader e presidente della Baviera 
- Horst Seehofer - ha definito un 
“dominio dell’ingiustizia” il modo 
in cui la Cancelliera ha gestito la 
crisi migratoria con una politica 
di grande apertura nei confronti 
dei profughi, in particolare quelli 
di origine siriana. L’espressione 
“dominio dell’ingiustizia” non 
è casuale, un tempo era rivolta, 
dalla stessa CSU, alla dittatura 
comunista dell’allora Repubblica 
democratica tedesca, la Germa-
nia Est. Oggi invece la “rabbia 
bavarese” colpisce il cuore del 
governo di Berlino e la stessa 
Cancelliera, alleata di governo. 
Uno scontro interno mai visto 
prima, nella Germania del secondo 
dopoguerra. La crisi migratoria, 
tutt’altro che risolta a livello eu-
ropeo, sta dunque mettendo a 
dura prova, non solo l’accordo di 
Schengen, ma anche la stabilità 
politica della Germania, del Paese 
che ancora oggi viene chiama-
to la “locomotiva d’Europa”. E 
questo non è decisamente un 
buon segno.

Controlli  
di sicurezza  
del passaporto 
da parte  
della polizia 
francese sul 
“Ponte delle 
Due Rive” tra 
Strasburgo e 
Kehl  
in Germania. 
Cresce la rigi-
dità ai valichi 
doganali  
per frenare  
gli ingressi.

          agro        dolce

valichi chiusi agli uomini,  
ma apertissimi al ridicolo

di Nazzareno Capodicasa

Mentre il 27 gennaio scorso, 
data della scoperta, nel 

1945, dell’orrore nazista dei lager 
di Auschwitz-Birkenau, si celebrava 
la Giornata del Ricordo, la miope 
e vecchia Europa discuteva. Di-
scuteva e si accapigliava su come 
chiudere le frontiere d’Europa. 
Su come tornare ai passaporti 
pieni di timbri. Sotto sguardi 
ostili e sospettosi di guardie ot-
tuse e pedanti. Il tutto tra accuse 
reciproche dei piccoli uomini che 
decidono sui nostri destini pre-
senti e futuri. Su come ridurre 
i diritti nell’area del Trattato di 
Schengen, firmato nel 1985, da 
decine di Stati d’Europa, sulle 
rive teutoniche della Mosella. 
Una conquista storica, liberale, 
democratica. Il trionfo, insomma, 
della fiducia e del rispetto verso 
la persona appartenente alla razza 
umana. Ma l’egoismo dei singoli 
Stati rischia di mandare tutto ciò 
a ramengo. Intanto la Commis-
sione e i burocrati UE sono in 
ben altre faccende affaccendati.

Su come fare il for-
maggio anche con 

il latte in polvere. 
Dettando norme 
oltre il limite del 
ridicolo.

Le banane che devono 
essere lunghe più di 

14 centimetri.
La curvatura dei ce-
trioli che non 

può superare i 10 
millimetri.

E il diametro 
“giusto” delle 

vongole che deve essere 
di 2,5 centimetri. Con 
il rischio di una multa 
di 4.000 euro anche 
per una sola vongola 
di misura inferiore.
Norme strampalate? Macché. Si 
tratta d’imposizioni che valgo-
no in tutti gli Stati dell’Unione 
Europea. Direttive solitamente 
ritenute l’emblema della iper-
regolamentazione che affligge 
le istituzioni comunitarie. Tanto 
pignole su questioni di poco conto 
quanto inefficienti su temi più 
seri come l’immigrazione o la 
politica estera e militare.

Va bene stabilire 
norme generali, 

ma che senso ha definire 

minuziosamente le 
varietà di pomo-
doro o il diametro 
dell’albicocca, che 
deve essere di 3 centimetri?

E che un baccello 
deve contenere 

almeno 3 piselli? 
Ma, tra le norme 
insolite emanate 
dall’UE, non tutte 
riguardano il cibo.

È il caso, per esempio, 
di una Direttiva del 2000 

che regola i decibel dei tosa-
erba per limitare 
l’inquinamento 
acustico.

Un’altra 
direttiva 

bizzarra è quella 
del 1989 che fissa 
la definizione 
della camicia 
da notte.
Stanchi dell’ir-
ritazione popolare, le strapagate 
teste d’uovo di Bruxelles hanno 
pensato di rifarsi una verginità, 

emanando una disposizione che 
vieta l’uso del termine “signori-
na”. Qualcuno nell’apprendere 
l’importantissimo diktat europeo, 
sarà sobbalzato dalla sedia. Il pro-
blema verte non tanto sul fatto 
che l’Europa detenga il più alto 
tasso di damigelle non sposate 
al mondo (tanto a fare figli ci 
pensano le donne islamiche), 
ma sull’interpretazione demodé 
e discriminatoria che l’opinione 
pubblica attribuirebbe al termine 
signorina. Vale a dire: nubile, 
bisbetica e verginella. Per pre-
servare la purezza della lingua 
italiana da seccanti ingerenze 
linguistiche forestiere del tipo 
single, miss, mademoiselle, señorita, 
fräulein, non sarebbe il caso che 
l’UE consigliasse il ripristino 
dell’odioso, ma inequivocabile 
e chiarissimo sostantivo zitella?
Povera Europa, ridotta a brandelli. 
Il sogno dei fondatori vacilla 
oggi sotto i colpi di un combi-
nato fatto di orribili tragedie, di 
stoltezze demenziali e di errori 
da apprendisti stregoni.

 Quando si 
dice l’assurdo. 
Tra le curio-
sità di questa 
sorprendente 
UE c’è una 
legge che 
impone che  
i ramoscelli  
di mimose 
abbiano 
almeno l’80% 
dei glome-
ruli di colore 
giallo,  
per evitare  
la messa  
in vendita  
di mazzolini  
troppo  
sguarniti.

UE

 L’UE, 
molto rigida 
e severa in 
materie che 
oltrepassano 
il ridicolo,  
è incapace  
di trovare 
un minimo 
accordo per 
accasare i 

profughi 
nei suoi 
28  
Paesi.
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Solare termodinamico a sali fusi
il solare termodinamico consiste sostanzialmente 

nello scaldare un fluido con le radiazioni solari. 
Questo fluido, una volta raggiunte le alte tempera-
ture, a contatto con l’acqua crea vapore che aziona 
le turbine elettriche di tipo tradizionale. Nel caso di 
ASE il fluido corre lungo una linea di tubi, prodotti 
dall’azienda, posizionati in un campo solare, dove, 
grazie a specchi che concentrano la radiazione solare 
sul tubo ricevitore, la temperatura del fluido che li 
attraversa sale repentina. La tecnologia italiana ENEA 
e ASE utilizza come fluido una miscela di sali fusi: 

questa è l’innovazione più importante, poiché i sali 
fusi hanno impatto zero sull’ambiente. In alcuni casi, 
questi sali vengono persino utilizzati come fertilizzanti 
in agricoltura. Sono preferibili rispetto alla tecnologia 
esistente, che utilizzava un olio, poiché non hanno 
problemi di infiammabilità, smaltimento e tossicità; 
inoltre lavorano a temperature più alte. L’olio infatti si 
ferma a 390-400 °C, mentre i sali fusi arrivano a 550 
°C. Ciò significa più produzione di energia elettrica 
a pari condizioni o meno investimento per la stessa 
produzione di energia elettrica.

Un’eccellenza italiana  
leader mondiale  
nel campo delle  
energie rinnovabili

Viviamo in un periodo in cui è facile soffrire 
della “depressione da telegiornale”: tra 

scandali politici, cronaca nera e quant’altro, 
l’effetto è quello di una sfiducia generale. Vi è 
invece anche una filiera di iniziative e progetti 
che spesso fanno di alcune aziende italiane 
dei leader mondiali nella sperimentazione di 
tecnologie per il nostro futuro. È il caso della 

Archimede Solar Energy 
(ASE), azienda produttrice 
di tubi ricevitori per centrali 
solari termodinamiche, 
che sta sperimentando un 
nuovo modo, tutto green, 
di produrre energia elettrica 
dal sole. Ne parliamo con 
Federica Angelantoni, 
amministratore delegato 
(foto a lato).

Federica Angelantoni 
come è nato il suo perso-
nale impegno con ASE?
Crescere nella famiglia 
Angelantoni è stata una 
grande opportunità. Dovevo 

scegliere se lavorare all’interno del gruppo: il 
momento arrivò in occasione del 70° dell’azien-
da. Chiesi a mio padre di lavorare al suo fianco. 
Quando tornati da un Master, il gruppo 
Angelantoni aveva appena vinto una gara 
con l’ENEA: il mio primo incarico fu di seguire 
come project management la commessa sul 
solare termodinamico. Alla nascita dell’ASE fu 
automatico che fossi io a occuparmene. Avere 
alle spalle l’esperienza di mio padre è stato 
fondamentale soprattutto nei momenti difficili.

Parlando nello specifico di questo 
progetto: cosa significa investire in una 
tecnologia così avanzata in Italia?

Con ASE nasce tutta una filiera italiana del 
solare termodinamico. L’Italia ha creato un 
sistema di incentivi che l’ha resa un mercato 
interessante per investimenti esteri; purtroppo 
però non sono mai andati a buon fine i processi 
autorizzativi. Ad esempio, le società giapponesi 
che volevano realizzare questo tipo di impianti 
hanno aspettato 2-3 anni per avere le autorizza-
zioni e alla fine sono andati a fare investimenti 
in Cile e in Sudafrica. Ad ogni modo noi siamo 
ben felici che ASE sia in Italia.

Partendo dalla sua esperienza, cosa può 
fare il semplice cittadino per supportare 
queste realtà e non restare affossati nel 
solito “in Italia non si può far nulla”?

Cercare di non essere prevenuti di fronte al 
cambiamento, perché lo sviluppo non solo è ine-
vitabile, ma auspicabile. Soprattutto nel settore 
delle energie rinnovabili, le tecnologie esistenti 
sono tutte nate nell’ottica di portare un beneficio, 
la riduzione delle emissioni di CO2. I mezzi di 
informazione facilitano questo processo, perché 
chi non conosce una tecnologia, può notare alcu-
ni aspetti che in realtà non sono preoccupanti; 
per esempio, con il solare termodinamico si parla 
di alte temperature e si può pensare: “Chissà che 
cosa stanno bruciando lì dentro!”. In realtà non 
si brucia nulla, anzi, si scalda e si raffredda un 
fluido che è totalmente naturale e che, grazie al 
calore del sole, produce energia elettrica. In questo 
senso ci interessa che la tecnologia sia sempre più 
conosciuta, perché così è possibile che si sviluppi 
un sentimento diverso: il nuovo prima di essere 
contestato va capito.

Giulia Maio

Spesso dietro 
un’idea  
nuova  
si cerca di 
capire quale 
sia il profitto 
a cui l’im-
prenditore 
vuole  
arrivare, 
senza  
considerare  
la validità 
della novità 
stessa. Ma 
non sempre 
è così. Per 
noi è fon-
damentale 
andare avanti 
con l’idea 
che stiamo 
cercando 
di costruire 
qualcosa di 
buono per 
le genera-
zioni future, 
attraverso  
le tecnologie 
più avanzate,  
rispettando  
un preci-
so codice 
etico di sal-
vaguardia 
dell’ambien-
te che ci 
siamo dati e 
al quale ci 
atteniamo.
Federica  
Angelantoni

il laboratorio dove 
nasce il futuro

La sfida raccolta da Archimede Solar Energy  
di Massa Martana e le nuove prospettive

di Giulia Maio

ASE nasce nei laboratori 
dell’ENEA (agenzia nazionale 
per le nuove tecnologie, 
l’energia e lo sviluppo econo-
mico sostenibile), dove l’allora 

Il gruppo Angelantoni Industrie nasce nel 
1932. Obiettivo: essere leader tecnologico 
a livello mondiale per i settori del biomedi-
cale, del testing e delle tecnologie pulite con 
un focus specifico nel settore del solare. La 
costellazione comprende oggi: Angelantoni 
Test Technologies (ATT), Angelantoni Life 
Science (ALS), Angelantoni CleanTech 
(ACT) ed una controllata Archimede Solar 
Energy (ASE). Il legame che il fondatore ha 
sempre rivendicato con il territorio umbro, 
terra da cui proviene, ha fatto sì che ASE 
fosse ubicata a Massa Martana, in provincia 
di Perugia. La sostenibilità è parte integrante 
della cultura aziendale: Angelantoni Indu-
strie vuole far coesistere ambiente e sviluppo 
economico nel rispetto della tutela del 
territorio, del paesaggio e della biodiversità, 
missione prioritaria del gruppo.

la scheda del gruppo

Angelantoni Industrie

presidente, il Premio Nobel 
Carlo Rubbia, aveva studia-
to la tecnologia del solare 
termodinamico, mettendo a 
punto una serie di brevetti 
per sviluppare una tecnologia 
italiana di nuova generazione.

Nel 2004 viene bandita 
una gara per aggiudi-
care lo sviluppo della 

prima macchina, in cui realizzare 
il primo prototipo di tubo ricevi-
tore, l’elemento chiave del solare 
termodinamico. Angelantoni In-
dustrie vince quella gara e inizia 
un’attività di ricerca e sviluppo 
congiunta con ENEA che dura 
circa 3 anni, finché viene messo 
a punto il tubo ricevitore, così 
come si produce oggi.
A quel punto ENEL - la nostra 
utility di produzione di energia 
elettrica per eccellenza - inte-
ressata alla tecnologia italiana 
e a una prima realizzazione di 
questo tipo di impianto, mette 
a punto una centrale pilota in 
Italia. È in Sicilia e funziona 
correttamente dal 2010. Tutto 
questo mette in moto un interesse 
anche internazionale, per cui, 

dopo una serie di vicissitudini 
segnate dalla crisi, ASE sigla un 
accordo per la costruzione di una 
centrale termodinamica a sali 
fusi. Sarà la prima vera grande 
centrale di produzione italiana 
e che verrà installata in Cina.
A proposito della tecnologia del 
termodinamico a sali fusi, ASE 
è l’unica interlocutrice interna-
zionale, poiché ha la licenza in 
esclusiva dell’ENEA ed è l’unica 
produttrice al mondo di tubi 
ricevitori per la tecnologia 
italiana a sali fusi.
La Cina rimane un mercato 
molto interessante anche per 
le prospettive, poiché è un Pae-
se che, seppur lentamente, sta 
muovendosi con vigore verso le 
energie rinnovabili.
Molteplici sono comunque i 
progetti su cui ASE sta lavoran-
do, localizzati nelle aree in cui 
questa tecnologia può essere più 
interessante: Nord e Sud Africa, 
Cile, Paesi del Golfo, Stati Uniti, 
India. Gli anni difficili per ASE 
sono passati e indubbiamente 
c’è sempre più interesse per le 
rinnovabili e soprattutto per 
questa tecnologia nuova. 
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➢ dalla prima

tanto, dicono i più, le proteste sono 
inutili data la frequenza dei com-

portamenti criminosi. È triste che una 
comunità perda la fiducia fino a questo 
punto. Questo è lo scandalo vero che investe 
l’intero Paese e il suo futuro. Mentre una 
montagna di denaro accumulato in mille 
modi, comunque illeciti, fa sì che l’Italia si 
mantenga a galla solo grazie a un’enorme 

immoralità. E le nuove generazioni sono 
umiliate. Si stima che il cosiddetto lavoro 
nero, o come anche si dice, sommerso, si 
possa calcolare intorno a 270 miliardi euro. 
Qualcosa come la somma delle trattenute 
regolarmente versate da chi lavora nelle 
attività agricole, commerciali, industriali, 
dei servizi. Due economie parallele, di cui 
una è messa insieme con capitali sottratti al 
desiderio di vita di un numero spropositato 
di senza lavoro, di ragazzi che sono costretti 

a cercarsi un qualsiasi impiego all’estero, 
di uomini robusti e disponibili che a 
cinquant’anni si trovano messi fuori dall’at-
tività senza riuscire più a rientrare, con 
vergogna per la famiglia. Aggiungiamoci poi 
gli stranieri che arrivano qui a sciami, nella 
speranza di salvarsi e comunque di inserirsi 
nel lavoro, mentre si ritrovano a bivaccare 
nei centri di accoglienza, vivendo di sussidi 
e di espedienti. Un quadro angosciante, che 
talvolta spinge perfino giovani e adulti a 

togliersi la vita, svuotati di senso, amputati 
da ogni vincolo sociale che possa sostenere 
la speranza. Ancora una volta non sono la 
scarsità reale di denaro e la povertà di beni 
materiali a spegnere la forza dello spirito. 
I nostri governanti, rissosi, dispersi in una 
polverizzazione di gruppi che di ideale non 
conservano quasi più nulla, avrebbero un 
bisogno urgente di ricomposizione comu-
nitaria. Lo chiede la società degli uomini 
semplici, che nonostante tutto continuano a 
sgobbare, a misurarsi ogni giorno con le dif-
ficoltà del vivere, a credere, a sperare nella 
famiglia e nella volontà di pace universale.

Ulderico Bernardi

Ma dobbiamo tirar su la testa

 Enzo 
Massimo 
Farinella, 
64 anni, è 
un medico 
ospedaliero 
specialista 
in malattie 
infettive. È 
direttore del 
Dipartimento 
di Medicina 
dell’Azienda 
Villa Sofia 
- Cervello 
di Palermo; 
della Struttu-
ra complessa 
di malattie 
infettive  
all’Ospedale 
Cervello  
a Palermo  
e, dal 1999, 
della Struttu-
ra complessa  
di malattie 
infettive - 
Centro di 
Riferimento  
per le 
Patologie 
Infettive  
e per la 
Infezione  
da Virus HIV.

 Il virus 
Zika è stato 
identificato 
per la prima 
volta in 
Uganda  
nella foresta 
di Zika (da 
qui il suo 
nome), nel 
1947 nelle 
scimmie  
e nel 1952 
nell’uomo. Si 
è diffuso poi 
nella Poline-
sia francese  
e nelle 
vicine isole 
del Pacifico; 
poi nel Sud 
e Centro 
America,  
nei Caraibi  
raggiungen-
do Porto  
Rico  
e il Brasile… 

Intervista di  
Patrizia Carollo

Dopo l’Aids, la malattia 
della mucca pazza, 
la Sars, la febbre 

emorragica di Marburg, l’in-
fluenza aviaria, e l’epidemia 
di Ebola, l’OMS ha dato l’al-
lerta (al livello 1, il più alto) 
per una nuova emergenza: 
il virus della zanzara Zika, 
che sta diffondendosi con 
estrema velocità dal Brasile 
nel mondo.
Il virus Zika è stato identi-
ficato nel 1947, per molti 
anni ha determinato solo 
casi sporadici nell’uomo e 
soltanto in aree geografiche 
definite come l’Africa e l’Asia 
meridionale. Nel 2007, è 
stata documentata un’alta 
concentrazione di casi, defi-
niti un focolaio di malattia 
da virus Zika, nell’Area del 
Pacifico. Nel 2013 si sono 
verificati altri focolai nel 
Pacifico occidentale, nelle 
Americhe e in Africa. Non 
siamo dunque di fronte ad 
un nuovo virus ma ad un 
virus che, originariamente 
presente in aree del mondo 
circoscritte, ha però assunto 
una diffusione epidemica, 
cioè ha determinato un gran 
numero di casi e in molte 
altre aree geografiche del 
pianeta. Pertanto non si 
può escludere che anche 
in Europa si possano veri-
ficare casi d’infezione. Nel 
subcontinente carioca in agosto 
ci saranno le Olimpiadi: la 
preoccupazione è grande e 
sconfina anche nel panico. 
Prima di tutto tra gli atleti 
e i loro entourage, poi tra 
le migliaia di spettatori in 
arrivo da tutto il mondo e 
che ora si interrogano se 
partire o no. L’infettivologo 
palermitano Enzo Massimo 
Farinella sostiene, per esempio, 
che il virus Zika non deve 
far paura. Il perché ce lo ha 
spiegato, in quest’intervista.

Sembrava una cosa da niente 
e in poco tempo è diventata 
una sorta di psicosi globale: 
come porci di fronte al virus 
Zika?

Da febbraio l’infezione deter-
minata dal virus Zika è stata 
dichiarata una “emergenza di 
sanità pubblica di rilevanza in-
ternazionale”. Ciò ha scatenato 
un allarme senza confini, con 
mille paure e domande. 

Quali, prima di tutto, i sintomi? 
Sono simili a quelli di una 
semplice influenza: febbre, 
mal di testa, dolori articolari 
e muscolari, eruzioni cutanee, 
congiuntivite e astenia. Tutto si 
esaurisce spontaneamente per 
lo più in 3-7 giorni.

È giustificata tutta questa 
ondata di paure, che si 
accentuano nelle donne in 
gravidanza per il pericolo di 
microcefalia del nascituro? 
In Brasile all’anno scorso 
sono stati confermati più di 
4000 casi di microcefalia che 
si tendono ad accreditare sul 
conto di Zika…

La paura nei confronti di Zika 
nasce da due circostanze: il gran 
numero di casi di microcefalia 

 Zika non 
è un virus 
letale. Si 
cura come 
una normale 
influenza, 
eppure l’an-
sia rimane.  
E i casi  
di persone 
che hanno 
contratto  
il virus, 
solo ad inizio 
febbraio, in 
Italia, sono 
arrivati a 10. 
L’ultimo  
è stato regi-
strato  
a Rimini,  
a contrarlo 
un 30enne 
del posto 
rientrato da 
una vacanza  
a Santo 
Domingo.  
Se nell’attesa 
di una cura 
specifica  
e di un vac-
cino, ce ne 
stessimo tutti 
a casa per 
un po’, sotto 
una bella 
zanzariera?

rispetto a quello degli anni prece-
denti e il numero rilevante di casi 
di Infezione da virus Zika rilevati 
nello stesso periodo. Ciò ha indot-
to ad ipotizzare una correlazione 
tra i due eventi. Il sospetto che 
il virus Zika possa determinare 
alterazioni dello sviluppo dei 
nascituri ha naturalmente im-
posto di considerare l’infezione 
da Zika un’emergenza. È una 
misura precauzionale, adottata 
non per la gravità dell’infezione, 
assolutamente ad andamento be-
nigno, ma per gli eventuali effetti 
malformativi sul nascituro. Ad 
oggi la correlazione causa-effetto 
non è, comunque, dimostrata.

Quali le precauzioni? 
La migliore protezione dal virus 
Zika, come da altre malattie tra-
smesse dalle zanzare quali la dengue, 
chikungunya e la febbre gialla, è pre-
venire direttamente le punture di 
zanzara. Bisogna utilizzare sostanze 
repellenti, indossare abiti chiari che 
coprano la massima superficie del 
corpo, schermare porte e finestre 
con zanzariere. È fondamentale 
evitare fonti di ristagno come i 
sottovasi o contenitori. Anche 
pneumatici posti all’esterno in 
depositi o discariche offrono 
ottimo habitat alla zanzara.

Zika, la “zanzara” 
che ha punto il mondo

Alla vigilia delle Olimpiadi in Brasile un allarme sconfinante spesso nel panico 

L’infettivologo palermitano Farinella invita a sdrammatizzare
Dovendo delineare le conse-
guenze…

Sono temibili esclusivamente per 
le gestanti e le donne in età fer-
tile, ma solo nell’eventualità che 
l’effetto malformativo neonatale 
sia dimostrato. Ad oggi non lo 
è! Per gli altri individui, vi è un 
potenziale rischio di danni al si-
stema nervoso, che si manifesta 
con una neuropatia denominata 
Sindrome di Guillain Barré, anche 
questo messo in relazione con il 
virus Zika, ma senza dimostrazione 
in atto di causa-effetto.

In vista delle Olimpiadi, gli 
USA hanno invitato a non 
partecipare ai Giochi gli atleti 
che hanno paura e non se la 
sentono. È così pericolosa 
quest’avventura?

Credo che andiamo incontro nel 
prossimo futuro ad un quasi sicuro 
aumento dei casi. Evidentemente 
un’altissima concentrazione di 
persone, come quella che si prevede 
con le Olimpiadi, crea condizioni 
favorevoli ad un’implementazione 
critica dei casi di infezione laddove, 
come in Brasile, la zanzara del 
genere Aedes, vettore del virus 
Zika, è presente, ed è lo Stato 
dove si sono segnalati numerosi 
casi nella popolazione.

dentro la notizia
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Cordoglio, commozione, partecipazione, 
coro universale dell’elogio, del consenso, 

della celebrazione quasi puntuale che scatta 
in genere al momento del trapasso di ogni 
persona. Per Umberto Eco su quasi tutti i 
giornali italiani c’è stato solo incenso. Un po’ 
di misura e di equità non guasta mai. Nessuno 
mette in dubbio i meriti da tutti evidenziati e 
riconosciuti dell’intellettuale, del semiologo, 
del romanziere. Ma onestà informativa voleva 

e vorrebbe che si parlasse anche di qualche 
sbandamento ideologico avuto da Eco, come 
quando nell’ottobre 1971 sottoscrisse una lettera 
aperta alla Procura della Repubblica di Torino 
che aveva avviato un procedimento contro 
dirigenti e militanti del movimento di estrema 
sinistra Lotta Continua per istigazione a 
delinquere, a seguito dell’indagine sull’anarchico 

Pinelli, poi risultato estraneo, per l’omicidio 
del commissario Luigi Calabresi (17 mag-
gio 1972). Diceva un passaggio della lettera 
sottoscritta da Eco con altri 49 esponenti 
del solito mondo della cultura, dell’arte e 
dello spettacolo: «Quando essi (cioè gli im-
putati) gridano “lotta di classe, armiamo le 
masse”, noi lo diciamo con loro. Quando essi 

si impegnano a “combattere un giorno con 
le armi in pugno contro lo Stato fino alla 
liberazione dai padroni e dallo sfruttamento”, 
noi ci impegniamo con loro». Si dirà che la 
concessione di una firma è un rito che si 
rinnova spesso con immancabili “incidenti” 
di percorso. Questo, spiace rilevarlo, è 
un passo che colloca chi lo fece tra i 
“cattivi maestri”. Prima di firmare, un 
po’ di giudizio non guasta mai.

Intollerante  
con gli “imbecilli”  
del villaggio globale
di Nina Buffi

l’uomo è scomparso, ma le sue parole, spes-
so appuntite e mai banali, rimarranno tra 

noi, conferendo a Umberto Eco l’immortalità 
dei grandi nomi, immortalità che ha avuto 
il raro previlegio di pregustare già durante la 
propria vita. Ci penseranno infatti i suoi scritti 
a riempire il silenzio della sua partenza: le sue 
Bustine di Minerva continueranno ad accendere 
la nostra curiosità, i suoi saggi, dall’alto degli 
scaffali, proveranno sempre a insegnarci qual-
cosa, mentre la nostra opinione verso i suoi 
romanzi continuerà a oscillare tra ammirazio-
ne e incomprensione. Tuttavia, nei dibattiti di 
attualità, la sua autorevole voce ci mancherà. 
Qui voglio pensare soprattutto al suo parere, 
ricco di critiche dure, ma giuste, riguardo 
al mondo di internet. Osservando le piazze 
virtuali, luoghi in cui gli utenti danno spesso 
sfogo alle proprie paure e alla propria ignoranza 
in una sorta di gara a chi pigia la tastiera con 
più forza, come non condividere l’idea che 
“internet ha promosso lo scemo del villaggio 
a portatore di verità”? Ed è proprio perché 
ciascuno può dire la sua, senza dover mostrare 
le proprie credenziali, che l’utente alla ricerca 
di informazioni serie è costretto a strappare er-
bacce di malafede e ignoranza dal giardino del 
sapere, operazione che Eco reputava difficolto-
sa, non tanto per gli attenti studiosi come lui, 
ma per gli altri, quelli che si fidano e scambiano 
le gramigne per rose. Il suo pensiero, però, 
riusciva ad andare ben oltre la comprensibile 
diffidenza delle vecchie generazioni, che non 
capiscono o non vogliono accettare la nuova so-
cietà in cui vivono, e riconosceva le potenzialità 
delle nuove tecnologie: diceva ad esempio che 
Twitter crea anche un fenomeno positivo, un 
movimento di opinioni in grado di rendere 
attente le masse sulle ingiustizie e sui soprusi 
in qualsiasi parte del globo. Vedeva insomma 
dei meriti pure in quell’enorme ripostiglio di 
informazioni costituito dalla Rete, che conside-
rava, almeno in parte, custode della memoria 
storica e strumento multimediale per rinforzare 
la capacità di ricordare. In definitiva, tuttavia, 
le sue lucide analisi non potevano esimersi dal 
paragonare la società dei suoi ricordi con quella 
attuale, che inevitabilmente ne usciva sconfitta: 
“i social media - diceva - danno diritto di paro-
la a legioni di imbecilli che prima parlavano 
solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza 
danneggiare la collettività”. In questo presente, 
dove si regalano lauree in arroganza e disprezzo, 
mancheranno le staffilate di un Professore vero, 
abile nel mettere al loro posto gli ignoranti 
non tanto a suon di titoli accademici, ma con 
pensieri che sanno scavalcare paure e precon-
cetti. Mancherà una voce attempata ma mai 
superata, in grado di guidare i giovani nativi 
digitali in un mondo che usano senza capire. 
Mancherà uno capace di svegliare anche i sonni 
più profondi e di scacciare dall’ampio recinto 
dei suoi lettori la decadenza dei nostri costumi. 

 Il nome 
della Rosa 
(1980), tra-
dotto in oltre 
40 lingue, ha 
venduto più 
di 50 milioni 
di copie  
e ha ricevuto 
numerosi 
premi, tra cui 
lo “Strega”, 
oltre  
a essere stato 
inserito da 
“Le Monde” 
tra i 100 libri 
del secolo.

 L’ultimo 
folle volo: 
abbandonato 
il nuovo 
colosso  
editoriale 
da lui stesso 
ribattezzato 
“Mondazzo-
li”, ha fondato 
con Elisabet-
ta Sgarbi  
la casa  
editrice  
“La Nave di 
Teseo”, per 
cui ha scritto 
“Pape Satàn 
Aleppe”.

 “Caro ni-
pote, studia a 
memoria…”: 
un invito 
controcor-
rente, ma 
forse l’unico 
antidoto 
ai deleteri 
effetti di un 
uso massic-
cio e acritico 
di internet.

