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Lo sconforto
e la rabbia
degli onesti

“L’

inverno del nostro
scontento” è il
titolo di un vecchio libro di
John Steinbeck. Ma si applica molto bene anche allo
stato d’animo di troppi nostri
connazionali. Sono otto anni
ormai che la crisi economica
(e non solo) tormenta gli
italiani. La gran parte di noi
avverte un disagio profondo,
un’insofferenza, una
tensione negativa che porta
nervosismo, scetticismo,
aggressività, istinti rabbiosi,
paura che una stagione ancora più cruda sia alle porte.
Qualcuno dovrebbe leggersi
o rileggersi il libro di Steinbeck. Lo scrittore americano
racconta di un uomo la cui
famiglia, in un breve volgere
di generazioni, è decaduta,
passando dal benessere alla
povertà, mentre cerca una
strada per risalire al ruolo
che possedeva nella classe
media. Lo vuole fortemente,
al punto di farsi largo con
ogni mezzo, anche illecito,
pur di ricostituire
la fortuna d’un tempo. Alla
fine ci riuscirà. Ma al prezzo
di grandi sofferenze morali
che lo condurranno quasi a
togliersi la vita. Non è mai
un buon affare trascurare
l’esigenza etica, e peggio
lasciarsi andare alla disperazione o svicolare nella
disonestà. Ed è precisamente questo il rischio che
stiamo correndo nella generalità dei casi. Mentre la
corruzione dilaga ovunque.
Dalle ruberie dei grandi a
quelle dei “piccoli”.

Ulderico Bernardi

➢ segue a pagina 35

Mensile di cultura religiosa e popolare

www.facebook.com/frateindovino

Con la riforma, rischio-salasso per chi vuole andarci in anticipo

Pensioni, che rompicapo!

Si chiama Anticipo Pensionistico, cioè A.PE. Nodo difficilissimo da sciogliere: rischia di penalizzare, ancora una volta, i pensionati. Attenti a non farsi pungere dall’A.PE. ❏ Servizio a pagina 5

Gualdo Tadino si veste di Medioevo per…

È un paradosso unico: da
una parte il popolo dei
disoccupati che nel nostro
Paese viaggia su percentuali
superiori all’11% con i
giovani tra i più colpiti dalla
crisi e quindi dalla mancanza
di lavoro (con necessità di
fare le valigie ed emigrare);
dall’altra l’altro popolo, con
quelli che dovranno lavorare
fino alla vecchiaia per avere
la pensione. Si parla della
riforma pensionistica da mesi
e il problema si trascina da
anni, già da prima della scure
della Fornero ai tempi
di Monti. È vero che la vita
si è allungata, ma è dura
condizione quella di dover
lavorare, e pesantemente, per
oltre mezzo secolo prima di
avere un diritto sacrosanto,
che è una pensione dignitosa.

Un giorno di alleanza tra cielo e terra

L’evento del Natale 2016 Nel cuore della festa

P

Sarà un Natale memorabile che va ben oltre i confini locali.
A Gualdo Tadino ci si potrà immergere in un presepio speciale,
ambientato nell’Umbria del ’200.
Alle pagine 18-21

Prevenire il cyber-bullismo

er l’uomo del nostro tempo,
il rischio più temibile è
quello di allontanarsi dal Natale
invece che riunirsi attorno a
un evento che unisce cielo e
terra. No, il Natale non va
vissuto con distacco, ma va
riscoperto nella centralità
del suo messaggio che è di
fede, di speranza, di festa. Se
non sappiamo più fare festa
- ammettiamolo -: la colpa è
nostra. Natale viene portando
di suo tutto quello di cui è
capace: vita, gioia, armonia,
alleanza tra Dio e gli uomini.
Spogliato di tutto quello che nel
tempo è diventato, al netto di
ogni sovrastruttura, è ancora

Una felicità al presente

e sempre, il giorno in cui
amiamo ricordare la nascita
al mondo del Figlio di Dio. È
da questa roccia che è sempre
sgorgata l’energia per vivere il
dì di festa ritrovandoci nelle
chiese per pregare, a tavola per
condividere cibo e comunione
di vita, appuntamenti per lo
scambio di doni, raduni per
giocare e raccontare, occasioni
per dirci parole amorevoli di
riconciliazione e anche di
forza e incoraggiamento per
affrontare i giorni a venire.

Pietro De Luca

➢ segue a pagina 25
❏ All’interno un ampio
inserto sul Natale

Questo mese
■ Il resistente

Leonardo Cenci, vivere
ignorando il cancro
Maio a pagina 9

■ I pianeti e noi

Ecco da dove vengono
i giorni della settimana
Brandi a pagina 12

■ Domotica
Sta diventando una piaga e il Presidente della Repubblica ha
lanciato l’allarme: prevenire, educando.
Alle pagine 2 e 3

Quando pensiamo alla felicità, la immaginiamo sempre al passato.
Bisogna saperla vivere nel presente. Capodicasa a pagina 34

La tecnologia entra
sempre di più in casa
Guidi a pagina 36
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A volte per leggerezza, a volte vittime di violenza selvaggia

La vita rovinata dal web
Quando i “like” uccidono per insulti e volgarità vomitati dalla Rete

Quando i
ragazzi che
hanno abusato di mia
figlia li sentirò parlare
sinceramente
del male che
le hanno fatto, saprò che
hanno capito
davvero. Se
hai perduto
tua figlia in
modo così
tragico hai
bisogno di
un motivo
per alzarti
ogni mattina.
Io ho passato
3 mesi
senza avere
nemmeno
la voglia di
aprire gli
occhi. Poi mi
sono detto
che Carolina
non poteva
essere una riga in cronaca
che si legge e
si dimentica.
Oggi vivo
per le Caroline che non
conosco
e che purtroppo sono
da qualche
parte nella
Rete.
Paolo, papà
di Carolina

che hanno fatto? La consapevolezza dichiarata non sempre
corrisponde a quella vissuta ed
è per questo che insisto ormai
da mesi: devono dimostrare fino in fondo che sono pentiti,
come hanno detto in tribunale.
Hanno ottenuto la messa alla
prova invece del procedimento
penale? Bene. Se hanno elaborato le loro colpe sarà un bene
condividerle con gli adolescenti
nelle scuole. Questo sarà il loro
percorso alternativo al carcere…
Oggi vivo per creare anticorpi,
per una società migliore. Per
esempio attraverso la proposta
di legge per la prevenzione e il
contrasto al cyberbullismo che
ha firmato per prima l’ex insegnante di musica di Carolina,
la senatrice Elena Ferrara”.

Si susseguono casi di abusi
contro minorenni, ma non
solo - le vittime sono sempre donne - diffusi a mezzo
internet. Storie scabrose
e dolorose. Il più delle volte
si tratta di immagini rubate
con l’inganno o con l’astuzia o con false promesse
oppure, caso ancora
più grave, scene hard con
vittime costrette a forza
a subire violenza sessuale
oppure stordite, abusate
talora con stupro
di gruppo, filmate
e poi messe in Rete.

C

i sono donne che si
tolgono la vita, dopo
essere state violentate
due volte, anzi, per le infinite
volte che quelle immagini sono fatte ripartire in internet o
sugli smartphone, senza alcun
rispetto, neppure per la morte.
Tiziana Cantone, 31 anni, non
ha retto alla vergogna, a tutto
quello che le si è riversato addosso per una leggerezza. Oggi
anche un piccolo errore può
diventare un macigno mortale
e una ragazza decide di farla
finita per i troppi muri trovati,
per i ritardi della giustizia nel
rimuovere quella macchia, che
lei aveva tentato in molti modi
di cancellare, andando anche
lontano da casa e dai suoi affetti
per rifarsi una vita.

U

n’altra storia tristissima
è quella di Carolina, che

O
Il mondo
virtuale pone
una distanza rispetto
alle persone
fisiche e lì
si consuma
l’inconsapevolezza
totale del
male che
si può
compiere.
Simona Caravita,
psicologa
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si è suicidata a 14 anni, dopo
che alcuni giovani durante una
festa le avevano fatto perdere
coscienza, ne avevano abusato
e avevano completato la mascalzonata affidando al web le
scene della loro squallida violenza
cui hanno voluto dare anche
visibilità. Il papà di Carolina
ha scritto una toccante lettera
su cui dovrebbero riflettere in
molti, genitori, figlie e figli, educatori. Dice il papà, Paolo: “Me
la ricordo bene la notte in cui
tornò da quella festa, andai a
prenderla io stesso e la mattina

dopo mi disse: papà non ricordo
niente di quello che ho fatto ieri
sera. Non sapeva nulla, povera
stella. L’ha saputo giorni dopo,
quando ha trovato il coraggio
di buttarsi dal balcone dopo
aver letto i 2.600 like, insulti
e volgarità vomitati dal mondo
anonimo della Rete. Ma parliamo dei responsabili. Le hanno
fatto perdere coscienza e si sono
divertiti un po’. Chissà, a loro
sarà sembrato normale... Ancora
oggi, dopo le loro ammissioni, mi chiedo: hanno capito
davvero il disvalore di quello

Riflessioni e consigli dello psichiatra Paolo Crepet

Seduzione e responsabilità

P

aolo Crepet è uno psichiatra e
un sociologo molto conosciuto
per via delle sue frequenti presenze
nei dibattiti radio-televisivi. Prima
ancora però che per questi salotti, si
è distinto e si distingue per lucidità
e acutezza nella lettura dei comportamenti e dei condizionamenti
che ne derivano sulle persone e
sulla società, in primo luogo - per
esempio - dai nuovi mezzi di comunicazione. Crepet è autore di
un interessante saggio, scritto per
Mondadori, nel quale spiega le
“buone ragioni per sottrarsi alla
seduzione digitale”. Titolo del suo
manuale, molto utile e consigliabile
alle famiglie e a tutti gli educatori è
Baciami senza rete. Osserva, tra
l’altro, lo psichiatra: “La tecnologia
digitale è lo strumento privilegiato
per soddisfare precoci necessità
sessuali, anche perché lo permette in
modo semplice, gratuito e facilmente
organizzabile. Anche il mercato,
fiorentissimo, della prostituzione

giovanile si giova dei nuovi strumenti digitali. Le cronache narrano
sempre più spesso di ragazzine che
inviano le proprie foto ammiccanti
attraverso i social network, salvo
poi rimanere, non così raramente,
vittime di qualche adulto pedofilo o
di qualche compagno di scuola che
le fa girare con l’intento di ricattare
la loro ingenuità. Un fenomeno,
il sexting, che ha recentemente
raggiunto uno sviluppo incredibile,
incrementato com’è dal narcisismo
esibizionistico che i social hanno
permesso e incentivato. In questo,
però, la responsabilità non è solo della
Rete, ma soprattutto degli adulti,
e parlo di responsabilità educativa.
Se per un genitore diventa naturale
e scontato postare fotografie dei
propri bambini, deve pensare che i
figli, quando cresceranno, saranno
portati a credere che quegli stessi
strumenti tecnologici rappresentino
il modo migliore per farsi conoscere
sotto tutti i punti di vista”.

ggi, sempre di più, alla
violenza sessuale si aggiunge
quella in Rete, chiamata sexting
(video o immagini inerenti
la sessualità che, una volta
postate sul web, viaggiano in
modo incontrollabile). Nella
toilette di un locale della riviera
romagnola, una diciassettenne
ubriaca è stata stuprata da un
ragazzo con qualche anno in
più. Siccome al peggio non
c’è mai limite, alcune amiche
sono salite sulla parete divisoria
del bagno, hanno ripreso la
brutalità consumata su una
incosciente e hanno diffuso
le immagini, che poi hanno
fatto scattare le indagini.

C

ome non bastasse questa
tragica sequenza, a Pozzuoli,
una diciannovenne filmata durante
un rapporto sessuale ha fatto
il giro di molti telefonini via
WhatsApp, con la solita gogna
accessoria. Dopo essere venuta
a conoscenza del video hot in
circolazione sui telefonini, la
studentessa per la vergogna ha
cominciato a disertare la scuola. Riuscirà a superare questo
trauma psicologico?
“Noi ci accorgiamo solo quando
ci sono finali tragici o scandali - ha commentato il filosofo
Slavoj Žižek - ma tante vite
vengono distrutte in modo più
discreto. Milioni di persone
perdono la loro onestà, la loro decenza, soffrono. Il web
riproduce e diffonde più del
passaparola. E può mostrare
orrori da scenario di guerra,
o morbosità atroci. Non può
essere lasciato a sé stesso. Se
dai solo libertà poi si arriva
a una esplosione di violenza,
brutalità, razzismo”.

Pagine a cura
di Giuseppe Zois
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Inaugurando l’anno scolastico 2016-2017 a Sondrio,
venerdì 30 settembre, “in
una realtà che è insieme di
frontiera e di avanguardia
e con punte di vera eccellenza”, il Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella ha affrontato un
fenomeno che sta diventando
inquietante: “il bullismo, in
generale e nella sua versione
più moderna e micidiale,
quella del cyber-bullismo”.
Questa la sua analisi.
“È un problema sociale e culturale di vaste proporzioni, la
cui risoluzione non può essere
posta esclusivamente sulle spalle
della scuola, anche se la scuola
è, talvolta, luogo privilegiato
di questi veri e propri atteggiamenti di prepotenza e di
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Azione congiunta per prevenire
L’appello del Presidente Sergio Mattarella rivolto a famiglia, scuola,
forze dell’ordine, magistratura, mondo dei mass media e dello spettacolo
violenza, psicologica e fisica.
Per combattere alla radice questo
odioso fenomeno di accanimento
contro chi non si omologa, o
semplicemente viene visto e
perseguitato come debole o come
diverso, è necessario un grande
patto tra scuola, famiglia, forze
dell’ordine, magistratura, mondo
dei media e dello spettacolo.
Un’azione congiunta, capace
non soltanto di reprimere ma,
soprattutto, di prevenire, con
una vera e propria campagna
educativa che arrivi al cuore

e alla mente dei giovani.
Va aggiunto che sui ragazzi
influiscono anche, in grande
misura, gli esempi degli adulti.
Un linguaggio offensivo e violento degli adulti in televisione
o sui social media e in qualunque
altra sede, si traduce subito,
nell’universo adolescenziale,
in una spinta emulativa, in
un sostanziale via libera.
La lotta contro il bullismo diventa davvero efficace quando i
testimonial di essa siete voi stessi,
cari ragazzi. Essere prepotenti

Ci vuole
un’azione
congiunta
contro
l’odioso fenomeno che
sta purtroppo
estendendosi
tra ragazzi
e adolescenti.
Il Presidente
Mattarella
ha chiamato
tutti alla
responsabilità
educativa.

con i più deboli non è sintomo
di forza, ma di viltà. È segno di
incapacità di misurarsi con chi
è forte. Confidare nell’essere più
numerosi per accanirsi contro uno
solo è segno di estrema debolezza.
È sintomo, in realtà, di paura.
Non fatevi trascinare, ma resistete
e reagite all’arroganza. I bulli
sono una piccola minoranza.
Sono ragazzi infelici e pieni di
problemi. Fate valere con loro
la vostra forza tranquilla: quella
della solidarietà e dell’amicizia.
Vincerete voi questa sfida.