Un genio  
di nome eco

di Lorena Battistoni

Aveva 84 anni Umberto Eco, 
ma i suoi giorni si moltipli-
cano per mille, se è vero che, 
come disse lui stesso: “Chi 
non legge, a 70 anni avrà 
vissuto una sola vita, chi legge 
avrà vissuto 5000 anni”.
Genio eclettico, in grado di 
spaziare dai più complessi 
temi della semiotica, dell’este-
tica e della metafisica, fino ai 
generi più popolari del giallo 
e del fumetto, egli sapeva 
operare mirabili sintesi e 
commistioni in grado di 
rendere anche un ponderoso 
romanzo-enciclopedia del 

Umberto Eco (Alessandria, 5-1-1932, Milano 19-2-2016), 
nato da una famiglia di commercianti, si laureò in Filosofia 
a Torino nel 1954. Nello stesso anno divenne funzionario 
RAI, ma già nel 1959 era condirettore editoriale presso 
Bompiani. Nel 1961 ebbe inizio la carriera universitaria, che 
lo portò in numerosi atenei in Italia e all’estero. A Bologna 
ottenne la cattedra di Semiotica e, dopo aver dato vita al 
DAMS, fondò il corso di Scienze della comunicazione. 
L’esordio letterario avviene nel 1980 con Il nome della 
Rosa, cui seguono altri romanzi di successo: Il pendolo 
di Foucault, L’isola del giorno prima, Baudolino, La 
misteriosa fiamma della regina Loana, Il cimitero di 
Praga, Numero Zero. Oltre a pubblicare innumerevoli 
saggi di carattere scientifico, Eco ha collaborato con riviste 
e giornali italiani e internazionali. Memorabile La Bustina 
di Minerva, che ha tenuto per decenni su L’Espresso.

Una vita per l’arte  
e la cultura

sapere medievale, quale è “Il 
nome della rosa”, un successo 
a livello planetario.

Fin dalla fine degli anni 
’50, Eco cominciò a in-
teressarsi all’influenza 

dei nuovi media sulla cultura 
di massa: dall’esperienza in RAI 
nacque il celeberrimo saggio sulla 
Fenomenologia di Mike Bongiorno, 
in cui lo scrittore denunciava la 
massificazione mentale indotta 
dal consumismo televisivo, favo-
rita dalla mediocrità dei modelli 
proposti. Erano quelli gli anni 
di Diario minimo, di Apocalittici e 
integrati e di Opera aperta.
Una lotta, quella di Eco, contro la 
pochezza e la stupidità del tempo 
presente, che si fa impegno civile 
nell’analisi impietosa della deri-
va del costume. Egli utilizza gli 
strumenti scientifici della semi-
ologia per indagare gli influssi 
delle più subdole tecniche di 
comunicazione, capaci di imporre 
aberranti dittature del pensiero, 
nel tentativo di fornire ai lettori 
gli strumenti necessari all’auto-
difesa intellettuale.
Intellettuale capace di toccare 
le più alte sfere del pensiero, 
non si creava alcun problema a 
calarsi nelle più “commerciali” 
manifestazioni della cultura di 
massa, riuscendo così a disquisire 
con i grandi della cultura sia di 
massimi sistemi che di enigmistica, 
veline o fumetti. E proprio di 
fumetti era appassionato: amico 

e maestro di Andrea Pazienza, non 
nascondeva il suo immenso amore 
per i Peanuts e Dylan Dog. 
Sempre con leggerezza e ironia diver-
tita e sorniona, mentre pubblicava 
opere scientifiche fondamentali 
- tra cui il notissimo Trattato di 
semiotica generale - Umberto Eco è 
riuscito per decenni a “spezzare il 
pane della scienza” per il lettore 
medio, consapevole che, se si 
dichiara guerra alla mediocrità 
globalizzata, ogni mezzo è lecito 
e opportuno.
Sotto l’apparente levità dei suoi 
scritti, si nascondono però infinite 
trappole e sfide lanciate ai lettori: 
continue citazioni, riferimenti 
coltissimi, giochi linguistici e 
paradossi punteggiano l’intera 
sua opera narrativa, che spazia dal 
romanzo storico al giallo, dall’eso-
terismo alle più astruse teorie di 
complotti. In una parola, Eco è 
riuscito nell’improba impresa 
di accomunare sotto un unico 
titolo i concetti di best-seller e 
capolavoro.
Uomo sempre al passo con i tempi, 
attento indagatore di ogni nuovo 
strumento di comunicazione (diceva 
di essere un utente compulsivo 
di Wikipedia), ben riconosceva 
i rischi di una realtà virtuale 
che si sostituisce alla vita vera. 
Quella vita che Eco ha vissuto 
moltiplicandola per mille nelle 
pagine dei suoi libri, e che in 
esse continuerà a pulsare perché, 
proprio come diceva lui, la lettura 
è immortalità all’indietro.

Quella firma, una macchia

Uomini&Storie
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Così ho seminato morte nella mia terra

 Le pre-
scrizioni di 
reati e pro-
cedimenti in 
forte aumen-
to a Roma 
(+ 30%  
tra il 2014 
e il 2015). 
Interi settori 
della legalità 
sommersi. 
Vanificato  
lo stesso 
ruolo della 
sanzione. 

Una piccola storia che dà 
l’idea di come si muove 

la macchina della giustizia in 
Italia. Ogni giorno si viene a 
conoscenza di casi che si tra-
scinano all’infinito. Eccone 
uno emblematico. Un uomo 
di 50 anni è finito a processo 
per il furto di un pallone da 

20 euro sottratto (“rubato”) 
al figlio di un vicino di casa. 
Il fatto è accaduto a Palazzolo 
il 30 luglio 2013 in un caldo 
pomeriggio d’estate. Un tiro 
maldestro scaglia il pallone 
nello spicchio di giardino del 
confinante. Solito rito. Si suona 
al vicino per recuperare il foot-
ball. Stavolta il pallone sparisce 
e non lo trovano neppure i vigili 
fatti intervenire sul posto. Di 

solito l’anziano proprietario era 
tollerante e restituiva il cuoio. 
Il figlio, seccato, non rilancia la 
sfera; sarà denunciato per furto 
e per non aver fornito i propri 
dati ai vigili (vive lì da 40 anni e 
tutti lo conoscono). Due giorni 
dopo: avviso di garanzia. Il 19 
dicembre: decreto di citazione 
diretta. Il 16 settembre 2014: 
parte il processo. L’imputato non 
patteggia. Vano il tentativo di 

conciliazione. Verbali come fosse 
il processo agli autori della rapina 
al treno dell’oro. Giustamente il 
proprietario del giardino in cui 
era finito il pallone non voleva 
essere condannato. Risultato 
finale: un tormentone infini-
to per una palla, con tempi e 
costi immaginabili e altri casi, 
sicuramente più importanti, 
in lista d’attesa. Ci limitiamo 
a chiamarlo sistema ingessato?

Giustizia che va a passi di “lumaca”
 A Palaz-

zolo si è 
celebrato un 
processo per 
un pallone 
nell’orto  
del vicino:  
ci limitiamo 
a chiamarlo  
sistema 
ingessato? 

Gaetano Vassallo, sopran-
nominato il manager dei 

rifiuti - il primo che ha deciso di 
collaborare con la Giustizia - ha 
raccontato la sua vita di ecoma-
fioso in un libro scritto con la 
giornalista del Mattino di Napoli, 
Daniela De Crescenzo. Titolo 
significativo: Così vi ho avvelenato 
(Sperling & Kupfer). Nella Terra 
dei fuochi ha seminato veleni, 
rovina della sua terra, malattie 
e morte in quantità destinata 
a rimanere oscura. Per 30 anni 
ha gestito discariche dove sono 
stati sversati rifiuti tossici di ogni 
genere: residui di concerie, oli 
di veicoli rottamati, scorie di 
lavorazioni industriali, ceneri 
e fanghi che facevano stragi 
pure tra i topi. La spazzatura 
è nascosta sotto le carreggiate 
delle strade in costruzione e nelle 
fondamenta dei palazzi, i liquami 
usati per irrigare i campi… Uno 
sconvolgente cumulo di reati. 
Arrestato una prima volta nel 
1992 e poi assolto in Cassa-
zione, l’imprenditore - legato 
alla camorra - aveva ripreso e 
continuato la sua devastante 
opera. Poi la svolta nel 2008. 
Adesso l’autocritica scritta, con 
accuse a 360 gradi, contro tutto 
e contro tutti: quelli che non 

Secondo un’analisi fatta dall’ufficio studi della Con-
fartigianato, i consumatori italiani pagano il gasolio di 
tutta Europa (ad eccezione di Svezia e Gran Bretagna); 
idem per la benzina (ad eccezione dei Paesi Bassi). Col-
pa delle pantagrueliche accise, cioè del Fisco. Per il 
gasolio, la percentuale è del 67,4% del totale. In Italia 
si consumano annualmente, in media, 22 milioni di 
tonnellate di gasolio. Sulla benzina le accise pesano con 
72,8 centesimi che, con l’aggiunta dell’Iva, portano il 
totale del prelievo vicino all’euro, su un costo medio 
di 1,421 euro al litro che si paga al distributore. Con 
il prezzo del greggio in continua caduta, un litro di 
benzina viene a costare sui 44 centesimi. Dunque, il 
carico fiscale è poco al di sotto del 70%. Le imposte sui 
carburanti succhiano oggi più dei due terzi del costo 
alla pompa di un litro di gasolio. Un ulteriore dato 
esplicativo: a fronte del costo del barile sceso del 19%, 
le accise sono salite del 46% e il carico dell’Iva a sua 
volta ha avuto una escalation del 21,8%.

In mezzo ai fatti deprimenti di ogni giorno, occorre individuare 
spiragli di luce e di positività che comunque ci sono. Per Eraldo 
Affinati si chiamano Giulio, un suo ex studente della 
Magliana; Vittorio, un elettricista del Tiburtino e Pa-
ola, volontaria di Centocelle. Sono benemeriti per quello 
che fanno nel silenzio, sotto una valanga di negatività. Ma 
ci sono e illuminano l’orizzonte di speranza. «Giulio era un 
ripetente, bocciato due volte in prima superiore, al quale chiesi 
di insegnare la lingua italiana agli immigrati. Lo fece un anno 
intero senza che gli avessi promesso niente: né voti alti, né crediti 
scolastici. Vittorio, se non è impegnato a lavorare, guida gratis 
l’ambulanza del 118 per andare a soccorrere i malati. Paola 
è una pensionata che la mattina presto si reca al Baobab, 
centro di accoglienza nel quartiere di San Lorenzo che, dopo 
essere entrato nelle cronache di “mafia capitale”, ospita oggi i 
profughi in transito. Lei serve la colazione, sparecchia, si rende 
utile in vari modi e, come centinaia di altri cittadini, offre a 
quei disperati generi di prima necessità». Persone comuni in 
grado di fare la rivoluzione. Piccola ma fondamentale.

I numeri lasciano senza parole, anzi, fanno indignare 
quando si pensi alla lentezza elefantiaca con cui il nostro 
Parlamento continua a fare melina sull’introduzione del 
reato di omicidio stradale. È una mattanza quotidiana 
sulle strade, ma questo dato di fatto è irrilevante, eviden-
temente, per chi deve legiferare. Nel 2015 si sono contati 
ben 1.087 casi di pirateria stradale, con un aumento del 
7,1% in un anno. Ben 146 i morti (119 nel 2014) che 
sono stati impietosamente e incivilmente abbandonati 
sulla strada da conducenti, fuggiti dopo gli incidenti, e 
1.254 i feriti (+2,4%). Per Giordano Biserni, presidente 
dell’Associazione Amici della Polstrada “la pirateria ha rag-
giunto picchi mai visti prima, diventando un fenomeno 
incontenibile. Lombardia in testa in questo inglorioso 
campo (16%); Roma ha il primato dei casi gravi (4,3%). 
Più della metà dei pirati sono stati identificati. Negli 
incidenti mortali, un pirata su 4 era sotto effetto di alcol 
o droga (balzo all’insù del 77% per casi positivi di droga). 
La maggior parte della pirateria si scatena di giorno”.

per le accise un’impennata del 46%

Un euro di imposte
per 1 litro di benzina

Silenziosi costruttori di ottimismo

Ecco gli “anticorpi” 
della quotidianità

in aumento purtroppo i morti

Pirateria della strada 
1.087 casi nel 2015

Testi di  
Enzo Dossico

controllavano, i politici che inta-
scavano mazzette, imprenditori 
locali che ancora continuano 
a pugnalare l’ambiente con la 
complicità di funzionari pubblici 
e avvocati stipendiati dai boss, gli 
imprenditori del Nord che qui 
hanno il loro abituale capolinea, 

incuranti dei catastrofici danni. 
Il sistema continua, purtroppo, 
nonostante l’opera di sensibiliz-
zazione e coscientizzazione a tutti 
i livelli. L’intreccio di interessi 
criminali è troppo alto per essere 
sradicato come si dovrebbe, con 
interventi radicali di repressione 

e lotta. Che giudizio dare su chi 
doveva controllare e ha chiuso 
gli occhi? Sui politici corrotti? 
Le bolle di accompagnamento 
sono materia simile agli UFO. 
Sono responsabili come noi, dice 
Vassallo che confessa: “Abbiamo 
scaricato milioni di tonnellate 

di rifiuti tossici. Non ho mai 
messo un telo di protezione, 
non ho mai avuto un controllo. 
Pagavamo e vincevamo sempre 
noi”. Oggi Vassallo, che ha 57 
anni, vive con moglie e figli in 
una località protetta, dove lavora, 
di notte, dalle 18 alle 6.

Gaetano Vassallo, ecomafioso pentito, racconta il suo sconvolgente cumulo di reati

era un simbolo dell’italianità nel 
mondo. La sua moka è entrata 

nelle cucine di mezzo globo. Il suo 
nome, inconfondibile, Bialetti. E nella 
memoria di chi ha i capelli grigi torna 
l’immagine dell’omino con i baffi, il 
nasone, il papillon e il cappello, una 
delle tante icone del mitico Carosello. 
Renato Bialetti è morto a 93 anni ad 
Ascona, in Svizzera, dove viveva da 
anni sulle rive del Verbano. La storia 
Bialetti l’aveva cominciata il padre, Al-
fonso, nel 1919, fondando un’officina 
per la fusione e la lavorazione dell’al-
luminio a Omegna, nel Piemonte. Fu 
lui a “inventare” la moka, con una 
produzione annuale di 70 mila pezzi. 

Il figlio Renato ha saputo far decollare 
l’intuizione del padre, abbinandoci 
la “creazione” a matita dell’artista 
Paul Campani che firmò l’immagine 
stilizzata dell’omino-Bialetti, poi 
anche in forma animata, appunto per 
Carosello. C’erano frasi che entravano 
nel linguaggio e nell’immaginario 
collettivo, come “Sembra facile fare 
un buon caffè…”, per dire che ci vuole 
naturalmente Bialetti. E così è stato 
in milioni di case, dove il buongiorno 
cominciava e ancora comincia con 
l’aroma che si alza da quella caffettiera, 
che ha scandito e segna momenti, in-
contri, discussioni attorno a un tavolo 
nella continuità Bialetti.

a 93 anni è morto renato Bialetti

L’uomo della moka
per un caffè coi baffi

giorni&Fatti
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il 5  1000x ad

Devolvi il tuo 5x1000 alla Fondazione Assisi Missio ONLUS, per sostenere le attività 
del Centro Missionario dei Frati Minori Cappuccini dell’Umbria in Italia e in 
Amazzonia. Questa scelta non comporta una spesa per te essendo una quota d'impo-
sta a cui lo Stato rinuncia. Se non e�ettuerai alcuna scelta, il 5x1000 resterà allo Stato.

COME FARE? Compila il modulo 730, il CUD o il Modello Unico; �rma nel riquadro 
"Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale delle associazioni di 
promozione sociale..."; indica il codice �scale di ASSISI MISSIO ONLUS: 

94149390547
Grazie al tuo aiuto noi missionari continueremo a costruire un futuro 
migliore a migliaia di bambini e persone disagiate nel mondo! 

Buoni e proteici

Spaghetti  
amici  
della salute
Chi non ricorda la scena del 

film Un americano a Roma, 
dove il mitico Albertone nazionale 
affrontava la sfida con un piatto di 
spaghetti? Ebbene pare che, se verrà 
realizzato il progetto super-pasta, in 
futuro gli spaghetti non saranno solo 
buoni ma più salutari. Il team di 
ricercatori italo-spagnoli che segue lo 
studio super-spaghetti, si è avvalso 
di una tecnica di separazione e 
raffinazione del chicco di grano che 
risulta, alla fine del procedimento, 
diviso in due parti: una ricca di 
fibre e antiossidanti ed una con 
un buon contenuto proteico; le due 
componenti sono quindi utilizzate 
e miscelate per fare la pasta. Con 
il metodo di separazione usato, air 
classifying, che utilizza l’aria, non 
si perdono tutti quei principi salu-
tari contenuti nel cereale grezzo. I 
super-spaghetti sono quel che si 
dice un “alimento funzionale”, cioè 
caratterizzato da effetti addizionali 
per la presenza di componenti che 
interagiscono con alcune funzioni 
fisiologiche del nostro organismo, 
nel mantenimento della salute e 
nella prevenzione delle malattie. In 
questo caso l’elevata componente 
antiossidante, ricca di beta-glucani, 
ridurrebbe il rischio cardiovascolare. 
Un secondo progetto riguarda la 
produzione di una pasta in grado 
di sprigionare, una volta cucinata, 
proprietà benefiche per la circolazione 
e il cuore, per i diabetici e per ridurre 
il rischio di tumore del colon-retto. 
Ben venga questa novità, purché 
se ne regolamenti il consumo da 
parte degli enti competenti (EFSA) 
e purché, una volta sul mercato 
nazionale, siano accessibili a tutti 
con un prezzo contenuto. 

Roberta Carini

il dato più sorprendente è che 
un Paese, con le priorità e le 

emergenze con cui deve fare i conti, 
si anestetizzi per una settimana 
con Sanremo. E che 11 milioni 
di cittadini si mettano davanti 
al televisore per un rito che è da 
tempo appassito e scialbo. Forse 
serve per evadere dal grigiore. 
Forse è davvero la nostra grande 
e unica festa nazionale, ora che 
nemmeno più il calcio riesce più ad 
affratellare l’Italia come una volta. 
Ha ragione Aldo Grasso quando 
distingue che non è Sanremo ad 
essere specchio del Paese ma è 
il Paese ad essere lo specchio di 
Sanremo. Traducendo, vuol dire 
che siamo piuttosto malmessi. 
Si sono vissute e ripetute serate 
scontate, prevedibili, senza lampi di 
creatività, di innovazione. Un rito 
stanco, dove ancora c’è bisogno di 
vallette e di un valletto, che però 
bisogna chiamare co-conduttori, 
per diritto di dignità. Copioni-
melassa, sciatti, esibizione di 
bellezze velate, celebranti che 
si esaltano al fianco delle star che 

Un “Paese specchio di Sanremo”
All’attracco in porto del Festival della canzone dopo la solita lunga crociera…

presentano, diventandone anche 
una sorta di camerieri, interviste 
insipide, luoghi comuni inutili e 
che puntualmente si rinnovano: 
chissà perché tutti, cantanti e ospiti 
si confessano estasiati dall’Italia, 
stregati, anzi, no, tutti “emozionati” 
da Sanremo e dal suo palco magico. 
Serate infinite, ma servono per far 
parlare in salotto, per accendere 
discussioni all’indomani sui vestiti 
sfoggiati da Virginia Raffaele o da 
Madalina Diana Ghenea (siamo 
sempre in ginocchio davanti 
a una “bellezza” straniera, ieri 
un’argentina oggi una romena). 
Poi la sfilata di cantanti, dai ra-

gazzi tutti tatuati ai patriarchi 
così carichi di onori e di anni, 
a tal punto che in qualche caso 
occorre sfogliare Wikipedia per 
conoscerne i trascorsi. Sanremo 
era e dovrebbe essere un festival 
della canzone, anzi, “il” festival 
per antonomasia. Questa la sua 
vera identità. Forse perduta, forse 
appannata, forse come Pollicino in 
cerca di un nuovo “dove” che non 
trova, perché gli uccellini hanno 
mangiato le briciole sparse a mo’ 
di segnaletica. Si sono visti alcuni 
cantanti (Ruggeri, Ramazzotti, 
Noemi, D’Avena, ecc.) unire 
note&nastrini arcobaleno e sa-
rebbe stato preferibile ci avessero 
risparmiato i loro non richiesti 
messaggi. Perfino Madalina si è 
sentita in dovere di far sapere che 
“l’amore in qualsiasi forma va 
tutelato” - chiaro il riferimento - e 
che “su un palco come quello di 
Sanremo dove si respira Arte è 
stato bello il messaggio portato 
da molti cantanti…”, appunto 
quelli del nastrino. L’emozione 
a volte gioca brutti scherzi.

Così non 
tornano  
i Conti
Conti, nuovo monarca 

di Sanremo, facendo il 
bilancio della manifestazione, 
nella conferenza stampa con-
clusiva è tornato sui cantanti 
che hanno voluto esibire 
l’Arcobaleno dalla platea 
dell’Ariston, ad uso delle 
telecamere per raggiungere 
gli 11 milioni (di media) di 
telespettatori. Il conduttore, 
che ormai deborda da ogni 
schermo - con ironia glielo ha 
detto anche Panariello, sullo 
stesso palco - ha qualificato 
il tutto come “espressione di 
pensiero in Paese democra-
tico”. Un buon silenzio gli 
avrebbe giovato: Pejo el tacon 
del buso (il rattoppo è peggio 
del buco). Domandina 
semplice dell’ingenuo: come 
sarebbe andata se invece 
del nastrino Arcobaleno 
qualcuno avesse sfoggiato 
un nastrino del Family Day? 
Se lo fanno i primi è libertà 
di pensiero, se lo fanno 
i secondi è intollerabile 
prevaricazione? È troppo 
chiedere al signor Conti che 
si limiti a fare il presentatore, 
magari anche risparmiando 
al telespettatore che paga il 
canone uno “spottone” come 
quello che ha voluto fare a sé 
stesso e ai suoi due amici Pa-
nariello e Pieraccioni per lo 
show insieme del 5 settembre 
all’Arena di Verona?       (g.z.)

Mentre si cerca il leader del cosiddetto Partito 
della nazione, una certezza già c’è. Sanremo 

2016 ha delineato il capo dello Spartito della nazione, 
vale a dire Carlo Conti, così consacrato dal critico 
televisivo Aldo Grasso. Siccome non c’è due senza 
tre, prepariamoci anche al Sanremo-ter del 2017, 
poi speriamo che ci sia anche un ricambio, che giova 
sempre alla freschezza di una manifestazione che sa 
più di conservativo che di innovativo. Conti ha svolto 
il suo ruolo di maggiordomo, di primus inter pares. 
Sugli altri “affiancatori”, diciamo che la protagonista 
assoluta del Festival 2016 è stata indiscutibilmente lei, 
Virginia Raffaele: spumeggiante, creativa, vulcanica, 

padrona sicura della scena, ammirata nelle imitazioni, 
dalla Ferilli alla Fracci, alla Versace. Lasciamo perdere 
la statuaria Madalina Diana Ghenea, capace di incu-
riosire per gli abiti e i veli e nient’altro; ingessato e lento 
come un diesel Gabriel Garko. Consensi generali per la 
classifica finale con gli Stadio, meritevoli vincitori, con 
Francesca Michielin, già d’argento a 21 anni, e terzi 
Giovanni Caccamo e Deborah Iurato. Nella lunga 
e a tratti estenuante crociera del bastimento sanremese 
ci sono stati momenti magici come - al top assoluto - 
l’esibizione al piano di Ezio Bosso, straordinario anche 
per la testimonianza di umanità e di coraggio oltre alla 
performance artistica (Bosso è malato di S.L.A.); il 
balletto di Roberto Bolle, e poi - su tutti, nel loro 
campo - Elton John, Laura Pausini e Renato Zero. 

Gli indimenticabili

in Italia sono molti quelli che parlano e la 
quantità si può spiegare anche con il fatto 

che ci sono troppi giornalisti che vanno in 
fibrillazione all’idea di un personaggio Signor 
X o Signor Y disposto a spararle grosse. “Deve 
esserci partita” è la regola che ispira i talk show; 
dev’esserci chi spara una cannonata e si aprono 
le pagine dei giornali, corrono televisioni e 
radio. È una gara a chi urla di più: nasce pun-
tualmente un caso che si protrae per giorni, 

perché all’indomani si dà corda alle reazioni, 
poi il giorno dopo ancora alle controreazioni. 
Si trova sempre qualcuno che smentisca e poi 
qualcuno che smentisca chi smentisce. Il teatrino 
è assicurato. Un esempio: il Corriere della Sera 
dedica mezzo lenzuolo di pagina per mezz’ora 
di colloquio con Michele Anzaldi, segretario 
della Commissione di Vigilanza della RAI, autore 
di una dura reprimenda contro i vertici della 
RAI. Anzaldi ne ha avuto per tutti. Le sue 

critiche però, invece di propalarle urbi et orbi 
sul primo giornale d’Italia doveva esprimerle 
nella sede naturale, cioè in Commissione. E ci 
saremmo risparmiati gli interventi dei pompieri 
Rosato e Zanda e altri ancora per spegnere 
i fuochi accesi da Anzaldi. Che, detto per 
inciso, pare sognare un’informazione non al 
servizio dei cittadini ma dell’azione di governo.  

Testi di Egizio Suppes

C’è chi usa il lanciafiamme poi corrono i pompieri
Consiglieri che attaccano sui giornali invece che in Commissione
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Una storia deamicisiana, dove alla fine, dopo molte disavventure, 
il bene, l’amicizia vera e la solidarietà trionfano. Lo scenario ha i 
colori rossoneri del Milan, con due bandiere di questa maglia: una 
dell’altro ieri, Mario Angelo Anquilletti, per tutti Anguilla; l’altra 
più recente, Roberto Donadoni, ora allenatore di un Bologna che 
con lui è tornato a vincere. Entrambi icone di lontane stagioni di 
successi. Basterà dire che Anquilletti disputò 278 partite senza una sola 
espulsione e che Donadoni è stato premiato come miglior allenatore 
proprio l’anno scorso. Il terzino del Milan, che ottenne i trionfi 

più prestigiosi, non ebbe fortuna 
negli affari: era troppo buono e 
ne approfittarono in molti, tanto 
da rischiare di perdere perfino la 
casa per eccesso di candore. No-
nostante le disavventure subite, 
sempre a testa alta, come quando 
affrontava gli avversari, reagiva alla 
malasorte. Non si perdeva d’animo, 
ricominciava. Ma se sorrideva agli 
amici, Anquilletti si rodeva dentro 
e soffriva. Il 9 gennaio del 2015 
se n’è andato, lasciando dolore e 
rammarico in chi aveva conosciuto 

e apprezzato la sua dirittura morale e umana. La famiglia s’è ritrovata 
sul lastrico e con la casa che stava per essere messa all’asta. A scon-
giurare quest’ulteriore sfregio ha provveduto Roberto Donadoni 
che ha messo a disposizione i 50 mila euro necessari per rifondere 
il debito ed evitare l’asta. Nessuno, di chi può, s’era mosso per 
aiutare l’amico di ieri. Ci ha pensato con lo stile di sobrietà e di 
umiltà che lo rendono raro, Donadoni, il “brasiliano” che ha onorato 
l’uomo e i meriti del glorioso terzino. Nessuno l’avrebbe saputo se 
il figlio di Anquilletti, William, riconoscente, non avesse svelato 
questo gesto che ci rende ancor più grande Donadoni. 

Una storia commovente, triste e di speranza al tempo stesso. Una 
mamma che si sacrifica in misura estrema, un sacrificio su cui spunta 
una gemma, il germoglio di una nuova vita. È accaduto a Riardo, nel 
Casertano. A dare questa testimonianza di donazione sublime è 
stata una giovane avvocatessa, Barbara Betti, nata a Capua, falciata 
da un male impietoso contro il quale ha lottato per anni. Aveva 
realizzato il suo sogno d’amore, sposandosi con Giovanni. Bella, 
avvenente, con una brillante carriera davanti a sé, pulita e innamorata 
della vita, Barbara si è trovata a lottare contro la malattia: lo ha fatto 
con una gagliardia straordinaria. 
Dopo le nozze, che sono state una 
vetta di felicità, era salita ancora 
più in alto, quando aveva avuto 
la conferma d’essere in attesa di 
una creatura, una bambina. C’era 
però un problema e non da poco: 
in pratica si trattava di fare una 
scelta drammatica. Viste le terapie 
alle quali doveva sottoporsi per 
guarire e che avrebbero potuto 
compromettere la salute della 
nascitura, sarebbe stato meglio 
rinunciare a portare a compimento 
la gravidanza. Se invece avesse optato per la sospensione delle cure, 
sarebbe stata lei a mettersi in grave pericolo di vita. Non ha avuto 
dubbi nella scelta di far nascere la sua bimba, che è venuta alla luce 
6 mesi fa, sanissima e con una straripante vitalità. In parallelo sono 
andate progressivamente peggiorando le condizioni di Barbara, 
che ha ripreso le cure, ancora più motivata dalla figlia per piegare 
il male, che però ha avuto il sopravvento. Il sorriso di Barbara si è 
spento il 4 febbraio, ma ha lasciato una scia luminosissima di serenità 
e un messaggio meraviglioso di fiducia piena e incondizionata nella 
vita che continuerà sui passi della sua tenera creatura.

anquilletti: terzino mitico, uomo sfortunato

Donadoni salva la casa 
di una colonna del Milan

Giovane avvocatessa ha rinunciato alle cure per sé

Una mamma che dona la vita 
per far nascere sana la figlia

Un supermanager arriva a pilotare il digi-
tale in Italia, dove dobbiamo correre 

per recuperare il notevole ritardo in un 
campo che è decisivo per lo sviluppo. È 
Diego Piacentini, ha 55 anni ed è l’attuale 
numero 2 del colosso mondiale del com-
mercio elettronico, la Amazon. I motivi di 
soddisfazione per questo brillante risultato 
sono parecchi. Si può cominciare da quanto 
lo stesso Piacentini ha dichiarato: “È un 
modo per restituire qualcosa al Paese nel 
quale sono nato e ho vissuto per 40 anni”. 
Una grande signorilità d’animo e di stile: 

se ne sono lette poche di motivazioni simi-
li. Aggiungiamo un altro non trascurabile 
particolare: questo supermanager, vice di 
Jeff Bezos, numero uno di Amazon, verrà 
a lavorare gratis in Italia. E anche questa 
non è propriamente merce comune. Una 
bella lezione anche per certi superstipendiati 
politici, per giunta spesso senza arte né parte, 
interessati come primo obiettivo ai privilegi 
di categoria. Bezos in poche parole ha dato 
il profilo di Piacentini: “Siamo orgogliosi 
di Diego” e “Meraviglioso per l’Italia”. Una 
laurea conquistata sul campo, con i risultati. 

La trattativa è stata condotta direttamente 
da Renzi che ha voluto affidare a Piacen-
tini la responsabilità di Commissario per 
lo sviluppo digitale del Paese. Non agirà 
sotto alcun ministero e suo referente sarà 
unicamente il premier. L’esordio è previsto 
in agosto e Piacentini varerà la sua squadra 
del digitale. Durata dell’incarico: due anni.

A guidare il digitale
arriva supermanager

Diego Piacentini, numero 2 della Amazon

La Lamborghini 
punta sui giovani

“Provate a regalare 
gioia al prossimo”

La creatività italiana  
vale 47 miliardi all’anno

Un esempio con l’auspicio che possa fare tendenza. 
Nella sua caccia a nuovi talenti, la Lamborghini 
- marchio che è sinonimo dell’eccellenza dell’auto 
made in Italy - mentre punta a raddoppiare le vendite, 
dimostra in concreto di credere nelle nuove gene-
razioni. E infatti, se da un lato ha creato 500 nuovi 
posti, dall’altro nelle assunzioni si è orientata al 50% 
sui giovani. Nel 2015 sono state fatte 150 nuove as-
sunzioni più 30 addetti alle linee produttive; altri 100 
saranno reclutati per i vari settori. Tutto ciò in virtù 
di un terzo modello che verrà assemblato a S. Agata 
Bolognese, dove è stato realizzato tutto lo sviluppo 
del centro ricerca Lamborghini, che l’anno scorso ha 
immatricolato 3.245 unità con i due modelli Huracán 
e Aventador. Ora si sta raddoppiando la fabbrica: da 
80 mila mq sarà portata a 150 mila entro il 2017. Su 
Ferruccio Lamborghini vedere servizio a pagina 30.

È successo a Colle Isarco, vicino a Bolzano. Una 
scuola-sci ha voluto regalare alcune ore di corso a 
8 giovani africani ospitati in Alto Adige. Si voleva 
“regalare un sorriso”. Pubblicata su Facebook la foto 
con gli sci, è partita la solita inutile polemica del 
responsabile leghista di vallata, che s’è sentito in do-
vere di invitare i promotori dell’iniziativa a occuparsi 
dei “bambini bisognosi presenti in provincia”. Bella, 
anzi esemplare la risposta del maestro di sci Bruno 
Brandelli. Queste le sue parole: “Provate una volta 
nella vostra vita a regalare una gioia al prossimo 
invece di spargere zizzania, provate a regalare un 
sorriso. Vedrete il mondo pieno di nuovi colori”. È 
un bel motivo di riflessione per tutti. Che cosa, per 
altro, impedisce di occuparsi in parallelo anche dei 
“bambini bisognosi”? Tutto è possibile quando si 
vogliano usare la buona volontà e la generosità.

Sono cifre sulle quali varrebbe la pena di fare qual-
che utile considerazione, per poi passare a qualche 
scelta concreta in materia. Il campo della cultura 
e della creatività produce in Italia frutti del valore 
di 47 miliardi di ricavi all’anno e dà occupazione a 
quasi un milione di persone. Si tratta del 2,9% del 
PIL e del 4,5% della forza lavoro totale. L’aspetto 
più positivo, su questo scenario di estremo interesse, 
è lo spazio dato ai giovani: il 41% degli occupati 
dell’intero comparto ha un’età fra i 15 e i 39 anni. 
“Questa creatività italiana - ha detto il ministro dei 
Beni culturali Dario Franceschini - può diventare un 
veicolo formidabile per la crescita”. Bisognerà svilup-
pare maggiormente l’organizzazione e le sinergie. Nel 
resto dell’Europa questo settore vale dal 3,1 al 3,5% 
del Pil: colmando tale divario, l’Italia avrebbe 15 
miliardi di ricavi e 300 mila posti in più di lavoro.

Da tagliatrice  
di teste  
a educatrice

Che svolte, talora, nella vita! 
Le più impensabili e le più 

lontane dalle carriere intraprese 
e magari persino sognate. Silvia 
Madaro, ad esempio, nata a 
Lecce ma cresciuta a Milano, 
s’era vista spalancate davanti 
a sé le porte di una carriera al 
top: laurea in giurisprudenza, 
era diventata responsabile del 
personale in una ditta di teleco-
municazioni. Si sa come vanno le 
cose in certi ambienti: l’umanità 
e l’attenzione alle persone devono 
restare confinate all’esterno. Oc-
corrono preparazione, efficienza, 
rapidità, freddezza. Una persona 
deve “rendere”. Punto. Normale 
sentirsi ripetere dai vertici che 
bisogna accelerare, essenzializzare, 
ottenere il massimo risultato con 
i minimi costi. Ma chi non ha un 
cuore blindato, non ce la fa, non 
resiste. E Silvia è di questa pasta. 
Comincia così, collateralmente 
a impegnarsi nel volontariato, in 
ricoveri, mense Caritas, istituzioni 
assistenziali. Una scintilla, che 
accende poi un falò, parte a inizio 
2013, quando comincia a bazzica-
re nell’Istituto Padre Semeria di 
Coldirodi, frazione di Sanremo: a 
fine settimana aiuta la superiora 
a sbrigare le pratiche burocratiche 
e la posta elettronica. Poi c’è l’in-
contro con gli ospiti dell’istituto, 
ragazze e ragazzi provenienti da 
situazioni di disagio e di fatiche 
multiple. Alla morte della supe-
riora, il grande salto. Dimissioni 
dall’ufficio di tagliatrice di 
teste ed ecco Silvia Madaro 
trasferirsi a Coldirodi, a 
fianco di Suor Mariuccia, 
Suor Franca e 5 educatori. 
Lo stipendio subisce un salasso, 
ma è un’altra vita quella che 
conduce tra 15 minori di varie 
nazionalità - giunti all’istituto di 
P. Semeria dai servizi sociali o per 
decisione del tribunale minorile - 
49 bambini della scuola materna 
e 18 ospiti del nido d’infanzia. 

Testi di  
Daniela Zois

BUone notizie
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L’esempio  
del lottatore  
Melazzini

Un lottatore esemplare 
per quel che ha fatto e 

per la testimonianza che ha 
dato e sta mostrando, infon-
dendo coraggio e speranza 
in chi si confronta con mali 
crudeli e impietosi. Il suo 
nome è Mario Melazzini, 
la sua vicenda personale è 
nota a molti, anche per il suo 
impegno generoso in parecchi 
campi, dalla politica alla guida 
- questa è la novità - dell’Agen-
zia italiana del farmaco (Aifa), 
con sede in via del Tritone 
a Roma. Melazzini, che è 
medico, da 14 anni è malato 
di S.L.A., la sclerosi laterale 
amiotrofica. Oggi, a 57 anni, 
dovrà pilotare le rotte di 
un mercato da 30 miliardi 
di euro e che ha in mano i 
medicinali con cui ci curiamo. 
Nelle pagine del suo recente 
libro Lo Sguardo e la Speranza 
(ed. San Paolo), l’uomo del 
farmaco arriva a parlare della 
malattia come un’alleata per 
tutelare quanti sono affetti 
dalla Sla e per provocare 
riflessioni sul significato della 
vita, sui concetti di normalità 

e malattia, sull’impegno dello 
Stato accanto a chi è sfiancato 
da un’esperienza devastante. 
Ci si chiede dove trovi l’ener-
gia, lo spirito, l’ottimismo per 
andare avanti, quella carica 
che lo porta a confessare: “A 
un certo punto ho comin-
ciato a non guardare più 
indietro ma a chiedermi che 
cosa, anche nelle condizioni 
in cui ero, avrei potuto fare”. 
Si noti che a dire queste 
parole è un malato costretto 
su una sedia a rotelle, bisogno-
so dell’assistenza costante di 
badanti per tutto, da quando 
deve lavarsi all’assunzione di 
medicine. Adesso, dopo essere 
stato assessore alla Sanità nella 
Regione Lombardia, dovrà 
battersi per l’equità delle cure 
come presidente dell’agenzia 
che si occupa dell’immissione 
in commercio dei farmaci. In 
questa veste - come ha dichia-
rato appena nominato dalla 
Ministra della Salute, Beatrice 
Lorenzin - vuole promuovere 
anche negli ospedali l’utilizzo 
dei medicinali generici e 
biosimilari. In tal modo, con 
i soldi risparmiati si potranno 
avere le risorse da investire per 
cure, come quella dell’Epa-
tite C. “Oggi, proprio per 
motivi finanziari, i pazienti 
che possono essere curati da 
questa malattia sono i più 
gravi. Un domani dovranno 
esserlo tutti. Stesso principio 
vale per le malattie rare. I 
medicinali biosimilari sono 
quelli che si possono mettere 
sul mercato una volta scaduto 
il brevetto di quelli di marca”. 
In un tempo e in una società 
lambiti spesso dalla tentazione 
dello sconforto, della rinuncia 
e della passività, quella di 
Melazzini è una sferzata a non 
mollare, anzi, a imporsi di 
guardare avanti.

Il medico, malato  
di S.L.A., nominato 
alla testa dell’Agenzia 
del farmaco

Sono  
contento 
che sia stata 
rispettata 
comunque  
la mia  
privacy.  
Per me, che 
da sempre 
predico il pu-
dore, è stato 
importante 
che quelli 
che sapevano 
siano rimasti 
così a lungo 
in silenzio». 
Dino Zoff

l’hanno chiamato in mille 
modi: è un mito dei por-

tieri di calcio, in tutto il mondo. 
Dino Zoff, 74 anni il 28 febbraio 
scorso, è l’icona della sobrietà: da 
giocatore, da allenatore, prima 
ancora e sempre da uomo, che non 
ha mai dimissionato un attimo 
dal suo stile fatto di essenziali-
tà e di asciuttezza francescana. 
Alle parole (poche) ha sempre 
preferito anteporre i fatti (molti e 
gloriosi). Si è raccontato così in un 
libro autobiografico, il cui titolo 
rispecchia perfettamente il carattere 

dell’autore: Dura solo un attimo, la 
gloria, pubblicato da Mondadori. 
Il campione senza tramonto, di 
stampo friulano doc, si racconta 
così: «Ho giocato a calcio 40 anni 
senza riposarmi mai, nemmeno 
con la febbre e con gli acciacchi... 
Le mie mani sono finite in un 
francobollo firmato da Guttuso. 
Ho giocato a scopone con Pertini, 
scherzato con Wojtyla, mi sono 
confidato con Gianni Agnelli... E 
oggi posso dire che aveva ragione 
nonna Adelaide: “È passato Na-
poleone con gli speroni d’oro agli 

stivali, figurati se non passa anche 
il resto…”. Già. E tutto cominciò 
proprio con lei, in un pomeriggio 
di 60 anni fa. Collezionavo foto 
di portieri e sognavo di diventarlo 
anch’io. Ma ero mingherlino e 

così nonna Adelaide mi faceva 
mangiare uova ogni giorno. Poi 
quel pomeriggio si mise a giocare 
con me: tirava le prugne in aria e 
io dovevo prenderle al volo...». A 
Dino è toccato fare la parata più 
dura della sua vita e l’ha fatta con 
la compostezza e la discrezione 
che lo contraddistinguono, nella 
partita contro un’infezione virale. 
Molti sono stati in apprensione 
per lui, campioni di ieri e di oggi 
(da Platini a Totti), personalità di 
ogni ambito, tra le quali Renzi 
stesso. Ha commentato: «Per noi 
atleti non essere al cento per cento 
fa sempre un certo effetto. So che 
dovrò lavorare molto, che sono 
solo all’inizio, ma alla fatica fisica 
per fortuna io sono abituato, anzi 
diciamo che è la mia specialità...».

La parata più difficile per Zoff
Il “super-Dino” nazionale nella partita contro un’infezione virale

Dino Zoff  
una saracinesca 
insuperabile 
per anni,  
alla Juve e  
in Nazionale.

Ma l’Islam dovrebbe 
capire che...

L’analisi dello scrittore Claudio Magris

intervenendo sulle responsabilità 
dell’Occidente, in rapporto 

all’Islam violento e sanguinario 
che deflagra dal Medio Oriente 
all’Africa, a Parigi, l’intellettuale e 
scrittore Claudio Magris ha detto 
senza giri di parole che interrogarsi 
è doveroso ma non basta a fermare 
la valanga. “Più che marciare, 
le comunità islamiche devono 
capire che se l’invocata multicul-
turalità è un valore, quest’ultimo 
si realizza nell’incontro, nello 
scambio, nella frequentazione 
reciproca, in cui ognuno conserva 
la propria identità e i propri 
valori ma li arricchisce di nuove 
sfumature e esperienze. Venire 
accolti in un’altra terra vuol dire 
innanzitutto rispettarne le leggi e 
costumi. Chi non rispetta valori 
inalienabili, ad esempio la parità 

dei diritti delle donne, deve subire 
il rigore della legge e della pena. 
Ma vuol dire anche integrarsi in 
quelle nuove patrie, restando sé 
stessi ma per così dire con una 
marcia in più. Per colpa propria 
e altrui, le comunità islamiche 
appaiono non troppo propense 
al dialogo e alla relazione. Quei 
genitori islamici che vorrebbero 
per i loro figli classi solo islamiche 
e compagni di classe solo islamici, 
che non vogliono che i loro figli 
vedano - neanche nei capolavo-
ri artistici - immagini religiose 
estranee alla loro fede, non solo 
offendono il Paese che li ospita, 
ma precludono ai loro figli la 
crescita culturale, li condannano 
al ghetto e all’isolamento, moti-
vano il disprezzo e la diffidenza 
nei loro confronti”.

Uto Ughi, scuola  
e mondo dei suoni
Uto Ughi, nome d’arte di 

Bruto Diodato Emilio 
Ughi, uno dei più conosciuti, af-
fermati e prestigiosi violinisti sulla 
scena internazionale. Cominciò a 
suonare da piccolo: primo violino 
a 6 anni, a 12 era già concertista 
che si distingueva. Il suo credo 
musicale, a 72 anni compiuti il 
21 gennaio scorso, è molto chiaro: 
“fare musica è una ricerca continua 
di idee, di stimoli, di creatività, di 
nuovi orizzonti”. Molto critico il suo 
giudizio sul rapporto musica-scuola. 
Ha detto in un’intervista ad Avve-
nire che “la scuola dovrebbe dare 
gli strumenti perché poi gli studenti 
sappiano muoversi da soli nell’uni-
verso dei suoni. Succede invece 
che le scuole non fanno nulla. 
Ed è una colpa. Ci sono grandi 
capolavori che potrebbero essere 
usati per avvicinare i ragazzi alla 

musica e per educarli al bello, 
ma non vengono sfruttati. Penso 
che, specie in momenti di crisi come 
quelli che stiamo vivendo, occorre 
spendersi perché l’amore per l’arte e 
il bello si diffonda, come strumento 
di educazione. Noi artisti abbiamo 
a che fare con qualcosa di sacro che 
dobbiamo far conoscere a più gente 
possibile. Come? Unendo le forze, 
facendo dialogare le arti. E poi guar-
dando con rispetto alla tradizione: 
i grandi interpreti sono sempre stati 
l’ossigeno della mia vita artistica, 
quasi una trasfusione di sangue. 
Ho imparato tanto e continuo a 
farlo seguendo i concerti dei miei 
colleghi. Perché non c’è una sola 
via per giungere alla verità. E il 
confronto è sempre fondamentale”.

Testi scelti da  
Giuseppe Zois

Alberto Angela
«Non bisogna dire ai figli ciò 
che devono fare, ma piuttosto 
consigliarli su ciò che non 
devono fare. I miei figli sono 
curiosi e stimolati dalla voglia 
di sapere. Non so se, quando 
saranno più grandi, ci sarà 
ancora la TV com’è adesso 
o se ognuno si farà il suo 
palinsesto. Di sicuro ci sarà 
sempre un grande bisogno di 
qualcuno che sappia raccon-
tare la cultura o la scienza. 
Sui libri si trovano date e 
notizie, ma non i motivi per 
cui sono successe certe cose».

Susanna Tamaro
«Le parole che escono 
dall’interiorità sono sem-
pre come lame affilate. Se 
vuoi incidere nell’animo 
delle persone, se vuoi dare 
emozioni profonde devi 
scavarti dentro per affilare le 
tue parole, le devi usare con 
precisione. Devono essere 
parole per le quali poi, chi ti 
incontra, ti dice che leggen-
doti ha capito una parte di 
sé stesso che gli era rimasta 
nascosta. In questo senso 
scrivere diventa un esercizio 
ascetico e di umiltà».

Fiorella Mannoia
«Non metto in discussione la 
buona fede di chi vuole un 
figlio, sono certa che queste 
persone gli daranno il me-
glio, ma occorre interrogarci 
su cosa vuol dire la nostra 
felicità. Perché, così facendo, 
possiamo giustificare anche 
il traffico di organi. Serve un 
organo per mio figlio che sta 
morendo, lo vado a prendere 
a qualcun altro. Dove? Nei 
Paesi in via di sviluppo. E chi 
controlla? Questo mercato, 
purtroppo non teorico, sta 
sulle spalle di altri e di altri 
figli. C’è una sola parola per 
tutto questo: è “etica”».

con parole loro
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Quando la scuola  
pubblica non risponde 
alle attese

Prima di diventare Vescovo, Pier Giacomo 
Grampa è stato per 38 anni - 24 da rettore - al 
Collegio Papio di Ascona. Conosce quindi a 
fondo i problemi e le necessità della scuola. 
A lui abbiamo chiesto una valutazione sulla 
nuova tendenza che arriva da Londra.

in Inghilterra si sta diffondendo la tendenza 
ad educare e istruire i figli dentro le mura di 

casa. Negli ultimi 5 anni, il numero dei ragazzi 
scolarizzati a casa è aumentato considerevolmen-
te e supera ormai le 40 mila unità. Cosa pensare 
di questa corsa in atto verso quella che è già stata 
battezzata la homeschooling?, per la quale ci 
sono sempre più genitori che decidono di tenersi 
in casa i figli per dar loro un’impronta che riten-
gono migliore o comunque preferibile a quella 
pubblica? Per cercare di comprendere il fenomeno 
occorre dapprima sforzarsi di conoscere le ragioni, 
che non paiono più essere quelle dei secoli passati, 
soprattutto del Rinascimento o dell’Illuminismo, 
quando era il nobile lignaggio a fare assumere 
precettori privati per i figli. Ancora nel Settecento, 
un nostro poeta, l’abate Giuseppe Parini dedica-
va un poemetto all’educazione del giovin signore 
delle Grazie alunno. Forse molti ricorderanno il 
suo gustoso e graffiante Il Giorno. Oggi le ragioni 
principali della disaffezione e dello sganciamento 
dalla scuola pubblica non sembrano essere né il 
sangue nobile né i soldi e neppure quelle che negli 
Stati Uniti d’America da sempre favoriscono gli 
homeschooler, che per principio sostenevano 
un’educazione a domicilio, in famiglia, contro 
quella pubblica o comunque sociale.
Se una volta prevalevano ragioni di principio o di 
censo, oggi si temono:
- il bullismo e gli effetti del branco;
- le classi troppo numerose e qualitativamente 
composite;
- la mancanza di attenzione alle necessità specifi-
che dei singoli allievi;
- l’alto tasso di insoddisfazione verso le scuole che 
si è costretti a frequentare per ragioni di domicilio;
- scontri avuti con insegnanti e direzioni;
- cause di natura filosofica o religiosa.
Quali che siano le ragioni che stanno alla base 
dell’orientamento in atto, il ministro britannico 
dell’Istruzione è deciso ad analizzarne a fondo 
le ragioni con un’inchiesta puntuale, precisa e 
a tappeto. Resta comunque una perplessità di 
fondo, di fronte a scelte che vanificano l’istitu-
zione scuola, svalutando e demolendo un servizio 
fondamentale nella mediazione tra famiglia e 
società, tra individuo e comunità, tra singolo e 
collettività. L’eccezione di un’istruzione casalinga 
non può diventare la regola; non devono essere 
erosi dall’interno il valore e le motivazioni che 
giustificano l’opportunità, anzi l’indiscutibile 
necessità di una scuola comune per la formazione 
delle nuove generazioni.
Forse però questo fenomeno può favorire una 
riflessione su un duplice problema:
- il rapporto tra scuole pubbliche statali e scuole 
pubbliche private;
- il rapporto tra scuole pubbliche statali o private e 
il loro legame con la società civile e con le famiglie.
Su questi due aspetti non ci si sofferma mai a 
sufficienza. A certe scelte si arriva:
- per evitare uno statalismo soffocante, 
- per superare il pregiudizio infondato contro il ser-
vizio pubblico svolto da istituzioni private, quanto 
meno quelle che accolgono le normative statali; 
- per il bisogno o per l’opportunità ritenuta 
inderogabile di una maggiore autonomia dalle 
singole sedi scolastiche;
- per un ascolto più collaborativo tra scuola e 
famiglia, tra scuola ed altre strutture all’inter-
no della società.

Pier Giacomo Grampa

 Istruzione 
parentale: 
una soluzio-
ne sempre 
più attuale  
e sempre più 
considerata 
da molte 
famiglie. 

 L’edu-
cazione 
parentale  
si va diffon-
dendo:  
in Italia 1000 
famiglie già 
vi ricorrono 
(www.oriz-
zontescuola.
it).

 I motivi 
per scegliere 
l’istruzione 
parentale 
sono tanti,  
e sempre  
più validi, 
dagli anni 
’70 in poi.

 Dall’epoca 
degli antichi  
romani  
fino a tutto  
il XIX 
secolo  
le casate 
nobili  
e ricche  
hanno 
affidato 
l’istruzione 
dei figli  
ai precettori, 
una volta 
per l’assenza 
di scuole 
(le prime - 
poche e solo 
religiose -  
sono nate nel 
Medioevo),  
e poi  
di scuole 
qualificanti. 

 Come 
organizzare  
una ho-
meschool: 
istruzioni  
per l’uso.

l’istruzione in casa 
esiste da sempre

di Federica Mormando*

Oggi, in tempi di scuole pub-
bliche e istruzione per tutti, i 
motivi per scegliere la scuola 
a casa si sono moltiplicati.

la formazione scolastica 
è spesso gravemente de-
ficitaria: dal ’68 in poi, 

egualitarismo, massificazione, 
inclusione di tutti nel miraggio 
di un sufficiente insegnamento 
di sostegno, apertura delle facoltà 
universitarie dopo ogni tipo di 
maturità quinquennale, hanno 
sminuito la preparazione di tutti. 
Insegnanti compresi, che hanno 
pur seguito gli iter minimali di 
studio richiesto.
L’abolizione dei voti, sostitu-
iti dapprima con giudizi poi 
ripristinati, ma sminuiti del 
loro significato (un profluvio 
di 10!) ha tolto ai bravi lo stimolo 
del giusto premio, regalando 
ai lazzaroni o a chi non riesce 
a studiare la presunzione di 
sapere.
La dequalificazione del merito 
e della competizione ha demo-
tivato i migliori. Basti pensare 
che si può acquisire la maturità 
a qualunque età dai 18 anni in 
poi, ma prima è proibito.

Le autorità non devono muoversi solo perché prese 
dalla paura che l’Islam radicale possa percorrere le 
strade dell’homeschooling o per la pretesa di scuole 
coraniche fuori dai parametri laici. Piuttosto che 
emarginare quelle scuole pubbliche - con parametri 
laici - promosse e sostenute da istituzioni o fonda-
zioni private, occorre impegnarsi per promuoverle 
e integrarle, anche con adeguati sussidi finanziari.
Il mondo cammina, la società cambia, occorre prestare 
attenzione, cercare il dialogo e la collaborazione, 
non innalzare muri e barricate. È pericolosa la 
presunzione di ingabbiare tutti in un’unica visione 
statalistica, centralizzata e uniforme. Si devono favo-
rire convergenze per un futuro diverso, di reciproca 
accoglienza e di positiva integrazione.         P.G.G.

Pericolosa un’unica  
visione statalista

A tutto questo si è aggiunta 
l’immigrazione: ci sono classi di 
primaria e secondaria di primo 
grado in cui gli insegnanti, per 
porsi a livello di chi non conosce 
l’italiano, e quindi non ha la 
nostra costruzione mentale, si 
limitano a poco più di un’alfa-
betizzazione (non sempre con 
successo). A proposito di alfabeto, 
l’aumento selvaggio di dislessie 
pone molti dubbi sulla validità 
dell’insegnamento nella primaria.
Non bastasse, nella progressiva 
perdita di autorità degli insegnanti 
il bullismo avanza indisturbato 
e non sempre è possibile pro-
teggerne le vittime. Che sono 
quasi sempre gli allievi più bravi.
Quindi sempre più famiglie si 
interrogano sull’opportunità di 
ricorrere all’educazione parentale, 
soprattutto nella scuola primaria.
Non è semplice realizzarla: è 
difficile valutare programmi e 
insegnanti, l’impresa può rivelarsi 
economicamente troppo pesan-
te. E anche perché il mito della 
socializzazione è assai diffuso. 
Socializzazione scolastica sulla 
necessità della quale concordo, 
soprattutto perché può insegnare 
la resilienza. Ma a che prezzo? 
Come per gli antichi, la scuola 
parentale in Italia pare destinata 
a diffondersi principalmente fra 
famiglie colte e agiate.
I genitori devono comunicare 
ogni anno al Comune e al diri-
gente scolastico la propria scelta. 
Possono decidere se avvalersi ogni 
anno di un esame di idoneità, 
obbligatorio se si vuole rientrare 
nella scuola pubblica o parifica-
ta. Obbligatori sono gli esami di 
Stato: terza media e maturità. Si 
organizza un piccolo gruppo di 
bambini, si concorda il programma 
con un paio di insegnanti molto 
preparati - bisogna anche essere in 
grado di verificarne la validità - e si 
comincia. Con la libertà di progetti 
diversi, molto più entusiasmanti 
di quelli della scuola di rito.

*psichiatra e psicoterapeuta

Sicurezza  
tra i banchi:  
5421 cantieri

in Italia abbiamo qualco-
sa come 42 mila scuole 

da mettere in sicurezza. 
Si tratta di edifici che nel 
60% dei casi sono stati 
costruiti tra il 1960 e il 
1970 e giudicati ormai 
inadeguati, insicuri o de-
gradati e quindi bisognosi 
di interventi di ammoder-
namento. Troppo spesso 
capita di leggere, ancora 
oggi, di strutture perico-
lanti, di crolli, di feriti. In 
molti è rimasta dolorosa-
mente impressa la tragica 
terribile fine dei 27 scolari, 
avvenuta a San Giuliano 
di Puglia a fine 2002. Da 
anni si invoca l’avvio di 
cantieri per i quali final-
mente si è vista luce verde 
e questa è sicuramente una 
buona notizia. Nel 2014 
e nel 2015 sono partiti 
3.674 cantieri e 2.419 sono 
stati già chiusi; per il 2016 
prevista l’apertura di altri 
1.747. La strada è ancora 
lunga rispetto al numero 
complessivo delle scuole 
dove si impongono opere 
di sistemazione, soprat-
tutto per i solai (saranno 
monitorati oltre 7 mila 
edifici). Osservate speciali 
anche alcune scuole in 
zone sismiche. Altro aspet-
to positivo, che produrrà 
benefici effetti di accele-
razione nell’iter di messa 
in sicurezza: si è giunti ad 
un’unica graduatoria na-
zionale per i finanziamenti 
dei progetti di edilizia 
scolastica, evitando in tal 
modo le dispersioni, gli 
sprechi e i ritardi.

Elena Starnini Sue
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 Quanto 
avvenuto il 
31 dicembre 
a Colonia 
ha scatenato 
un aspro 
dibattito 
sull’immi-
grazione, in 
particolare 
su quella 
proveniente 
da Paesi  
di religione 
islamica, e 
ha sollevato 
il tema dei 
maltratta-
menti che le 
donne ancora 
subiscono, 
non soltanto 
in Nordafrica 
e in Medio 
Oriente. 

 Di fronte 
a un’immi-
grazione 
proveniente 
da Paesi in 
cui le mole-
stie sessuali 
non rispar-
miano quasi 
nessuna  
donna o in 
cui la legge 
non ricono-
sce gli stupri 
coniugali,  
le politiche di 
integrazione 
e di espul-
sione sono 
fondamentali.

 Non va 
dimenticato  
che in  
Germania  
e in Europa, 
una donna  
su 5 ha subi-
to violenze 
fisiche  
e/o sessuali 
da parte  
del partner.

da Berlino  
Nina Buffi

Stando alle statistiche del 
2011, pubblicate dall’agenzia 
dei diritti fondamentali 
dell’Unione Europea,  
in Germania il 22% delle 
donne tra i 18 e i 74 anni  
è stata vittima, almeno una 
volta a partire dai 15 anni, di 
violenze fisiche e/o sessuali, 
come ad esempio percosse, 
tentativi di stupro o stupri 
veri e propri, da parte del 
(precedente) partner.

Quando poi a venir 
considerate sono le 
molestie sessuali (si 

va dai commenti inappropriati 
ai palpeggiamenti) la proporzione 
di donne coinvolte sale al 60%. 
Questi dati, appena qualche punto 
percentuale al di sopra della media 
europea, non possono certo essere 
imputati (solo) a chi proviene da 
un Paese a religione islamica e, in 
questo senso, il punto di vista di 
chi cita i dati dell’Oktoberfest ha 
ragione di esistere: nella nostra 
società europea, che spesso si 
compiace della sua modernità, 
esistono ancora comportamenti 
di cui vorremmo leggere soltanto 
sui libri di storia o di Bukowski.
Tuttavia è indiscutibile che molti 
degli immigrati giunti in Germa-
nia e in Europa provengono da 
Paesi in cui il tasso di violenze 
contro le donne è decisamente 
maggiore, rispetto a quello fatto 
registrare in Occidente.
Secondo le statistiche del 2010 
stilate dall’OMS, in Nord Africa 
e Medio Oriente la percentuale 
di donne che è stata vittima di 
violenze fisiche e/o sessuali da 
parte del partner è del 37%, senza 
contare che in questi Paesi vige una 
forte stigmatizzazione sociale nei 
confronti delle vittime e ottenere 
dei dati è quindi estremamente 
difficile. Focalizzandoci su alcuni 
Paesi finiti nell’occhio del ciclone, 
scopriamo realtà ancor più dure.

In Siria, complice il con-
flitto interno, numerose 

 Non si 
può sempre 
addossare  
la colpa  
di episodi 
di violenza 
a una certa 
cultura: c’è la 
responsabilità 
individuale.