Un’emergenza che chiama in causa tutti con responsabilità per ciascuno

Il contagio del cyber-bullismo
«Tutto bene
tesoro?
Com’è
andata
la giornata?»,
mi chiede la
mamma abbracciandomi.
«Benissimo».
Avevo deciso
di non dire
a nessuno
dell’inferno
che vivevo
a scuola.
Non volevo
che i miei
sapessero
quanto fossi
in pena, che
si impensierissero. Non
volevo che
andassero
dal preside:
la situazione
non avrebbe
potuto che
peggiorare
se l’avessero
fatto.
Dal diario
di Emilie,
diciassettenne
francese suicida
per il bullismo

Il bullismo sta diventando
un’emergenza nella scuola
d’oggi. Non si contano più
i casi che avvengono in tutto
il Paese, dalle elementari
in avanti, senza esclusione
di soggetti e senza pietà né
per i più deboli né per chi è
svantaggiato, perché portatore di handicap. Si assiste ad
uno scatenamento che trova
tentativi di spiegazione e
di comprensione con interpretazione a tutto tondo di
psicologi, psichiatri, sociologi, mondo della scuola
e della comunicazione.

F

orse è vero che oggi c’è
più visibilità, le notizie
viaggiano più che in
passato e quindi si sa di ogni
caso di prepotenza che viene
commesso: è probabile, anzi
molti concordano nel dire che
anche in passato si formavano
compagnie e gruppi (=branco)
che prendevano di mira un “bersaglio” e si accanivano, ma non
c’erano i media a riferirne. Sarà.
Resta da stabilire - con le onde
veloci dei cambiamenti in atto,
dell’evoluzione del costume e
dei comportamenti - quanto
contribuisca e quanto incida il
fattore “T”, cioè la tecnologia

Ritornando
a casa,
lasciavo che
le lacrime
scendessero
dai miei
occhi. Mi
permettevo
di piangere
solo 3 volte
al giorno.
Dal diario
di Emilie

Anna Oliverio Ferraris, psicoterapeuta

Uno psicologo per amico
Qualcuno teme che gli incontri faccia-a-faccia con lo psicologo
portino a una stigmatizzazione dell’alunno che, entrando nello
studio dello “strizzacervelli”, viene bollato come disturbato,
matto, ecc… Ma non è così se lo psicologo riesce a creare un
buon clima ed è una presenza abituale dentro la scuola. Il primo
compito dello psicologo scolastico è infatti quello di riuscire a
presentarsi come un amico, non certo come un inquisitore, o
peggio il “medico dei pazzi”. Quando capiscono di potersi fidare,
i ragazzi apprezzano l’opportunità di aprirsi con qualcuno che li
ascolta, li capisce, mostra interesse per ciò che pensano e fanno.

con tutte le sue moderne diramazioni, dai telefonini a YouTube al
web. Innegabilmente, in passato,
un fatto aveva un raggio corto,
circoscritto nell’informazione.
Oggi basta poco per far parlare
di sé e delle proprie azioni, in
questo caso di episodi gravi,
inaccettabili e intollerabili. E
si sa anche della debolezza o
della voglia di protagonismo e
di narcisismo di ragazzi e ragazze
(altrettanto dure e ciniche dei
maschi nel tormentare compagne o compagni). Tutti, chi più
chi meno, a una certa età si è
stati tentati, lambiti o presi dal
compiacimento delle proprie
bravate. Molti amano sentirsi
eroi anche della cattiveria, di
giochi distruttivi, di stupidità. La
nuova tecnologia comunicativa
potenzia ed esalta tutto, anche
troppo. Come ha ben spiegato
Umberto Eco, “i social media
danno diritto di parola a legioni
di imbecilli che prima parlavano
solo al bar dopo un bicchiere
di vino, senza danneggiare la
collettività”. Parafrasando, il
dramma di internet è il facile

accesso al villaggio globale di
troppi idioti o bulli o cercatori di visibilità, quale che sia,
senza alcun freno di ritegno o
di controllo o di limite. Si può
applicare questa chiave di lettura
alla crudeltà di quei ragazzi che
colpivano un compagno down
con sberle, calci, lancio di libri
con relativo link che documenta
la squallida bravata. E il filmato,
di 3 minuti e 11 secondi, in
un baleno diventa cliccatissimo
e raggiunge il 29° posto tra i
più scaricati, prima di essere
rimosso. Non si contano i casi,
diventati purtroppo “icone”,
di questa tendenza dei nuovi
cattivi alla violenza gratuita
e spesso vigliacca su soggetti
“debili”.
Si prova disgusto a leggere - e
internet presenta abbondanza di
“letteratura” al riguardo - di “sputi
e botte in classe a una ragazzina
disabile”; di un “disabile pestato
in video-choc”, di “due bulli che
picchiano un compagno di classe
perché ubriaco”, di una “disabile
picchiata e prof che guarda”…
Si è velocizzato tutto - e in

fretta - nei modi di essere e
di vivere prima ancora che di
comunicare, con un’accelerazione continua. Non si possono
portare confronti con i ragazzi di
40-50 anni fa, ma anche quelli
di 20 e 10 anni fa sono lontanissimi dal presente. Ho sentito
e raccolto le testimonianze di
universitari d’oggi sulla metamorfosi del bullismo, dai tempi
delle loro medie e liceo a oggi.
Nessuno all’epoca si era o si
sentiva sfiorato dalle modalità
prevaricatrici del 2016. Forse,
imbottiti di immagini che piovono da ogni dove, dalla TV,
dal cinema, ma soprattutto da
internet, si è smarrito anche il
contatto con la realtà e non si
conosce più neppure il confine
che esiste tra lo scherzo e la
vessazione, in qualche caso
la tortura sottile, persistente,
terribile che porta a tentativi di
suicidio e, purtroppo, anche a
morti di soggetti trasformati in
vittime che non ce l’hanno più
fatta a difendersi. Sconvolgente
a tale riguardo il caso di Emilie,
diciassettenne francese caduta
in una devastante depressione
e poi gettatasi dalla finestra per
tutto ciò che stava subendo. E
qui, più che chiamare in causa
la famiglia - alla quale Emilie
con sforzo titanico teneva nascosto quasi tutto per evitarle
sofferenze e preoccupazioni c’è da chiedersi dove fossero i
professori per non accorgersi di
quanto stava avvenendo nella
scuola. I genitori, nella società
d’oggi, spesso vedono i figli solo
alla sera, al rientro dal lavoro.
A scuola i figli vivono per ore
ogni giorno ed è lecito aspettarsi
quell’attenzione minima che
dovrebbe far scattare la soglia
d’allarme e di intervento. Se
questo non avviene, qualche
rimorso si impone.

4
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Tutto quello che serve per la raccolta differenziata dei rifiuti organici

La lunga strada verso un Paese normale
I

l compost è il prodotto forse meno noto
della raccolta differenziata, una pratica
che tutti conosciamo e molti hanno imparato ad accettare. Anzi, una volta che la
raccolta è avviata, diventa difficile farne a
meno, ti fa proprio male buttare tutto in
un unico sacchetto. Quest’estate in Grecia
persino i ragazzi sono rimasti sconcertati
davanti alla padrona dell’appartamento, che
ci suggeriva con un certo orgoglio di non
farci problemi “perché qui non facciamo la
raccolta differenziata!”. Peccato, abbiamo
pensato noi, sentendoci immancabilmente
in colpa ogni volta che le bucce del melone

Testi di
Regina Florio
Anche oggi ho trovato nel
secchiello dell’umido un
vasetto di plastica, di quelli
dello yogurt. È inutile,
nonostante la raccolta differenziata sia attiva da ormai
tre anni nella nostra città,
con una ferrea distinzione
tra frazione umida e plastica, vetro, lattine e carta,
in casa mia proseguono
gli “attentati”. So già chi
può essere il colpevole: età
sotto i 20 anni, maschio,
studente, grande frequentatore di divano e di yogurt.

G

li indiziati sono due,
non riesco a risalire
al responsabile: dovrò fargli la solita ramanzina
generica, sorbirmi i vari “non
sono stato io” e passare, come
sempre, da “peesaaaanteee”.
Eppure gliel’ho spiegato decine
di volte: l’immondizia che chiamiamo familiarmente “umido”,
se raccolta in modo corretto
e rigoroso, può diventare
compost, un prodotto quasi
miracoloso che costituisce la
soluzione intelligente per smaltire rifiuti di origine organica
senza danneggiare l’ambiente
- anzi - trasformando gli scarti
in buona terra.
Ma occorrono attenzione e
pazienza, perché la qualità del
compost dipende soprattutto dalla qualità dei rifiuti, della loro
“purezza” e della mancanza di
oggetti estranei che ne diminu-

andavano a fare compagnia alle bottiglie
di plastica e di vetro. Peccato: un Paese
così bello meriterebbe più cura.
In fondo poi è solo questione di abitudine, di gestualità. Secondo gli operatori,
stranamente sono le persone anziane
le più assidue e precise. Forse memori
di un tempo in cui non si buttava via
niente, forse in ricordo dell’angolo nell’orto
dove finivano i resti della cena o forse
perché hanno più tempo. In effetti un
po’ di organizzazione ci vuole:
❱ contenitori diversi facilmente raggiungibili, lavabili e identificabili;

❱ uno spazio dedicato in casa per potere
“conferire” - come dice il linguaggio
comunale - all’esterno la “frazione” giusta
nel giorno giusto;
❱ le informazioni per non sbagliare
secchiello: anche i produttori di imballaggi potrebbero aiutarci, indicando
dove è opportuno gettare i nostri rifiuti.
In poco tempo ci si fa la mano: secondo gli
ultimi dati resi noti dal Consorzio Italiano
Compostatori, la raccolta dell’organico
è cresciuta nel 2014 del 9,5% rispetto al 2013, e costituisce il 43% della
differenziata; 5,7 milioni di tonnellate,

Dalla terra alla terra, abbiamo in casa la soluzione ideale per l’ambiente

Ecco l’uovo di Colombo
iscono la resa. I miei figli non
ci sentono, o se ne scordano.
Io insisto, perché il compost è
davvero l’uovo di Colombo per
risolvere il problema di una parte
importante dei nostri rifiuti.
Il riciclo dei rifiuti solidi urbani,
smaltiti in Italia, continua a
conquistare terreno: nel 2015
ha raggiunto il 66,9% (oltre 3,9
milioni le tonnellate di rifiuti),
dato in crescita rispetto al 2014,
quando il tasso era fermo al
65,4%. Bene anche il Sud,
dove la raccolta differenziata è
cresciuta dell’8,3% in un anno.
Una quantità enorme di materiale
che per anni è stato considerato
un problema, da nascondere,
bruciare, eliminare. Eppure, in
tutta questa montagna di rifiuti
si nasconde una miniera da cui
stiamo imparando ad attingere
materie prime che un tempo
consideravamo inesauribili. Carta,
legno, plastica, vetro, metalli.
Anche il suolo è un elemento
“non rinnovabile”: ci vogliono
500 anni per formare 2,5 cm
di terra fertile da coltivare: i
nostri avanzi di cibo tornano
alla terra se diventano compost,
un fertilizzante “ammendante”
che per le sue caratteristiche
favorisce, conserva e migliora
la qualità e la vita del terreno
dove viene versato.
Non è un miracolo, ma il risultato
di un processo di trasformazione

Cosa va
nell’umido

In Europa
il 15%
dei rifiuti
va al compostaggio:
71 kg
in media
all’anno
per abitante.
È l’Austria
il Paese
campione nel
compostaggio
(circa 35
per cento).

conosciuto già ai tempi dei Romani che l’inglese Sir Albert
Howard, considerato il “padre”
dell’agricoltura biologica, aveva
appreso e studiato, osservando
il lavoro dei contadini nell’India del secondo dopoguerra.
In natura, diceva il chimico
francese Lavoisier, “nulla si
crea, nulla si distrugge, tutto
si trasforma”: la filosofia alla
base del compost è tutta qui.
Fino gli anni Novanta, quando
l’emergenza rifiuti e il collasso
delle grandi discariche ha lan-

Il “compost” nostro alleato per il terreno

I

94,5 kg pro capite di “umido”. Enormi
le differenze “geografiche”: nelle regioni
settentrionali sono state trasformate in
compost 124 kg di umido per abitante,
59 kg al Centro, 34 kg al Sud. D’altra
parte al Nord si trovano il 60,8% degli
impianti di compostaggio, 205 dei 308
operativi in Italia e si lavorano 3 milioni
di tonnellate di rifiuti, più di 3 volte il
Centro e quasi 2 volte e mezzo il Sud. E
succede che in Friuli solo il 6% dei rifiuti
finisce in discarica, mentre in Sicilia ne
finisce l’84%. La strada verso un Paese
libero dai rifiuti è ancora lunga.

l compost è il terriccio ottenuto con un processo
che ripete in modo controllato, accelerato e migliorato la naturale decomposizione della materia
organica a opera dalla flora microbica contenuta nei
rifiuti organici. In una prima fase (bio-ossidazione) la
decomposizione libera calore fino a 70 °C e distrugge i
germi patogeni contenuti nella massa, igienizzandola.
Il prodotto “matura” e si arricchisce di molecole
tipiche dell’humus, il composto organico che rende
fertile il terreno. Se il processo avviene in assenza di ossigeno (digestione “anaerobica”), la massa

produce biogas utile per generare energia elettrica
e termica; se il materiale proviene da rifiuti organici
preselezionati attraverso la raccolta differenziata o
derivanti da attività agro-industriali, si ottiene un
“compost di qualità” da usare nell’orto, per le piante
d’appartamento, in agricoltura.
Estremamente ricco di sostanze organiche, il compost favorisce l’assorbimento dei nutrienti, stimola
l’attività biologica del suolo, contrasta le malattie
delle piante e consente di utilizzare minori quantità
di diserbanti. Rispetto al letame, apporta il 50% di

ciato la raccolta differenziata
e il compost come la soluzione
per lo smaltimento e il recupero
dei rifiuti organici urbani.
I miei figli sono fortunati: io le
ricordo le fila di camion della
nettezza urbana stracarichi che
vagavano alla ricerca di una
discarica che li accogliesse, i
sacchi per la strada, gli odori,
lo sporco, la sensazione di avere
toccato il fondo: quello che è
ancora realtà in tante - troppe
- parti d’Italia per noi è storia,
almeno in parte.

Scarti e avanzi di cucina,
di frutta e di
verdura, crudi
e cotti, compresi noccioli
e gusci, fondi
di caffè,
bustine di the
e tisane, gusci
d’uovo, lische
di pesce,
frammenti di
ossi, piume,
pezzetti di
legno non
trattato, fiori
recisi, foglie,
tovaglioli e
fazzoletti di
carta (purché
non stampati), escrementi
di animali e
le loro lettiere naturali.
Utilizzate
solo sacchetti
biodegradabili
e compostabili. In alcuni
Comuni, chi
dimostra di
utilizzare
l’umido per
il “fai da te”,
ottiene uno
sconto sulla
tassa rifiuti.

sostanza organica in più, quasi il doppio di fosforo e
poco meno potassio, più del doppio di azoto, ma è più
facile trovarlo, ne occorre di meno ed è più semplice e
veloce distribuirlo. Ha il grande pregio di rimettere in
moto le naturali attività del suolo, rende permeabili
i terreni argillosi, ammorbidisce quelli “tenaci”,
migliora la capacità dei terreni sabbiosi di trattenere
l’umidità. Elemento fondamentale dell’«economia
circolare», è anche un valido alleato nella lotta ai
cambiamenti climatici. Dati scientifici dimostrano
infatti che aggiungendo 0,15% di compost in più ai
terreni arabili d’Italia, si potrebbe fissare nel suolo
tanta anidride carbonica quanta ne viene rilasciata
in un anno, in seguito all’uso di combustibili fossili.
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Godersi la pensione è un diritto, non un’elargizione!

A.PE., come non farsi pungere

Emergenza
di nome
lavoro

A.PE. è
l’acronimo
di Anticipo
Pensionistico.
R.I.T.A.
sta per
Rendita
Integrativa
Temporanea
Anticipata.
Vale la pena anticipare
la pensione
se per farlo
ci si deve
indebitare
oltre ogni
razionale
criterio
di logica,
di anagrafe
e di buon
senso?
Un classico
italico:
le regole
non si
cambiano
ma un accomodamento
salta sempre
fuori… e c’è
comunque
da mettersi
prudenzialmente sulla
difensiva
a priori. Vale
il detto antico e saggio:
“Qui gatta
ci cova”.
Pare infatti
confermata,
l’amara
constatazione
per la quale
“a pagare
son sempre
gli stessi”.