Giusto e sbagliato non hanno confini

Nella discussione su molestie o, 
peggio, stupri, si è spesso parlato 

di scontro tra culture. Mi riesce difficile 
considerare degli uomini ubriachi come 
dei (fedeli) rappresentanti dell’Islam, 
ma soprattutto sono dell’idea che ci 
siano concetti innati che trascendo-
no qualsiasi cultura. Qui non stiamo 
parlando di trovare indecente che le 
donne passeggino per strada in mi-
nigonna o di tentare qualche avance 
azzardata, pensando che tutte le ragazze 
occidentali siano direttamente uscite 
da Playboy. Qui parliamo di compiere 
un’azione che causa del male a un’altra 
persona. Consapevolmente. Sì, perché 
di fronte alle grida e al dibattersi della 
vittima, nascondere alla propria co-
scienza l’ingiustizia in atto credo sia 
impossibile, a prescindere dal fatto che 

uno sia musulmano, cristiano o ateo. 
Certo, un background educativo, cul-
turale e sociale che non mette l’uomo 
e la donna sullo stesso piano pone 
sicuramente meno freni verso certi 
istinti (dis)umani e offre più scuse per 
comportamenti ingiustificabili. In tal 
senso i corsi per insegnare ai richiedenti 
asilo come comportarsi con le donne 
possono forse essere di qualche utilità. 
Ma, usare le differenze culturali per 
spiegare simili episodi dà una sorta di 
legittimità ad atti che non dovrebbero 
trovare spazio in nessuna società e che la 
legge è tenuta a condannare severamente. 
A maggior ragione se non si è trattato 
di una troppo comoda ignoranza, bensì 
della volontà di punire una libertà che 
le donne hanno impiegato così tanto 
tempo a conquistare.                 N.B.

organizzazioni non governative 
denunciano l’uso della violenza 
sessuale come arma di guerra;

in Algeria lo stupro coniu-
gale non viene riconosciuto 

dalla legge;
in Egitto il 99% delle donne 
ha subito molestie sessuali e 

il 91% mutilazioni genitali (dati 
del 2013 forniti dall’UN Women 

e rispettivamente dall’UNICEF). 
Di fronte a un quadro del genere, 
scorgere in ogni tratto straniero 
il germe di una molestia è fin 
troppo facile. Allo stesso tempo, 
però, ignorare questi dati sareb-
be irresponsabile. Tanto più che 
quanto avvenuto a Colonia non 
è un episodio isolato: dopo la 
notte di Capodanno, sono sta-

la notte di San Silvestro, con la staffetta fra il 2015 e il 
2016, rimarrà legata a Colonia e macchiata da quanto vi 

è accaduto, con tutti gli strascichi che sono seguiti e che ancora 
sollevano paure e domande. Una notte di festa che è degene-
rata, dagli eccessi di alcol a comportamenti incontrollati, poi 
in molesti, infine in violenze gravi e intollerabili. Nella città 
tedesca, un migliaio di persone erano radunate nella piazza 
tra il Duomo e la stazione centrale. Complici il buio, il 
caos e il lancio di petardi e fuochi d’artificio, gruppi di 
uomini ubriachi, per la maggior parte dai tratti arabi 
o nordafricani, si sono messi a derubare, molestare e 
aggredire sessualmente centinaia di donne. Il bilancio 
finale parlerà di oltre 800 denunce, di cui poco meno 
della metà per reati a sfondo sessuale. Tre gli stupri veri 
e propri. E Colonia non è stata, purtroppo, un’isola da questo 
punto di vista. Altre città in Germania e in Europa hanno 
vissuto un passaggio dal vecchio al nuovo anno sotto il segno 
della dignità calpestata. Questi fatti hanno comprensibilmente 
infiammato il dibattito circa il gran numero di immigrati 

provenienti da Paesi di religione islamica giunti in Germania. 
Da un lato c’è chi, improvvisandosi paladino per la difesa 
delle libertà femminili, ne ha approfittato per puntare il dito 
contro la politica di porte aperte promossa dalla Cancelliera 
Angela Merkel. Dall’altro c’è invece chi, temendo una stru-
mentalizzazione dell’accaduto, ha cercato di ridimensionarlo, 
mettendo sotto i riflettori i 10 casi di stupro riportati in media 
ogni anno durante l’Oktoberfest - senza però precisare che 
questa manifestazione dura 2 settimane e accoglie 6 milioni 
di frequentatori. Nel mezzo ci sono poi coloro che oscillano tra 
la profonda convinzione della necessità di aiutare chi si trova 
in difficoltà e i timori per la forte concezione patriarcale della 
società, che una parte degli immigrati porta inevitabilmente 
con sé. In questa delicata discussione, due domande cercano 
prepotentemente risposta: nel rapporto uomo-donna qual 
è la condizione delle donne tedesche e, più in generale, 
europee? E come gestire un flusso immigratorio com-
posto per il 70% da uomini di Paesi in cui i diritti delle 
donne sono calpestati più spesso e con più facilità?

Una minaccia  
da lontano

te sporte denunce per reati a 
sfondo sessuale anche in altre 
città europee - tra cui Amburgo, 
Helsinki e Zurigo - mentre a 
Bornheim, cittadina sotto Co-
lonia, una piscina ha deciso di 
vietare l’ingresso ai richiedenti 
asilo uomini dopo un serie di 
reclami per molestie.
Per il momento si è parlato di 
adottare due principali misure. 

La prima è preventiva e con-
siste nell’insegnare ai nuovi 

arrivati come (non) comportarsi 
con le donne e in Norvegia corsi 
di questo genere sono già in vigore. 

La seconda, invece, mira a 
facilitare l’espulsione di chi 

si macchia di reato: i Ministri 
tedeschi degli Interni e della Giu-
stizia hanno infatti promesso di 
modificare la legge così che anche 
chi è condannato a una pena 
detentiva di meno di 3 anni - come 
sarà presumibilmente il caso per 
buona parte dei 31 molestatori 
identificati a Colonia - possa venir 
espulso dalla Germania. Tuttavia, 
per un rimpatrio forzato occorre 
l’accordo del Paese di origine e 
inoltre la Convenzione di Ginevra 
limita la possibilità di deportare 
un rifugiato in un Paese in cui 
potrebbe essere esposto alla guerra, 
alla tortura o alla morte.

i risvolti della minigonna
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Vincere le paure
Siamo pieni di preoccupazioni e i mass-media le alimentano

 Duilio 
Borselli 
lavora come 
psicologo e 
coordinatore 
delle attività 
di Progetto 
Villa  
Lorenzi,  
a Firenze.

 Da oltre 
30 anni  
si occupa 
di servizi 
educativi per 
la preven-
zione e 
riabilitazione 
del disagio 
giovanile  
e delle  
dipendenze.

 L’attività di 
Villa Lorenzi 
si muove nel 
campo pre-
ventivo, con 
un progetto 
specifico per 
le famiglie.

 Da 5 anni 
è in corso 
una serie di 
iniziative che 
mirano ad 
un interven-
to precoce 
sui problemi 
dei giovani, 
per evitare 
l’incancrenir-
si dei disagi 
all’interno 
del nucleo 
familiare.

 La mag-
gior parte 
dei giovani 
non si droga-
no, studiano, 
lavorano  
e non sono 
delinquenti. 
Però le paure 
dei genitori 
sono queste.

 Per lo 
psicologo 
Duilio  
Borselli (foto) 
i ragazzi 
sanno  
di essere e di 
rappresentare 
il nuovo,  
e che tutti 
si aspettano 
qualcosa  
da loro.  
Ma non 
sanno cosa 
devono fare 
e questo  
fa paura.

Criminalità, immigrazione, crisi 
economica, terrorismo: quanto le 

paure percepite corrispondono a rischi 
reali? I timori che angosciano la mag-
gior parte della popolazione italiana 
sono, senza dubbio, il frutto di minac-
ce presenti nella società, ma occorre 
discernere la portata dei problemi 
rispetto alla loro strumentalizzazione 
da parte dei mezzi di informazione. 
Dal sondaggio “Gli italiani e il resto 
del mondo”, condotto da Ipsos e com-
missionato dall’Istituto per gli Studi di 
Politica Internazionale (ISPI), le preoc-
cupazioni legate alla crisi economica 
sono ancora tra le principali paure 
degli italiani, ma in forte diminuzione 
dal 2014 al 2015, con una percentuale 
scesa dal 67 al 40%. In grave aumen-

to invece il timore del terrorismo 
islamico, per il quale è stato registrato 
un salto dall’8 al 28%. Questa recente 

ascesa è legata certamente ai fatti di 
cronaca (in primis gli attacchi di Parigi 
del 13 novembre 2015), ma anche alla 

loro spettacolarizzazione mediatica. È 
la cosiddetta “strategia del terrore”, 
la capacità di comunicare la violenza, 
forse l’arma più potente dell’Isis. “Una 
minaccia c’è ma è fortemente ampli-
ficata dai filmati delle decapitazioni e 
dalle barbarie riprese in diretta: questo 
ha un impatto fortissimo sull’opinio-
ne pubblica” - afferma Paolo Magri, 
Direttore di ISPI.
L’antidoto per controllare la dila-
gante “psicosi terrorismo” è saper 
selezionare, controllare ed elaborare 
la sovrabbondanza di informazioni a 
disposizione, distinguendo i conte-
nuti dall’esasperazione delle notizie; 
una sorta di “dieta informativa” che 
aiuti a controllare l’ansia rimanendo 
ancorati alla realtà.                 (m.v.g.)

Necessaria una “dieta” nell’informazione

testi di maria  
Vittoria Galeazzi

In una società sempre più 
individualizzata, per quanto 
ognuno possa sentirsi un’isola 
di affetti a sé stante, il fulcro 
delle nostre emozioni parte 
sempre dalla famiglia e dal 
rapporto tra genitori e figli. 
È dal nucleo familiare che 
ogni persona forma il proprio 
universo di sentimenti, una 
propria personalità, un im-
maginario fatto di sensazioni 
positive ma anche di paure.

Sono i timori e le pre-
occupazioni a veicolare 
l’educazione dei figli da 

parte dei genitori, ed è quindi 
interessante saperne di più. Duilio 
Borselli, psicologo che da molti 
anni lavora a stretto contatto con 
i giovani e le loro famiglie, ci 
aiuta a comprendere meccanismi 
mentali e comportamenti, spesso 
sbagliati e molto diffusi, che poi 
ingenerano paure.

Dottor Borselli, quali sono le 
paure oggi più diffuse?

Le preoccupazioni principali 
dei genitori nel nostro tempo 
riguardano il futuro dei propri 
figli, il progetto di vita che hanno 
in mente per il loro ragazzo e che 
spesso non corrisponde a quello da 
lui desiderato. Quando si parla di 
paure dei genitori, si intendono i 
sentimenti verso i figli e le difficoltà 
ad abbandonare il proprio ruolo. 
I genitori continuano ad agire 
come se avessero un piccolo in 
braccio da accudire, ma in realtà 
i bambini crescono, diventano 
grandi e hanno una loro strada 
da percorrere. La cosa più difficile 
è lasciarli andare con la dovuta 

prudenza ed esercitando una 
vigilanza discreta. 

Qual è lo sbaglio più comune 
dei genitori?

Tutti vorrebbero essere genitori 
perfetti ma non lo saremo mai. 
Possiamo sbagliare e sbagliamo 
molto e questo ingenera profondi 

sensi di colpa. Abbiamo paura 
di essere inadatti e incapaci e il 
timore di non essere dei bravi 
genitori spinge ad insistere 
quasi ossessivamente su certi 
comportamenti che vorremmo 
venissero messi in atto dai figli.

Quali sono le fonti principali 
delle fobie?

Molte paure sono originate o 
dettate dal “come” la società è 
dipinta dai mass media. I mass 
media danno spesso un’imma-
gine allarmante del mondo ed 
hanno la tendenza ad accentuare 
i particolari nella ricostruzione 
degli avvenimenti, per carpire 

Genitori state tranquilli: sbagliare 
è normale. Attenzione alle vostre  
paure però, potrebbero diventare  
i disagi di vostro figlio adolescente.

l’attenzione e far presa imme-
diata sull’opinione pubblica. In 
realtà questa è una sgradevole e 
inaccettabile speculazione, perché 
l’utente così è strumentalizzato 
e le allerte diventano vere e pro-
prie fobie. La maggior parte dei 
giovani non si drogano, studiano, 
lavorano, hanno voglia di diver-
tirsi ma non sono delinquenti. 
Però le paure dei genitori sono 
queste. Occorre smontare tale 
meccanismo di straniamento della 
realtà, perché i ragazzi vogliono 
parlare ad un genitore reale e 
non immaginario, con un figlio 
mutuato da modelli tratteggiati 
dai mass media. 

I figli quanto sono influenzati 
dalle paure dei genitori?

Dipende da come si è sviluppata 
la personalità di un ragazzo. Se 
un adolescente ha avuto quale 
riferimento - come spesso suc-
cede - solo una figura materna 
apprensiva e protettiva, è ovvio 
che il giovane sia poi frenato nel 
suo sviluppo. Il ragazzo nasce con 
un bisogno di accudimento che 
pian piano diminuisce, a favore 
di un individuo indipendente. 
Se la paura dell’autonomia del 
figlio è troppo forte, si può creare 
un disagio nella crescita. 

Qual è il più grosso timore 
di un adolescente?

I ragazzi sanno che devono fare 
qualcosa della loro vita, ma non 
sanno cosa. C’è un’angoscia vissuta 
a livello subliminale rispetto al 
futuro. Hanno desideri, istinti 
e curiosità, ma non vedono un 
progetto davanti a sé. 

Cosa può aiutarli?
Ci si dovrebbe concentrare su 
chi abbiamo davanti, mettendo 
da parte le costruzioni dei media, 
fare un’osmosi tra il mondo degli 
adulti e quello degli adolescenti, 
comprese le paure, e cercare di 
ridimensionare i propri senti-
menti. È giusto costruire difese 
rispetto a un’angoscia dilagante 
ma, allo stesso tempo, dovremmo 
aver paura delle cose concrete e 
reali che un figlio può vivere.

I consigli dello psicologo Duilio Borselli sulle difese da mettere in atto
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“Non vogliono più vivere alla 
luce del sole”, recita il titolo 
del libro di Michael Zielenzi-
ger dedicato ai giovani 
che rifiutano il mondo  
e si accartocciano nel guscio 
protettivo della loro camera 
o della loro casa, a volte senza 
apparente clamore, altre  
con segni di sofferenza.

“Ho deciso di 
smettere la 
scuola, nulla 

mi interessa più, …voglio solo 
essere lasciato in pace in casa mia 
con la mia musica, il mio PC, 
non mi interessa sapere perché 
ho preso questa decisione, è così 
e basta, non vi è nessun perché”. 
Così racconta con indifferenza 
un giovane di 17 anni, grande 
lettore di libri, amante della 
musica e incapace di un sor-
riso o di un moto di rabbia. 
Un giovane che sembra abitare 
oramai un paese gelato. Non si 
droga, non beve, pochi amici, 
non appare nemmeno triste 
o aggressivo, solo vuoto. Una 
condizione che evoca qualcosa 
di misterioso, un modo per non 
morire o per morire lentamen-

A chi pArlerò oggi? grAziAno MArtignoni*

te. Ha un nome che viene da 
lontano questa condizione di 
esistenza: hikikomori. Parola che 
indica “stare in disparte”, che 
dice di giovani divenuti “alieni 
della stanza accanto”. Si tratta 
di comportamenti giovanili di 
auto-esclusione dal mondo, 
dal lavoro, dalla scuola, dalle 
relazioni affettive, di rifugio 
per mesi e a volte anni nella 
propria camera, aperta solo 
dalle finestre di internet e dei 
videogiochi. 
Vi troviamo giovani che, dopo 
una sconfitta scolastica, un amore 
perduto o un dolore familiare, 
decidono di rinchiudersi in 
una stanza:

non è infatti solo fenomeno 
di una normale crisi adole-

scenziale, anche se ne potrebbe 
averne le forme; 

difficile rinchiuderla in una 
delle psicopatologie conosciute, 

anche se ne contiene i sintomi; 
impossibile farla risalire ad 
una qualche sorta di conflit-

tualità con i genitori - oramai le 
terre di Edipo sono lontane - o a 
semplice disadattamento sociale.
Per loro il mondo esterno lentamente 
diventa irrilevante e inutile. Si è 

di fronte ad una vera è propria 
mutazione del funzionamento del 
rapporto tra la mente, il corpo e il 
mondo, che implica la progressiva 
amputazione dello stesso organo 
psichico e sequestrazione del corpo 
non più rivolto verso l’esterno, 
ma solo ridotto ad involucro 
per un mondo interno fluido 
e inconsistente come la traccia 
lasciata sul display. 
Tale è la condizione di questi 
“adolescenti tartaruga”, di questi 

alieni della porta accanto

giovani NEET (“Not in Employment, 
Education, Training”), di questi 
“anoressici sociali”. Quel loro 
universo im-passibile, in cui tutto 
può avvenire nella Rete, senza 
che nulla debba veramente acca-
dere, quel loro modo di resistere 
e insieme di produrre il Grande 
Vuoto, ti lascia nudo. Il “Grande 
Vuoto”, che onnivoro, già si sta 
nutrendo della loro anima. 

*psichiatra, docente  
universitario e scrittore

Troppi  
adolescenti  
e giovani 
staccano  
il contatto dal 
mondo reale 
per immer-
gersi nel 
mondo virtua-
le e diventare 
surfisti  
ossessivi  
di internet.

Quando un giovane decide di stare in disparte, autoescluso dal mondo

 Tanti nomi 
per dire una 
condizione 
di “bar-
bonaggio 
domestico”, 
d’infaticabili 
“surfisti” 
d’internet, 
che usano 
appunto per 
evadere dalla 
realtà e nello 
stesso tempo 
di prigionieri 
della propria 
immobilità.

di Pietro De Luca

Un macchinista delle ferrovie 
dello Stato ormai in pen-
sione, un uomo che dalla 
sua postazione ha trainato 
migliaia di carrozze stracol-
me di passeggeri dal Sud al 
Nord del Bel Paese, direbbe 
che la fisionomia del carico, 
negli ultimi quarant’anni, 
registra una sola variante: il 
colore un po’ più scuro della 
pelle di uomini e donne che 
assiepano i piazzali in attesa 
del convoglio che verrà.

perché è sempre il treno 
che da Sicilia, Calabria 

e Puglia continua a dirigersi 
verso luoghi più fortunati, 
trasferendo ieri meridionali 
diretti in Francia, Svizzera e 
Germania, oggi immigrati che 
bussano alle stesse porte. 
Basterebbe questo quadretto a 
spiegare che cosa sta avvenen-
do da alcuni anni in qua: da 
popolo che ha sperimentato 
l’emigrazione a popolo che ve-
de entrare immigrati smarriti, 
in taluni casi con idee chiare 
circa il futuro, ma anche con 
pensieri confusi, primo fra tut-
ti, il miraggio di una ricchezza 
che verrebbe incontro alla sola 
condizione di andarci vicino. 

Gli italiani sanno che emigrare 
è duro: è sradicarsi, lasciarsi alle 
spalle sole, mare, lingua, identità 
e andare a scommettere sulla 
buona riuscita di una diversa 
intrapresa. Agli inizi - parliamo 
degli anni ’50 e ’60 - la bussola è 
stata la grande virtù dell’umiltà. 
Gente laboriosa e onesta che in 
buona misura si è offerta ad un 
mercato del lavoro regolato da 
norme rigide. Al primo ritor-
no in terra d’origine, parlava di 
ferie. Praticamente una parola 
nuova per chi fino all’altro ieri 
conosceva solo lavoro senza sosta. 
E poi, alla domanda: “Come si 
vive all’estero?”, la risposta era 
pronta e secca: “Diritti e doveri”, 
ciò che significava dignità. Altra 
novità, per coloro che al padrone 
del lavoro dovevano sudditanza 
e riscuotevano la paga, a guisa 
di favore nelle rateazioni senza 
scadenza e senza busta paga. Una 
vera e propria rivoluzione avente 
per teatro una terra lontana. An-
cora oggi la sede del teatro, in 
molti casi, resta lontana perché 
le cose buone e giuste tardano 
a trapiantarsi.
Abbiamo imparato la lezione? 
Cioè: traiamo insegnamenti e 
metri di misura per vedere e go-
vernare questa massa di immigrati 
che bussano alle nostre porte? 

Lasciamo da parte il numero 
improbabile di persone da poter 
accogliere e lasciamo anche so-
spesa la previsione, che parla di 
immigrazione come fenomeno 
che durerà per 50 o 100 anni 
ancora, e prendiamo in serio 
esame quale è e quale sarà a 
breve termine il nostro modo 
di gestire questo fenomeno 
sorprendente. Innanzitutto la 
sorpresa: restiamo impreparati. 
E insieme c’è, persistente, una 
forte dose di furbizia. Pensare 
di poter corrispondere un solo 
euro per ogni cassetta di agrumi 
o di uva o di pomodori raccolta, 
alloggiare in condizioni a dir poco 
subumane squadre di operai, 
significa ripristinare modelli 
di schiavitù antica, neanche 
moderna, perché questa richiede-
rebbe fine sofisticazione. È una 
tentazione permanente, assai 
grossolana e doverosamente 
da punire al primo insorgere. 
È ben altro quello che regole 
di sana umanità prescrivono. 
In cima a tutte la chiarezza 
e l’onestà, perché giammai 
il bisogno dell’altro autorizzi 
il baratto con la sua dignità.
In casa d’altri avevamo impa-
rato diritti e doveri. Abbiamo 
dimenticato in fretta la nostra 
condizione di ieri.

La memoria e la dignità    esto   enso

 Oggi 
che siamo 
diventati 
terra di 
accoglienza, 
mostriamo 
spesso  
durezza.  
E per un 
solo euro 
calpestiamo 
la dignità.

 Nessuno 
può dire 
con esattez-
za quanto 
durerà  
l’emergenza 
dell’immigra-
zione. È certo 
che non è 
provvisoria.  
Ma a  
nessuno  
è permesso 
collocare  
un solo 
uomo  
in condizioni 
subumane. 

S S
«Non mi 
sento più a 
casa mia., 
da quando 
iniziò un tipo 
di razzismo, 
tanti anni fa, 
che non era 
di bianchi 
sui neri ma 
di quelli 
che avevano 
fatto i soldi 
su quelli 
che non li 
avevano fatti. 
Come se ciò 
fosse una 
misura del 
valore degli 
uomini». 
Ermanno Olmi
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 Il latte 
nell’imme-
diato ha 
un effetto 
benefico  
perché  
tampona 
l’acidità  
dello  
stomaco,  
ma se si 
esagera con 
le quantità, 
dopo  
il sollievo 
iniziale, 
può causare 
una veloce 
ricomparsa 
dei sintomi, 
perché il suo 
contenuto  
in grassi  
e proteine 
aumenta  
l’acidità 
gastrica  
e rallenta  
lo svuota-
mento dello 
stomaco.

Nei cambi di stagione 
attenti allo stomaco

Sono frequenti i disturbi della digestione; colpa solo del tempo o anche nostra?
I consigli  

di Roberta Carini*

Durante i cambi di stagione  
è frequente il risvegliarsi  
di qualche disturbo sopito.  
In primavera come  
in autunno, moltissime 
persone si trovano a fare i 
conti con problemi di gastrite 
o reflusso gastro-esofageo,  
ma in realtà l’arrivo della 
nuova stagione rappresenta  
un fattore aggravante o scate-
nante e non la causa vera.

Coesistono infatti fattori 
di rischio, quali abitudi-
ni alimentari scorrette, 

improntate all’iperalimentazione 
e al consumo di cibi irritanti per 
lo stomaco, il fumo, lo stress o 
alcuni trattamenti farmacologici.
È innegabile, tuttavia, che il 
cambiamento di stagione può 
stimolare importanti vie nervose 
e ormonali che favoriscono un 
eccesso di secrezione acida nello 
stomaco, che a sua volta rappre-
senta il comune denominatore 
di due dei più frequenti disturbi 
digestivi: parliamo della gastrite 
e del reflusso gastroesofageo.

La gastrite è un’infiammazio-
ne della mucosa che riveste 

internamente lo stomaco; è dovuta 
ad una aumentata produzione di 
acido o ad una riduzione delle 
difese della mucosa stessa, o ad 
entrambi i fattori. Il sintomo 
principale è il bruciore di sto-
maco, talvolta accompagnato 
da nausea o vomito, o da una 
sensazione di difficoltà nella 
digestione.

Si parla di reflusso gastro-
esofageo se il succo gastrico 

refluisce nell’esofago irritandone 
la parete. Quando questa condi-
zione si verifica, l’irritazione del 
rivestimento interno dell’esofago 
si chiama esofagite. I sintomi pos-
sono variare molto da persona a 
persona, ma i più frequenti sono 

 È impor-
tante bere 
tanta acqua  
e non esage-
rare con gli 
insaccati ed 
i formaggi, 
in particolare 
quelli  
stagionati che 
andrebbero 
banditi  
almeno 
durante  
l’episodio 
acuto.  
La tollera-
bilità e la 
digeribilità 
degli alimenti 
è soggettiva, 
quindi  
un cibo as-
solutamente 
innocuo per 
una persona 
può risultare 
fastidioso  
per un’altra. 
Ecco perché 
le diete uni-
versalmente 
valide non 
esistono.

una sensazione di bruciore al 
petto e retrosternale o addirit-
tura nella parte posteriore della 
bocca, accompagnata da una 
sensazione di acidità. Per non 
dare a nessuno alibi del tipo 
“io non lo sapevo”, vale la pena 
richiamare l’attenzione su alcune 
regole di… buona condotta. Le 
noie inoltre non finiscono qui: 
come conseguenza del reflusso 
può risultare un alito sgradevole. 

prima di tutto  
ci vuole 
moderazione
È una sorta di “regola sacra” che 
vale per tutto l’anno ed ancor 
di più nei cambi di stagione. 
L’eccesso di cibo è uno dei 
principali fattori che provoca 
una maggiore quantità di acidi 
nello stomaco ed allunga i tempi 
della digestione. È preferibile, 
quindi, fare piccoli pasti ogni 
giorno perché le grandi abbuffate 

rendono particolarmente labo-
riosa la digestione e facilitano il 
reflusso di contenuto gastrico 
nell’esofago.

È bene fare attenzione anche 
a cosa si porta in tavola, per 

evitare di cadere vittime della 
gastrite o del reflusso gatroe-
sofageo: cereali, come avena e 
riso, alcuni frutti, come mela e 
pera, e qualche verdura, specie 
finocchio e carota sono in gene-
re molto graditi dallo stomaco 
perché facilmente digeribili.

Gli alimenti grassi o fritti, i 
cibi troppo freddi o troppo 

caldi, caffè, tè e bevande gassate 
vanno ridotti o aboliti. È bene 
tenersi alla larga anche da spezie, 
pomodori e succo di limone, 
aglio, cipolla, gomme da masti-
care e cioccolata. L’abitudine di 
masticare chewingum è fortemente 
sconsigliata, perché la continua 
masticazione aumenta la quantità 
di aria presente nello stomaco e 

favorisce la risalita nell’esofago 
del contenuto gastrico.

la pennichella 
non aiuta  
la digestione
La tentazione di fare un sonnellino 
subito dopo pranzo o di sdraiarsi 
a guardare la televisione dopo 
cena, è sempre in agguato. In 
realtà, mettersi in una posizione 
orizzontale appena completato 
il pasto è una pessima abitudine 
perché facilita la risalita degli 
acidi dallo stomaco all’esofago. 
È bene, quindi, resistere alla 
tentazione, rimanendo a tavola 
o, meglio ancora, andando a 
fare una breve passeggiata; in 
questo modo lo svuotamento 
dello stomaco verrà accelerato, 
con conseguente diminuzione 
della sensazioni di pesantezza e 
di bruciore. Quando ci si addor-
menta è bene porsi su un fianco 
o proni. Al bando inoltre abiti 
e pancere stretti e… allentate la 
cintura: un abbigliamento che 
“strizza” la pancia, rallenta lo 
svuotamento dello stomaco e 
facilita il reflusso gastroesofageo. 
È bene, quindi, indossare vestiti 
che siano della nostra taglia e 
che soprattutto non vadano a 
stringere la pancia. Se proprio 
si vuole indossare un abito di 
una taglia più piccola, bisogna 
prima perdere 4 o 5 chili! 

Che fare per… evitare di 
“accendere il fuoco”? La 

prima regola è masticare bene il 
cibo, perché la digestione inizia 
in bocca: la saliva, infatti, con-
tiene enzimi digestivi, mentre la 
triturazione del cibo ne facilita la 
digestione nello stomaco. Bene 
pasti piccoli e frequenti (4 o 5 
piccoli pasti giornalieri) anziché 
una o due grandi abbuffate.

Come fare per… “spegnere 
il fuoco”? I farmaci di auto-

medicazione, gli antiacidi e gli 
alginati sono in genere i primi 
farmaci ad essere utilizzati da chi 
soffre di reflusso esofageo. I primi, 
a base di alluminio, magnesio 

o calcio neutralizzano gli acidi 
prodotti nello stomaco. I secondi, 
a base di alginato, inodore, insa-
pore e ottenuto da alghe marine, 
creano una copertura gelatinosa 
che impedisce il reflusso.

Alimenti e alitosi: evitare o 
almeno ridurre il consumo di: 

latte, formaggio, yogurt, gelato, 
cipolle ed aglio, alcol (disidrata 
la bocca), zucchero (stimola la 
crescita batterica), caffè (ha pH 
acido). Lavarsi sempre i denti ma 
mai immediatamente dopo un 
pasto, perché l’ambiente acido 
della bocca, con l’usura dello 
spazzolino, può danneggiare 
lo smalto.

Parola d’ordine: alcalinizzare. 
Per neutralizzare l’acidità che 

si crea con un’alimentazione sba-
gliata è bene introdurre: frutta, 
verdure (sedano, spinaci, bietole, 
cavolfiore, carote, zucchine, fi-
nocchi), fagioli, erba di grano, 
erba d’orzo, mandorle. 

Tre toccasana. Molti alimenti 
aiutano l’equilibrio del corpo, 

ad esempio: l’erba d’orzo (in 
erboristeria); sciogliere la polvere 
in acqua e bere 15 minuti prima 
dei pasti; il basilico, i suoi oli 
essenziali favoriscono la digestione, 
aggiungiamolo spesso ai nostri 
piatti; il limone, il succo di 3 
frutti in un litro d’acqua assun-

Per non accendere  
il “fuoco” e per  
spegnere l’incendio

to durante la giornata contrasta 
l’acidità.