Q

L’usanza di abbreviare frasi
o concetti con le iniziali
delle parole che le compongono porta, a volte,
ad effetti quasi esilaranti.
Se non fosse che si sta
parlando del sistema
pensionistico italiano,
i due acronimi che, nelle
ultime settimane, sono
risultati i più letti sui giornali e sentiti alla radio
o in televisione, un benevolo sorriso lo potrebbero
anche far nascere:
A.PE. e R.I.T.A.

L

a questione è sempre
quella: il sistema pensionistico italiano fa fatica a
mantenersi in equilibrio. L’unico
rimedio che i soggetti preposti
al suo controllo sono riusciti
a trovare è ridurre, a parità di
entrate, la mole complessiva
degli assegni pensionistici
mensilmente erogati. Per fare questo, bisogna ritardare
(come è infatti avvenuto) il
momento in cui i lavoratori
italiani andranno in pensione.
Le conseguenze di questo modo
di operare sono davanti agli
occhi di tutti: persone che
oramai vedevano l’avvicinarsi
della meritata pensione, come
un ciclista che passa sotto lo
striscione dell’«ultimo chilometro» durante una tappa di

Brutta toppa sullo strappo
di un vestito consunto
montagna del giro d’Italia, si
sono trovati a dover lavorare
anni in più, senza che questo
sacrificio imposto comporti un
assegno pensionistico talmente
maggiorato da giustificare tale
penalizzazione.
Oltre al ritardo nell’abbandonare
il posto di lavoro, i mancati
pensionamenti di anzianità
si riflettono in maniera doppiamente negativa sul sistema
economico nazionale. Chi non
va in pensione non libera posti
di lavoro; di conseguenza, le
aziende non hanno possibilità
di assumere persone giovani
che li rimpiazzino.
Mai come in questo caso l’immagine del cane che si morde
la coda risulta appropriata.
Un modo di dire veneto afferma
che, a volte, l’è pezo el tacon
del buso (il rammendo è peggio
del buco). D’altra parte, una
voce ben più autorevole della
- comunque efficace - saggezza popolare, ammoniva a non
mettere una toppa su un vestito
vecchio che si è strappato o
versare vino nuovo negli otri
vecchi, perché il risultato è
quello di perdere sia vino sia
otri e di far allargare ancora di

più lo strappo. Di questo tipo
pare essere il recente intervento
del Governo che ha deciso di
aprire un po’ le maglie della
fitta rete che ha… strettamente
avvolto le persone alle quali,
ad oggi, mancano non più di
3 anni per andare in pensione.
Più precisamente, questo supposto beneficio è consentito
a chi abbia compiuto 63 anni
(ovvero sia nato tra il 1951
ed il 1954) e, di conseguenza,
conseguirà i requisiti per la
pensione di vecchiaia entro 3
anni e 7 mesi.
Tenendo ben ferme le regole
che stabiliscono a quale età e
con quanti anni di contributi
si potrà andare in pensione, ci
sarà - salvo modifiche sempre
possibili - la facoltà di transitare in uno stato nel quale si
è smesso di lavorare ma non
si è effettivamente pensionati.
L’ovvia domanda che segue
è: “come si potrà campare
senza stipendio e senza pensione fino al raggiungimento
dell’agognato giorno in cui si
dovrebbe finalmente terminare
di lavorare?”. La risposta sta in
un prestito bancario a tutti gli
effetti: l’Anticipo Pensionistico.

Il maggior
problema
che affligge
l’Italia in
questi anni è
la cronica
mancanza
di posti
di lavoro.
I vari
governi
che si sono
succeduti
alla guida
dell’Italia
hanno
dovuto
imporre
regole
sempre
più strette
(la “riforma
Fornero” è
stato solo
l’ultimo
intervento)
per salvare
i conti
previdenziali,
ma affossando di
conseguenza
le legittime
aspirazioni
di chi,
“giovane”,
o “meno
giovane” è
alla ricerca
di un posto
di lavoro.

5

Ma sarà
conveniente?

N

egli ultimi anni la
previdenza integrativa è entrata a far parte
degli elementi da tenere
in considerazione, quando
gli italiani devono valutare
come prepararsi finanziariamente alla pensione.
Come detto, gli assegni
mensili che verranno pagati saranno sempre meno
polposi. Per ovviare a ciò, è
possibile - anche se questa
opportunità al momento
non è fattibile per tutte
le categorie di lavoratori
- accantonare parte della
propria contribuzione in
un fondo che, a tempo
debito, integrerà con i
propri frutti la pensione
principale. La Rendita
Integrativa Temporanea
Anticipata (R.I.T.A.)
permetterà, ai medesimi
soggetti ai quali è riservato l’A.PE., di iniziare a
percepire l’assegno integrativo subito, senza dover
aspettare, come prevedeva
la normativa, di essere
andati effettivamente in
pensione. Scopo di questa
opportunità è quella di
compensare, almeno in
parte, la perdita di reddito
dovuta all’essere andati
in pensione. L’aspetto
negativo di quel che sembra una sorta di gioco di
prestigio è che il capitale
accumulato verrà pagato
per una durata maggiore,
riducendo di conseguenza l’importo mensile
ricevuto. Per incentivare
l’adesione a R.I.T.A.,
la norma prevede delle
agevolazioni basate sulla riduzione dell’aliquota fiscale
trattenuta dalle mensilità
pagate in anticipo. Al
momento della stesura di
questo testo, l’aliquota
ridotta non è stata ancora
fissata. Nonostante la
presenza di questo bonus
fiscale, siamo proprio sicuri
che - a queste condizioni
- andare in pensione in
anticipo sia effettivamente
conveniente?

Tutto sulle spalle del solito Pantalone

uando si pensa alle api, il pensiero corre agli operosissimi ed
organizzatissimi insetti volanti che, passando di fior in fiore, producono miele
e cera e non solo… L’A.PE che si sta
prefigurando in questa fine di 2016 è di
tutt’altro tipo. L’unica cosa che questa
ha in comune con i ronzanti imenotteri
è che potrebbe pungere.
Secondo questa normativa, il lavoratore
che desidera andare in pensione - prima
della data prevista dalla legge - può ri-

correre ad un finanziamento, di durata
ventennale, con il quale anticipare il
denaro necessario per potersi mantenere, in attesa che l’ente previdenziale
inizi, al tempo stabilito, a pagargli la
pensione. Facendo una banale somma tra
l’età nella quale si potrebbe optare per
questa possibilità e la durata del prestito,
ci si accorge come l’operazione finanziaria terminerà ben oltre il compimento
dell’80° anno, un’età nella quale l’ultima
preoccupazione che si vorrebbe avere è

quella di dover mensilmente rimborsare
un debito. Tenendo poi conto che le
previsioni sulle pensioni che verranno
erogate in futuro parlano di somme non
certo da nababbi, anche il pagamento di
una rata relativamente modesta rischia
di mettere in crisi l’equilibrio dei conti
quotidiani. Il governo si è poi premurato
di far sapere che allo Stato non sarà
riconducibile alcun onere assicurativo
relativo a questi prestiti. In altre parole,
qualora le banche chiedano all’aspirante

pensionato di sottoscrivere una polizza
assicurativa che tuteli l’istituto di credito da ogni possibile causa di mancato
rimborso (una sopraggiunta indigenza o
la morte), sarà solo quest’ultimo a doversene far carico. Va da sé che l’onerosità
del finanziamento cresce, riducendone
ulteriormente l’eventuale vantaggiosità.

Pagina a cura
di Enrico Moretto
e Matteo Rocca
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Manifestazione della placida doppiezza morale italiana

Un parlamentare
che non è
credibile non
è in grado di
portare avanti con forza
le istanze
nelle quali
crede. E le
sue battaglie
perdono
energia vitale.
Un parlamentare che
non è
credibile non
viene preso
sul serio.
Nell’affrontare ogni
giorno in
questa Camera la mia
nuova condizione di
«persona non
credibile»,
e oltretutto
accusata di
crimini gravissimi, ho
vissuto sulla
mia pelle
per oltre due
anni, come
la mancanza
di credibilità
non mi stesse
permettendo
di portare
avanti quello
per cui mi
ero impegnata con i miei
elettori.

E qui torno
alla parola
rispetto perché è
proprio
la combinazione
del rispetto
per i miei
elettori
ed il rispetto
per me stessa
che - come
se fossero
parte di un
algoritmo mi ha fatto
comprendere
che in quelle
condizioni
non stavo
utilizzando
al meglio
il tempo
che avevo a
disposizione.
Ilaria Capua

S

Giustizia, troppe prove
di un’estesa impunità

i sa per antico detto popolare
che “la giustizia fa i conti a
tavolino, condanna Abele e libera
Caino”. Ne abbiamo frequenti, anzi
giornaliere riprove leggendo i giornali,
dove i grandi malfattori riescono
sempre a sgusciare tra le maglie per
loro ampie di leggi che sembrano
fatte ad hoc. Al contrario i famosi
ladri di polli finiscono in galera e
ci restano. Nel nostro Paese, tra
le molte inefficienze, non c’è la
certezza della pena, mentre c’è
abbondanza di impunità per reati
anche gravi. La casistica è ampia.
Vogliamo restare ai terremoti più
recenti e ai responsabili della scadente qualità costruttiva accertata
in molti degli edifici crollati? Lo si
è visto dal Nord al Sud, dal Friuli
all’Irpinia, dal Molise all’Emilia
Romagna. Staremo a vedere come andrà con il terremoto che ha
colpito il Centro Italia il 24 agosto.
Con tutte le catastrofi prodotte dai

sismi che hanno colpito l’Italia, si
è avuta la pochezza di 14, diconsi
14, condanne emesse contro progettisti, costruttori, responsabili
amministrativi a vario titolo.
Possibile? Certo: è purtroppo andata così e il totale del carcere
inflitto ammonta a pochi mesi.
Ernesto Galli della Loggia, in un
coraggioso editoriale, ha scritto
chiaro e tondo che gli autori di
reati appartenenti alla classe dei
benestanti, dei professionisti in
vista o che vantano amicizie tra
questi, se infrangono la legge hanno
consistenti possibilità di fare solo
una breve capatina nelle prigioni
di Stato, dove vengono trattenuti
solo i miserabili. Condanne anche
pesanti ne vengono sentenziate - e
qui un esempio dimostrativo sono i
10 anni inflitti ai vertici dell’industria farmaceutica Menarini - ma poi
in galera non ci va quasi nessuno,
perché “99 volte su cento, con il

tempo, gli appelli, i contrappelli e
la Cassazione, anche le condanne
iniziali vengono poi cancellate”,
con il risultato che sono sempre i
poveracci ad essere sbattuti oltre
le sbarre. In Paesi a noi vicini, la
Giustizia colpisce senza guardare
in faccia a potentati politici o economici: da noi - male cronico - di
documentata c’è la grande impunità,
per cui prosperano i prepotenti,
quelli che “comunque” la fanno
franca, molto per i soldi di cui
dispongono e poi per la macchinosità
giurassica della Giustizia, che si
impantana tra rinvii, prescrizioni,
ricorsi, con l’esito di vanificare
spesso indagini e sentenze. “Una
legge che non valga per tutti non
è più una legge - ha commentato
giustamente Galli della Loggia
sul Corriere della Sera - ma è un
provvedimento arbitrario”. E come
si fa ad alimentare la fiducia nella
Giustizia in presenza di continue,

ricorrenti smagliature? Per alcuni
(molti, troppi) che delinquono e
possono contare su “conoscenze
giuste”, c’è la quasi-certezza che
non ci sarà sanzione o condanna.
Effetto collaterale: discredito di
tutta la sfera pubblica, dai magistrati
ai politici, leggi che non contano
niente e che non godono di alcun
rispetto. I magistrati restano nel loro
olimpo, i politici stanno a guardare
e la Giustizia langue. Conclusione?
La lasciamo con tutta la lucidità di
una sentenza a Galli della Loggia: “Il
modo d’essere della giustizia è così
divenuto la manifestazione forse più
importante della placida doppiezza
morale che domina la società italiana.
La quale quando parla (specie se
parla in pubblico) s’inebria dei nobili
concetti di solidarietà e di progresso,
mostra regolarmente d’ispirarsi ai
più alti principi dell’equità e della
benevolenza sociale, ma quando
invece si muove nella realtà d’ogni
giorno, allora si scopre ferocemente
classista, assuefatta ai privilegi come
poche, spudorata cultrice di una
vasta impunità”.
Traducendo ancora con un proverbio: “Chi ruba un pane morirà
in galera; chi ruba una città porta
bandiera”.

Pin del Monte

Ilaria Capua, un addio da deputata che è un inchiodante atto d’accusa

“Una questione di credibilità
e di rispetto del mio tempo”

Ilaria Capua si è dimessa
dal Parlamento. Per la deputata di Scelta Civica i voti
a favore sono stati 238, 179
quelli contrari. È subentrato
al suo posto Domenico
Menorello. Per l’errore
giudiziario, “paga” ancora
una volta la vittima prosciolta, il magistrato no. Bene ha
fatto la deputata Manuela
Ghizzoni a commentare
che “potremmo e dovremmo
cominciare a riflettere su un
incubo giudiziario finito in
nulla e su un Paese incattivito, che disperde e svilisce
i propri talenti migliori,
incapace di riconoscerne
e preservarne il valore”.
Ecco il testo completo
della lettera di dimissioni di
Capua indirizzata a Montecitorio. È un atto d’accusa
su cui soffermarsi
e riflettere. E poi magari
agire con sollecite riforme.