Il piatto antigastrite: carote 
in casseruola con pane di 

segale. Ricetta per 2 persone: 
affettate finemente 500 g di ca-
rote e fatele cuocere in acqua in 
ebollizione finché siano tenere. 
Quindi frullate con poca acqua di 
cottura. Versate il purè ottenuto in 
una casseruola con un cucchiaio 
di olio evo e fate scaldare con 
una foglia di alloro. Servite con 
pane di segale tostato. 

Cavolo e malva. Per un mese 
bere ogni mattina un centri-

fugato preparato con 4 foglie di 
cavolo verza e una mela: cicatrizza 
le lesioni gastriche, toglie l’aci-
dità e ha un effetto anti-ulcera.  
Per risanare le mucose infiammate 
possiamo aiutarci con la malva. 
Quest’ultima può essere assunta 
sotto forma di tisana, da bere 
tiepida o come tintura madre: 
20 gocce 2-3 volte al giorno.

 Si stima 
che il 25% 
della popola-
zione soffra 
di questo 
problema o 
alitosi ed il 
6% presenti  
alito cattivo 
in modo 
permanente.

giorni&piatti
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 La prima 
fusione  
osservata  
di due  
Buchi Neri 
(nelle imma-
gini a centro 
pagina)
comprova -  
a cent’anni 
di distanza - 
un’altra delle 
intuizioni 
di Albert 
Einstein.  
Per dare 
un’idea: 
siamo lontani 
1,3 miliardi 
di anni luce 
dalla Terra.

oNDe gravitazionali,
einstein aveva ragione

Dai confini dell’universo ulteriori prove a sostegno della relatività

di Lorenzo Brandi

Le stelle funzionano in  
maniera simile ad un’auto: 
per produrre luce e calore 
devono consumare carburan-
te, solo che il carburante  
non è benzina ma idrogeno  
e, quando il serbatoio, rima-
ne a secco non si fermano  
ma esplodono, dando vita  
a fenomeni spettacolari -  
ai telescopi - come nebulose 
planetarie e supernovae.

Un nocciolo però all’interno 
comincia a contrarsi e a 
divenire piccolissimo ma 

pesantissimo. Se la massa iniziale 
è almeno tre volte la massa del 
Sole, il nocciolo ha un collasso 
senza fine. Si è generato un buco 

nero. Recentemente (l’osservazione 
è stata fatta nel settembre 2015 
ma la notizia è apparsa solo nel 
febbraio 2016) due Buchi Neri, 
di circa 30 masse solari, si sono 
avvicinati fra loro così tanto da 
fondersi in un tutt’uno. Tutto 
ciò alla rassicurante distanza 
di 1,3 miliardi di anni luce 
dalla Terra. Lo spostamento di 
imponenti masse, dovuto a questo 
collasso cosmico, ha provocato 
una liberazione di energia tale da 
deformare lo spazio circostante. 
Un esempio che si fa sovente è 
quello di immaginare un lenzuolo 
ben teso e di farvi cadere sopra 
una palla pesante; la palla, con la 
sua massa, affonda nel lenzuolo 
provocando un’incavatura. In que-
sto caso invece era come se due 
palle fossero finite per accostarsi 

e diventare una cosa sola. Natu-
ralmente a mano a mano che si 
avvicinavano, anche le incavature 
nel lenzuolo avrebbero dovuto 
modificarsi, creando ripercussioni 
tutto intorno. Queste deformazioni 
in realtà non modificano solo lo 
spazio nella maniera in cui noi 
lo intendiamo tridimensional-
mente, ma deformano lo spazio 
quadridimensionale, costituito 
oltre che da lunghezza, larghezza 
e altezza anche dal tempo. 
La teoria della Relatività Generale 
di Einstein tutto questo lo pre-
vedeva, solo che finora non era 
mai stato possibile osservare tali 
deformazioni, perché erano troppo 
piccole, nonostante fossero già in 
funzione strumenti atti a rivelarle. 
Due mesi fa il gruppo di LIGO 
(Laser Interferometer Gravitational-

 Il nostro 
mensile si 
arricchisce 
di una nuova 
proposta  
di carattere 
astronomico.

 Di volta 
in volta pro-
porremo al 
lettore l’av-
vicinamento 
a un tema 
astronomico 
attinente 
al cielo  
del mese, alla  
cosmologia,  
all’astro-
nomia di 
posizione, 
alla meccani-
ca celeste…

 Insomma 
qualcosa di 
interessante 
per la mo-
derna ricerca  
o che sem-
plicemente 
permetta di 
approfondire 
un argomen-
to. Un modo 
anche questo 
per suscitare 
curiosità, ar-
ricchendo in 
modo chiaro 
e coinvol-
gente il 
bagaglio del-
le personali 
conoscenze.

 La rubrica 
è affidata alla 
preparazione 
e alla capaci-
tà divulgativa 
di Lorenzo 
Brandi, 
studioso  
e docente di 
astronomia.

wave Observatory) ha annunciato 
di aver osservato l’increspatura 
dello spazio-tempo, dovuta alla 
fusione dei due Buchi Neri. Il 
fenomeno è davvero minimo: 
meno di un centomilionesimo 
delle dimensioni di un atomo di 
idrogeno. I loro strumenti situati 
negli Stati Uniti, negli Stati di 
Louisiana e Washington, sono 
stati capaci di vederla.
In tutto ciò anche l’Italia riveste 
un ruolo di primo piano. Già 
dal 1993, a seguito dell’idea di 
Adalberto Giazotto e Alain Bril-
let, è nato il progetto VIRGO, 
volto all’individuazione delle onde 
gravitazionali. La strumentazione 
è a Cascina, vicino a Pisa. Oggi 
vi lavorano circa 300 tra fisici 
ed ingegneri provenienti da 19 
diversi istituti.

 Dopo 
la sfilza  
di romanzi 
sui marziani, 
smentiti dalle 
osservazioni 
scientifiche, 
adesso si può 
tornare  
a sognare. Se 
c’è acqua su 
Marte, allora 
può esserci 
anche la vita. 

 Ogni 
missione 
ha rivelato 
sempre più 
dettagli sulla 
straordinaria 
superficie 
“rugginosa” 
del pianeta.

di Elena Starnini Sue

D al 28 settembre 2015 sappiamo 
che su Marte c’è acqua salata 

allo stato liquido. La comunicazione 
porta la firma della NASA. A dire 
il vero, quella che è stata osservata 
non è la presenza diretta dell’acqua, 
ma di sali idrati, cioè minerali che 
si formano in presenza di acqua.
Il satellite americano Mars Re-
connaissance Orbiter, infatti, 
ha osservato linee scure e parallele 
(in gergo RSL - recurring slope 
lineae) che si propagano dalla sommità 
del cratere marziano Hale Crater. 
Queste rappresenterebbero le tracce 
lasciate dall’acqua allo stato liquido. 
Mancano ancora le prove che tali 
fiumi ci siano veramente, ma gli 
strumenti, ad oggi, non danno in-
formazioni più dettagliate. I solchi 
sono lunghi centinaia di metri, 
per una larghezza di circa 5 m. È 
lì che dovrebbe scorrere l’acqua 

durante l’estate marziana, per 
svanire d’inverno.
Secondo alcuni, più che di scoperta si 
può parlare di un’eccellente conferma 
di quanto era già stato ipotizzato. 
L’esistenza di una quantità consistente 
di acqua in profondità, infatti, era già 
stata evidenziata da speciali sistemi 
radar che rilevarono diversi strati di 
ghiaccio. La presenza dei sali idrati 
sulla superficie, tuttavia, non era 
mai stata osservata così bene.
Permangono i dubbi sull’ori-
gine di questi fiumi. Secondo 
un’ipotesi potrebbero provenire 
da un ghiacciaio sotterraneo che, 
quando si scioglie, fa fuoriuscire 
l’acqua sulla superficie.
Un’altra idea è che si formi in seguito 
all’aumento di umidità nell’atmosfera 
marziana in alcuni periodi dell’anno. 
La terza teoria è che possa trattarsi 
di una falda sotterranea dalla quale, 
in certe condizioni, fuoriesce l’acqua.
Non è certa nemmeno la datazione. 

L’acqua, infatti, potrebbe risalire ad un 
lontano passato, perché attualmente 
l’atmosfera e le temperature marzia-
ne, non ne consentono l’esistenza 
allo stato liquido. Al massimo può 
durare per pochi minuti, evaporando 
subito dopo.
Le ultime osservazioni, comunque, 
consolidano le possibilità che su 
Marte possa svilupparsi qualche 
forma di vita, come ad esempio 
gli organismi alofili (cioè che vivono 
in ambienti caratterizzati da una 
concentrazione salina elevata).
Uno studio su campioni prelevati 
dalla superficie marziana sarebbe 
molto utile.
Viene spontaneo chiedersi per-
ché i rover (veicoli progettati per 
muoversi sulla superficie di corpi 
celesti) già presenti sul Pianeta 
Rosso non possano avvicinarsi 
per esaminare meglio le linee 
scure. Uno di questi, Curiosity, 
dovrebbe trovarsi a poche decine di 

km di distanza dai siti in cui sono 
state osservate le slope lineae, 
eppure, non può spingersi fino ad 
analizzarle direttamente. Esistono, 
infatti, dei trattati che governano 
le azioni possibili da condurre sui 
corpi celesti. Uno di questi è l’Outer 
Space Treaty (Trattato sullo spazio 
extra-atmosferico), che rappresenta 
la struttura giuridica di base del diritto 
internazionale aerospaziale.
Fu aperto per la sottoscrizione negli 
USA, Regno Unito e Unione sovietica 
il 27 gennaio 1967 per entrare in 
vigore il 10 ottobre dello stesso anno.
Tra i principi base, le norme pongono 
il divieto di collocare armi nucleari 
e ordigni di distruzione di massa 
sull’orbita terrestre, sulla Luna e 
sugli altri corpi celesti. 
Il Trattato, inoltre, proibisce agli 
Stati firmatari di rivendicare le risorse 
spaziali poiché considerate “patrimonio 
comune dell’umanità”. Dovremmo 
interrogarci ora sulle nostre priorità. 

 Prima 
ancora di 
esplorare 
lo Spazio, 
era stato 
redatto un 
trattato inter-
nazionale per 
stabilire che 
l’Universo  
è di tutti. 

 Perché 
non inviare 
i rover ad 
esplorare 
da vicino le 
tracce salma-
stre? Il rischio 
di conta-
minazione 
con microbi 
terrestri è 
troppo alto.

Marte, il pianeta che accende la fantasia
Una superficie rocciosa che sarebbe percorsa da fiumi di acqua salmastra
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di Luigi Carrara

Dal Calepino al… cellulare: 
l’accostamento, attuato con 
tutte le necessarie distinzioni, 
non è paradossale come di 
primo acchito potrebbe sem-
brare. Il cellulare, nella sua 
versione tecnologicamente 
più aggiornata (smartphone) 
è ormai un “popolare”  
moderno scrigno tascabile  
del sapere immesso nella 
Rete di internet. 

il Calepino, strumento quasi 
misterioso nel XXI secolo, 
quando cominciò a diffon-

dersi incontrò subito anch’esso 
una grande considerazione. Si 
configurò presto non solo come 
un “dizionario” che volgarizzava le 
parole e le locuzioni della classicità 
greca e latina, ma altresì come 
una sorta di enciclopedia ante-
litteram delle conoscenze sino a 
quell’epoca acquisite (con quelle 
socio-cultural-letterarie in primis).
Correvano, allora, i tempi tra 
l’Umanesimo e il Rinascimento 
(fine del ’400, inizio del ’500). 
Si stavano evolvendo i fermenti 
innovatori in ogni campo, accesisi 
nella lunghissima incubazione 
medioevale. L’ansia di conoscere 

totalmente diverso dal moderno smartphone, però…

Così nacque il Calepino 
antenato del cellulare

di più e di cambiare serpeggiava 
ovunque: negli ambienti più diversi, 
in aree senza confini. Nel periodo 
1430/1440, Johann Gutenberg 
(1399-1468), tra Strasburgo e 
Magonza, aveva progettato e 
lanciato la stampa a caratteri 
mobili, trovandosi rapidamente 
attorniato da… concorrenti che 
s’erano attivati in ogni Paese nel 
settore da lui “rivoluzionato”. 
Sempre in quell’epoca si era accesa 
la “questione della lingua”: del 
rapporto, cioè, tra il greco e il 
latino (le antiche lingue-madri 

Sull’onda dell’interesse destato 
dalla messa in circolazione 

di alcune sue copie manoscritte, 
l’opera del monaco Ambrogio 
da Calepio ebbe la sua prima 
edizione stampata nel 1502 a 
Reggio Emilia. Essa fu proposta 
con il titolo Dictionum interpre-
tamenta, e poi anche con il titolo 
Ambrosii Calepini Bergomatis 
Dictionarium. Risultò però, 
purtroppo, piena di errori e persino 
di variazioni rispetto al testo 
originario: errori e variazioni 
dovuti alle trascuratezze del 
tipografo che la approntò, Dionigi 
Bertocchi, anch’egli nato nella 
Bergamasca e successivamente 
emigrato per motivi di lavoro. 
Ambrogio Calepino nel vedere 
così malridotto il frutto del suo 
lungo ed appassionato impegno, 
si indispettì non poco, come era 
naturale. Si attivò immediatamen-
te per una riedizione… riveduta e 
corretta della propria “impresa”. 
Questa (edizione) apparve tutta-
via soltanto 18 anni più tardi, 
stampata a Venezia nel 1520 da 
un altro bergamasco, Bernardino 
Benaglio. A quell’epoca Ambro-
gio Calepino era morto da una 

decina di anni. Per l’appropriata 
divulgazione dell’esito delle sue 
fatiche si erano prodigati, dopo il 
suo decesso, i confratelli monaci 
agostiniani. Nel frattempo, 
comunque, il dictionarium si 
era già notevolmente diffuso nella 
penisola italica e in altre aree del 
vecchio continente, in virtù delle 
poco meno di 30 ristampe realizza-
te (senza badar troppo agli errori 
e agli svarioni) da intraprendenti 
operatori vari. Dalla impostazione 
originaria (Latino-italiano - o 
lingua volgare) nello scorrere dei 
decenni si passò ad edizioni del 
Calepino redatte in più lingue 
contemporaneamente: si arrivò 
sino all’uso, in un’unica edizione, 
di 11 diversi idiomi. Il Calepino 
restò un testo di spicco nella 
cultura del vecchio continente sin 
oltre il secolo XVIII, allorché esso 
ebbe l’ennesimo suo rilancio nel 
rifacimento (uscito nel 1772, dopo 
la morte del suo promotore) curato 
dal padovano Jacopo Facciolati 
(1682-1769). Ancora oggi il 
termine Calepino è sinonimo di 
strumento sciogli-dilemmi molto 
utile, anche se, ovviamente, il 
cellulare, adesso, è… un’altra cosa.

Per il manuale subito  
successo in tutta Europa

usate dai dotti, in particolare 
nell’area mediterranea) ed il mo-
do corrente di parlare e scrivere, 
progressivamente adottato dalla 
gente nella quotidianità, ossia 
la/le lingua/e volgare/i.
Fu in un’era così connotata che 
nacque il Calepino. In concreto, 
verso il 1487, in un convento di 
Bergamo - il convento di Sant’Ago-
stino - il monaco Ambrogio, 
discendente dall’insigne casato 
dei conti di Calepio (località della 
provincia di Bergamo) pensò di 
dedicarsi, a tempo pieno, alla 

compilazione di un libro per i… 
meno colti: un manuale ad uso 
scolastico, un libro contenente 
le traduzioni in lingua volgare 
(in italiano) di tutti i vocaboli 
latini (e greci) più o meno in uso 
nei testi scritti (o stampati) e nel 
parlar comune. Alle traduzioni 
dei singoli lemmi, il monaco 
Ambrogio aggiunse, quando la 
ritenne utile, una “spiegazione” 
dei medesimi. Presentò in tal 
maniera circa ventimila “voci”. 
Le elencò in ordine alfabetico, 
tenendo conto - ed anche questa, 
in quell’era, risultò una “geniale” 
novità - non soltanto di quella 
iniziale, bensì delle prime tre o 
quattro lettere di ogni “voce”. 
Nelle sue “spiegazioni” Ambrogio 
da Calepio finì per “toccare” pa-
recchie discipline (dalla teologia 
alla letteratura, dalla matematica 
alla storia, dall’astronomia alla 
biologia, a tanti altri àmbiti). 

 Nell’epoca 
tra l’Umane-
simo  
e il Rinasci-
mento esso 
contribuì  
a diffondere 
su più vasta 
scala le  
conoscenze  
che allora 
erano un 
patrimonio 
quasi esclusi-
vo delle classi 
più colte.

 Le in-
tuizioni di 
un monaco 
bergamasco 
(Ambrogio), 
discendente 
da una  
famiglia  
nobile  
radicata  
in una terra 
ancora adesso 
nota per  
i suoi vini.

 Sant’Ago-
stino: in 
questo 
complesso  
un tempo  
monastico  
è oggi ramo 
dell’Universi-
tà visse  
e operò  
il monaco 
che inventò  
il Calepino. 

 L’edizione 
più richiesta 
risultò quella 
intitolata 
Calepinus 
septem  
linguarum, 
con un testo, 
appunto,  
in 7 lingue:  
latino,  
ebraico, 
greco,  
francese, 
italiano, 
spagnolo, 
tedesco. 

 Uno 
storico suo 
conterraneo, 
ed anche 
quasi suo 
contem-
poraneo, 
scrisse che 
Ambrogio 
da Calepio 
“delibando  
il meglio  
di tanti 
studiosi”, 
aveva saputo 
fare del suo 
Dictionarium 
un prezioso 
libro “degno 
di passeggiare 
per le mani 
de’ virtuosi 
tutti”.

 Un mano-
scritto  
del Calepino 
- in cento 
quinterni -  
è tuttora 
conservato 
nella Biblio-
teca civica  
di Bergamo.

alla compilazione del Dictio-
narium che lo rese famoso, 

Ambrogio da Calepio dedicò 
studi così intensi e prolungati 
che “gli occhi suoi, quando si 
levarono dai libri, non videro 
più le altre cose del mondo”: egli 
si trovò, cioè, cieco negli ultimi 
anni della sua esistenza. Nato fra 
il 1435 e il 1440 da una relazione 
tra Caterina Buccelleni e il conte 
Trussardo Calepio, soltanto nel 
1452 Ambrogio venne ricono-
sciuto e legittimato da suo padre, 
feudatario della Valle Calepio, 
terra con vigneti e con secola-
ri manieri, una delle aree più 
amene della Bergamasca, situata 
in prossimità del lago d’Iseo (o 
Sebino). È una terra tuttora in 
auge per i suoi vini, oltre che 
per le sue attrattive turistiche. 
Nella fanciullezza e nell’adole-
scenza Ambrogio soggiornò a 
Milano, a Mantova, a Cremona, 
a Brescia. Verso il 1466 entrò 
nel convento degli Agostiniani 
a Bergamo: e in esso trascorse 
il periodo successivo della sua 
vita. Sfumato il progetto dei suoi 
superiori, che volevano farne 
un predicatore, egli decise di 

impegnarsi in una sempre più 
approfondita conoscenza delle 
lingue antiche. Nel 1487 pose 
mano a quello che diventò il 
Calepino. Una quindicina di 
anni più tardi, mettendogli a 
disposizione 160 ducati d’oro, 
un suo nipote, Andrea, lo aiutò 
a pubblicarlo. Dedicando alla 
“città di Bergamo” la propria 
opera, anche se, purtroppo, es-
sa si presentava guastata dagli 
strafalcioni prodottivi dal primo 
stampatore della medesima, Am-
brogio da Calepio, nel 1503, si 
trovò sul tavolo altri 25 ducati 
d’oro per la copertura delle 
spese. Non ebbe la possibilità 
di avere tra le mani la sospiratis-
sima riedizione della sua opera, 
riveduta e corretta, perché morì 
nel gennaio del 1510 (o, secon-
do altre fonti, il 20 novembre 
1511). Ambrogio da Calepio è 
sempre stato considerato uno 
dei maggiori umanisti orobici 
(tra i quali spiccò, in particolare, 
anche Giovanni Michele Carra-
ra, il quale firmò opere di ogni 
tipo, persino una “Commedia” 
di stampo dantesco, con… Orsola 
al posto di Beatrice). 

L’autore diventò cieco 
realizzando l’opera

 Sfor-
narono il 
Dictio-
narium 
dell’ago-
stiniano 
bergamasco 
tipografi  
di Parigi, di 
Strasburgo, 
di Basilea,  
di Lione  
e di tante 
altre città 
europee. 

Il Calepino conobbe subito 
una capillare diffusione con la 
denominazione in evidenza sul 
suo frontespizio: denominazio-
ne connessa al titolo nobiliare 
e, insieme, al luogo di insedia-
mento della famiglia del suo 
“inventore”; denominazione 
diventata poi, nei secoli, em-
blematica di tutti i dizionari/
vocabolari concernenti in 
particolare la lingua latina 
(ma non quella soltanto); e 
denominazione, nel contempo, 
adottata pure come sopran-
nome, tout-court, dello stesso 
Ambrogio da Calepio.
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Un colosso dal cuore 
di ghiaccio

i bambini sono i fiori più belli nel giardino del grande egoista

 La storia 
del Gigante  
egoista 
riecheggia, 
nell’inatteso  
finale,  
il racconto 
della Passio-
ne di Gesù 
e il destino 
del Buon 
Ladrone.

 Spesso 
sono le cre-
ature piccole 
e umili, co-
me i bambini 
o gli animali 
più miti,  
a toccare  
i cuori  
più aridi.

 Con 
orchi, nani  
e giganti,  
è la natura, 
con la  
vegetazione 
e gli animali  
che lo 
popolano, la 
protagonista 
dei racconti 
fantastici  
di Wilde.

Non c’era posto mi-
gliore al mondo in 
cui giocare per i 

bambini del paese: il giar-
dino del Gigante era ampio 
e bello, con tanta morbida 
erba, fiori e alberi di pesco 
dove si posavano mille uc-
cellini dal canto delizioso. 
I bambini vi trascorrevano 
tutti i loro pomeriggi, fino 
a quando, un brutto giorno, 
non fece ritorno il padrone 
di casa, il terribile Gigante, 
che era rimasto ospite per 
sette anni dal suo amico, 
l’Orco di Cornovaglia.
Il mostro cacciò subito i 
piccoli dal giardino, che 
circondò con un alto muro 
sul quale espose un cartello 
minacciando di perseguire 
chiunque osasse entrare. 
I bambini furono così co-
stretti ad andarsene e per 
mesi non ebbero un luogo 
per giocare.
Quando arrivò la primave-
ra, però, accadde un fatto 
mirabile: mentre tutto il 
mondo tornava a riempirsi 
di fiori e canti melodiosi, 
soltanto il giardino del Gi-
gante rimase tutto bianco, 
coperto dalla neve e dal 
gelo e sferzato dalla gran-
dine e dal vento del nord. 
Il Gigante non riusciva a 
spiegarsi quel mistero, 
ma l’inverno continuava 
a rimanere, anche quando 
fuori era arrivata l’estate. 
Un mattino, però, il Gigan-
te udì un canto soave e, 
affacciatosi alla finestra, 
vide che la primavera era 
finalmente giunta anche da 
lui: i bambini erano infatti 
riusciti a entrare nel giar-
dino attraverso un buco 
nel muro di cinta e, saliti 
sugli alberi, avevano fatto 

sì che essi si ricoprissero di 
freschi germogli e uccelli-
ni. Soltanto un bimbo era 
troppo piccolo per riuscire 
a salire e il Gigante in per-
sona, commosso, lo aiutò: 
“il giardino è vostro”, disse 
e da quel giorno i bambini 
tornarono a giocare portando 
la felicità. Soltanto il più 
piccolo non si fece più vedere 
e, anche se il Gigante era 
felice perché aveva capito 
che “i bambini sono i fiori 
più belli”, tuttavia avrebbe 
voluto tanto rivedere quel 
fanciullino che gli aveva 

toccato il cuore. Ma nes-
suno dei suoi nuovi amici 
lo conosceva né ricordava 
di averlo mai visto.
Passarono gli anni e il Gigante 
divenne molto vecchio. Un 
mattino ebbe una visione 
meravigliosa: era inverno, 
ma in un angolo del giardino 
egli vide un albero carico di 
rami d’oro e frutti d’argento, 
sotto il quale c’era il bimbo 
che tanto aveva cercato. 
Egli allora uscì, correndo 
e, avvicinatosi al piccolo, 
vide che aveva dei segni 
di chiodi sulle sue piccole 

mani e sui piedini.
“Chi ha osato ferirti?” 
gridò il Gigante. 
Ma il bimbo rispose: 
“Queste sono ferite 
d’amore”, annuncian-
dogli che, proprio quel 
giorno, egli avrebbe 
ricambiato la sua 
ospitalità, conducen-
dolo nel suo giardino, il 
Paradiso. E così avvenne.
“Quando quel giorno i bam-
bini corsero là, trovarono 
sotto l’albero il Gigante 
che giaceva morto, tutto 
coperto di petali bianchi”.

Una fiaba al mesecon Lorena Battistoni

È un mondo di bellezza e buoni 
sentimenti quello che Oscar 

Wilde disegna per i propri figli 
nelle nove fiabe a loro dedicate. 
Principi generosi e ingenui, giganti 
pentiti, nani da circo e usignoli 
capaci di donare la propria vita per 
far sbocciare un amore impossibile: 
con i suoi teneri racconti, insoliti per 
un autore brioso e frivolo come lui, 
Wilde rivela un intento educativo 
verso i più genuini valori cristiani, 
che si esprime attraverso eccezionali 
esempi di amore incondizionato.
Sembra quasi un uomo desideroso 
di redimersi da una vita di tormenti 

e intemperanze quello che racconta 
della statua di un principe (Il principe 
felice) che, in spregio a ogni ideale di 
bellezza esteriore e gloria umana, chie-
de a una rondine di donare ai poveri 
ogni pietra preziosa che la adorna; o 
colui che ci regala l’immagine di un 
usignolo (L’usignolo e la rosa), tanto 
altruista da non esitare a trafiggersi il 
cuore per procurare una rosa rossa a 
un povero studente innamorato.
Svago, divertimento e riflessione 
sono i fini che lo scrittore irlandese 
persegue per i propri figli e per i tanti 
bambini che hanno letto e continuano 
a leggere le sue indimenticabili fiabe.

C’era una volta… papà

Le fiabe dell’irlandese  
per i figli Cyril e Vyvyan

oscar Wilde nacque a Dublino nel 
1854 da un noto oftalmologo e da 

una poetessa, accesa nazionalista irlan-
dese. Fu poeta, aforista, drammaturgo, 
saggista e giornalista. La sua vita, come 
la sua opera, è caratterizzata da grande 
versatilità, unita alla sferzante capacità 
di mettere alla berlina i costumi bigotti 
e ipocriti dell’età vittoriana. Segnalatosi 
per la sua vivace intelligenza fin dai tempi 
degli studi universitari a Oxford, Wilde 
divenne famoso dopo la pubblicazione 
dei Poems, mentre il suo brillante stile di 
vita lo rese protagonista dei più raffinati 
circoli mondani. Tornato a Londra nel 
1884, dopo un fortunato tour negli USA, 

sposò Costance Lloyd, dalla quale ebbe 
due figli, Cyryl e Vyvyan. La controversa 
vicenda privata, che lo portò persino in 
carcere, non impedì comunque allo scrittore 
di dare vita ad alcuni capolavori della 
letteratura mondiale, come il romanzo 
Il ritratto di Dorian Gray, l’esilarante L’im-
portanza di chiamarsi Ernesto e il toccante 
De profundis, composto durante il periodo 
di reclusione. Oscar Wilde scrisse due 
raccolte di racconti per bambini, entrambe 
con esplicite finalità educative: Il principe 
felice e altre storie (1888), da cui è tratto Il 
gigante egoista, e La casa dei melograni (1891). 
Dopo aver molto viaggiato in Europa, 
morì a Parigi nel 1900.

Un autore fuori dal comune

Lo stravagante genio  
di Oscar Wilde
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Siena, incantevole magia

Visita guidata di 
Roberta Cambruzzi

Un geografo francese, Henri 
Desplanques, analizzando i 

territori dell’Italia centrale, così 
scriveva: “La campagna toscana 
è stata costruita come un’opera 
d’arte da un popolo raffinato, 
quello stesso che ordinava nel 
’400, ai suoi pittori, dipinti ed 
affreschi: è questa la caratteri-
stica, il tratto principale calato 
nel corso dei secoli nel disegno 
dei campi, nell’architettura delle 
case toscane. È incredibile co-
me questa gente si sia costruita 
i suoi paesaggi rurali come se 
non avesse altra preoccupazione 
che la bellezza” (Il paesaggio rurale 
della cultura promiscua in Italia, in 
Rivista Geografica Italiana, LXVI 
1959, pp. 29-64).
E le città non sono da meno. 
Ognuna testimonia, con la sua 
forma particolare generata dalla 
natura dei luoghi, con le archi-
tetture e le opere artistiche, la 
storia di cui è stata protagonista.
Siena si trova nella Toscana 
centrale, tra le colline. Il suo 

Siena costituisce  
con il Duomo,  
il Palazzo Pubblico  
e Piazza del Campo
uno dei complessi
urbani più unitari 
d’Italia

 Città ideale 
di Leon  
Battista  
Alberti,  
Pienza 
diventa  
il riflesso del-
la razionalità 
e dell’ordine 
che dovrebbe-
ro strutturare 
tutta  
la società.

È il sogno tramutato in realtà 
di Papa Pio II Piccolomini, 

che commissionò nel 1459 la 
trasformazione del suo borgo 
natio all’architetto Bernardo 
Rossellino, collaboratore di Leon 
Battista Alberti. Si tratta di uno 
dei primi progetti realizzati di 
Città Ideale rinascimentale, in cui 
l’idea di concepire un edificio in 
forma armonica, proporzionata 
e geometrica si estende all’assetto 
urbanistico della città. Il fulcro del 
progetto è la piazza del borgo, la cui 
geometria è un omaggio all’idea di 

spazio razionale rinascimentale:  
la sua forma a trapezio, con la 
Cattedrale a fare da sfondo e due 
palazzi divergenti ai lati, Palazzo 
Piccolomini e Borgia, rivela at-
tenzione per le piccole dimensioni 
degli spazi e per il rapporto con gli 
edifici che vi si affacciano. Il can-
nocchiale prospettico fa sì che la 
piazza accentui le proporzioni della 
chiesa e che sembri più profonda. 
Il tutto viene orientato in modo 
che il paesaggio naturale della Val 
d’Orcia, che si apre alle spalle della 
chiesa, ne risulti valorizzato. 