Gentile Presidente,
cari colleghi,
oggi rassegno le mie dimissioni
da Deputato della Repubblica
italiana. È stata una decisione
sofferta e ponderata, che ho
maturato nel tempo e che si è
articolata intorno alla parola
«rispetto». Quando sono entrata
alla Camera dei deputati ero
una scienziata conosciuta e
stimata per gli studi che avevo
svolto in virologia, ero piena di
buoni propositi e assolutamente
determinata a sollecitare quei
cambiamenti nel mondo della
ricerca di cui l’Italia ha un
disperato bisogno…
Dopo circa un anno dalla mia
elezione sono stata travolta
da una indagine giudiziaria
risalente agli anni duemila
(1999-2007) che mi accusava
di reati gravissimi, uno dei
quali punibile con l’ergastolo.
È stato per me un incubo senza
confini ed una violenza che
non solo mi ha segnata per
sempre, ma che ha coinvolto e
stravolto anche la mia famiglia.
L’effetto più devastante che
queste accuse hanno avuto sul
mio ruolo di parlamentare, è
stato quello di aver minato la
mia credibilità, ed è proprio
in questo particolare della
vicenda che entra in gioco
la parola rispetto…
Ognuno di noi ha un tempo

Ilaria Capua, 50 anni,
si è laureata
in medicina
veterinaria
all’Università
di Perugia.
Si è specializzata
all’Università
di Pisa. Ha
conseguito
il dottorato
di ricerca
all’Università
di Padova.
Gran parte
della sua carriera è stata
dedicata alla
virologia, in
diversi laboratori esteri.
Nel 2000 ha
sviluppato
la strategia
“DIVA”,
la prima che
ha consentito
di eradicare
con successo
un’epidemia
di influenza
aviaria, oggi
raccomandata come
metodica
di controllo
dall’Unione
Europea,
dall’OIE
e dalla FAO.

limitato che gli resta da vivere - e
utilizzare al meglio quel tempo
è una forma di rispetto verso
sé stessi e verso gli altri. Anzi
un dovere. Ho sentito quindi,
che fosse giunto il momento di
tornare ad usare il mio tempo
al meglio, di tornare nel mondo
scientifico, purtroppo non in
quello italiano, in un ambiente
nel quale non avessi mai perso
la credibilità e nel quale fossi
riconosciuta ed apprezzata. Ho
accettato, su richiesta di una
organizzazione internazionale,
un incarico di Direttore di un
Centro di Eccellenza all’Università della Florida. Ho deciso
di trasferire la mia famiglia
negli Stati Uniti per proteggerla
dalle accuse senza senso, ma
nel contempo infamanti che
mi portavo sulle spalle…
Venti giorni dopo il trasferimento negli Stati Uniti, la
Procura di Verona in sede di
udienza preliminare ha smontato
il castello accusatorio pezzo
per pezzo, prosciogliendomi
dai molteplici capi d’accusa
perché «il fatto non sussiste».
Secondo la giudice, una sola accusa meritava di essere
eventualmente approfondita in
dibattimento, ma il presunto
reato era ormai prescritto da
tempo e quindi sarebbe stato
inutile proseguire. La sentenza
è passata in giudicato e nessuno

l’ha impugnata. Nessuno. Ora
che è finita, potrei tornare
indietro, ma vi dico la verità,
non me la sento. Devo recuperare forze, lucidità e serenità,
devo lenire la sofferenza che
è stata provocata a mia figlia
e a mio marito…
Paradossalmente, penso che se
questo mio passaggio di vita
come rappresentante del popolo italiano, lascerà un segno,
non riguarderà la scienza o la
ricerca. Riguarderà la giustizia. Quello che è successo a
me accade troppo spesso in
Italia, e potrebbe succedere
a chiunque. In occasione di
questo momento voglio dar voce
a tutte le persone innocenti
accusate ingiustamente, che
attendono - impotenti - che
la giustizia faccia il suo corso.
Perché anche loro meritano
rispetto.
Cari colleghi, ci sono molti
cambiamenti all’orizzonte nel
nostro Paese, e sono certa che
attraverso di voi e attraverso
l’operato del governo l’Italia
diventerà un Paese più innovativo e più giusto. Ora, infatti,
le questioni che più mi stanno
a cuore sono due, e non più
una sola. Torno al mio posto, a
fare quello che so fare meglio,
all’estero, ma sempre con lo
sguardo rivolto verso l’Italia.
28 settembre 2016
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“Gatti e volpi” popolano ovunque le strade

Sana precauzione, diffidare!
Troppe contraddizioni fasciano
l’uomo moderno, che rinnega
la legge della giungla, ma non
ha la possibilità di impedirne
l’attuazione. Fin dai banchi di
scuola si versano a iosa nella nostra
testa buoni principi, che devono
governare ogni nostra azione,
anzi persino i nostri pensieri. Sui
documenti il nostro viso deve
comparire senza ciuffi, frange e
sorriso, e deve esserci a chiare
lettere il nostro indirizzo, che
sarebbe comunque di immediato
riscontro con i mezzi telematici
di cui sono dotati tutti i pubblici
uffici: così, ogni volta che una
borsetta viene rubata, si impone
l’urgenza di cambiare la serratura

di casa, visto che il ladro si ritrova
in mano le chiavi e le istruzioni
complete per il loro uso.
I pagamenti si devono fare online,
e per questo servono le nostre
coordinate bancarie, che insieme
con i dati anagrafici dovrebbero
rimanere segrete. Invece capita
spesso che diventino accessibili
a truffatori e imbroglioni, che
ci interpellano telefonicamente
e da cui ci salviamo solo diffidando. Tutti sanno tutto di
noi, delle nostre abitudini, della
nostra auto e del nostro conto
corrente, insomma del nostro
modo di vivere: dovrebbe essere
un punto di forza, e invece è la
debolezza degli onesti.

L’aggressione
avvenuta sulla
metro B di Roma
evidenzia ancora
una volta l’impotenza contro
i prepotenti. Ma
ogni giorno viviamo nell’insicurezza
permanente.
Lasciano allibiti
l’assenza di chi
dovrebbe garantire
l’ordine, e il timore
della gente comune
nel farsi valere.
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Il mondo dei trasgressori impuniti

Il destino degli onesti
Interagisce con noi un
mondo parallelo di gente
senza regole, con l’auto non
assicurata, con i documenti
falsi o scaduti, con precedenti penali archiviati e
parametri di comportamento opposti rispetto a quelli
che ci sono stati inculcati.
E noi, cittadini rispettosi
e ben educati, gente pigra
e tranquilla, davanti a loro
siamo perdenti; titubanti,
disuniti, spesso meschini e
vili, comunque soli
e destinati a soccombere.
Ecco perché riscuotono
tanto successo le scuole
di arti marziali, i corsi di

difesa personale, gli spray
al peperoncino e le armi
fai-da-te, in costante
incremento: germogliano
dalla paura collettiva e
dal bisogno di non essere
travolti, dalla sfiducia nelle
istituzioni che dovrebbero
difenderci e dalla speranza
di poterci almeno proteggere da soli. Manifestano
il riconoscimento - sia pure
con riluttanza e dalla parte
dei buoni - della legge
della giungla, nel totale
sfacelo delle filosofie
illuminate e della società
in cui tutti dovrebbero
avere pari diritti e doveri.

Chi si azzarda a proteggere i diritti di tutti, rischia anche l’ospedale

Una gran libertà. Sì, di subire
Possibile
che veri e
propri atti
delinquenziali avvengano
indisturbati
anche nei
luoghi videosorvegliati?
Chi reclama il rispetto
dei divieti vigenti rischia
di subire
una violenza
bestiale.
Gli stessi
controllori
in servizio
sui mezzi
di trasporto
pubblico
sono stati
più volte
aggrediti,
con la gente
spettatrice
indifferente
o impaurita.
Vandali,
ladri,
picchiatori
seriali: le
stazioni sono
presidiate
da militari
armati fino
ai denti,
che spesso
stanno
a guardare.
Nessun
deterrente
verso il
violento e il
trasgressore,
che sanno
di poter
delinquere
rimanendo
comunque
impuniti.

Servizio di
Emanuela Monego
In metropolitana non si
fuma. Non solo perché
il fumo fa male, ed è
vietato categoricamente
negli ambienti pubblici;
ma soprattutto perché, scese le scalette di accesso, si
entra in un ambiente chiuso dove l’aria è limitata,
e dove non si può correre
il rischio di un incendio.

N

ei corridoi, sulle scale
mobili, nei vagoni
illuminati dal neon,
non viene proprio la voglia
di fumare; anzi, quanto più
si scende, tanto più diventa
fastidiosa la consapevolezza
che l’aria libera è lontana,
con un senso di oppressione
del tutto naturale.
Può passare per prodezza
l’accendersi una sigaretta in
un vagone? È un esorcismo
contro la claustrofobia, una
prova di virilità, una dichiarazione di dipendenza patologica
o un’esibizione estrema di
imbecillità? Praticamente
scontata la risposta visto che, se
accadesse il peggio, l’aspirante
piromane resterebbe anche lui
vittima del malaugurato falò.
Ma gli imbecilli sono una triste
realtà, e agiscono spensierati
a ruota libera. Viene allora da
chiedersi a cosa servano sensori,
telecamere e vigilanti, se non
a seguire con occhi pigri la
transumanza giornaliera dei
comuni cittadini: nella metro,
del resto, si consumano scippi,
stupri e borseggi alla faccia
della videosorveglianza. Non
c’è da meravigliarsi quindi se,
alle prime boccate di fumo,
in mancanza del controllore
inferocito che dovrebbe far
rispettare il divieto, al privato

cittadino non rimane che reclamare di persona il suo diritto a
respirare nel tragitto. Sperando
che chi lo ascolta sia in giornata
buona, diversamente da quanto
è accaduto a Roma, in pieno
giorno su un treno della linea
B, diretto alla stazione Bologna.
Quattro ragazzotti fumano indisturbati nel vagone,
nell’indifferenza generale. Una
persona giustamente li redarguisce, e innesca una reazione
selvaggia: i teppisti insultano
il malcapitato, lo atterrano, lo
massacrano di botte facendolo
finire all’ospedale con il cranio
fratturato ed un’emorragia
cerebrale in corso. Malmenata
anche la madre del ferito per
aver tentato di difendere il figlio
a terra, nel quieto terrore dei
presenti. I meccanismi dell’allarme entrano in funzione solo
quando i delinquenti stanno già
scappando; vengono acciuffati,

riconosciuti, incriminati:
guarda caso sono malavitosi
già noti alla Polizia, ma liberi
di fare ancora danno.
“Speriamo che non li rimettano
fuori…”, ha detto la madre della
vittima ai giornalisti. Condividiamo le sue speranze, ma
dubitiamo che si avvereranno;
nel vissuto dei fermati qualche
giudice filantropo troverà
sicuramente delle attenuanti:
maltrattamenti all’asilo, carbone nella calza della Befana,
sculacciate della nonna e altre

baggianate atte a fornire le
motivazioni per farli tornare
fuori al più presto. Se ce li
ritroveremo davanti sul metrò,
lasciamoli sfumazzare in santa
pace, ringraziandoli del fumo
passivo con buona pace delle
campagne informative che ci
regalano profezie minatorie e
foto raccapriccianti ogni volta
che prendiamo un pacchetto
di sigarette in mano.
Sono queste le contraddizioni
della società evoluta, che ci
gratifica della libertà di subire.

Inconcepibile
l’atteggiamento dei
magistrati,
che trovano
mille scusanti
per rimettere
in libertà
i colpevoli.
Troppo
tollerante
permissivismo e i diritti
sono
calpestati.

Tutta una letteratura protettiva a salvaguardia dei criminali

Non toccate il malvivente

L

e carceri sono sovraffollate, si
sa, e il rimedio magico è stato
depenalizzare i reati, mandando i
delinquenti a spasso sulla pubblica
via: invece di spendere le loro energie
in miniera o al remo, come volevano
gli antichi (poco preoccupati della
riabilitazione dei rei, ma saggi) ci
limitiamo a inserire nelle banche
dati le loro preziose biografie, e poi
li lasciamo liberi di riprendere le
vecchie abitudini con la nostra
benedizione.
❱ Le Forze dell’Ordine hanno ben
altri problemi. Furti d’auto? Cosa
vuoi che sia, è all’ordine del giorno.
Per rimpolpare le statistiche tocca
perdere mezza giornata, aspettando di
sporgere denuncia, e se il veicolo non
ha l’assicurazione o le altre carte in

regola la sanzione piomberà inesorabile
sul povero derubato. Come spesso
accade, al danno si unisce la beffa.
❱ Furti in casa? Capita, dobbiamo
ritenerci fortunati se avvengono
quando noi non ci siamo.

❱ Rapine in negozio? L’importante
è salvare la pelle, non tanto la nostra - che è a perdere, come i vuoti
della birra - quanto quella del signor
malvivente, che non può essere leso in
corso d’opera, pena l’accusa di eccesso
di legittima difesa, il processo e la
condanna draconiana dell’aggredito,
che dovrà risarcire il ladro.
Danno, beffa e distruzione della
vita dei galantuomini, per insegnare all’onesto cittadino che è lui
colpevole di aver difeso sé stesso, la
propria casa e la propria famiglia, e
che non deve permettersi di inficiare
il diritto del povero ladro, tanto
disagiato nei mezzi e nella psiche,
di rivalersi sulla vita prendendosi
ciò che vuole. È questa la conquista
della democrazia?
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Al fondatore di Microsoft preme accelerare la lotta all’aids, alla tbc e alla malaria

Bill Gates: “Il 95% del mio
patrimonio per i poveri”
Bill Gates, il padre di Microsoft,
uno degli uomini più ricchi al
mondo - per qualcuno il più
ricco in assoluto - non è la prima
volta che stupisce con le sue
testimonianze di solidarietà,
di attenzione a chi fa fatica,
a chi muore per malattie che
potrebbero essere facilmente
debellate, se solo si rinunciasse
all’idea del profitto all’eccesso
anche su un bene primario
qual è la salute. In una recente
intervista con Massimo Franco
del Corriere della Sera,
Bill Gates ha raccontato il suo
impegno, il rapporto con i soldi,
le sue speranze per l’umanità.

L

a sua battaglia è da tempo
quella di aumentare i fondi a
disposizione del Global Fund
per la lotta all’aids, alla tubercolosi e alla malaria. È ottimista,
convinto che nel lungo periodo
gli investimenti fatti produrranno
enormi benefici umanitari, partendo
appunto dall’imperativo di salvare
milioni di vite umane.
“Chiunque vada nei Paesi africani e
veda che il reddito è di cento dollari
all’anno - ha detto il fondatore di
Microsoft - si rende conto di quale
pressione tutto questo comporti.
Quando le persone ci appaiono lontane, non ci poniamo il problema…
Nei prossimi dieci anni potremmo
avere progressi strepitosi”.
La positività e l’ottimismo di questo
uomo che non vuole essere chiamato
“rivoluzionario” per quanto fa, è
percepibile da una affermazione:
“Oggi viviamo in una società dove c’è

meno schiavitù di un tempo. Donne
e omosessuali sono più rispettati,
ci sono meno uccisioni, e muoiono
meno bambini di quanto accadesse anche solo negli anni Novanta
L’ospedale
di Dal Ponte
di Varese
ha destinato
la somma
alla onlus
“Il Ponte
del sorriso”,
che ha fatto
realizzare
10 appartamenti vicino
all’ospedale,
dove saranno accolti
i familiari
dei piccoli
durante
la degenza.

Una esemplare storia d’amore nel Friuli

Lascia il calcio e dona
un rene alla moglie

Non c’è solo egoismo dilagante e non ci sono solo
indifferenza ed insensibilità attorno a noi. La cronaca
sembra parlarci di un deserto che cresce, perché attenta preferibilmente a ciò che fa rumore. C’è anche
il bene: che cresce silenzioso ma abbondante. C’è
l’altruismo. Come quello di Alain Schiratti, centravanti di una squadra minore, l’Amaro, che gioca nel
campionato di calcio Carnico. Questo uomo di 41
anni, generoso sul campo, ma ancor più nella vita,
ha scelto di appendere le scarpe bullonate al chiodo
per essere di decisivo aiuto alla moglie Cristina. La
quale, a 48 anni, doveva sottoporsi a un trapianto
di rene, “anche da una persona vivente”, le dissero
i sanitari di Treviso che la visitarono ed emisero la
diagnosi. Il marito non ebbe un attimo di esitazione
e vinse ogni resistenza della moglie, che girava da un
medico a un chirurgo per sapere cosa comportasse
per il marito il sacrificio di un rene perché lei potesse
vivere. Alain, per lei ha detto basta alla sua grande
passione: prima di tutto c’era lei, Cristina, con la
sua vita, con il suo amore. “Quando lei mi ha sorriso,
di là dal vetro, dopo l’intervento, ho provato una
gioia immensa”. Che bella storia!

del secolo scorso. Questi sono fatti
oggettivi, e bisogna che la gente
capisca i passi avanti compiuti”.
Molto coinvolgente e profondo
quanto Bill Gates ha detto sul suo

rapporto con il denaro. Massimo
Franco gli ha chiesto se avverta
una responsabilità in più nell’essere l’uomo più ricco al mondo.
“La risposta non può che essere
a due livelli. Il primo è che mi
sento incredibilmente fortunato
perché posso fornire ai figli una
buona istruzione e ogni aiuto senza
dovermi preoccupare dei soldi: e
questa è una vera benedizione. Il
secondo livello è che Microsoft ha
guadagnato tanto, che la maggior
parte dei miei soldi, direi oltre il
95%, non è necessaria per sostenere
le spese né della mia famiglia né dei
miei figli. E quindi ho la possibilità
e l’opportunità di restituire questo
denaro alla società, per accelerare
l’innovazione a favore dei più poveri”.
Ecco cosa significa nel concreto
esprimere umanità, farsi carico del
prossimo, testimoniare e vivere la
fraternità.

Renato Giuliani ha donato 7 milioni in beneficenza

L’eredità di una vita per gli altri
U
na vita di lavoro e, al
termine, un gesto che
nobilita tutta la sua esistenza
e accende di luce il futuro
di molte famiglie e di molte
persone. Così ha voluto e ha
disposto Renato Giuliani, un
imprenditore che ha speso
tutta la vita nell’azienda di
famiglia, la Fabbrica Italiana
Cesoie e Punzonatrici, fondata
nel 1930, a Gazzada, vicino a
Varese. Con determinazione

e lungimiranza, l’ha tenuta al
passo con i tempi, l’ha fatta
crescere e oggi dà lavoro a
500 dipendenti, in diversi
stabilimenti, dal Medio
Oriente agli Stati Uniti.
Cinquecento famiglie con
un lavoro e una tranquillità
di prospettive. Vedovo, senza
figli, morto a 97 anni, ha
lasciato l’azienda ai nipoti,
perché continuino nel solco
che lui ha tracciato e ha

“distribuito”, dopo attenta
valutazione dei destinatari
possibili, 7 milioni di euro.
Ne beneficeranno le associazioni di volontariato. Grazie
alla generosità di Giuliani,
c’è anche una casa destinata
ai parenti dei bambini ospedalizzati per un periodo di
cure. Nelle disposizioni testamentarie ci sono 784 mila
euro per l’ospedale materno
infantile Dal Ponte di Varese.

Mi riferisco
a vaccini
contro
il virus
da immunodeficienza
e ad altri
rimedi
contro
le epidemie.
Mantenendo
questo
livello di
risorse,
l’aspirazione
è di ottenere
entro il 2030
un sostanziale crollo
di queste
malattie.
E, nel 2040,
di arrivare
a sradicare
del tutto
la malaria.
In passato
si discuteva
di comunismo contro
capitalismo,
e di come
poteva
pesare
sulla vita
delle
persone:
allora potevano esserci
conflitti.
Ma oggi
il problema è
come gestire
i sistemi,
proseguire
sulla strada
dell’innovazione, e
avere equità.
È una sfida
costante.
Bill Gates

Bauman, la “società liquida” e la parola

Troppi furti di opere d’arte, pochi recuperi

Dialogo alla base
dell’educazione

Due Van Gogh ritrovati,
valore di cento milioni

È alquanto paradossale, ma lo possiamo constatare
tutti quanti, ogni giorno, ovunque, dal piccolo al
grande. Fiumi di parole, una colata logorroica di
chiacchiere, di gossip, di verbalismo inutile. Sono
in molti a non aver niente da dire, avvertendo però
un bisogno incontenibile di aprir bocca. E ci facciamo mancare, in parallelo - sempre dal piccolo
al grande - le parole che dovremmo pronunciare,
la ricerca del confronto che è decisivo per affrontare i problemi e cercare di risolverli. Il sociologo
Zygmunt Bauman, quello della “società liquida”, è
stato chiaro al riguardo, riconoscendo il gran lavoro
svolto in tal senso da Papa Francesco per la pace
e contro le guerre: “Occorre giungere ad una cultura che privilegi il dialogo come parte integrante
dell’educazione. Insegnare a imparare. L’opposto delle
conversazioni ordinarie che dividono le persone:
quelle nel giusto e quelle nell’errore. Entrare in
dialogo significa superare la soglia dello specchio,
insegnare a imparare ad arricchirsi della diversità
dell’altro. A differenza dei seminari accademici, dei
dibattiti pubblici o delle chiacchiere partigiane, nel
dialogo non ci sono perdenti, ma solo vincitori”.

Una notizia che è come una medaglia, con il suo dritto e il suo rovescio. Il dritto: due opere di Van Gogh
rubate 14 anni fa e ritrovate in provincia di Napoli,
a Castellammare di Stabia, nella casa di Raffaele
Imperiale, un boss del narcotraffico. Valore dei
capolavori recuperati: cento milioni. Il rovescio della
medaglia: i furti di opere d’arte sono purtroppo molto
frequenti: dal 1970 al 2015 sono state trafugate in
Italia 438.729 opere d’arte; quelle ritrovate sono
134.614. I Van Gogh su cui la Guardia di Finanza
ha rimesso le mani sono La spiaggia di Scheveningen e
L’uscita dalla chiesa protestante di Nuenen, entrambi di
piccolo formato. Risale al 2002 ad Amsterdam la loro
sparizione. Dopo un’odissea durata 14 anni, eccoli
finalmente sottratti ai tesori clandestini delle mafie.
Va detto che dopo i furti, le opere d’arte sono trafficate a prezzi che scendono fino a un decimo del loro
valore e, trattandosi di opere catalogate, finiscono
nelle mani di collezionisti spregiudicati e avidi di
ogni parte del mondo oppure restano proprietà della
malavita in attesa dell’acquirente danaroso.
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Leonardo Cenci: malato compassionevole? “No, grazie!”

Ostinata corsa per la vita
Leonardo
Cenci è nato
il 2 novembre 1972.
Responsabile
commerciale
per ditte che
organizzano
forniture
varie (anche
per ospedali).
Il 9 agosto
2012 ha
una diagnosi
terribile:
adenocarcinoma
al polmone
con metastasi
al cervello
e alle ossa.
Senza farsi
scoraggiare
Leonardo
continua
la sua vita
di sempre,
ribadisce
ai suoi
familiari che
continuerà
a vivere
da solo:
sua prima
medicina
la volontà.
Nel 2013
nasce l’associazione
“Avanti tutta!” onlus di
cui è presidente. Lascia
il lavoro per
dedicarsi
completamente a questa
sua nuova
missione.
Tiene incontri ovunque
per sensibilizzare sulla
prevenzione
con stili
di vita sani.
Va a trovare i malati
oncologici
all’ospedale
di Perugia
2-3 volte a
settimana.
Con loro
passa tutte le
feste con altri
volontari.
Ha promosso
donazioni
all’ospedale
di Perugia e
incentivato
borse di
studio per
la ricerca. Si
impone di
ridare dignità
ai malati
di cancro.

Intervista di
Giulia Maio

A

denocarcinoma al
polmone al quarto
stadio, con metastasi
al cervello. Fa paura soltanto
a dirlo. Questa è la diagnosi
che Leonardo Cenci, allora
trentanovenne perugino
con la passione per lo sport
e soprattutto per la corsa, si
trova a dover fronteggiare a
luglio del 2012. Aspettative
di vita: dai 4 ai 6 mesi. Sono
passati 4 anni e Leonardo
è ancora qui, attaccato alla
vita, che ama con passione;
una vita che dal 18 giugno
2013, giorno in cui è nata la
sua associazione Avanti tutta!
onlus, non vive più solo per sé
stesso, ma per dare una mano
a tanti altri malati oncologici,
con il suo inconfondibile stile, pollice alzato e linguaccia.

Tua madre, parlando di te,
una volta disse che talora si
dimentica che hai il cancro…
Io sono cresciuto negli scout e
devo molto allo scoutismo, perché
mi ha insegnato i valori giusti

della vita. Inoltre ho sempre
amato lo sport. Quando mi è
stata data la diagnosi di cancro,
dopo una prima metabolizzazione
necessaria, l’ho presa come una
sfida, non come una tragedia; mi
sono detto, aspetta un attimo,
vediamo come posso giocarmela.
Così è stato. I miei genitori non
mi credevano, anzi, pensavano
che mi fossi completamente
rincretinito, ma in realtà io
ho sempre voluto conquistarmi
ogni giorno ad armi pari. Per
questo motivo non volevo
che le persone vicine a me mi
facessero sentire “più malato”
di quello che ero.
Come sei arrivato a questa
diagnosi?
L’astenia è stato il primo sintomo
che ho sentito: si è presentata
mentre stavo preparando la
maratona di New York del
2012; le mie gambe non erano
più performanti, c’erano una
pesantezza, dolori muscolari,
però ecco, pensavo a una forma
di stress. Invece la situazione è
precipitata, mi sono trovato dal 9
di luglio - facevo gli allenamenti
e mi sentivo le gambe stanche

Una onlus che ha già
donato 300.000 euro
L
eonardo Cenci è fondatore e
presidente dell’Associazione
Avanti tutta!, nata dalla sua
esperienza con il cancro: “Era il
2012, mi avevano appena fatto
la seconda broncoscopia per
prendere il tessuto tumorale
e analizzarlo ed ero andato in
coma farmacologico. Ho avuto dei problemi a riprendermi
e sono stato 6 ore in terapia
intensiva. Quando ho aperto
gli occhi avevo sopra di me i
4 occhi terrorizzati dei miei
genitori, non li avevo mai visti
in quel modo, così, per farli
stare tranquilli, la prima cosa
che ho detto quando mi sono
ripreso è stata: avanti tutta! E
ho fatto il pollice alzato. Da lì
è nata Avanti tutta! che è un
inno alla vita”.
Avanti tutta! ha donato, grazie

alla solidarietà dei sostenitori,
più di 300.000 euro tra borse
di studio, ausili per l’ospedale,
realizzazione della palestra all’interno della struttura ospedaliera
di Perugia, di poltrone per la
chemioterapia con filodiffusione
e molto altro. “Dallo scorso
anno - continua Cenci - sto
facendo, in collaborazione con la
Regione Umbria, degli incontri
alle scuole superiori, per dire ai
ragazzi di valorizzare sé stessi,
di prendere sane abitudini,
di non buttare via la propria
vita… I ragazzi rispondono molto
positivamente!”. I volontari di
Avanti tutta! contribuiscono
a dare dignità e speranza alle
persone, migliorando la qualità
della vita dei malati oncologici
specie attraverso la loro presenza
in ospedale.

- al 23, il giorno prima di essere
ricoverato, che non riuscivo a
portare su dalla cantina fino
al mio appartamento al terzo
piano 6 bottiglie d’acqua, cosa
che prima facevo saltando gli
scalini 3 alla volta.
Da sportivo tutto questo non
ti ha mai abbattuto?
Se vuoi ti do il numero di
telefono della mia oncologa.
Sono io stesso che conforto e
sostengo mamma, papà, i medici
stessi. Io credo che per trovare
questa forza lo zampino ce l’ha
messo il buon Dio e un po’ la
mia sana incoscienza, che mi
porta a vivere ogni momento
nella massima gratitudine di
essere qui. Tale atteggiamento,
questa mia forza interiore, mi
sta portando ad affrontare quella
che per molti è una tragedia
in maniera molto consapevole.
Io mi sono aggrappato alla
vita: qui ci sono e qui voglio
restare. Quando sono stato
ricoverato nel 2012, dal 24
luglio al 27 settembre, mi sono
fatto prestare dagli oncologi
i libri di medicina, ho preso
consapevolezza che con il cancro

Per conoscere meglio
Leonardo
Cenci
e la onlus
“Avanti
tutta!”
si possono
trovare
informazioni
sul sito:
www.
avantitutta.
org Pagina
Facebook:
facebook.
com/Avantituttaonlus
e la Pagina
Facebook
di Leonardo
Cenci: facebook.com/
LeoAVANTITUTTACenci

Adesso che
ho il cancro
mi sento una
persona utile
per questa
società:
ricevo
almeno
30 messaggi
privati al
giorno, mail
di persone
che mi
ringraziano,
perché
leggono un
mio pensiero
sui social
che cambia
la loro
giornata.
Anche
questo dà
tanta forza
per andare
avanti.
Leonardo Cenci
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si può fare una vita dignitosa
e non compassionevole. In
quel periodo per le cure ero
diventato 84 kg; essendo
alto 1,72 con i tacchi, come
dico io, ero irriconoscibile.
Ma bisogna essere pronti ad
adattarsi al cambiamento,
come un camaleonte. Io ho
sempre visto un Leonardo che
il giorno dopo stava meglio e
questo sicuramente è stato un
forte aiuto.
Quanto pensi che sia importante il tuo atteggiamento
mentale nel decorso fuori
dall’ordinario che sta avendo
la tua forma di cancro?
Fondamentale! Ci sono dei
dati scientifici che hanno
studiato quanto possa incidere
l’atteggiamento mentale con la
malattia. Uno studio fatto su un
campione di 30.000 persone,
in 5 anni, ha dimostrato che
la malattia avanza molto più
lentamente nelle persone che
pensano, diciamo, “positivo”.
Questo è molto importante,
perché fa capire che ci si può
aiutare più di quello che si
pensa… Il cancro non è una
sentenza inappellabile! E io ne
sono la prova vivente. Il cancro
mi ha maturato molto, a me il
cancro ha dato una percezione
molto superiore del godersi il
momento presente… Volendo
sempre più… Più vita!

Maratona a New York
con il cancro addosso
A
l momento del nostro colloquio, Leonardo Cenci si
stava preparando per la maratona
di New York. L’atleta perugino, già maratoneta da prima
della sua diagnosi di cancro,
ha continuato ad allenarsi e a
correre, disputando prima la
mezza maratona di Foligno e poi
la maratona di Roma. Adesso
la sua corsa ha tutto un altro
significato: ora Leonardo porta
con sé un grande messaggio
di speranza e determinazione.
New York significa questo e molto
di più. Leonardo ha scoperto
la sua malattia proprio mentre
si preparava per la maratona
del 2012. Questa maratona,
New York 2016, è stata la
sua personale rivincita.
“Il 2012 fu l’unico anno in cui
la New York City Marathon non

si corse a causa di un uragano.
Io ero ricoverato per una polmonite e ci ho voluto leggere
un segno del destino: Leonardo,
tu adesso pensa a curarti e a
fare le chemioterapie, che New
York ti aspetta. Per me ha un
valore polivalente: lo faccio
per dimostrare al mondo che
con la malattia ce la si può
comunque giocare e spero che il
messaggio principale sia quello
che il cancro faccia meno paura,
che non sia più uno spettro
terrorizzante. Corro anche per
prendere consapevolezza che
la tenacia e la determinazione
possono portarti a fare delle cose
magari valutate impossibili.
Sono il primo italiano della
storia a correre una maratona
con il cancro addosso. Per
giunta quella di New York”.
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panorama
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Basta poco per essere giustiziati, anche una minima resistenza all’arresto

Uccisi centinaia di presunti spacciatori

U

na donna, in lacrime, tiene tra le
braccia il marito, ucciso in mezzo alla
strada nella spietata guerra contro la droga
di Rodrigo Duterte. Accanto una scritta
che dice “I am a pusher”, “sono uno
spacciatore”.
È l’immagine simbolo delle Filippine
di oggi, guidate da Rodrigo Duterte, il
Presidente giustiziere che sta scandalizzando l’Occidente con il suo linguaggio
provocatorio, con gli insulti rivolti ai
leader mondiali, da Barack Obama al
Papa e con un’ondata di omicidi che ha
La criminalità, la
droga sono
la principale
preoccupazione tra i
cittadini e un
vero ostacolo
allo sviluppo.
Duterte
ha detto di
voler mettere
fine a tutto
ciò, ma nel
frattempo
la sua guerra
contro
la droga
rischia di
andare fuori
controllo.
La fede
continua
ad offrire
conforto
in un Paese
che fa
i conti
con un
“Presidentegiustiziere”
fortemente
voluto
da un popolo
che chiede
il cambiamento.
La guerra
alla droga
annunciata
da Duterte
rischia
di diventare
un pretesto
per regolare
i conti,
zittire
potenziali
testimoni.

già reclamato più di 3.000 vite. Lui ha
promesso di uccidere 100 mila criminali
e lo scorso maggio, la maggioranza della
popolazione lo ha votato proprio per
questo. A più di 5 mesi dalla sua ascesa
al potere (30 giugno 2016), l’atmosfera
è surreale nel terzo Paese cattolico più
popoloso del mondo e la “cultura della
morte” evoca i 20 sanguinosi anni sotto
la dittatura di Marcos, in cui gli omicidi
extra giudiziali e le sparizioni furono
all’ordine del giorno.
I leader della Chiesa cattolica nelle

Filippine hanno espresso allarme per
la condotta della polizia, che ha ucciso centinaia di presunti spacciatori
perché avrebbero resistito all’arresto
ed anche per la giustizia vigilante, per
le ricompense offerte a chi uccide i
criminali. Duterte ha invitato tutti ad
usare le armi contro spacciatori, trafficanti
e tossicodipendenti e c’è chi ha accolto
l’invito alla lettera, convinto di farlo per
salvare il Paese e le future generazioni
dalla perdizione. I comuni cittadini si
sono trasformati in assassini.