Pienza, un’utopia realizzata
Trasformazione commissionata da Pio II all’architetto Rossellino nel 1459

Via Francigena  
e pellegrini
Nel Medioevo la Toscana è 
inserita nelle principali rotte 
commerciali con l’Oriente 
e in importanti flussi con 
il Nord Europa. Il princi-
pale percorso seguito dai 
pellegrini diretti a Roma è 
la Via Francigena, strada che 
attraverso il Piemonte e il 
Passo della Cisa, porta a Luc-
ca, dove si venerava il Volto 
Santo, crocefisso medioevale 
che, secondo la leggenda fu 
scolpito da Nicodemo.

Capolavori del 
Gotico senese

 Palazzo Pubblico: 
Ambrogio Lorenzetti,  
Il Buono e il Cattivo Governo, 
Sala del Consiglio dei Nove

 Simone Martini, Maestà, 
Sala del Mappamondo

 Duomo: Nicola Pisano, 
Pergamo

 Duccio di Buoninsegna, 
Vetrata della Vergine, Coro

 Storie dell’Antico 
e Nuovo Testamento, Cripta

 Museo dell’Opera 
del Duomo: Giovanni 
Pisano, Sibille e Profeti

 Duccio di Buoninsegna, 
Maestà

Il Brunello  
di Montalcino
A Montalcino, a 40 km 
da Siena, si può godere 
di un paesaggio di grande 
bellezza, una collina di 
boschi, vigneti, e di edifici 
in pietra, caratteristici di 
questi luoghi. La produ-
zione del vino qui risale al 
Medioevo, ma fu nel 1860 
che la famiglia Biondi-
Santi produsse un rosso di 
qualità isolando il clone 
del vitigno Sangiovese, il 
Sangiovese Grosso, chiamato 
qui Brunello per il colore 
degli acini. 

Bagno Vignoni 
in Val d’Orcia
Bagno Vignoni è un borgo 
nel Parco Naturale della 
Val d’Orcia. Per la vicinan-
za alla Via Francigena le sue 
fonti calde furono utilizzate 
già in epoca antica a scopo 
termale. La centrale “Vasca 
delle Sorgenti”, di origine 
cinquecentesca, contiene 
una sorgente di acqua 
calda che esce dalla falda 
vulcanica. Fu frequentato 
da personaggi illustri quali 
Papa Pio II e Lorenzo de’ 
Medici. 

e   preSSx

 Due volte 
all’anno,  
il 2 luglio e 
il 16 agosto, 
Siena diventa 
teatro del 
Palio, storica 
competizione 
equestre  
tra Contrade. 

 La Strada 
del Vino 
Nobile di 
Montepul-
ciano e dei 
Sapori della 
Valdichiana 
Senese  
unisce nove 
borghi con 
un percorso 
di arte  
e sapori.

 A Pienza 
il pecorino  
è D.O.P.,  
le forme 
vengono 
fatte stagio-
nare almeno 
90 giorni  
in barriques 
di legno  
di rovere.

 Al Museo 
di Mon-
talcino è 
conservato 
un Crocefisso 
del Giam-
bologna, 
rinvenuto 
nella chiesa 
romanica 
adiacente  
al Castello  
di Vignoni.

 A 30 km 
da Siena  
nel Comune 
di Chiusdino, 
l’Abbazia di 
San Galgano, 
ridotta alle 
sole mura 
perimetrali, 
è un luogo 
davvero  
suggestivo.

A 10 km da Montalcino, lungo la Via Francigena, sorge l’Abbazia 
benedettina di Sant’Antimo. Nel 770 i Longobardi danno 
l’avvio alla costruzione del monastero che arriverà ad assumere, 
con successivi ampliamenti, grande importanza nel XII secolo. Del 
grande edificio monastico rimangono la chiesa, parte del chiostro, 
la Sala Capitolare, e la Cappella Carolingia. L’impianto della 
chiesa riprende il modello dell’Abbazia di Cluny in Borgogna: lo 
slancio della navata centrale su tre livelli (arcate, matroneo e claristo-
rio), il coro con cappelle radiali e i portali gemini (due portoni divisi 
da una colonna). Qui la scultura rappresenta il punto più alto del 
romanico toscano, soprattutto nei capitelli, molti dei quali in onice.

Nella valle di fronte a Castelnuovo dell’abate 

Abbazia benedettina di Sant’Antimo

 Piazza 
del Duomo 
e Piazza del 
Campo: due 
piazze che si 
abbracciano, 
separate  
e allo stesso 
tempo unite 
da una lunga 
via a “S”.

 Nel 2003 
è stato  
rinvenuto 
nella cripta 
del Duomo 
un ciclo  
di affreschi 
della fine del 
Duecento,  
con attribu-
zione ancora 
in corso.

centro storico è stato inserito, 
nel 1995 dall’UNESCO, nel 
Patrimonio dell’Umanità. 
L’impianto originario, risale al 
XIII-XIV secolo. 
I due poli, religioso e civile, 
sono rappresentati dal Duomo, 
dedicato a Santa Maria Assunta, 
con la sua piazza e dal Palazzo 
Pubblico (1297-1310), affacciato 
sulla Piazza del Campo, teatro, 
per due giorni all’anno, del Palio. 
La sua forma concava si ispira al 
manto aperto di Maria in gesto 
di misericordia ed è divisa in 
nove settori come i magistra-
ti cittadini. Questo disegno 
esprimeva simbolicamente 
il ringraziamento della città 
alla Madonna per la vittoria 
sui fiorentini a Montaperti 
nel 1260, che aveva portato 
al duraturo Governo dei Nove.

Il Palazzo Pubblico, sede dei 
Nove, è il centro prospettico della 
piazza, tanto che la sua facciata 
concava ne segue la pianta e le 
case nobiliari attorno ne ripetono 
l’andamento. A fianco sorge la 
Torre del Mangia (1338-48), 
che nello skyline raggiunge la 
stessa quota del campanile del 
Duomo per significare la parità 
tra il potere laico e religioso.
Il Duomo, il cui primo progetto 
è del 1215, emerge per il suo 
biancore dal resto della città per 
lo più in laterizi, il rivestimento 
a fasce bianche e nere è quello 
tipico del Romanico toscano, 
funzionale a dare solidità visiva 
e ad attenuare il verticalismo 
gotico della facciata. Quest’ul-
tima sembra un merletto fatto 
di guglie e decorazioni, appena 
appoggiato al corpo massiccio 
della chiesa, si rifà al Gotico 
fiorito francese, arrivato a Siena 
attraverso la Via Francigena.
L’interno della chiesa appare 
infinito, per il ritmo serrato 
di pilastri a fasce bicolori e lo 
sfasamento della cupola rispetto 
all’asse centrale del transetto. Anche 
qui si gioca il sottile equilibrio 
tra elementi gotici e i caratteri 
romanici: lo slancio verso l’alto 
è bloccato dall’orizzontalità dei 
colori e dall’uso dell’arco a tutto 
sesto. Nicola Pisano ne progettò 
la decorazione e il pergamo otta-
gonale insieme al figlio Giovanni. 
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 Il Bwiti è 
una religione 
sincretica 
praticata da 
popolazioni 
del Gabon 
e Camerun, 
che incorpo-
ra animismo, 
culto degli 
antenati, Cri-
stianesimo, e 
prevede l’uso 
della radice 
allucinogena 
della pianta 
Tabernan-
the iboga, 
coltivata ap-
positamente 
a scopo 
religioso: 
ritengono sia 
l’albero della 
conoscenza 
(Genesi 2,9).

 Il Kimban-
guismo, con 
17 milioni 
di fedeli, è 
uno dei più 
importanti 
movimenti 
afrocristiani, 
nato nel 
1921 nell’ex 
Congo 
belga, dove 
fu fondato 
dal profeta 
Simon  
Kimbangu 
(1889-1951) 
che, a seguito 
di alcune 
visioni,  
annunciò la  
liberazione  
degli uomini 
di colore 
dalla domina-
zione bianca.

L’Africa centrale (anche detta Africa 
equatoriale) si estende tra il deserto 
del Sahara a nord e il deserto del Ka-
lahari a sud; ad est è delimitata dalla 
Rift Valley, mentre a ovest si affaccia 
sull’oceano Atlantico. Nel Golfo di 
Guinea vivono popolazioni di origine 
sudanese, mentre i camerunensi del 
sud, gli angolani e i congolesi appar-
tengono all’etnia dei Bantu, ossia due 
gruppi etnici molto differenti tra loro 
per cultura, sviluppo civile e religioso. 
Alla fine del xV secolo ci furono i 
primi contatti con l’Angola e religiosi 
portoghesi tentarono di convertire il 

re del Congo. Importante per la storia 
del Regno del Congo è il corpus di 
racconti trascritti alla metà del xVII 
secolo dal missionario Cappuccino 
italiano Giovanni Antonio Cavazzi da 
Montecuccolo. L’Isola di Annobón 
(Guinea Equatoriale) scoperta il 1° 
gennaio del 1472 (il nome in portoghe-
se significa buon anno) dai navigatori 
portoghesi Pedro Escobar e João de 
Santarém, i cui viaggi portarono anche 
alla scoperta delle isole di São Tomé 
e Príncipe, fu utilizzata fin dal 1580 
dai primi missionari Carmelitani e 
poi dai Cappuccini, come centro di 

evangelizzazione degli schiavi fuggiaschi. 
L’apostolato di circa 400 Cappuccini 
tra il 1645 e il 1835 “fu la più grande 
impresa missionaria in Africa”, circa 
40 relazioni la rendono in assoluto la 
missione meglio documentata. I primi 
Cappuccini penetrarono in Angola 
nel 1645; nella Guinea Equatoriale 
Cappuccini spagnoli e italiani giunsero 
nel 1647; Cappuccini belgi in Congo 
nel 1910; missionari Cappuccini sono 
presenti nella Repubblica Centrafri-
cana dal 1937, nel Ciad dal 1938 e nel 
Camerun dal 1982.

Francesco Imbimbo

presenza in africa 
dei Cappuccini

 Padre 
Umberto 
Vallarino, 
missionario 
Cappuccino, 
nel trenten-
nio della  
sua missione  
in Africa, 
ha condotto 
ricerche 
etnografiche 
raccogliendo 
testimonianze 
registrate, che 
dimostrano 
come la 
“tradizione  
orale”  
possa offrire  
un ottimo 
contributo 
alla ricerca 
storica.

 I pigmei 
africani,  
il cui numero 
totale si stima 
inferiore  
ai 500.000 
individui, 
sono  
un gruppo 
etnico diffuso 
lungo  
gran parte 
della fascia 
tropico- 
equatoriale 
dell’Africa.  
Il legame con 
le foreste,  
che curano  
e venerano, è 
un elemento 
centrale della 
loro identità 
di popolo.

Servizio di  
Francesco Imbimbo

CiaD
12.825.314 abitanti

La religione più diffusa è quella 
musulmana (58%) principalmente 
a nord del territorio, poi seguono 
i cristiani con il 34% (cattolici 
18%, protestanti 16%) che co-
me gli animisti sono presenti 
soprattutto nel centro sud. Le 
chiese cristiane più grandi sono 
la Chiesa Cattolica Romana, 
le Assemblées Chrétiennes del 
Ciad, la Chiesa Battista del Ciad 
e la Chiesa Evangelica del Ciad. 
Altri culti (8%). Vi sono oltre 
200 gruppi etnici. Attraverso le 
loro lunghe relazioni religiose 
e commerciali con il Sudan, 
le popolazioni dell’est e delle 
regioni centrali sono state più 
o meno arabizzate. Il principa-
le gruppo etnico del Ciad, il 
cristiano/animista (popolo Sara) 
vive nel sud. 

CaMerUN
21.143.237 abitanti

La popolazione è di fede cristiana 
(47,6%), soprattutto nella fascia 
centro meridionale (cattolici 
27,4%, protestanti 20,2%); 
seguono l’Islam (20%) e l’Animi-
smo (22,2%), in particolare nel 
centro-nord del Paese. Nel sud 
prevalgono popolazioni bantu; 
nel centro-nord gruppi suda-
nesi islamizzati; nella foresta 
equatoriale vivono gruppi di 
pigmei, le cui pratiche religiose 
sono incentrate sulla credenza 
negli spiriti e in una forma di 
metempsicosi, che prevede la 
trasmigrazione dell’anima del 
defunto dentro il corpo di un 
elefante. Gli esploratori porto-
ghesi raggiunsero la costa nel 
1472 e vista l’abbondanza di 
gamberi, denominarono l’area 

Rio dos Camarões (“Fiume dei 
Gamberi”), da cui deriva il 
nome Camerun. 

repUBBliCa  
CeNtraFriCaNa

4.616.417 abitanti
Il 36% della popolazione 
è di religione cristiana, con 
prevalenza di cattolici (20%), 
seguiti dalle confessioni prote-
stanti (16%), mentre il 19% 
della popolazione continua a 
mantenere credenze indigene. 
L’Islam è praticato dal 15% 
della popolazione. Altri culti 
(30%). Molti i gruppi missio-
nari che operano nel Paese, 
tra luterani, battisti e cattolici. 

GUiNea  
eQUatoriale

757.014 abitanti
La maggioranza della popolazione 
è di religione cattolica (93,6%), 
animisti (4,4%), musulmani (2%). 
Gran parte della popolazione 
è cristiana, ma spesso pratica 
ancora antichi culti tradizio-
nali. I musulmani sono invece 
prevalentemente immigrati da 
Nigeria e Camerun, attirati dal 
boom petrolifero. I primi eu-
ropei a sbarcare nella regione 
dell’odierna Guinea Equatoriale 
furono i portoghesi, nel 1471, 
con il navigatore Fernando Poo. 

GaBoN
1.671.711 abitanti

I cristiani rappresentano il 73% 
(cattolici 45%, protestanti 28%), 
animisti 10%, musulmani 12%. 
Gran parte della popolazione che 
si professa cristiana pratica però 
ancora i culti africani, mentre i 
musulmani sono principalmente 
immigrati provenienti dai Paesi 
confinanti. Atei (5%).

repUBBliCa  
Del CoNGo  

(ex Congo francese,  
o Congo Brazzavillle)

4.447.632 abitanti
Le religioni ufficiali riconosciute 
dallo Stato sono il Cristianesi-
mo (cattolici 33,1%, protestanti 
19,9%) e l’Animismo tradizionale, 
praticati rispettivamente da 
circa il 53% e il 34,1% della 
popolazione. I musulmani sono 
l’1,6% (principalmente lavoratori 
stranieri). Atei (11,3%).

repUBBliCa  
DeMoCratiCa 

Del CoNGo  
(ex Congo belga, ex Zaire)

67.513.677 abitanti
L’80% della popolazione è 
di religione cristiana (50% 
cattolici, 20% protestanti e 
10% altri cristiani). Il 10% dei 
congolesi è legato a credenze 

tradizionali (religioni animiste). 
Il restante (10%) degli abitanti 
è musulmano o crede in altre 
religioni minori. 

aNGola
24.383.301 abitanti

Il governo riconosce come reli-
gioni del Paese il Cattolicesimo 
e l’Animismo. La maggior parte 
della popolazione angolana è 
di religione cattolica (55%). Ci 
sono anche protestanti (10%). 
L’Animismo è professato dal 
30%. È significativa anche la 
presenza di atei, il fenomeno 
è dovuto anche all’inf luenza 
del Marxismo-Leninismo nella 
prima fase postcoloniale. I 
praticanti di religioni africane 
sono una minoranza. Solo l’1-
2% della popolazione professa 
l’Islam, in particolare di ala 
sunnita. 

São toMé  
e príNCipe
192.993 abitanti

La maggioranza della popola-
zione dell’arcipelago professa la 
religione cattolica (55,7%). Vi 
sono minoranze di protestanti 
Evangelici (7,5%), o delle Chie-
se Avventiste del Settimo Giorno 
(7,3%), che mantengono stretti 
legami con le rispettive Chiese 
in Portogallo. Altri culti (8,3%). 
Atei (21,2%).

4. continua

continenti&religioni

Fede cristiana più diffusa grazie agli evangelizzatori, resistono i culti tradizionali

“La più grande impresa missionaria”

Chiesa “Ad maiorem  
Dei gloriam”,  
Luanda, Angola

Cattedrale di 
S. Maria, Li-
breville, Gabon.

Ragazzi animisti del gruppo etnico Bantu.
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Ma voi 
avete questo 
carisma dei 
confessori.  
Dovete 
riprenderlo 
e rinnovarlo 
sempre. E 
siate grandi 
perdonatori, 
perché chi 
non sa 
perdonare 
finisce come 
i dottori del 
Vangelo: è 
un grande 
condanna-
tore, sempre 
ad accusa-
re… E chi 
è il grande 
accusatore, 
nella Bibbia? 
Il diavolo!
Papa Francesco

il papa: “Siate frati  
che perdonate molto”

“Voi Cappuccini avete questo speciale dono del Signore”

Servizio di 
Daniele Giglio

Una giornata che rimarrà 
indimenticabile, scolpita 
nella memoria e nel cuore 
dei 1200 Cappuccini dal 
Papa a Roma. È martedì 9 
febbraio 2016, alle 7.30. Papa 
Francesco celebra all’Altare 
della Cattedra della Basilica 
di San Pietro la Messa per e 
con i Frati Minori Cappucci-
ni di tutto il mondo, giunti 
a Roma in occasione della 
traslazione delle spoglie di 
San Pio da Pietrelcina e San 
Leopoldo Mandic.

G ià dalle 5.30 si vedevano 
affluire lungo Via della 
Conciliazione le prime 

venerabiles barbae capucinorum. Dopo 
un’ora, all’ingresso di San Pietro era 
un fiume di sai e sandali marroni 
che allegramente si riconoscevano 

e si salutavano “fratescamente”, 
in attesa paziente di vedere il Papa 
e celebrare l’Eucaristia con lui. 
La gioia di essere lì e ritrovarsi 
insieme, dapprima condivisa sulla 
strada, da veri itineranti, è stata 
poi offerta nella Basilica di San 
Pietro in rendimento di grazie a 
Dio, durante la concelebrazione 
eucaristica. C’era in ogni frate 
presente, insieme alla gioia, anche 
l’orgoglio di appartenere a un 
Ordine che ha dato alla Chiesa 
due santi, scelti dal Papa come 
icone per l’Anno giubilare della 
Misericordia. Aperti i cancelli 
ed entrati in San Pietro, i frati 
si sono preparati alla Messa in 
un clima generale di preghiera, 
favorito dalla presenza delle urne 
contenenti le spoglie di San Pio 
e San Leopoldo. E l’atmosfera è 
rimasta raccolta, nonostante da-
vanti alle urne dei Santi andassero 
intanto accalcandosi sempre più 
fedeli laici. 

Mentre i sacerdoti restavano 
nella navata, sul presbiterio 
si disponevano il Ministro 
generale dell’Ordine Mauro 
Jöhri, molti Vescovi e Cardi-
nali, giunti indistintamente 
con lo zucchetto rosso e il saio 
francescano, tra i quali Sean 
Patrick O’Malley, Arcivescovo 
di Boston. E, ovviamente, molti 
Ministri provinciali, tra tutti P. 
Francesco Colacelli, Ministro 
della Provincia di Sant’Angelo 
di Foggia, e Roberto Genuin, 
Ministro della Provincia Veneta.
Alle 7.30 Papa Francesco ha iniziato 
la celebrazione in modo semplice, 
ma decisamente intenzionato a 
ricordare, ai religiosi presenti, il 
valore aggiunto del loro carisma: 
«La tradizione vostra dei Cappuc-
cini è una tradizione di perdono 
- ha esordito Papa Francesco -. 
Io vi parlo come fratello e in voi 
vorrei parlare a tutti i confessori 
in quest’anno della Misericordia: 

 Dopo 
la Messa con 
il Papa, tutti 
i Cappuccini, 
in proces-
sione - con 
il Ministro 
generale 
Mauro Jöhri 
che portava  
alta la 
Croce della 
Misericordia 
- hanno at-
traversato la 
Porta Santa  
e lentamente 
si sono diretti 
verso le re-
liquie di San 
Pio e San 
Leopoldo per 
un umile e 
devoto gesto 
di venera-
zione e una 
preghiera.

il confessionale è per perdonare e 
se tu non puoi dare l’assoluzione 
per favore non bastonare».
I confessori non devono mai 
dimenticare «questa missione 
speciale di perdonare» e che si 
può perdonare anche con il lin-
guaggio dei gesti: «Se una persona 
si avvicina a me al confessionale 
è perché sente qualcosa che gli 
pesa, che vuol togliersi, forse 
non sa come dirlo, ma il gesto 
è questo - ha spiegato il Papa 
che poi ha aggiunto -: vorrebbe 
cambiare, essere un’altra persona 
e lo dice col gesto di avvicinarsi 
[…]. Ma tante volte non possono, 
sono condizionati per la loro 
psicologia, la loro vita, la loro 
situazione. Dunque siate uomini 
di perdono, di riconciliazione, 
di pace». Perché il perdono è 
come «un seme», è come «una 
carezza di Dio».
Prima della benedizione finale, 
Padre Mauro Jöhri ha ringra-
ziato il Papa per aver esaudito 
il desiderio dei Cappuccini di 
celebrare insieme a lui la Messa: 
«Noi le vogliamo bene», ha detto il 
Ministro generale a nome di tutti 
i frati Cappuccini del mondo. 
Conclusa la funzione, i frati si 
sono trasferiti nell’Aula Paolo VI 
per la colazione offerta dal Papa. 
E ancora visibilmente emozionati, 
commentavano le parole appena 
ascoltate alla Messa. 

 Si tratta 
infatti di fare 
gesti di acco-
glienza per 
concretizzare 
la vicinanza 
del pastore  
al gregge  
e per  
incontrare 
ogni fedele in 
uno spazio di 
dialogo e di 
condivisione.

 La co-
munità 
parrocchiale 
deve essere 
una «fami-
glia» in cui 
nessuno  
si senta 
escluso, ma 
anzi avverta 
il calore della 
solidarietà e 
dell’amicizia.

Ho conosciuto tempo fa un 
sacerdote brasiliano che 

aspettava i fedeli prima della 
Messa salutandoli all’ingresso e 
scherzando un poco con loro. E 
di nuovo, alla fine della Messa, 
scendeva dal presbiterio fin fuori 
della chiesa accompagnandoli, 
scherzando e invitandoli per la 
domenica successiva. Lo stesso 
fare familiare e amicale l’ho visto 
in un missionario del Centrafrica 
rientrato per un periodo nella sua 
Diocesi e incaricato dal Vescovo 
come parroco pro-tempore. In 
Africa e in America Latina è 
consuetudine che il celebrante 
scenda dall’altare per predicare e 
che alla fine della Messa stringa 
la mano a tutti i partecipanti alla 
cerimonia religiosa, ma qui da noi 
tutto ciò è fuori dell’ordinario. 

Noi latini siamo abituati a una 
ritualità ieratica che frappone tra 
il sacerdote e il fedele uno spazio 
sacro che impedisce la vicinanza 
e la confidenza. Invece, scendere 
dall’altare e salutare ciascun fedele 
è una modalità che aiuta senz’altro 
a personalizzare l’assemblea e a dare 
un segnale diretto di attenzione 
al singolo. Tra l’altro è un modo 
efficace di avvicinarci soprattutto 
a chi viene in parrocchia solo la 
domenica o per cerimonie come le 
Comunioni o le Cresime. Perché, 
per quanto banale, è un gesto 
che aiuta a trasmettere il senso di 
comunità soprattutto ai lontani. 
Bisognerebbe perciò abbattere ogni 
barriera tra il parroco e la gente. 
Ed è questo, oggi, l’insegnamento 
di Papa Francesco: «Si diventa 
preti per stare in mezzo alla 

gente. Il bene che i preti posso-
no fare nasce soprattutto dalla 
loro vicinanza e da un tenero 
amore per le persone. Non sono 
filantropi o funzionari, ma padri 
e fratelli. Vicinanza, viscere di 
misericordia, sguardo amorevo-
le: con questa testimonianza di 
vita possiamo evangelizzare, far 
sperimentare la bellezza di una 
vita vissuta secondo il Vangelo e 
l’amore di Dio che si fa concreto 
anche attraverso i suoi ministri» 
(Udienza alla Congregazione per 
il Clero del 20.11.2015).
Lo stesso Papa Francesco dà per-
sonalmente l’esempio stringendo 
le mani a tutti, sedendo fra gli 
ultimi, rinnegando gerarchie e 
poteri. La gente guarda al Papa, ai 
Vescovi e ai sacerdoti e attraverso 
il loro stile di vita comprende e 

giudica tutta la Chiesa. È una 
grande responsabilità. Quando ho 
qualcosa da difendere (fosse solo 
un’immagine) ed erigo barriere 
tra me e i fedeli, quando mi rendo 
inaccessibile, divento il contrario 
della Chiesa in mezzo alla gente, 
ospedale da campo, malata con 
i malati, sofferente con i soffe-
renti, che vuole Gesù. Ancora 
Papa Francesco: «Desidero una 
Chiesa lieta col volto di mamma, 
che comprende, accompagna, ac-
carezza. Sognate anche voi questa 
Chiesa», ha detto al Convegno 
ecclesiale di Firenze (10.11.2015). 
Una Chiesa accogliente e solidale 
come una famiglia, quella di Papa 
Francesco, che non ci può far 
stare comodi perché il Vangelo 
stesso è “scomodo”.

Daniele Giglio

 Mi piace 
una Chiesa  
italiana 
inquieta, 
sempre più 
vicina agli 
abbandonati, 
ai dimen-
ticati, agli 
imperfetti. 

Una Chiesa con il volto di mamma
Per comprendere, accompagnare e accarezzare i figli che chiedono affetto e calore
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il sistema mondo risulta essere la 
realtà che l’umanità vive tutti i 

giorni, una realtà che purtroppo 
viene vista con gli occhi di destra 
o di sinistra, con gli occhi del 
bello e del brutto, con gli occhi 
del povero e del ricco, quando 
invece, la realtà va vista con gli 
occhi e basta. Il sistema mondo 
è paragonabile a un teatrino 
simile a quelli che nel recente 
passato si trovavano nei parchi 
pubblici, nelle feste patronali 
o nei mercati rionali, con un 
siparietto e dietro, nascosto, un 
signore in grado di muovere gli 
attori e fare il suo spettacolo.

Di fronte al sipario chiuso, in 
attesa dello spettacolo, c’è il 
pubblico, fatto da gente che 
lavora, che produce, che gua-
dagna, che spende perché deve 
vivere e così facendo muove il 
denaro, fa crescere l’economia, 
sperando in una società serena, 
libera e democratica.
Dietro il sipario chiuso, ci sono 
gli attori che, prima dell’inizio 
dello spettacolo, sono senza vita. 
Sono distesi sul palcoscenico, 
o appoggiati ad una quinta o 
seduti su una seggiola. Chi sono 
questi attori? Politici, magistrati, 
industriali, sindacati, comunica-

tori… - le categorie sociali - che si 
animano quando si alza il sipario, 
bellissimi nei costumi ed eleganti 
nei movimenti. Ma, se prima erano 
senza vita e senza anima, come 
è possibile che all’improvviso 
tutto sia in movimento? Prima si 
è parlato di un signore nascosto: 
è lui che con fili sottilissimi, 
muove e detta i movimenti degli 
attori. Chi sono questi fili? Gli 
economisti, i commercialisti i 
grandi capitalisti, i finanzieri, i 
grandi gruppi bancari, i banchieri, 
ecc. fino ad arrivare alla selva 
oscura che opera nell’illegalità 
(Isis, guerrafondai, mercato della 

droga, ecc…). Tutti questi fili 
vanno a raggiungere un unico 
punto, allacciandosi a uno stru-
mento che si chiama crociera. 
È attraverso questo strumento 
che il signore dietro il sipario, 
con abili mosse fa muovere tutti 
gli attori sul palcoscenico: è il 
puparo, cioè il mercato.
Che ha sempre condizionato 
l’evolversi della vita dell’uomo, ha 
determinato le guerre, le carestie, 
le malattie, le crisi energetiche, 
le crisi economiche ecc. ecc. 
perché in qualsivoglia sistema 
è sempre stato l’elemento che 
ha impartito ordini. Il mondo, 
per ritrovare una comunque 
difficile serenità, deve avere la 
forza necessaria per costringere 
il puparo a lavorare secondo la 
volontà degli spettatori.

Giampiero Marinangeli
Nocera Umbra

editori@le dei lettori

Ma costringiamo il puparo 
a lavorare per gli spettatori

BUcalettere

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

Insistiamo con una racco-
mandazione: per favore scritti 
concisi (massimo 1.500 carat-
teri spazi inclusi), per favorire 
l’accesso al maggior numero  
di lettori. Possibilmente temi  
di interesse generale.

AI lettorI dI “FrAte IndoVIno”

Politica, giustizia  
e clima cambiato?

Da una parte, il ministro della 
Giustizia, Orlando, avrebbe 

riconosciuto che la politica in 
passato è stata timida; dall’altra, 
il presidente dell’Associazione 
Nazionale Magistrati avrebbe 
riconosciuto che il clima è cam-
biato. Io da una vita mi chiedo 
come si spieghi l’esistenza di un 
sindacato in capo a un “Ordine” 
dello Stato. Forse si può sperare 
in un recupero della moribonda 
Giustizia (in coma da qualche 
decennio). Temo d’aver capito 
che si creda ad una qualche ope-
razione congiunta. Mah! 
C’è da rifondare l’Ordinamento 
giudiziario, nell’ambito di una riforma 
profonda di tutto il mostruoso 
sistema normativo: operazione 
che compete ai politici (alla faccia 
delle sentenze creative che possono 
circolare liberamente). E non c’è 
da dimenticare l’Ordinamento 
penitenziario, nel quale la pena 
dev’essere certa e, soprattutto, 
finalizzata al recupero del reo. 
Tale operazione ciclopica compete 
ai politici, anche in un Paese:
- dove, forse, il sistema normativo 
supera il milione; 
- in cui le intercettazioni (mezzo 
necessario) circolano liberamente 
(e questo è il male! Non la loro 
esistenza);
- in cui la carcerazione preventiva 
serve per raggiungere (o addirit-
tura creare) prove, per affermare 
teoremi;
- in cui le sentenze si contraddico-
no troppo spesso: i vari gradi di 

giudizio (conquista positiva dello 
Stato di diritto) dovrebbero servire 
per riparare qualche sporadico 
errore e non per far colpi mediatici, 
in virtù degli oceani di norme e 
di precedenti giurisprudenziali. 
Sarà la volta buona?

Mario Grosso, Gallarate

Ci siamo rimboccati 
le maniche  
e abbiamo  
ricostruito il paese

a proposito di migranti 
che fuggono dalla guerra, 

desidero ricordare che anche 
l’Italia ha avuto le sue guerre 
e, data la mia età (84 anni), ho 
avuto modo di vivere, seppur 
bambino, l’ultima. L’Italia 
ne è uscita completamente 
distrutta e senza nemmeno 
le risorse naturali che invece 
abbondano in altri Paesi, ma 
ciò nonostante la stragrande 
maggioranza degli italiani non 
sono fuggiti da nessuna parte.
Vi fu anche una guerra 
partigiana per liberarci dalla 
dittatura e poi, come si dice, 
ci siamo rimboccati le mani-
che per ricostruire il Paese.
Perché non possono fare 
altrettanto anche i “migranti”? 
A quanto pare preferiscono 
scommettere su una fuga in 
barcone, nella speranza così di 
trovare qui il diritto a vitto ed 
alloggio, possibilmente di loro 
gradimento, senza minima-
mente considerare i problemi 
che causano. 

Ercole Rabino, Milano

Impronta di Dio 
nell’universo

leggo sempre con molta 
attenzione ciò che viene 

pubblicato sul mensile Frate 
Indovino e non mi è sfuggito 
quanto è stato di recente ripor-
tato sul pensiero di astrofisici ed 
astronauti circa l’Universo che 
percepiamo, sia pure in minima 

parte, con i sofisticati mezzi a 
nostra disposizione. Quello che 
ho letto collima perfettamente 
con la mia ferma convinzione 
che sta alla base della fede 
“cosmica”: fede che mi rende 
certo dell’esistenza di un Dio 
onnipotente, unico artefice 
delle meraviglie che possiamo 
vedere con i nostri occhi. Mi ha 
colpito in particolare il pensiero 
dell’astrofisico Duccio Macchetto 
in merito alla scienza, che nel 
suo lungo cammino resta pur 
sempre largamente incompleta, 
e può solo spiegare il “come” 
e mai il “perché” di ciò che ci 
circonda. Vorrei inoltre soffer-
marmi sull’accostamento fatto 
dall’astronauta Roberto Vittori 
tra ciò che sta scritto nella Bibbia 
e quello che si può osservare 
quando si naviga nello spazio 
ed aggiungerne un altro. Nella 
prima pagina della Genesi sta 
scritto infatti: «Dio disse: “Sia la 
Luce e la Luce fu…”» con tutto 
quello che segue. Ora, con le 
conoscenze di fisica carpite alla 
Natura, sappiamo che la Luce non 
è altro che Energia sotto forma 
elettromagnetica e che l’energia 
è intercambiabile con la Materia, 
secondo quanto mirabilmente 
intuito da Albert Einstein. Il 
quale sintetizzò il principio nella 
famosa ed elegante equazione 
E = mc2, tanto citata, talvolta 
a sproposito, ma spesso male 
compresa nella sua intima es-
senza. Si ha quindi la sequenza 
Luce - Energia - Materia! Ma chi 
ha scritto la Bibbia migliaia di 
anni fa, come poteva essere a 
conoscenza di questa meravi-
gliosa verità? Siamo di fronte 
a sconcertante preveggenza e 
pura ispirazione divina! E ciò 
mi lascia sbalordito!
Alla prossima e tanti saluti ed 
auguri di ogni bene!

Gian Carlo Lotti, Rimini

Due notizie sui quotidiani 
nello stesso giorno, il 10 

febbraio: a Varese un bimbo è 
morto in sala parto all’ospedale 
Del Ponte, “ben attrezzato e di 
eccellenza”, riferiscono le cronache. 
Esposto dei genitori, indagini 
della Procura. A Spirano, in pro-
vincia di Bergamo, due genitori 
sono indagati per infanticidio. 
Avevano deciso di far nascere 
anche il loro terzo figlio in casa 
e il bambino è morto. Può essere 
discutibile la scelta di far nascere 
il figlio in casa nel 2016, ma non 
è certificabile come più sicura 
la scelta di recarsi a partorire 
in ospedale. In 15 giorni, dal 
25 dicembre 2015 in poi hanno 
perso la vita 5 puerpere per com-
plicazioni da gravidanza o parto 
(a Verona, Bassano del Grappa, 
Brescia, Torino e Foggia). A buon 
intenditor, poche parole.

Lettera firmata

troppa enfasi  
sui “funerali laici” 
di Umberto eco

il parto in casa è  
un rischio, ma  
anche in ospedale…

Caro Frate Indovino,
è permesso a una voce di 

staccarsi dal coro universale 
alzatosi alla morte di Umberto 
Eco? Non entro nel merito del 
valore di questo intellettuale e 
cesellatore della parola e della 
comunicazione (per altro, Eco stesso 
disse che il suo più conosciuto 
romanzo, Il nome della rosa era il 
peggiore tra quelli da lui scritti 
e l’ultimo, Numero zero lo trovo 
decisamente brutto). Mi limito 
all’enfasi che s’è scatenata per 
i funerali. Tutti a sottolineare 
“funerali laici”. Ogni volta, in 
ogni scampolo di cronaca, la 
ridondanza per la “laicità”. Ma 
non è sufficiente dire che si sono 
svolti i funerali? Che siano in 
una chiesa o in un cortile di uno 
storico palazzo come per Eco, cosa 
cambia? Sono funerali, punto e 
basta. E lo dico da laico.

Lettera firmata

Così mi liberai 
di una casa 
in multiproprietà 
acquistata in kenya

Sono un’abbonata del vo-
stro mensile e intervengo 

per dire che anch’io nel 2002 
ho fatto uno sbaglio come 
quello commesso dal lettore 
che vi ha scritto nel gennaio 
scorso. Io avevo comprato 
una multiproprietà in Kenya 
e sono riuscita a liberarmene 
grazie a un’agenzia che si 
chiama “Non Solo Vacanze”, 
che si trova in via S. Maria 
11 a Castelrosso, frazione di 
Chivasso, Torino. L’operazio-
ne risale a fine 2005 e inizio 
2006. Per tirarmi fuori da 
questo pesante gravame ho 
dovuto sborsare 850 euro: in 
tal modo dal 2006 compreso 
non ho più pagato spese di 
gestione. Mandai le fotocopie 
dei documenti della cessione 
definitiva all’agenzia, che nel 
mio caso era Holiday Services e 
così ho risolto il mio proble-
ma. Vi mando questa lettera, 
sperando di essere utile al 
signore che vi ha scritto, rac-
contando le sue difficoltà in 
materia.           Lettera firmata
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risponde Franz Sarno

Nel 2015, ho venduto un 
terreno dopo la perizia 

giurata e relativa rivalutazione. 
Ho pagato la prima rata della 
rivalutazione entro il giugno 2015 
e prima della vendita del terreno. 
Avendo problemi di salute, per 
non lasciare in difficoltà la mia 
famiglia, vorrei pagare le restanti 2 
rate scadenti nel 2016 e nel 2017 

entro il 30.06.2016. È possibile? 
Gli interessi sarebbero quelli già 
programmati? Ho chiamato il 
numero verde dell’Agenzia delle 
Entrate, ma mi hanno risposto, 
davvero molto gentili, che potrei 
avere problemi pagando in anti-
cipo la rata del 2017 perché loro, 
programmando gli incassi anno 
per anno, potrebbero non vedere 

“lift” fino al 7° piano  
e io pago per l’ottavo

abito al piano attico in 
un condominio di otto 

piani. L’ascensore arriva fino 
al settimo piano, per cui sono 
costretto a fare un piano a piedi. 
L’amministratore pretende di 
farmi pagare l’ascensore fino 
all’ottavo piano, pur non usu-
fruendo del servizio per cui, 
mentre prima pagavo 30 euro 
di spese ordinarie, adesso ne 
pago quasi il doppio, mentre chi 
abita a piano terra ne paga solo 
10. L’amministratore sostiene di 
attenersi alle tabelle in vigore 
dalla costruzione del palazzo 
e che si dovrebbero cambiare 
tramite un tecnico, visto che è 
stata fatta la misurazione degli 
appartamenti per la revisione 
delle tabelle per il riscaldamento.

Lettera firmata

Quando un’eredità 
risultasse sbilanciata
a favore della figlia

Chiedo un parere sull’ere-
dità di mio suocero. 

Questa consiste in 3 appar-
tamenti, una mansarda e 4 
garage. La figlia del defunto 
occupa da svariati anni un 
appartamento e la mansarda, 
mentre la moglie vive in un al-
tro appartamento. Mio marito, 
figlio del defunto, dal 1994, 
anno in cui ci siamo sposati, 
vive a casa mia. La moglie del 
defunto ha rinunciato all’ere-
dità. Nel testamento è stato 
stabilito che alla figlia spettano 
l’appartamento e la mansarda 
dove vive attualmente in ag-
giunta ai due garage, mentre il 
resto dell’eredità dovrebbe es-
sere ripartito tra la moglie del 
defunto e il figlio. Inoltre alla 
figlia e al genero vengono con-
cessi per riconoscenza 76.000 
euro da sottrarre dall’eredità 
della moglie e del figlio (mio 
marito). Proprio quest’ultima 
clausola mi sembra iniqua 
e ingiustificata: mio marito, 
come detto, non usufruisce 
degli immobili qui citati dal 
lontano 1994, e non abbiamo 

mai avuto debiti nei confronti 
della figlia. Come dovremmo 
comportarci? Questi 76.000 
euro mi sembrano un capric-
cio per sbilanciare l’eredità in 
favore della figlia. 

Lettera firmata

Nella successione testamentaria 
una parte del patrimonio deve 
essere riservata ai c.d. “legitti-
mari” e ciò anche se contrario 
alla volontà espressa dal testa-
tore. Il Codice Civile stabilisce 
con chiarezza quali siano le 
quote disponibili e le quote non 
disponibili, cioè di quali parti 
un testatore possa liberamente 
disporre con il proprio testamento, 
e quali parti debbano invece esse-
re riservate ai legittimari. Dette 
quote variano in funzione del tipo 
di legittimari e del loro numero. 
Le persone che hanno diritto alla 
riserva sono: i coniugi, i figli (o i 
loro discendenti se i figli sono pre-
morti), i genitori (solo in assenza 
di figli). Ciò che va verificato è se 
suo suocero abbia violato, con le 
sue disposizioni testamentarie, la 
quota di legittima.

Vincolo paesaggistico  
su 3 lotti: per il Fisco 
però restano edificabili

Sono proprietaria di tre lotti 
edificatori nell’ambito di una 

lottizzazione approvata nel 2006 
e oggi totalmente edificata (man-
cano solo i miei tre lotti). Nel 
2012 fu costituito il condominio 
della lottizzazione e mensilmente 
pago le rate condominiali (luci 
stradali, pulizia strade, riparazioni 
e manutenzioni varie ecc…). Nel 
giugno 2015, la Regione Puglia 
ha posto sulla zona un vincolo 
paesaggistico, che impedisce di 
fatto l’edificazione dei tre lotti, 
i quali in sostanza sono tornati 
ad essere terreni agricoli. Alla 
luce di ciò, sono ancora tenu-
ta a pagare le quote ordinarie 
e straordinarie condominiali, 
visto che pur avendo sostenuto 
le spese per la realizzazione 
di strade, illuminazione 
stradale, acqua, fogna, gas, 
linea telefonica, ecc…, oggi 
e per sempre non potrò mai 
usufruire di queste opere? 
Esistono una norma di legge 
o sentenze emesse che pos-
sono aiutarmi a sottrarmi 
da questo danno mensile, 
dopo aver subito la beffa 

del Piano paesaggistico, che mi ha 
usurpato di un diritto acquisito 
regolarmente dal Comune (la 
lottizzazione fu regolarmente 
convenzionata con il Comune 
nel 2006)? 

Lettera firmata

Il vincolo paesaggistico è uno stru-
mento previsto dalla legislazione 
statale per la tutela delle aree di 
maggiore pregio paesistico, con la 
finalità di mitigare l’inserimento 
nel paesaggio di opere edilizie ed 
infrastrutture, nonché di rendere il 
più possibile compatibili le attività 
a forte impatto visivo. Tale vincolo è 
stato introdotto dalla L. 1497/39, 
successivamente integrato dalla L. 
431/85 e quindi inserito nel D.Lgs. 

tasse versate in anticipo 
per il terreno rivalutato

29 ottobre 1999, n. 490. Nel 2004 
il D.Lgs. n. 42/04 (Codice dei Beni 
Culturali e del Paesaggio), ha prov-
veduto a sostituire e abrogare tutta 
la normativa precedente. Successiva-
mente le competenze amministrative, 
per il rilascio delle autorizzazioni 
in argomento, sono state ridefinite 
dall’art. 80 della L.R. n. 12 del 11 
marzo 2005 “Legge per il governo 

del territorio”. A mio parere, 
considerato che i suoi lotti 
non sono più edificabili per 
via dell’apposizione di detto 
vincolo, lei non dovrebbe più 
essere tenuta al pagamento delle 
spese. È però più opportuno 
che si rechi presso l’ufficio 
competente del Comune e 
parlare della situazione con 
il funzionario.

riSpoSte iN iNterNet
Molti casi posti dagli abbonati all’avvocato Franz Sarno 

ora sono pubblicati, con le relative risposte, nel sito
www.frateindovino.eu

Condizione per avere risposte dal nostro avvocato  
è quella di essere abbonati: non vengono considerate 
domande di non abbonati e non sono date risposte  

in privato. ogni abbonato può porre un solo quesito, per 
consentire anche ad altri di usufruire di questo servizio. 

Data la quantità di casi che ci vengono sottoposti,  
redazione e avvocato si riservano di scegliere,  

a loro giudizio, tra i più interessanti.

I quesiti per l’avvocato,  
di interesse generale,  

vanno indirizzati, in forma 
sintetica - non più  

di 1.000 caratteri - a:  
redazione@frateindovino.eu 
Leggere le risposte anche in 

www.frateindovino.eu

l’incasso del 2017 e richiederlo di 
nuovo, con richiesta di interessi di 
mora ecc. ecc. Potrebbe verificarsi 
davvero questo inconveniente?
Se mi succedesse qualcosa, quali 
sarebbero le incombenze degli 
eredi per le rate restanti?

Lettera firmata

Quello che le è stato detto dall’addetto 
dell’Agenzia delle Entrate è vero. Se 
mai le dovesse accadere qualcosa le 
incombenze dei suoi eredi sarebbero 
quelle di pagare le rate restanti e per 
farlo utilizzerebbero la sua eredità.

In mancanza di regolamento 
contrattuale, per le spese relative 
all’ascensore si fa riferimento alle 
regole dettate dal Codice Civile, in 
base alle quali le scale e gli ascen-
sori sono mantenuti e sostituiti dai 
proprietari delle unità immobiliari 
a cui servono. La spesa relativa 

l’avvocato a domicilio

ex-moglie e figlia 
se testimoniano…

la testimonianza della ex-moglie 
e della figlia in un procedi-

mento civile e penale nell’ambito 
di una controversia condominiale 
ha rilevanza, oppure no?

Lettera firmata

L’art. 246 c.p.c. dispone che non 
possono essere assunte come testi-
moni le persone aventi nella causa 
un interesse che potrebbe legittimare 
la loro partecipazione al giudizio. 
Non sussiste un divieto di testimo-
nianza della ex moglie o della figlia, 
a meno che non rientrino nei casi 
di cui sopra. Per quanto riguarda 
il processo penale, il codice di rito 
prevede diverse situazioni in cui vi 
è incompatibilità a testimoniare 
rispetto a un determinato procedi-
mento. È il caso del soggetto che 
in detto procedimento assume una 
posizione particolare oppure alla luce 
delle particolari funzioni dallo stesso 
rivestite. I soggetti che non possono 
ricoprire il ruolo di testimone in un 
dato processo sono: l’imputato, il 
coimputato, il responsabile civile e 
il civilmente obbligato per la pena 
pecuniaria. Ragioni di opportunità 
e di terzietà ispirano la regola, che 
sancisce l’incompatibilità con l’ufficio 
testimoniale di quei soggetti che hanno 
svolto nel medesimo procedimento le 
funzioni di giudice, pubblico ministero 
o loro ausiliario (cancelliere, segretario 
con funzioni “serventi” rispetto al 
compimento di atti dell’autorità giu-
diziaria, esempio redigere verbali). 

Incompatibile è anche il difensore 
- precedente rispetto a quello che 
assiste il soggetto nel corso del processo 
penale ovviamente - che abbia svolto 
attività di investigazione difensiva. I 
prossimi congiunti dell’imputato hanno 
la facoltà di astenersi dal rendere 
testimonianza, ma se accettano di 
sottoporsi all’esame hanno l’obbligo 
di dire la verità.

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 (articolo 1124, co. 
1). Se l’ascensore serve solo fino al 
settimo piano, lei deve pagare fino 
a detto piano. Non vedo infatti la 
ragione per la quale lei dovrebbe 
pagare per un servizio di cui non 
usufruisce, considerato anche che 
l’ascensore non serve l’ottavo piano.

Sono proprietaria al 100% della 
casa di famiglia. Sono nubile 

con fratelli, nipoti, pronipoti e 
via via… Se dovessi fare un testa-
mento olografo, posso per legge 
nominare eredi solo un fratello 
o due, lasciando escluso un fra-
tello defunto con prole? Oppure 
posso lasciare a chi voglio tutti 
i miei beni, compresa la casa, 
escludendo tutta la parentela, 
senza incorrere in guai o litigi 
per la divisione dell’eredità?

Lettera firmata

Va specificato subito che i fratelli e 
i nipoti sono eredi legittimi ma non 
legittimari, mentre la quota legittima 
è garantita per i genitori. Quindi 
se non ha genitori vivi, può anche 
disporre per testamento di tutto il 
suo patrimonio come meglio crede.

Da nubile,  
posso scegliere  
gli eredi?
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Qualche tempo fa un’attempata 
signora conversava amabil-

mente al bar con una coetanea. 
Sorseggiando un cappuccino, si 
diceva certissima del fatto che il suo 
Fido, tenuto al guinzaglio accanto 
a lei, era in grado di avvertire le 
preoccupazioni e le ansie di chi gli 
dimostrava affetto. Si spinse anche 
ad affermare che quelle ansie e 
quelle preoccupazioni l’animale 
poteva addirittura assorbirle e 
farle sue, con autentica condivi-
sione emotiva. La stessa signora 
aveva maturato una convinzione: 
quando si trovava a dover gestire 
situazioni difficili o dolorose, il 
suo cane pareva comprendere 
l’entità delle sue inquietudini. 

AFFetto A QuAttro zAmpe

La sintonia tra cane e padrone

Sportello aperto 
con andrea Battara

Di primo acchito sembrerebbero 
affermazioni dettate da un eccesso 
di affetto per il proprio animale; 
ma approfondendo l’argomento, 
e addentrandoci nella letteratura 
scientifica dei più recenti studi in 
materia, scopriremo che il cane 
può comprendere i nostri diffe-
renti stati d’animo, diventando 
per noi un silenzioso e sicuro 
confidente. Alcuni scienziati 
neozelandesi dell’Università 
dell’Otago hanno infatti con-
dotto esperimenti sottoponendo 
un cane all’ascolto e alla visione 
di immagini che riguardavano il 
linguaggio e la mimica dei neo-
nati. Pianto e riso, insieme alla 
comune gestualità dei piccoli al 

omniBUS

risveglio, sono stati percepiti dal 
cane, destando in lui attenzione 
e reazioni differenti. Lo studio 
del comportamento animale di 
fronte agli atteggiamenti umani, 
dimostra così che il cane è in 
grado di provare, esattamente 
come noi, emozioni ed affet-
to. È la riprova dell’esistenza 
nell’animale di una sensibilità 
paragonabile a quella dei bambini. 
Le ricerche sui sentimenti dei 
cani sono progredite con Gregory 
Berns, secondo cui uno stimolo 
sociale porta l’uomo e il cane 
ad entrare in sintonia perché i 
rispettivi meccanismi cerebrali 
sono gli stessi nell’elaborare le 
informazioni. E di conseguenza 

sono analoghe le reazioni allo 
stimolo, che possono essere di 
gioia, apprensione, comprensio-
ne, supporto o aiuto. Questo fa 
molto riflettere su certe condotte 
dell’uomo, quando si sente di 
molto superiore al suo cane; so-
prattutto se consideriamo che la 
comunicazione vocale tra l’uomo 
e il cane, non si è evoluta ieri 
l’altro, ma secondo gli etologi 
e gli scienziati è antichissima. 
Servirà tutto questo a guardare 
al nostro cane con occhi diversi?

Per suggerimenti e consigli: 
gmuscardini@gmail.com

Ingiusta la tassa 
sulla seconda casa 
dell’emigrante

personalmente trovo veramente 
ingiusto che un lavoratore 

residente all’estero, debba pagare 
una doppia tassa sulla casa, per 
la sola motivazione che “non 
la occupa”. A maggior ragione 
oggi che la Tasi è stata abolita 
per tutti, possessori di villa con 
piscina compresi. Per l’abolizione 
di questa legge si sono battuti in 
parlamento alcuni deputati, per 
esempio Narducci, Micheloni, 
Causi, Senaldi, determinati a 
ritornare sulla loro richiesta, 
nella finanziaria 2017.

Luigi Bossi, Gallarate

Ho fatto riferimento alla legge in 
vigore prima di quella sulla Stabilità 
del 2016. Quest’ultima ha portato 
novità sull’IMU; solo per citarne 
alcune, vedasi la parte riguardante gli 
“imbullonati”, il “comodato d’uso” 
ai figli o ai parenti di primo grado. 
Colti in contropiede osserviamo che i 
proprietari delle abitazioni apparte-
nenti alle categorie A1/A8/A9 sono 
tenuti a pagare la tassa, nonostante 
le primarie indicazioni del governo. 
Attendiamo gli eventi del 2017. La 
mia opinione, visto che è richiesta, in 
materia è tranciante. Sono contrario, 
da sempre, alla tassazione sulla casa, 
in particolare se parliamo di prima 
casa. In un Paese in cui da decenni 
non esiste una politica che favorisca 
l’edilizia residenziale pubblica - ciò 
che ha indotto persone e famiglie 
a indebitarsi per acquistare una 
casa - vedere la stessa così tassata, 
è veramente un’enormità.

alzi la mano chi 
non ha ascolta-

to almeno una volta la 
celebre aria di Figaro 
dell’opera Il Barbiere 
di Siviglia di Gio-
acchino Rossini. Il 
compositore pesarese 
è ricordato come uno 
dei più grandi operi-
sti della storia della 
musica, ma anche 
per i suoi hobby 
preferiti: la cucina 
e il buon mangiare. Si racconta che 
il maestro non riuscisse più a 
portare a termine le sue opere, 
perché l’ispirazione sarebbe stata 
annebbiata da ossessioni culinarie. 
Mentre stava scrivendo a Bologna 
l’ultima parte dello Stabat Mater, 
ricevette la visita di alcuni amici.
“Che fai?”. E lui: “Sto cercando mo-
tivi, ma non mi vengono in mente 
che pasticci, tartufi e cose simili”.
Pazzo per il cibo? Di sicuro Gio-
acchino Rossini amava definirsi 
“pianista di terza classe, ma primo 
gastronomo dell’universo”. Ecco alcune 
delle frasi che gli sono attribuite e che, 
per questo aspetto, meglio lo defini-
scono: “L’appetito è per lo stomaco 
quello che l’amore è per il cuore. 
Non conosco un lavoro migliore del 
mangiare. Per mangiare un tacchino 
dobbiamo essere almeno in due: io e 
il tacchino. Mangiare, amare, can-
tare e digerire sono i quattro atti di 
quell’opera comica che è la vita”. 

Rossini e il tacchino
Durante la visita di 
Richard Wagner 
nella sua villa di 
Passy in Francia, si 
narra che Rossini 
si sia alzato dalla 
sedia, durante la con-
versazione, quattro 
o cinque volte per 
poi tornare a sedersi 
dopo pochi minuti. 
Alla richiesta di spie-
gazioni da parte di 
Wagner, Rossini 

rispose: “Mi perdoni, ma ho sul fuoco 
una lombata di capriolo. Dev’essere 
innaffiata di continuo”.
Nel libro Con sette note, Edoardo 
Mottini narra che un ammiratore - 
vedendolo così ilare e pacifico - chiese 
al maestro se egli non avesse mai 
pianto in vita sua. “Sì - gli rispose- una 
sera, in barca, sul lago di Como. Si 
stava per cenare ed io maneggiavo uno 
stupendo tacchino farcito di tartufi. 
Quella volta ho pianto proprio di 
gusto: il tacchino mi è sfuggito di 
mano ed è caduto nel lago!”. Ma 
il Maestro è noto anche per la sua 
proverbiale pigrizia. Una volta era a 
letto malato, e per passare il tempo si 
mise a scrivere un duetto per soprano 
e pianoforte. Poi il foglio gli cadde, 
e per evitare la fatica di andare a 
recuperarlo, si mise a scriverne un 
altro, stavolta per tenore. Riuscì a 
finire anche il primo quando ricevette 
la visita di un amico che gli raccolse 
il foglio caduto.

Un’altra storia erasmo Controcorrente

Politica per numeri e ideologia
Subito dopo il Family Day,  
un politico di Sel ha voluto 
rendere pubblica la sua 
idea-concezione di rispetto 
degli altri. Ha riassunto il suo 
verbo in queste parole: “Ieri è 
finito il Giubileo della Miseri-
cordia ed è cominciato quello 
della intolleranza”.

la sfilata di chi vuole le 
unioni civili, la stepchild 
adoption - chissà perché 

sempre questa esteromania - è 
sacrosanta rivendicazione di irrinun-
ciabili diritti; il fiume di genitori 
con bambini che chiedono di 
salvaguardare la famiglia dev’essere 
sminuito, impoverito nei numeri, nei 
contenuti, negli obiettivi. 
La democrazia dovrebbe garan-
tire diritti e doveri a tutti: chi 
ha la maggioranza esercita il 
potere, legifera e si assume la 
responsabilità delle proprie scelte, 
quindi delle leggi che esprime (o 
impone) con la forza dei numeri; 
agli avversari tocca portare avanti 
il cartello della propria visione 
e piattaforma politica, cioè di 
servizio della comunità, della 
cittadinanza.
Una democrazia non può consen-
tirsi l’arroganza; il criterio non 
dev’essere quello dell’imposizione 
di un disegno, ma un civile e 
sano confronto, che consente 
di migliorare, di arricchire un 
percorso.

Nel Family Day a prescindere dal 
numero, si è vista una realtà in 
cammino, un popolo che chiede 
ascolto, che non si rassegna a 
subire passivamente tutto quanto 
un variegato cartello di forze po-
litiche vuole trasformare in legge. 
All’indomani del Family Day, è 
cominciato il dibattito in Sena-
to. Chi non avesse avuto ancora 
chiaro lo spartito, ha colto i toni, 
ha capito la musica di una cer-
ta orchestra: subito una sonora 
bocciatura delle pregiudiziali di 
costituzionalità portate avanti dal 
fronte schierato a difesa di valori 
e principi non negoziabili. No-
no-no è il mantra, sottolineato 
da atteggiamenti di muro alzato, 
di frontiera chiusa. 
Che dialogo ci si può aspettare 
quando non si vuole sentire ra-
gione? Va in scena soprattutto 
l’intransigenza. Avanti con la forza 
dei numeri. Poco importano i 
contenuti, la qualità della leg-
ge: non si vuole sentire ragione. 
“Così è se vi pare” (e anche se 
non vi pare). Chi è maggioranza 
comanda. A modo suo. Sarà così 
anche sul passo successivo alla 
stepchild adoption, che è l’utero 
in affitto, prossima tappa di una 
nuova condizione di schiavitù 
per la donna. E, già che ci siamo, 
perché non pensare anche agli 
embrioni Ogm e relativi test, ai 
quali Londra sta lanciando la 
nuova volata (la notizia è del 1° 

febbraio, il giorno antecedente 
al primo voto sulle unioni civi-
li in Italia). Importa niente, in 
questo clima, che un intellettuale 
come Giuseppe Vacca - PCI e 
successivi stadi - abbia firmato 
un documento su quella che è 
definita senza perifrasi “emergenza 
antropologica”. Lucida e netta la 
sua analisi: “Definire il Family 
Day reazionario è assolutamente 
improprio. Su come regolare le 
questioni della vita non si può 
applicare la coppia progresso-
reazione. Quella folla esprime 
un modo di vedere la famiglia 
che appartiene a una vasta parte 
della società italiana”. Un parere 
coraggioso e netto di un politico 
libero. Stavo per dimenticare: 
sapete come sono stati definiti 
Vacca e cofirmatari? “Marxisti 
ratzingeriani”. La memoria corta 
è pericolosa. Porta a dimenticare 
che dove e quando c’è stata solo 
ideologia, quasi sempre è stato 
un disastro.

(g.z.)
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la salita era stata dura e 
faticosa. Un passo dopo 

l’altro a seguire il sentiero 
sempre più in salita, sempre 
più impegnativo. Fino a 
raggiungere la vetta. Fin lassù 
per distendere lo sguardo 
sul mondo, a parlare con il 
vento che sibilava tra i valichi 
ancora innevati. Fu allora 
che lo vidi. Solo, aggrappato 
alla roccia a cercare un po’ 
di terriccio che gli garantisse 
la sopravvivenza. Un piccolo 
fiore che non si limitava a 
sopravvivere lottando contro 
le intemperie; lui viveva 
pienamente della bellezza che 
lo circondava, sebbene umile 
e quasi nascosto, dimenticato 
su una parete a perpendicolo 
sul fondovalle. Ero salita fin 
lassù per ammirare lo scena-
rio di una creazione che non 
aveva eguali e invece smarrivo 
il mio cuore per un umilis-
simo fiore di montagna. Mi 
parve stupendo fin dal primo 
istante e mi sedetti accanto a 
lui. Che cosa poteva raccon-
tarmi un fiore? Avrei potuto 
strapparlo e portarlo con 
me, passare le mie dita sui 
suoi petali vellutati, gettarlo 
quando me ne fossi stancata. 
Invece nel silenzio della 
montagna imparai, da questo 
“maestro”, la semplicità della 
vita. Aveva dinanzi a sé ogni 
bellezza, ne godeva appieno, 
ma non prendeva nulla di 
più di quanto gli serviva per 
vivere: un po’ di calore, qual-
che goccia di pioggia, il vento 
a carezzare la sua corolla. 
Poteva sentirsi attore sul pro-
scenio della creazione, con 
la pretesa di essere ammirato 
e invidiato. Avrebbe potuto 
guardare il mondo sottostan-
te con aria di sufficienza. Al 
contrario ammirava il cielo 
che lo sovrastava, sentendosi 
una piccola creatura. Non 
si preoccupava di migliorare 
il suo aspetto; si amava per 
ciò che era e donava la sua 
bellezza come se fosse il più 
bel regalo, senza enfasi e 
senza superbia. Viaggiava 
sulle note del vento, senza 
bagagli. Sapeva di essere nato 
per appartenere alla mon-
tagna. Era consapevole che 
senza di lui sarebbe mancato 
qualcosa e non aspirava a 
ricoprire altri ruoli se non 
quello che la natura gli aveva 
preparato. Si accontentava di 
ciò che era e ne gioiva. Grato 
di essere al mondo, di amare 
ciò che lo circondava, anche 
nelle giornate di pioggia e di 
freddo. Perché la vita è vita, 
anche quando non fa nulla 
per piacerci.