Terrore crescente nelle Filippine del Presidentissimo Rodrigo Duterte

Guerra mortale alla droga
da Manila, servizio di
Loretta Dalpozzo

Tra aperture
e totalitarismo

Come conciliare la fede
cattolica e cristiana
con lo spettro della
morte che ogni notte pesa
sui cittadini, soprattutto
nelle baraccopoli, dove
le operazioni di polizia si
susseguono da mesi e dove
regnano caos e anarchia?

I

l Presidente Duterte ha accusato la Chiesa cattolica di
essere ipocrita, una chiesa
in cui crede più dell’80% della
popolazione e che fu cruciale
proprio nella caduta del dittatore
Ferdinand Marcos nel 1986.
Rodrigo Duterte si sta creando
nemici molto influenti. E se da
una parte mostra apertura e offre
segnali di pace ai musulmani
e ai comunisti, non sembra
mutare la sua posizione ostile
verso la Chiesa.
Critica la Chiesa cattolica per la
sua opposizione alla pianificazione
familiare e perché definisce le
sue posizioni non realistiche.
Nella città di Davao, dove è stato
sindaco per 22 anni, la pillola
ed altri metodi contracettivi
sono accessibili.
Ma i messaggi sono contraddittori da entrambe le parti. Se
un suo portavoce ha detto che
il Presidente non è “contro”
la Chiesa ma soltanto contro

alcune “figure” nella Chiesa, lui
ha promesso di essere pronto ad
esporre gli abusi dell’istituzione
nei prossimi 6 anni al potere,
abusi di cui dice di essere stato
vittima lui stesso.
Durante la campagna elettorale,
i Vescovi della nazione hanno
apertamente sconsigliato di votare
per Duterte, dipingendolo come
«il diavolo» e paragonandolo
perfino a Pol Pot il responsabile
del genocidio cambogiano, ma
una volta eletto hanno optato
per un approccio più conciliante.
Non ci sono dubbi che i membri
della Chiesa cattolica siano
combattuti tra la fede e la volontà

dei fedeli, la cui maggioranza
sostiene Duterte, malgrado i
suoi metodi estremi. Per molti, ricchi e poveri, giovani e
anziani, c’è solo un modo per
combattere la droga: la forza e
la disciplina, che un uomo come
Duterte può implementare. Il
modo con cui ha ripulito la
città violenta di Davao, è la
prova che è capace di portare
il cambiamento.
C’è chi tace ed ha taciuto anche
quando Duterte ha insultato
il Papa, ma c’è anche chi ha
invitato i fedeli a denunciare
gli omicidi extragiudiziali legati
alla droga.

Pur sottolineando
che il
narcotraffico
uccide sogni
e speranze,
rovina le
famiglie e
le società,
l’Arcivescovo Socrates
Villegas,
ha aggiunto
che si può
sconfiggere
la criminalità senza
uccidere
i criminali.

A rimetterci sono gli innocenti
D

uterte ha invitato i critici e i giornalisti
stranieri a recarsi nelle Filippine per
vedere con i propri occhi le devastanti
conseguenze della droga e della criminalità.
E se si va nelle Filippine, sono davvero
tante le persone che dicono di essere
“pragmatiche” e, pur pregando il Dio di
sempre, vogliono dare al Presidente il
beneficio del dubbio, nella speranza che
metta fine alla corruzione, all’impunità,
agli stupri, alla violenza.
Più di 3 milioni di persone nelle Filippine
sono dipendenti dalla droga. Soprattutto

le metanfetamine, dette shabu, accessibili
ovunque e a basso costo.
Sempre secondo Villegas, i tossicodipendenti hanno bisogno di aiuto e di
una seconda possibilità. Più di 600 mila
persone si sono costituite per paura di
venire uccise. Le prigioni sono affollate, così come i centri di recupero per
i tossicodipendenti. Mancano però le
strutture per accogliere tutti, mancano
i medici specializzati.
L’Arcivescovo di Manila, Cardinal Luis
Antonio Tagle ha spronato le parroc-

chie della capitale a fornire assistenza
e programmi di disintossicazione, oltre
che a ritrovare “lo spirito della giustizia”. L’idea è di lavorare con la società
civile per offrire sostegno e formazione
professionale dopo la disintossicazione.
“Siamo qui per voi. Non sprechiamo la
vita umana: è importante e deve essere
protetta”, ha detto Tagle.
I critici dicono che più che una guerra
contro la droga, è una guerra contro la
povertà e a rimetterci sono molti innocenti, vittime del fuoco incrociato.

Per molti Duterte è un
Presidente pericoloso
perché rifiuta i diritti
umani, ma il concetto dei
diritti umani non è una
priorità per coloro che vivono nella povertà e sono
vittime dell’ingiustizia.
E le Filippine rimangono
un Paese estremamente
povero, il cui nuovo
benessere finisce nelle
tasche di pochi ed anche
questi pochi hanno votato
per Duterte, nella speranza
che ripulisca il Paese dalla
droga e dalla violenza che
rischia di compromettere il
loro benessere. Da qualche
tempo del resto le operazioni di polizia avvengono
anche nei quartieri “bene”
di Manila e nel mirino
sono finiti politici, magistrati, sindaci, poliziotti
e anche militari. Tutti
accusati di essere coinvolti
nel narcotraffico. Duterte
ignora gli appelli dell’Onu
sulle violazioni dei diritti
umani, ma contempla la
pace a Mindanao, nelle
Filippine del Sud, area da
decenni in preda alla ribellione di matrice islamica.
Si dice pronto a negoziare
un modello di Stato federale, così come dice di voler
dialogare con la Cina per
risolvere le dispute territoriali del mare del sud della
Cina. Sono queste aperture
che offrono un’opportunità
per collaborare, come ha
lasciato intendere il Cardinale Orlando Quevedo,
Arcivescovo di Davao, che
ha sollecitato Duterte a
considerare la Chiesa “come una forza positiva” per
la pace e la riconciliazione
oltre che per lo sviluppo
nazionale.

/ dicembre 2016
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Continenti e Religioni

Queste le fedi nell’Oceania
La storia della Chiesa iniziò nel 1787 con l’arrivo di forzati dall’Inghilterra
Nel 1568
il navigatore
spagnolo
Álvaro
de Mendaña
de Neira
scoprì
le Isole
Salomone,
ma pensò di
aver trovato
il biblico
regno di Ofir
(Primo libro
delle Cronache 29, 4),
sede delle
miniere di re
Salomone.
A Palau il
“Modekngei”
è un culto
sincretico
che combina
elementi
cristiani con
la religione
tradizionale
e la chiromanzia.
Pitcairn fu
colonizzata
nel 1790
da 9 ammutinati del
brigantino
Bounty
e 18
tahitiani; è
presente una
sola chiesa
nella capitale
Adamstown,
dove è conservata
la Bibbia
del Bounty.

Servizio di
Francesco Imbimbo
❱ Australia (23.578.225 abitanti)
cattolici 25,3%, non religiosi/atei
22,3%, anglicani 17,1%, altri
cristiani 16,1%, ortodossi 2,6%,
buddisti 2,5%, musulmani 2,2%,
induisti 1,3%, altre religioni 10,6%.
❱ Nuova Zelanda (4.509.900
abitanti) non religiosi/atei 38,6%,
altri cristiani 12,3%, cattolici 11,6%,
anglicani 10,8%, protestanti 10,2%,
induisti 2,1%, musulmani 1,1%,
sikh 0,5%, altre religioni 12,8%.

Melanesia
❱ Figi (881.065 abitanti) la
maggioranza della popolazione
professa la fede cristiana 64,4%
(per lo più protestanti divisi fra
metodisti 34,6%, pentecostali
5,7%, avventisti del settimo
giorno 3,9%, anglicani 0,8%, altri
protestanti 10,3%, e cattolici il
9,1%), gli induisti sono il 27,9%, i
musulmani 6,3%, sikh 0,3%, altro
o non specificato 1,1%.
❱ Nuova Caledonia (268.767
abitanti) Francia, la popolazione è
a maggioranza cristiana (il 54,2%
della popolazione è cattolica, il
14% protestante e il 2,1% di altre
confessioni cristiane), musulmani
2,7%, altre religioni 27%.
❱ Papua Nuova Guinea (7.321.262
abitanti) animismo e culti tradizionali 34%, per lo più combinandoli
con il Cristianesimo. Il 66% degli
abitanti dichiara di praticare esclusivamente la religione cristiana, di
cui il 22% appartiene alla Chiesa
cattolica e il 44% è composto da
protestanti.

Ayers Rock, Uluru, Parco nazionale
Uluru-Kata Tjuta, Territorio del Nord, Australia

Il penultimo continente del pianeta
L’

Oceania entrò nell’orizzonte geografico dell’Occidente
con la spedizione di Magellano
(1519-21) che raggiunse le Isole
Marianne. In seguito, navi spagnole e portoghesi approdarono
ad altri arcipelaghi, e nel 1642
l’olandese A. Tasman scopriva
prima l’isola che in suo onore
fu chiamata Tasmania, e più
tardi anche la Nuova Zelanda.
Il compimento dell’esplorazione
marittima dell’Oceania avvenne
nel Settecento per opera di
vari navigatori, ma fra tutti si
segnalò l’inglese J. Cook. Nel
continente abitato scoperto per
ultimo, la storia della Chiesa
comincia nel 1787, quando a
Botany Bay giunse il primo cargo
di forzati dall’Inghilterra: tra
questi vi erano cattolici irlandesi.
Soltanto nel 1821 due sacerdoti
poterono sbarcare in Australia
e vi trovarono 2.000 cattolici.
Cadute, in Gran Bretagna, le
leggi anticattoliche nel 1829,
il sacerdote inglese Ullathorne
nel 1832 fu inviato in Australia
❱ Isole Salomone (561.231 abitanti) anglicani 31,9%, protestanti
28,9%, cattolici romani 19,6%,
altri cristiani 15,5%, animisti/
credenze tradizionali 0,8%, non
religiosi/atei 0,1%, altri 3,2%.
❱ Vanuatu (264.652 abitanti)
protestanti 27,8%, anglicani
15,1%, avventisti del settimo
giorno 12,5%, cattolici 12,4%,
non religiosi/atei 1,1%, altre
religioni 31,1%.

Micronesia
❱ Guam (161.001 abitanti) Stati
Uniti, cattolici 72%, protestanti
12%, altri 16%.
❱ Isole Marshall (52.634 abitanti)
protestanti 76%, cattolici 9%,
mormoni 8%, altri 7%.
❱ Micronesia (103.549 abitanti)
cattolici 54,7%, protestanti 41,5%,
altri 3,8%.
❱ Isole Marianne Settentrionali
(53.855 abitanti) Stati Uniti,
cattolici 73%, protestanti 7%,
buddisti 5%, altri 15%.
❱ Kiribati (102.351 abitanti)
cattolici 55,8%, protestanti 33,5%,
mormoni 4,7%, baha’i 2,3%,
avventisti del settimo giorno 2%,
altri 1,7%. Il Cristianesimo è la
religione principale del Paese, a
volte mischiata a qualche pratica
delle credenze ancestrali.
❱ Nauru (10.084 abitanti) protestanti 50,9%, cattolici 33%, non
religiosi/atei 1,8%, altri 14,3%.
❱ Palau (17.501 abitanti) cattolici 49,4%, protestanti 23,2%,
Modekngei 8,7%, altri 18,7%.

per organizzare la cura pastorale
e rilevò la presenza di 20.000
cattolici. La Chiesa cattolica
in Australia conta oggi circa
5,4 milioni di cattolici ed è
la maggiore per numero di
fedeli del Paese, è suddivisa
in 7 Arcidiocesi e 32 Diocesi,
con circa 3.000 preti e 9.000
uomini e donne appartenenti
ai vari ordini religiosi. Fino al
censimento del 1986, la confessione con più fedeli era la
Comunione anglicana dell’Australia, ma successivamente è
aumentata la Chiesa cattolica.
La percentuale di cattolici cresce
ogni anno, ma più lentamente
rispetto al passato e all’espansione demografica. Padre Accursio
Rasi, al secolo Salvatore Rasi
(1890-1950), che sbarcò a
Brisbane il 22 ottobre 1945,
può essere considerato il vero
fondatore della Missione di
Australia e di quella che oggi è
la «Provincia Australiana dei
Frati Minori Cappuccini». A
Sydney e a Brisbane è presente la

Polinesia

❱ Isole Cook (12.400 abitanti)
Nuova Zelanda, protestanti 57%,
cattolici, 17%, non religiosi/atei
6%, altri 20%. Furono scoperte
dagli spagnoli (Mendaña) e poi
spesso visitate dal capitano James
Cook nel suo secondo e terzo
viaggio nei tragitti tra le isole
Tonga e Tahiti.
❱ Polinesia Francese (270.212
abitanti) Francia, protestanti
36%, cattolici 31%, altri cristiani
11%, altri 22%.
❱ Wallis e Futuna (15.561 abitanti)
Francia, la stragrande maggioranza
degli abitanti professa la religione
cattolica. È presente anche una
piccola comunità di 88 testimoni
di Geova.
❱ Samoa (192.067 abitanti) protestanti 57,4%, cattolici 19,4%,
mormoni 15,1%, altri 8,1%.
❱ Samoa Americane (55.165
abitanti) Stati Uniti, protestanti
38%, mormoni 19%, cattolici
romani 15%, altri 28%.
❱ Tuvalu (10.837 abitanti) protestanti 91%, altri cristiani 3%,
avventisti del settimo giorno 2%,
cattolici 1%, altri 3%.
❱ Tokelau (1.383 abitanti) Nuova
Zelanda, protestanti 60,3%, cattolici
36,8%, altri cristiani 2,8%, altri 0,1%.
❱ Tonga (105.323 abitanti) metodisti 35,5%, altri cristiani
28,8%, mormoni 18%, cattolici
1%, altri 3%.
❱ Niue (1.611 abitanti) Nuova
Zelanda, protestanti 67%, cattolici
10%, mormoni 10%, non religiosi/
atei 2%, altri 11%.

Hillsong Church, una megachurch
pentecostale fondata nel 1983,
associata alle Chiese Cristiane
Australiane. A seguito della
colonizzazione, una combinazione di malattie, perdita della terra
(ovvero fonte di cibo) e omicidi
hanno ridotto la popolazione
aborigena di circa il 90% tra il
XIX e il XX secolo. Centrale
nella religione degli aborigeni
australiani, è il Tempo del
Sogno, l’epoca antecedente alla
creazione del mondo. I miti del
“Tempo del Sogno” sono volti
a spiegare l’origine della cultura
del popolo aborigeno e l’origine
del mondo. Si tratta più precisamente di “miti della formazione”,
in quanto nel Tempo del Sogno
il mondo esisteva già, ma era
“indifferenziato”. Era abitato
da esseri totemici, gigantesche
creature con forma di animali,
che lasciarono nel mondo fisico
tracce delle loro azioni e segni
del loro passaggio: le montagne,
le rocce, i corsi d’acqua.

Francesco Imbimbo

❱ Isole Pitcairn (50 abitanti)
Regno Unito, tutti gli abitanti
sono fedeli dal 1886 della Chiesa
cristiana avventista del settimo
giorno, dopo aver lasciato la
Chiesa anglicana.
12. Fine

Altri territori
dell’Oceania
❱ Isola del Natale (2.224 abitanti)
Australia, in prevalenza cristiani.
Il nome si deve al capitano inglese
William Mynors, che avvistò
l’isola nel Natale del 1643 a
bordo della nave Royal Mary.
❱ Isola di Pasqua (5.035 abitanti)
Cile, in prevalenza cristiani.
A 3600 km circa dalla costa
cilena, amministrativamente
appartiene alla regione di
Valparaíso. Il primo a sbarcare
sull’isola fu l’olandese Jakob
Roggeveen, la domenica di
Pasqua del 1722, motivo per il
quale l’isola fu così battezzata.
È celebre soprattutto per i
moai, enormi statue resti di
un’antica civiltà.
Isole Cocos (580 abitanti) Australia, in prevalenza cristiani. Il
capitano scozzese John Clunies-Ross
vi sbarcò nel 1825, portandovi
due anni dopo anche la famiglia
e si autoproclamò re. Dal 1827 al
1978, furono un regno autonomo,
di tipo feudale, sotto il protettorato
di Gran Bretagna e Australia.

spazio&terra

Nel 1582
Papa
Gregorio
XIII dovette
riformare
il calendario,
operando
un’amputazione: dal 4
si passò al 15
ottobre, ma
la settimana
non fu toccata. Si passò
da venerdì
4 ottobre
a sabato
15 ottobre.
La successione dei
giorni della
settimana nei
vari anni ha
una cadenza
di 28 anni.
Infatti i
giorni sono 7
e la cadenza
dei bisestili
va di quattro
in quattro,
così 7x4=28
ed ogni 28
anni le date
si succedono
con la stessa
cadenza.
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Giorni della settimana,
da dove vengono i nomi

Testi di
Lorenzo Brandi

La Genesi racconta
la creazione del mondo
portata a termine da Dio in
sei giorni, con il settimo riservato al riposo. La stesura
del libro è attestata intorno
al V secolo a.C. e certifica
una pratica molto diffusa
già dai secoli precedenti
nelle popolazioni semite;
quella di alternare 6 giorni
di attività ad uno di riposo.

P

robabilmente 6 a 1 è
un buon compromesso
fra produzione e riposo, ma
è anche un quarto quasi perfetto di lunazione. Comunque
una simile divisione non era
universalmente riconosciuta
nelle più antiche culture. I
Romani ad esempio, pur
avendo un calendario che
si basava molto sulle lunazioni, erano soliti operare
una suddivisione in decadi,
poiché ogni 10 giorni si avevano le attività di mercato.
Con l’espansione dell’impero
verso Oriente si diffuse questa
scansione temporale che ebbe
successo anche perché pro-

Giove
Mercurio

Venere

metteva un giorno di riposo
ogni 7 anziché ogni 10.
Comunque 7 è anche il numero
dei corpi mobili celesti. Tuttavia
l’associazione giorno-pianeta è
piuttosto tarda ed ha un’origine
di natura astrologica. Infatti la
prima attestazione la si deve
a Vettio Valente, un astrologo greco del II secolo, in cui
ogni giorno porta il nome del
corrispettivo pianeta.
In italiano si è un po’ persa questa
attinenza, visto che il sabato deriva
dall’ebraico schabbat (riposo) e
domenica deriva dalla dedica in
lingua latina fatta al Signore per
quel dì, ma presso molte lingue

Urano

Terra

Marte

nordiche, come in inglese, il sabato
è dedicato ancora a Saturno e
la domenica al Sole.
Nella concezione classica il
bordo dell’universo è costituito
dalle stelle fisse, sotto si trovano, in successione, Saturno,
Giove, Marte, il Sole, Venere,
Mercurio, la Luna; al centro
c’è la Terra che è fissa.
Ogni giorno è a sua volta diviso
in 24 ore, 12 per il dì e 12
per la notte (questa pratica
aveva un’origine egizia ma era
ormai largamente diffusa in
tutto l’impero) e ciascuna ora
viene dedicata ad un pianeta.
L’ora a cui è dedicata la prima

Nettuno

Saturno

Il tempo
distribuito
sull’arco della
settimana è
una pratica
in uso già
da molti
secoli prima
di Cristo. Ci
sono stati
tentativi di
cambiamento
e abolizione.
Ci provò la
Rivoluzione
Francese, ci
provò Stalin
nell’URSS,
ma la settimana è rimasta.

ora planetaria dà il nome a tutto
il giorno. Essendoci sette astri,
l’ottava, la quindicesima e la
ventiduesima ora sono dedicate
allo stesso pianeta della prima
ora. Se ad esempio la prima è
dedicata a Saturno, lo sarà anche
l’ora 22esima, viene poi l’ora
23esima dedicata a Giove, l’ora
24esima dedicata a Marte e poi
la prima del giorno successivo
sarà dedicata al Sole (sarà quindi
domenica). Arrivati in fondo
con la Luna, il giro riprende da
capo e dunque dopo la Luna si
devono saltare Saturno e Giove
per arrivare a Marte (con martedì)
e così via dicendo.

Giriamo sempre più piano
Ogni 18 mesi, sul nostro orologio occorre aggiungere un secondo

Dalla sua
adozione ad
oggi si contano 27 secondi
aggiunti.
Il più lungo
periodo senza
aggiustamenti
è stato quello
fra il 1999
ed il 2005.
Per convenzione,
il secondo
da “piazzare”
viene
sistemato al
31 dicembre
oppure anche
al 30 giugno.
Infatti si è
scoperto che,
mediamente,
la necessità
di una simile
correzione
è di una
volta ogni
18 mesi.

L’anno volge ormai al
termine e, come di consueto,
ci prepariamo a festeggiare
la sua conclusione, ma
quest’anno dovremo attendere un secondo di più.
Alle 23:59:59, seguiranno
le 23:59:60 e solo dopo
saremo nel 2017.

L

o ha stabilito l’International
Earth Rotation and Reference
Systems Service (IERS). Questo
aggiustamento serve per mantenere in sincrono il tempo solare
col tempo segnato dagli orologi
atomici. I due tempi tendono
difatti a divergere, perché la Terra
gira sempre più lentamente. La
frizione mareale, provocata dalla
Luna, rallenta progressivamente
il ritmo di rotazione diurno
del nostro pianeta. La prova
ci viene fornita dai fenomeni
astronomici del passato. Il 28
maggio del 585 a.C. ebbe luogo
un’eclissi di Sole. Essa è attestata
da Plinio, da Plutarco e pare
che Talete l’avesse predetta, ma
i Lidi e i Medi, in guerra tra
loro ormai da 7 anni, restarono
terrorizzati dal fenomeno del
giorno che si faceva notte ed
interpretandolo come un monito

divino si affrettarono a deporre le
armi. Ebbene, senza tener conto
del progressivo rallentamento,
quell’eclissi si sarebbe potuta
vedere dall’Atlantico, non dalla
Turchia dove combattevano i
due eserciti.
Naturalmente, nella vita pratica,
avere un treno o un aereo che
partono un secondo più tardi
o una trasmissione televisiva
che comincia dopo un secondo,
sfugge anche ai più attenti osservatori, ma serve per evitare

nel più remoto futuro di avere
il mezzogiorno in piena notte.
Si potrebbe considerare una
sorta di secondo (nel senso di
istante) “bisestile” che serve per
rimettere a posto le cose, solo
che mentre il bisestile è un
giorno fisso ogni 4 anni, questo
secondo da intercalare viene
sistemato in base alle necessità;
il primo fu inserito nel 1972 e
gli ultimi nel 2008, nel 2012 e
nel 2015. Infatti la Terra è un
pianeta dinamico. Terremoti,

eruzioni, frane imponenti, sprofondamenti di intere isole sono
solo la punta dell’iceberg di ben
più imponenti sconvolgimenti
che avvengono nelle viscere.
Durante i terremoti più devastanti abbiamo potuto appurare
uno spostamento dell’asse di
rotazione di alcuni centimetri.
Nessuno può prevedere come e
quanto si debba ricorrere ad altri
secondi “intercalari” in futuro per
tenere dietro al rallentamento
del nostro pianeta.

Ogni
elemento
che viene
introdotto
per rompere
la monotona
successione
prende
il none
di intercalare.
Il calendario
romano
originale e
quello ebraico
avevano un
intero mese
intercalare.
La riforma
di Giulio
Cesare
introdusse
il giorno
intercalare
chiamato poi
bisestile. A
ben vedere
anche l’ora
legale è una
specie di
ora intercalare, salvo il
fatto di essere
reversibile.
Quello istituito nel 1972
è un secondo
intercalare.
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Chiamati alla

Luce

di Pier Giacomo Grampa, Vescovo

Avvento

G

li inviti dell’Avvento sono
dinamici, chiari, perentori.
“Venite, saliamo sul monte del
Signore, al tempio del Dio di
Giacobbe, perché ci indichi le
sue vie e possiamo camminare
per i suoi sentieri”, grida al
popolo il profeta Isaia. Mentre
l’apostolo Paolo sottolinea che
è il tempo di “svegliarsi dal
sonno”, di “buttar via le opere
delle tenebre e di indossare le
armi della luce”. Conversione
e insieme vigilanza: “Vegliate,
dunque, perché non sapete in
quale giorno il Signore verrà”.
Tempo di attesa, strada che
attraversa il deserto, speranza
e certezza nel cammino verso
la Terra Promessa. Questo è
l’Avvento. Da vivere con il
Vangelo tra le mani e nel cuore:
per annunciarlo e testimoniarlo.
“Prego sempre con gioia per
voi - scrive l’apostolo Paolo - in
ogni mia preghiera, a motivo
della vostra cooperazione alla
diffusione del Vangelo, dal
primo giorno fino al presente,

e sono persuaso che colui che
ha iniziato in voi quest’opera
nuova, la porterà a compimento
fino al giorno di Cristo Gesù”.
Questo messaggio risuona attuale
per noi, oggi, nell’Avvento
di quest’anno, nel continuo
avvento del tempo e della nostra
vita; nell’Avvento della Chiesa
sulla strada verso la pienezza
del Regno. Perché l’Avvento
non è solo un tempo liturgico
che esaurisce il suo significato
nella preparazione al Natale, ma
percorre l’intera nostra esistenza,
che è continua conversione.
Incontro al Signore che viene.
Sempre. Ogni istante. Nella
nostra vita. Per incontrarci e
stare con noi. Così il nostro
“vieni”, che risuona nella
Chiesa e nel cuore, è veramente
preghiera e certezza, mentre la
nostalgia e l’attesa ritrovano il
volto limpido della speranza.
Buon Avvento.

Natale

A

Natale ricordiamo che
il Figlio di Dio si è fatto

bambino: è nato povero, rifiutato
dai grandi, visitato dagli umili.
Si è inserito nella nostra storia,
scegliendo, fra le molte situazioni
possibili, quella di emarginato,
dimenticato, perseguitato.
Così la fede è costretta a
scorgere la potenza di Dio nella
debolezza di un Bambino e nella
sofferenza di un Crocefisso. È
“la pietra d’inciampo”, che il
Natale non deve attutire, ma
riproporre, tornando ad essere
uno “scandalo” per chi pretende
un Dio fatto a sua misura e a
modo suo.
Nel Vangelo di Luca incontriamo
due luoghi: la mangiatoia di
una stalla e il campo dei pastori.
Due residenze provvisorie, due
località misere, due segni di
quotidiana povertà diventano il centro di una speranza
cosmica. Duplice anche lo
sfondo temporale. Il primo è
scandito dal censimento ordinato
dall’imperatore Augusto. Ci
ricorda che Cristo

nasce in un popolo oppresso
e occupato, in mezzo a quegli
ultimi che i potenti spostano
come pedine sullo scacchiere
dei loro calcoli e interessi. Il
secondo elemento temporale è
la notte. Che accoglie la luce.
Dio si fa uomo: nasce fra la
gente comune; raccoglie coloro
che gli altri rifiutano; ci parla
degli ultimi, dicendo che sono
i primi nell’amore del Padre e
nel nuovo Regno.
Venuto fra gli uomini in forma
di uomo, il Figlio di Dio vuole
che si continui a cercarlo fra
gli uomini, per accoglierlo.
Ovunque e sempre è Natale
quando nell’uomo riscopriamo
il fratello; quando nel fratello
vediamo il Signore. Buon Natale.

anno Nuovo

L’

anno nuovo è come una
strada. Sappiamo che c’è,
ma non la conosciamo. La si
conosce solo percorrendola. Se
sfogliamo un calendario,

scorgiamo una carovana di
numeri, uguali e diversi, di
mese in mese. Ogni numero
un giorno e ogni giorno il
suo mistero. E il suo silenzio.
Pagine bianche di un libro,
di cui saremo gli autori, ma
anche i lettori. Tappe di un
pellegrinaggio: ogni istante ci
accosta alla meta. Non sappiamo
se vicina o lontana. Scaturisce
così un augurio: vivere l’anno
nuovo con la serenità, la pace
e la fiducia che sgorgano dal
nostro sentirci figli di Dio
e nelle sue mani. Fra le sue
braccia di Padre. Auguro a
tutti una strada di generosità,
che lasci germogliare la gioia.
Quella vera. Magari dopo aver
percorso la pista dei giorni in
questo modo, alla fine di un
anno non avremo aumentato
il nostro gruzzolo e il nostro
avere, ma saremo più
ricchi. Nel cuore. È
quello che conta.
Buon anno.

14 Buon natale e buone feste
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Il primo incontro

Gesù che nasce da Maria a Betlemme si rivela all’umanità
Testi di
Valentino Salvoldi
Il parto
avvenne
a Betlemme,
nella grotta
annessa alla
povera casa
di Giuseppe,
in luogo
appartato
rispetto al
locale dove
erano accolti
gli ospiti,
inadatto per
l’evento. La
grotta faceva
da cantina
e da stalla, e
la mangiatoia
che accolse
il bambino
era il luogo
più pulito e
più discreto.
Certamente
Maria già da
giorni l’aveva
preparato
meglio che
aveva potuto.
Cade così
anche
la visione
d’una nascita
di Gesù
in una grotta
in aperta
campagna,
che lascerebbe intendere
come i genitori erano
del tutto
sprovveduti e
quasi ignari
di ciò che
stava loro
per accadere.
Ancora
una volta
la conferma
ci viene da
Matteo, fonte
indipendente
da Luca, e
pertanto
ancor più
impressionante nelle
sue puntuali
convergenze.
Matteo
afferma
infatti che
Gesù nacque
nella città
di Betlemme
(2, 1).
Sandro Vitalini,
teologo

«M

ostraci Gesù!».
In questo “esilio terreno”,
chiamati ad affrontare tanti
problemi, noi sperimentiamo
sovente quella tristezza e nostalgia
che sono segni della nostra
sete d’Infinito, d’Assoluto,
di quel Dio di cui vorremmo
vedere il volto già qui, sulla
terra. Ma il testo della Salve
Regina c’invita a fare un salto
nell’eternità: ci chiede di contemplare il volto del Signore
«dopo questo esilio», quando
finalmente saremo come Dio,
perché lo vedremo faccia a
faccia. Sembra quasi dirci che
a noi sarà dato di contemplare
il frutto del grembo di Maria
quale frutto della nostra continua conversione, del nostro
desiderio sempre più ardente di
liberarci dai vincoli di questa
«valle di lacrime» per avere
finalmente ali per volare negli
spazi eterni, verso Colui che
è sempre stato la sorgente del
nostro più grande desiderio:
amare Dio ed essere da Lui
amati, per sempre.