Domenica Salvi

perSoNe&parole

anche Cicerone forse direbbe “eh”
i progenitori dell’homo sapiens si esprimeva-

no con versi e gesti, palesando necessità ed 
emozioni con grugniti e mugolii accompagnati 
dalla mimica del caso. Certo erano diversi da 
noi, ma non così tanto, se sbucassimo per magia 
in un paese di cui ignoriamo il linguaggio, con 
l’assoluto bisogno di farci capire per sopravvivere. 
Ricorreremmo a cenni e suoni, in parte ragionati 
e in parte istintivi, perché non tutto quello che 
comunichiamo è consapevole e volontario. 
Se può accaderci infatti di parlare da soli, capita 
più spesso di lasciar uscire sbuffi, mormorii e 
vocali che esprimono meraviglia, soddisfazione, 
perplessità. Lo sa bene il fumettista, attento nel 
ritrarre i suoi personaggi, che costella di ehm, 
mumble e sigh le loro battute; noi invece non ce 
ne rendiamo conto, ed ecco che l’aver evidenziato 
con studi ragionati e precisione scientifica questa 
coloritura, così universale da esser presente nei 
più svariati idiomi ha fruttato l’ambito premio 
IgNobel, bottino di studiosi bizzarri e geniali, ai 

ricercatori dell’Istituto Max Planck di Nime-
ga, scopritori di una normalità tanto scontata 
da non essere mai stata oggetto di osservazione. 
Non c’è dubbio infatti che pure Cicerone 
redivivo, interrotto nel suo argomentare 
dalla domanda più banale, si sarebbe ri-
volto all’interlocutore con il fatidico eh? 
che i linguisti olandesi hanno riscontrato 
nel nostro eloquio almeno ogni sei minuti.
La scoperta, dice la formula del premio, “prima 

fa ridere, poi fa pensare”, rivelando come sia 
impossibile sopprimere la naturalità più elementare 
dell’espressione umana. C’è chi ci prova, e i risultati 
sono pessimi: sentiamo per radio qualche povero 
diavolo snocciolare come una filastrocca i vantaggi 
di questa o quella assicurazione senza perdere 
neanche mezzo dei pochi secondi disponibili per 
l’annuncio pubblicitario, o lo scolaretto affaticato 
recitare una poesia memorizzata con gran pena. 
Capita pure di sentire qualche politico cacciar 
fuori tutto d’un fiato il discorso scritto per lui, e 
la maestra dei suoi anni verdi gli direbbe di sicuro 
“Si vede che hai studiato, ma dovresti dare un 
po’ più di colore...”. Anche chi ha inventato gli 
stilemi espressivi sul Web sapeva bene quello che i 
ricercatori di Nimega hanno enunciato con tanta 
precisione, ed ha inventato le faccine proprio per 
dire ohi, eh, uh, esprimendo un suono con un 
disegno e regalando a chi legge la spontaneità 
dell’espressione naturale a distanza. 

Emanuela Monego

Quot homines, tot sententiae

Dovremo scomodare Marco 
Tullio Cicerone (questo pare 

proprio il suo mese, almeno in 
questa pagina) per comprendere 
origine e significato della locuzione 
latina Quot homines, tot sententiae. 
Nel I° libro del dialogo filosofico 
De finibus bonorum et malorum (Il 
sommo bene e il sommo male) il ce-

lebre scrittore e oratore latino si 
sofferma nel paragrafo 15 sulla 
diversa percezione delle cose che 
anima le persone: Sed quot homines, 
tot sententiae, falli igitur possumus, 
da tradursi letteralmente Ma come 
ci sono tanti uomini, così ci sono 
tante opinioni, quindi possiamo sba-
gliare. La locuzione suona come 

ipse dixit

Fare il Michelaccio
Modi di dire

Fare il mestiere, o l’arte, del 
Michelaccio, mangiare bere 

e andare a spasso: la frase non 
ha bisogno di troppe spiegazioni. 
Il personaggio, ricondotto talvolta 
in Michelasso per giustificare la 
rima con “spasso”, ha una rispon-
denza storica nella città toscana 
di Signa, dove è documentata la 
presenza di tale Michele Panichi, 
meglio noto con l’appellativo di 
Michelaccio, che nel XV secolo 
fece fortuna commerciando in cap-
pelli di paglia. Una fortuna tale 
da potersi ritirare molto giovane 
a vita privata, permettendosi di 
vivere nell’agio ed evitare qualsiasi 
occupazione. Altre fonti attribuiscono 
allo sfaccendato Panichi il ruolo 

un invito alla tolleranza: è bene 
rassegnarsi all’idea che ognuno 
possiede una propria testa e me-
tri di giudizio diversi, e pertanto 
l’approvazione o il dissenso su 
certe posizioni e modi di agire 
sono leciti e plausibili, specie in 
ambito pubblico. Ma soprattutto 
è il riconoscimento del fatto che 
ogni individuo ha diritto ad espri-
mere un proprio parere, anche 
se non trova consenso negli altri. 
Si sottolinea così che non esiste 
mai una verità assoluta: quello che 
vale per me, spesso non vale per 
il mio simile, avendo lui stesso, 
esattamente come me, la capacità 
di discriminare fra il bene e il 
male. Da qui l’arroganza di chi, 
accampando la sola esperienza come 
prerogativa per insegnare ad altri, 
non è in grado di recepire come 
ogni condotta umana si traduca 
di fatto in esperienza dissimile 
per ogni essere pensante.

(g.m.)

politico di Console e Governatore, 
incarico da cui si dimise senza 
alcun pentimento, per vivere il resto 
dei suoi giorni senza fare nulla. 
Riferisce Antonio Frizzi nel poema 
giocoso La Salameide (Venezia, 
1772) che quando gli fu chiesta la 
ragione di quella scelta, il Panichi 
rispose testualmente: Io mi son 

dato a un’arte, a un offizio, a 
un’impresa, che io ho speranza 
di non aver a render conto a 
nessuno. Da qui la consuetudine 
di definire arte la decisa volontà 
di chi si uniforma alle regole del 
non fare niente, per condurre una 
vita impostata sulla buona tavola 
e il continuo bighellonare. (g.m.)

Il “mestiere”
dI chI PreFerIsce 
l’ozio

Buon dIrItto  
a una dIversa 
opinione

la lezione  
di un fiore

la passione per la meccanica e 
i motori che Ferruccio Lam-

borghini coltivò fin da quando, 
giovanissimo, entrò come apprendi-
sta in un’officina bolognese, servì 
a fare di lui uno dei più intuitivi 
imprenditori del Novecento. Nato 
il 28 aprile 1916 in una famiglia 
di operosi agricoltori di Renazzo, 
piccola località in provincia di Fer-
rara, cercò ben presto di rendersi 
indipendente investendo energie e 
risorse per aprire un’officina mec-
canica. Se la guerra ostacolò il suo 
entusiasmo, obbligandolo a prestare 
servizio militare, dall’altro lo indusse 
a dare sfogo dopo l’armisitizio al suo 

spirito imprenditoriale, dedicandosi 
al recupero di automezzi bellici per 
trasformarli in trattori agricoli, ali-
mentati a gasolio. Nel 1948 diede 
vita all’Impresa Lamborghini 
Trattori, che durante la rico-
struzione economica del Paese, 
ampliò in pochi anni il proprio 
fatturato, fornendo lavoro a molti 
disoccupati. La predilezione per le 
automobili da corsa, sviluppatasi con 
la rapida ascesa della sua azienda, 
alla metà degli anni Sessanta, lo 
orientò verso la produzione di bolidi, 
in concorrenza con la più consolidata 
Ferrari. Nacque così nella sede di 
Sant’Agata Bolognese, fondata nel 

1963, la Lamborghini 
350 GTV (con la variante 
Gran Turismo), presentata 
al Salone dell’automobile 
di Torino e posta in ven-
dita al prezzo di 5.800.000 lire. 
Pur capace di raggiungere i 280 
chilometri orari, il prototipo non 
ebbe il successo sperato, tanto da 
spingere Ferruccio Lamborghini ad 
elaborare un modello più appetibile: 
al Salone di Ginevra presentò nel 
1966 la Miura, nome desunto da 
una razza di tori da combattimento, 
a testimoniarne la potenza. Nato su 
disegno di Gandini e Bertone, il 
bolide divenne ben presto uno status-

symbol per attori, uomini d’affari 
e magnati arabi del petrolio. La 
crisi economica degli anni Settanta 
costrinse gradualmente Ferruccio 
Lamborghini a cedere sia l’impresa 
per la produzione dei trattori che 
quella delle auto. Decise poi di 
stabilirsi in Umbria, nell’azienda 
agricola di sua proprietà, e cessò di 
vivere a Perugia, a 77 anni, il 20 
febbraio 1993. 

Giuseppe Muscardini

eventi&ricorrenze

Ferruccio lamborghini

il lUnario

Natura maestra
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Cambieranno anche le nostre abitudini?
la stagione invernale appena terminata, pur 

con qualche comportamento meteorologico 
per così dire “compensativo”, nella sua parte 
finale, ha ulteriormente confermato, con la lunga 
siccità iniziale e l’anomalo andamento generale 
delle temperature (sopra le righe per quasi tutto 
il periodo, in tutta Italia), che i cieli del nuovo 
millennio stanno vivendo un evidente periodo 
di disagio e di disadattamento. Ho usato due 
termini molto “umani”, perché i conclamati e 
drastici cambiamenti in corso nella meteorologia 
mondiale, pur con cause in parte note e in parte 
non ancora chiarite, avrebbero forse bisogno di 
uno psicologo… Ai nostri nonni non sarebbe 
giunta, la notizia dei 70 cm di neve a New York 
a inizio febbraio, né si sarebbero preoccupati 
della neve in Arabia Saudita a fine gennaio, ad 
esempio. Lo diciamo spesso: per loro contava 
l’osservazione diretta dell’andamento del tempo, 
quella utile, per quello che ogni giorno scorreva 

sopra la loro testa, dal cielo della collina di fronte, 
sul proprio campo o sulla propria vigna. Per 
questo, usavano l’esperienza ed erano formati 
all’accettazione degli eventi, in questo potendo 
contare anche sul prezioso e solidale aiuto reci-
proco, per superare i momenti di magra causati 
dall’anomalia atmosferica di qualche stagione. 
Per noi moderni del terzo millennio, educati a 
confidare ciecamente nella tecnologia e nella 
globalizzazione, tutto questo potrebbe richiedere 
degli adattamenti. Ad esempio, è possibile che 
certe usanze vacanziere invernali vadano riviste, 

se nei prossimi anni nevicherà male e a quote 
sempre più alte, oppure che il nostro turismo 
possa o debba diventare meno internazionale e 
più casalingo. Magari rivalutando la villeggiatura 
di un tempo, cercando il fresco estivo naturale 
nelle valli vicino a casa, ottimo metodo anche 
per socializzare e imparare a vivere con gli altri, 
senza troppi aerei attorno al mondo. Del resto, 
l’economia mondiale si è sempre mossa e adattata 
di pari passo con i periodici cambiamenti climatici: 
la storia sociale dei nostri secoli scorsi è piena di 
riferimenti di questo tipo. Probabilmente, per 
noi e per chi verrà dopo, si sta preparando un 
cambio epocale, una specie di rivoluzione nei 
modi di vivere, che influenzerà anche la nostra 
struttura sociale e le sue abitudini. E il tutto, 
purtroppo, è strettamente legato alla “meteo”, 
che anche nei secoli scorsi ha sempre avuto le 
sue rivoluzioni.

*meteorologo e presentatore TV

angeLica

posta fin dall’antichità sotto 
la protezione degli angeli, 

come dice il suo nome, questa 
grande ombrellifera di rado cre-
sce spontaneamente da noi ma 
è facilmente coltivabile e i suoi 
impieghi sono talmente numerosi 
da farla considerare una tra le 
migliori nostre buone erbe. Si riconosce dalla grande altezza - 
fino a 2 metri - e dal particolare odore assai penetrante e se ne 
utilizza ogni parte, anche se quella più attiva sono le radici, 
che vanno raccolte, fatte a pezzi, asciugate al sole e conservate 
in scatole ben chiuse. L’angelica non è specifica di uno stato 
particolare, perché l’insieme delle sostanze complesse che essa 
contiene stimola diverse funzioni dell’organismo: agisce bene-
ficamente sul sistema digestivo, attiva le secrezioni cutanee e 
renali, favorisce il lavoro muscolare, l’equilibrio e l’energia dei 
nervi, contrasta l’inappetenza e fa scomparire le fermentazioni. 
Tra le tante preparazioni possibili, eccone una efficace contro 
le emicranie di origine digestiva e gli spasmi gastrici: infondere 
per mezz’ora 15 grammi di radici di angelica e altrettanti di 
trifoglio fibrino in 1 litro e mezzo di acqua bollente, filtrare e 
bere una tazza di quest’infuso dopo ogni pasto.

erbe amiche

roSSo Di Sera con RobeRto Regazzoni*

FineStra aperta

servizio pubbLico e autismo

per trattare il problema dell’autismo 
in Italia a cominciare dal 2 di questo 

mese, la RAI ha chiesto all’associazione dei 
genitori di persone autistiche di sottoporle 
“casi positivi di una buona prassi, di un 
successo, di un buon esempio, di buona 
gestione o di buona amministrazione, una 
difficoltà o un problema risolto o in via di 
soluzione” tra cui scegliere quelli da filmare 
per lanciarli sui programmi. Come dire 
che le famiglie con figli autistici sono state 
invitate a segnalare le loro storie a patto 
che siano storie tranquillizzanti e tali da 
non mettere in difficoltà le istituzioni? 
La domanda, più che lecita, se l’è posta 
anche il giornalista Gianluca Nicoletti, 
padre di un diciottenne autistico; ed ha 
giustamente osservato che, se le condizioni 
poste dalla RAI sono queste, “ancora una 
volta gli autistici resteranno invisibili per-
ché le loro famiglie non hanno per nulla 
l’impressione di vivere in un idillio”, in 
quanto “nel nostro Paese ancora si naviga 

a vista riguardo un serio ed informato 
approccio abilitativo rigorosamente ba-
sato sulle evidenze scientifiche”. E infatti 
nessuno dice alle famiglie cosa accadrà ai 
loro figli quando i genitori non potranno 
più pensarci; mentre anche nella scuola, 
nonostante sforzi apprezzabili, l’idea di 
inclusione vera di soggetti neuro-diversi è 
ancora lontana. E allora - conclude Nico-
letti - come si fa a parlare di buone prassi 
quando si raccolgono prevalentemente 
“richieste disperate di aiuto da parte di 
genitori con un figlio autistico a carico 
e una montagna da scalare, da soli, ogni 
mattina?”. Di quale “servizio pubblico” 
parliamo? E poi vediamo programmi di 
approfondimento sempre in seconda serata; 
TG sotto il controllo di Palazzo Chigi; 
calcio nelle mani di Sky e di Mediaset, 
ecc… E ancora ce lo chiediamo di fronte 
all’imposizione del canone di 100 euro sulla 
bolletta elettrica, il cui introito per la RAI 
dovrebbe toccare i 2 miliardi…    (a.car.)

televedendo

transizione rosa
Si chiamano “Gruppi di Transizione” 
e stanno nascendo un po’ ovunque, 
sull’esempio di quelli già sorti da tem-
po in altri Paesi europei. Si tratta di 
aggregazioni di persone - molto spesso 
donne - con lo scopo di costruire comu-
nità resilienti, cioè capaci di resistere 
elasticamente, di ritrovare un equilibrio 
dopo un trauma, per cui costruire una 
comunità resiliente significa offrire ri-
sposte locali a problemi globali, come 
la dipendenza dai combustibili fossili, il 
cambiamento climatico e la crisi econo-
mica”. Per perseguire questo scopo è in-
dispensabile la localizzazione, cioè pro-
gettare un sistema economico libero dal 
petrolio, non ricercando l’autosufficien-
za completa, ma accorciando le filiere, 
riducendo le importazioni e producen-
do a livello locale tutto ciò che si può, 
cominciando dal cibo per poi passare 
all’energia, ai materiali da costruzione, 
ai tessuti, alla salute, alla moneta, a tutti 
i beni e servizi fondamentali. 
Per info: http://transitionitalia.it/blog/

denti sani con Le erbe
Sempre generosa, Madre Natura ci forni-
sce anche ottimi sostituti al dentifricio, 
nel senso che alcune erbe servono egregia-
mente a mantenere i nostri denti non solo 
sani, ma anche bianchi e splendenti. 

 In primis la salvia, le cui foglie si posso-
no usare fresche sfregandole direttamente 
sui denti, oppure secche, in polvere da 
usare con lo spazzolino: in entrambi i casi 
la bocca ne verrà disinfettata e i denti ne 
verranno sbiancati.

 Lo stesso effetto si ottiene con le 
foglioline sbriciolate del timo, mentre 
per rinforzare le gengive deboli e svolgere 
un’azione anticarie si possono usare foglie 
pestate di equiseto.

riciclo&risparmio utile a sapersi

teLefonate non richieste
Non so a voi, ma a me capita di essere chia-
mata al telefono, quasi sempre nelle ore in 
cui sono occupata col pranzo o con la cena, 
o addirittura dopo le 21, da care signore e da 
baldi signori i quali mi impongono di recu-
perare l’ultima bolletta della luce, del gas o 
del telefono, spesso senza chiedere nemmeno 
“per favore”. Se poi rispondo loro, il più cor-
tesemente possibile, che non sono interessata 
alla loro offerta (perché ti dicono sempre che 
si tratta di un’offerta, anche se magari c’è in 
agguato una fregatura), spesso reagiscono in 
malo modo, uno mi ha persino detto che “al-
lora non avevo proprio capito niente”! E se 
anche fosse? Magari davvero io non ho capito 
niente, ma neanche lei ha capito: per esem-
pio che non si può entrare ad ogni ora del 
giorno e della notte nelle case delle persone; 
che prendere la gente alla sprovvista, quasi 
a tradimento, quando è intenta ad altre fac-
cende, non è per niente da persone educate 
e che, di fronte ad un diniego espresso con 
gentilezza e senza alzare i toni, è meglio la-
sciar perdere e chiudere la comunicazione, 
salutandosi da persone civili.

Galateo in briciole

La zinnia 
spaziale

«ecco il fiore dello 
spazio rivolto al 

sole per la prima volta»: 
queste le parole del 
tweet con cui l’astronau-
ta della NASA Scott 
Kelly, comprensibilmente 
orgoglioso e commosso, ha 
accompagnato la fotografia 
della zinnia che è riuscito 
a far crescere e sbocciare 
nello spazio, il primo fiore 
della storia botanica a non 
essere fiorito sulla Terra 
ma in un ambiente di 
microgravità, viaggiando 
a 400 km in orbita sopra 
il nostro pianeta. E così 
abbiamo visto tutti questo 
fiore mostrare il colore 
deciso dei suoi petali rosso-
arancio sullo sfondo di un 
cielo nero. Non sappiamo 
quanto sia costata, in 
termini di cure e di tempo, 
questa singolare impresa, 
ma possiamo immaginare 
la trepidazione con cui 
avrà seguito lo sviluppo 
della piantina fin dal 
momento della semina, 
l’impazienza con cui 
ne avrà atteso il primo 
germogliare, il timore che 
qualche ostacolo imprevi-
sto - la scarsità di luce, di 
calore, di umidità ecc… 
- potesse comprometterne 
la fragile vita. Sembrava 
arduo che questa sorta di 
margherita originaria del 
Centro America potesse 
fiorire ben al di sopra 
delle nuvole, in un cielo 
lontanissimo che si chiama 
Termosfera, minacciata 
per giunta da muffe mai 
conosciute. Forse per 
questo, di fronte alla foto 
della “zinnia spaziale”, 
sono rimasta in ammirata 
contemplazione: lo faccio 
anche coi fiori delle mie 
piccole aiuole e con gli 
ortaggi del mio orticello, 
beninteso, ma questa volta 
il senso del miracolo è 
stato maggiore, perché non 
avrei mai immaginato che 
piante e fiori potessero vi-
vere e fiorire anche in una 
stazione spaziale… È un 
messaggio vivo di bellezza e 
di armonia che ci rimanda 
a quella Bellezza più 
grande che governa non 
solo la terra ma anche gli 
infiniti spazi dei cieli.

Anna Carissoni

scIenzA&VItA

Alberi  
in fiore  
in una foto 
scattata il 
26 dicembre 
2015.
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    Gentilissimi Abbonati,
questa volta vogliamo esprimervi un sentito grazie 
per l’attenzione, la fedeltà e il sostegno con cui ci 
seguite. Dobbiamo a voi tutti se in questi anni siamo 
arrivati a quota 200 mila abbonati. Noi, per parte 
nostra, vogliamo assicurarvi che continueremo  
a metterci tutto l’impegno per presentarvi  
un prodotto che sia nello stile popolare, ma curioso  
e interessante di “Frate Indovino”, arricchendo  
i contenuti. Da questo mese, per esempio,  
presentiamo “Quella… volta celeste”. 
A voi chiediamo di segnalarci eventuali ritardi 
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). 
Si può inviare una lettera all’indirizzo postale: 
“Redazione Frate Indovino - Ufficio Reclami -  
Via Marco Polo, 1 bis - 06125 Perugia”. 

dire&Fare

Il sole
Il primo di aprile il sole  

sorge mediamente alle 6,52 
e tramonta alle 19,34.

A metà mese, sorge 
mediamente alle 6,29 
e tramonta alle 19,49.

Il primo giorno di maggio 
sorge mediamente alle 6,05 

e tramonta alle 20,07.

neI cAmpI
Attenzione alle erbe infestanti ed ai parassiti, 
che con le temperature più alte si moltipli-
cano: intervenite sempre con un occhio 
all’ecologia, utilizzando trattamenti il più 
possibile naturali. Se avete fatto degli innesti, 
teneteli d’occhio e assicurate con le necessarie 
legature i nuovi germogli.
neGlI ortI
Dalla terza decade di questo mese, potre-
te procedere a trapiantare nelle aiuole le 
piantine che avete fatto germogliare in 

ambiente protetto. In terreno aperto è ora 
di seminare cicoria da taglio, lattughe di 
ogni tipo, sedano, prezzemolo, biete, coste, 
rape, carote, fagiolini, cavoli estivi, cetrioli, 
meloni, cocomeri, zucche e zucchine, pepe-
roni, pomodori e melanzane. Se tuttavia ci 
fosse ancora la possibilità di qualche brinata 
tardiva, proteggete con teli o altri ripari le 
colture più delicate. Iniziate i trattamenti 
nella vigna, prima con zolfo in polvere e poi 
con prodotti a base di rame. Controllate gli 
innesti ed eliminate i succhioni.

neI terrAzzI e GIArdInI
Si rinvasano e si concimano le piante da 
appartamento, usando vasi dal diametro 
di un paio di cm superiore a quelli di pri-
ma. Mettete a dimora le bulbose estive e 
riproducete le piante con talee, margotte 
e propaggini. Cominciate a trapiantare 
le varietà a fioritura estiva ed autunnale 
e seminate zinnie, astri, viole, begonie 
e petunie. Gli arbusti già sfioriti, come 
la forsizia e il calicanto, vanno potati e 
ridimensionati.

pulIzIe dI prImAVerA

Con la bella stagione torna la voglia di 
vedere anche la propria casa linda e brillan-
te, ma le pulizie di primavera sono spesso 
impegnative e non sempre la nostra fatica 
raggiunge i risultati desiderati. Per non 
sbagliare, ecco alcuni suggerimenti:

 i davanzali sporchi di fuliggine, di smog 
e dei… regalini di pennuti vari vanno stro-
finati con la pietra pomice e poi ricoperti 
di plastica trasparente autoadesiva, in modo 
da poterli lavare più facilmente in seguito;

 per i vetri, acqua calda, aceto e carta di 

giornale; se ci sono macchie resistenti, stro-
finatele con una mezza patata, la cui schiu-
metta ha un notevole potere detergente;

 i vecchi mobili torneranno belli se li 
strofinerete con uno straccio imbevuto 
di questo preparato: 1/3 di acqua, 1/3 di 
alcool e 1/3 di olio d’oliva ben emulsionati;

 i calici di vetro e di cristallo che hanno 
accumulato polvere, stando nella creden-
za, vanno immersi per mezz’ora in acqua, 
aceto e un goccio di detersivo; poi vanno 
risciacquati e asciugati con delicatezza.

pensieri del mese

Il cambiamento deve venire 
dai cittadini, non  

dall’esterno. Se si vuole 
cambiare la realtà,  

non ci sono alternative.
Azar Nafisi, scrittrice

Non tutti i solisti che si 
ammirano sul palcoscenico 

sono opportunisti,  
ma gli opportunisti, prima  

o poi, sul palcoscenico  
ci arrivano tutti.

Michela Murgia, scrittrice

Il vincitore è un sognatore 
che non si è arreso.
Saggezza giapponese

Quando penso a tutti i libri 
che mi restano da leggere, 

ho la certezza di poter 
essere ancora felice.

Jules Renard

Il tempo è una prova  
del dolore, non un rimedio.

Emily Dickinson

chi semina raccogLie… a cura di Fratemarco

tagliolini con crema  
di patate e porri 
Costo: medio - Difficoltà: facile
Preparazione: 15’ - Cottura: 20’

Ingredienti per 6 persone:
500 g di tagliolini freschi all’uovo 
Per la crema: 500 g di patate 
americane; 300 g di porri; 20 ml di 
olio d’oliva extra vergine; 1 l di brodo 
vegetale; erba cipollina; sale e pepe
Per la crema di patate: tagliate i 
porri a fettine e le patate a cubetti. 
In una casseruola, fate appassire i porri con l’olio, poi aggiungete le 
patate e fate rosolare. A questo punto, coprite con brodo e portate 
a cottura, aggiungendo altro brodo man mano che serve. Quan-
do le patate sono cotte, passatele al mixer. Poi rimettetele nella 
casseruola e portate a bollore, regolate di sale e togliete dal fuoco. 
Infine, insaporite con l’erba cipollina tagliata a pezzetti. Cuocete i 
tagliolini in acqua salata e scolateli. Trasferiteli in una padella con 
la crema di patate e fateli saltare, aggiungendo un filo di olio d’oliva 
e, se serve, un mestolino di acqua di cottura per renderli morbidi. 

Sul numero di Cotto e Mangiato Magazine, 
in edicola dal primo di aprile tante ricette  
per una cucina facile, veloce e di qualità.

Questo numero è stato chiuso il 24 febbraio 2016

la ricetta di “cotto e mangiato” proverbi

 La prima acqua di aprile / vale 
un carro d’oro con tutto l’assile.

 D’aprile / non ti alleggerire.

 Quando San Giorgio 
(23 aprile) viene in Pasqua /  
tutto il mondo va in burrasca.

 Aprile piovoso / maggio 
ventoso / anno fruttuoso.

 San Panfilo (28 aprile) 
è ortolan / se non piove  
oggi, piove doman.

 Aprile bagnato / 
contadino fortunato.

 Aprile temperato non è mai 
ingrato.

 La vite che viene potata in apri-
le, lascia svuotato ogni barile.

 Aprile carciofaio, 
maggio ciliegiaio.

Nata nel 1347, a 12 anni, quando il padre 
voleva accasarla, dichiarò di volersi votare 

al Signore, ma i suoi non erano abbastanza ricchi 
da disporre della dote richiesta per entrare in un 
monastero. Vista però la sua ostinazione, il padre 
cedette. Si dedicò soprattutto all’assistenza degli 
ammalati e dei poveri e alla riappacificazione 
delle faide senesi. Raccolse intorno a sé persone 
che la sorvegliavano durante le sue lunghe estasi 
e l’aiutavano nella corrispondenza: un ricco epi-
stolario che affrontava non solo problemi religio-
si ma anche politici e sociali, esprimendo spesso 
giudizi molto severi verso le autorità, per cui fu 
anche processata. Riuscì a far tornare il Papa dal 
suo esilio ad Avignone. Morì nel 1380, fu procla-
mata Santa nel 1461 e Dottore della Chiesa nel 
1970. È compatrona dell’Italia e dell’Europa ed è 
festeggiata il 29 di aprile.

Immaginetta sacra di Santa Caterina da Siena
Collezione di santini delle Edizioni di Frate Indovino.

La Santa di aprile        caterina da siena

Il sIlenzIo che FA bene

Il silenzio ci angoscia e, spesso, tendiamo 
a riempirlo in mille modi: troppe parole, 
musica assordante, luoghi rumorosi. 
Non riusciamo più a coglierne le virtù, 
per cui creiamo montagne di parole in-
vece di condividere i silenzi. Anche non 
parlando, infatti, si può comunicare: gli 
occhi per esempio, possono dire tanto; 
come un abbraccio, che fa capire quanto 
si è in empatia con una persona. Le pa-
role sono uno strumento meraviglioso 
della comunicazione umana, ma spesso 
sono usate per allontanare, per influen-

zare, per riempire un vuoto. Perciò è 
necessario riconquistare la capacità di 
tacere. Solo se si è in grado di vivere il 
silenzio si useranno le parole nel modo 
più costruttivo possibile; al contrario di-
venteranno uno strumento pericoloso, 
sterile, malsano. Le persone che parlano 
tanto dovrebbero darsi un freno: quelle 
che tendono ad essere silenziose, perché 
sono timide, dovrebbero riflettere su 
questo “silenzio forzato”. Il silenzio 
sano è il silenzio ricercato, consapevole, 
conquistato. 

Aprile riporta intensivamente  
nell’orto. In questo libro una 

pratica e facile guida  
agli ortaggi, alle erbe  

aromatiche e agli alberi  
da frutta. È molto utile  

e consigliabile per chi vuole 
avvicinarsi all’orto e magari 

fare le prime esperienze  
di coltivazione. 

Prezzo: 25,00 € comprese 
le spese di spedizione, 352 pagine 

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

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

ai NoStri aBBoNati