L’

essere umano diventa ciò
che ama e adora. Inginocchiato davanti alla grotta di
Betlemme, ridiventa bambino,
come Gesù. Inginocchiato
davanti alla croce, diventa
dono per chi ha bisogno di
Lui per continuare a sperare.
Inginocchiato davanti al Santissimo Sacramento, diventa
il Cristo del Terzo Millennio.
Questa è l’essenza del mistero
dell’Incarnazione: Dio vuole
essere cercato non solo nell’alto
dei cieli, ma soprattutto nel
corpo di ogni essere umano,
dal momento in cui ha preso
corpo nel grembo della Vergine
Madre. Da quando il Verbo
si è fatto carne, la carne si è
divinizzata. Il battezzato non è
semplicemente figlio di Dio pure un musulmano lo è - ma
è Cristo. È Dio. Stupendo
messaggio del Cristianesimo:
non è tanto l’uomo che cerca
Dio, ma è Dio che cerca l’uomo
al punto di annientarsi, di
rinunciare alla gloria eterna,
di farsi Prossimo. Farsi Parola.
Farsi Pane.

N

atale: «Dio diventa uomo,
perché l’uomo diventi
Dio». Questo è il ritornello che
per sette secoli hanno ripetuto
i Padri della Chiesa. Questo il
fondamento di ogni progresso
avvenuto in Europa.
L’ideale cristiano stimola l’essere
umano a rinascere ogni giorno,
a manifestarsi, a realizzarsi
al massimo, a impegnarsi in
questa vita facendo tutto il
bene possibile, per poi godere di
una vita che non avrà mai fine:
“Vedremo Dio come è, faccia
a faccia, e saremo come Lui”.
Adorando e amando Dio, diventiamo Dio. Purché adoriamo
e amiamo il vero Dio. Non un
essere astratto e impersonale,
con il risultato di diventare
astratti e vani. Non un Dio
che sia solo potente, con il
risultato di fare della forza il
nostro idolo. Non il Dio della
carriera, con il risultato di fare
del successo il supremo idolo…
Gli idoli non sono nulla e chi
li adora diventa nulla.
Noi ci inginocchiamo davanti al
Presepio. Adoriamo e amiamo
il Dio di Gesù Cristo e così
diventiamo Cristo, diventiamo
Dio. Ecco il mistero del Natale
che ci aiuta a fare nostra la

In attesa di mostrarci in modo
definitivo il volto di suo
Figlio nel Cielo, Maria, già qui
sulla terra ci mostra il volto
di un “bambino”: quello
di suo Figlio, Gesù, e quello
di ogni bimbo che viene
al mondo con un sogno tutto
particolare. «Ogni bimbo
che nasce ci ricorda che Dio
non è ancora stanco degli
uomini». Ancora ci vuole bene.
Ancora vuole mostrarci la sua
Misericordia. Ancora vuole
accrescere in noi il desiderio
di diventare come Lui.

debolezza della croce, la follia
evangelica, la logica delle Beatitudini per scoprire l’amore
che vince l’odio, la luce che
sconfigge le tenebre, la pace
che disarma la guerra.

Q

uesto il messaggio e
l’augurio del Natale:
giorno che esalta la speranza
di cieli nuovi e di terra nuova,
dove “Misericordia e Verità
s’incontrano, Giustizia e Pace
si abbracciano”. Sogno che
diventa realtà per chi prega la
nostra comune Madre, Maria.
Ella, essendo viva in Cielo - viva
perché assunta nella gloria
con il suo corpo - e, come
tale, dotata della possibilità e
grazia di farci partecipi della
divina Misericordia, ci mostra
suo Figlio, nostro Fratello:
Gesù. Ce lo offre in dono. Ci
fa capire che solo con Lui non
cammineremo nelle tenebre e
nell’ombra della morte. Con
Lui che dà un senso al tempo
presente. Con Lui che valorizza
tutto il passato. Con Lui che,
per farci santi, ci ha dato Maria,
Madre di Misericordia.
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Camminando con Gianni Ballabio tra i protagonisti del Natale

La notte che unì cielo e terra
La nascita, il “Gloria in excelsis Deo” degli angeli, i pastori…
Una notte come tante
altre sulle colline di Giuda.
Recinti, pecore, pastori. Il
fuoco acceso: bivacco di silenzio e stanchezza. Sopra le
stelle, nel viaggio del vento;
in basso le case, avvolte nel
buio. Gemiti di lupi affamati; timidi belati del gregge;
abbaiare improvviso di cani
nervosi. Le parole germogliano dal silenzio del cuore.
❱ Primo pastore. Sembrano strade le stelle: infinite,
disseminate, lontane. Riflettono
l’eterno andare degli uomini.
❱ Secondo pastore. E
al di là delle stelle, l’Altissimo.
Mai depone il suo vincastro e
guida le costellazioni del cielo
e dei cuori.
❱ Terzo pastore. Noi
siamo come questa greggia che
va e va, senza giungere mai.
Monti, pascoli, colline; ma
anche deserti e aspri dirupi di
sassi, dove il sole incendia la gola
e l’acqua è miraggio lontano.
❱ Primo pastore. Somiglia
a quella delle stelle la vita del
pastore. Solo; in cammino;
senza casa, meta, riposo.
❱ Secondo pastore.
Respinto ai confini del mondo,
nell’ultima distesa di verde.
❱ Terzo pastore. La
stanchezza d’una giornata s’accumula sull’altra come catasta
di legna sul nulla.
❱ Primo pastore. Sembrano piste infinite le stelle.
Ma quella luce…
❱ Secondo pastore.
Stelle cadenti. Capita nelle
notti di vento: illusioni, come
il vivere stesso.
❱ Terzo pastore. Quelle
luci non sono per noi. Siamo
soltanto pastori.
❱ Primo pastore. Ascoltate,
sembrano voci.
❱ Secondo pastore. Sono illusioni.
Vengono dalla nostalgia
inquieta dei nostri fragili giorni.

❱ Terzo pastore. Queste
voci non sono per noi. Siamo
soltanto pastori.
“Troverete un bambino
avvolto in fasce, che giace
in una mangiatoia”.
❱ Primo pastore. Quale
bambino?
❱ Secondo pastore.
Svegliati; non hai sentito nulla.
Era la nostalgia del cuore che
parlava nel sogno.

❱ Terzo pastore. Noi
conosciamo soltanto l’ululato dei
lupi, il ghigno feroce di briganti,
l’abbaiare nervoso dei cani, il
silenzio delle notti infinite…
E loro, abituati alle veglie
notturne per tenere lontani
lupi e briganti, capaci
di camminare giorni e giorni
alla ricerca del pascolo
buono, rudi nelle mani
callose e sinceri nel cuore,
si lasciano guidare. È disseminato di ombre e silenzio il
sentiero che attraversa

la storia nella notte
più misteriosa dei secoli.
❱ Primo pastore. Che
cosa abbiamo visto?
❱ Secondo pastore. Un
bambino.
❱ Terzo pastore. Perché
siamo andati?
È di nuovo notte sulle
colline di Giuda. Recinti,
pecore, pastori, in alto le
stelle nell’andare del vento.

❱ Primo pastore. Sembrano
strade le stelle: disseminate,
preziose, lontane.
❱ Secondo pastore. E
oltre le stelle, l’Altissimo: il
suo vincastro guida la storia
dei cuori.
❱ Terzo pastore. Lui ci
ha chiamati, guidati, condotti:
l’abbiamo visto nel volto di
un bambino. Ci ha chiamati,
perché siamo soltanto pastori.

E come dono il nostro stupore
N

ei presepi provenzali è
presente tra le varie e tradizionali statuine, un personaggio
strano, denominato l’etonné,
cioè colui che è meravigliato,
stupito, sorpreso. Racconta una
simpatica leggenda che un giorno
le varie statuine del presepio se
la presero con questo etonné
perché non portava doni, come
invece facevano loro. Lui però non
badava alle critiche, nemmeno
le ascoltava, perché tutta la sua
attenzione era concentrata sul
bambino del presepio.
I rimproveri non cessavano e,
sempre secondo la leggenda,
intervenne addirittura la Madonna
per difenderlo.
“Voi dite che viene davanti alla

Grotta a mani vuote, invece
porta la cosa più bella: la sua
meraviglia. Tutto questo vuol dire
che l’amore di Dio lo incanta”.
Queste parole sottolineano che
il dono più bello che possiamo
fare a Gesù per Natale è quello
di stupirci, di meravigliarci, di
rimanere come incantati davanti
alla grotta di Betlemme.
Senza meraviglia non è Natale,
perché a Natale si deve ritornare
bambini come ci insegna il Vangelo:
“Se non ritornerete come bambini,
non entrerete nel regno di Dio”.
Dobbiamo riporre totalmente la
nostra fiducia nel Padre che sta nei
cieli, proprio come un bambino.
Il Natale rivela al nostro
cuore che il Padre ci vuole

bene fino a mandare in mezzo
a noi il Figlio con il volto di un
Bambino. Di fronte a questo
amore infinito di Dio, la nostra
risposta è quella della meraviglia, della gratitudine, della
fiducia: nonostante le nostre
paure, le nostre angosce, le nostre
malattie, il nostro cuore può
rimanere sereno, perché c’è un
Padre, infinitamente più grande
di ogni altro papà, che vuole bene
personalmente a ognuno di noi.

Ci chiama per nome e ci dona
la salvezza. Ci avviciniamo alla
grotta del presepio con le nostre
paure, i nostri dubbi. In questo
Natale però andiamo al presepio
soprattutto con la meraviglia e la
gioia di incontrare il Signore che
ci vuole bene e che viene incontro
a noi per donarci la sua serenità,
la sua fiducia, la sua gioia. Sarà,
così, un Natale vero.
Pier Giacomo Grampa
Vescovo
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Le interviste impossibili 1 - Il profeta Isaia, l’uomo dell’Avvento

La rivoluzione del cuore

Come
leggere
nel cuore
di un uomo?
Mi schernivano,
ma forse
piangevano
alle mie
parole; mi
respingevano,
ma forse
sentivano
il bisogno di
parlarmi; mi
cacciavano,
ma forse
era soltanto
paura. Perché
la verità fa
paura, specie
se respinta;
se accolta,
genera pace.
La voce
del profeta
è soprattutto
una domanda, a volte
sferzante.
Tiene svegli
e vigilanti.
D’altra parte
è una scelta
anche non
voler sentire.
La speranza è fiducia
nel Dio che
cammina con
l’uomo; Lui
è perdono
e dolcezza.
E insieme
la fiducia,
come dicevo
già allora:
“Anche se i
tuoi peccati
fossero come
scarlatto,
diventeranno
bianchi
come neve”.
Parole tratte
dal percorso
dell’intervista
immaginaria
fatta da Gianni Ballabio
(come l’altra
di questo
avvicinamento
al presepio) al
profeta Isaia
che annunciò
l’arrivo
di Gesù
con 8 secoli
di anticipo.

Qui a lato
Isaia
in una
vetrata della
Cattedrale
di Bruxelles.
Sotto, affresco
di Isaia Raffaello - in
Sant’Agostino, a Roma.
Figlio
di Amoṣ,
nato intorno
al 765 a.C.
ebbe nel
tempio di
Gerusalemme
una visione
in cui
il Signore
lo mandava
ad annunciare
la rovina
di Israele.

C’è il coraggio della parola
e il coraggio del silenzio;
c’è soprattutto il coraggio
della verità. Come un profeta, ogni profeta. Ma chi
è il profeta? Un seccatore?
Un uomo inutile? Uno
da non ascoltare? Chi è
quest’uomo che potremmo
forse chiamare “il giornalista di Dio?”. Come Isaia;
il profeta dell’Avvento,
nato otto secoli prima della
nascita di Gesù. Un’epoca
drammatica: guerre e
violenze sconvolgevano non
solo i regni di Israele e di
Giuda, ma l’intero Oriente, mentre l’Assiria faceva
pesare la sua continua
minaccia.

Allora chi è il profeta?
Un uomo come gli altri, non
degno certamente di parlare
di Dio e a nome di Dio; ma
scelto per questo. Per essere
mandato. Fu questa anche la
mia esperienza, nell’anno in
cui morì il re Ozia, quando
vidi il Signore seduto su un
trono alto e elevato. “Io sono
perduto - gridai in quell’istante
- perché un uomo dalle labbra
impure io sono e in mezzo a
un popolo dalle labbra impure
io abito; eppure i miei occhi
hanno visto il re, il Signore degli
eserciti”. Ma alla sua voce: “Chi
manderò e chi andrà per noi?”,
risposi: “Eccomi, manda me”.
Ci sono istanti che ti segnano
per sempre.
Un’impresa non facile:
ricordare l’alleanza a un
popolo che l’aveva smarrita,
insieme alla fiducia nel suo
Signore. Era anche esperienza
di solitudine?
Un compito spesso amaro,
eppure denso di vita: parlare di
luce in un oceano di tenebre;
annunciare un germoglio in un
deserto; gridare e avvertire il
vuoto, come eco impossibile.
Era questa la mia missione:
parlare senza essere ascoltato;
annunciare e non essere capito;
invitare e nessuno ti segue. La
solitudine? Penso che non ci
sia missione veramente vissuta
senza la solitudine: può divenire esperienza obbligata per
chi è chiamato e mandato ad
annunciare un messaggio forte
e sublime. Anche per il Servo
Sofferente di cui ho parlato è
stato così. E poi la solitudine
appartiene in fondo ad ogni

cuore. Ci accompagna. Può
essere dolce o pungente, può
divenire la nostra nostalgia. Ma
la nostra nostalgia è l’infinito,
come l’inquietudine che avanza
con i nostri passi. Però non mi
sentivo solo, perché annunciavo
al mio popolo una continua
speranza.
La promessa che hai annunciato si è realizzata: il tempo
è compiuto. E ora quale
cammino ci attende ancora?
Ogni uomo ha il suo deserto da
attraversare prima di arrivare
alla luce, alla terra promessa.

Peccato, amarezza, conversione,
speranza: è lunga la strada per
far posto all’amore. La storia
è un percorso che si “ripete”,
oggi come allora: infedeltà e
giustizia; ipocrisia e verità;
cattiveria e pietà. Egoismo
e generosità vivono insieme
sui passi dell’esistere. È così
da sempre: allora, per il mio
popolo; oggi, per voi. Per
questo l’invito di conversione
è attuale e continuo, poiché
“dalla conversione e dalla calma
dipende la vostra salvezza, dalla
quiete e dalla fiducia dipende
la vostra forza”.

Isaia è
uno dei
maggiori
profeti
biblici
di tutta
la Bibbia.
Dopo di lui
verranno
Geremia,
Ezechiele
e Daniele. Indicò
come strada
maestra
per l’uomo
la fiducia
in Dio.

Ma cosa dici all’uomo d’oggi
con tutto il suo carico di
inquietudini e angosce?
Quello che dicevo allora.
Non riporre fiducia in progetti superbi, in idoli vani,
in ricchezze che sfioriscono
e passano. Non affaticarsi in
cose che non nutrono e non
tolgono la fame, ma correre
alle acque zampillanti che
possono togliere la sete. Dico
che l’orgoglio sarà piegato, la
superbia sconfitta, soprattutto
che ogni vanità rende il cuore
stanco e deluso.

Gianni Ballabio

Valore della povertà vera
Scoperte, progressi, invenzioni:
quale messaggio daresti a noi
del XXI secolo che ci crediamo
sempre più potenti? Che sappiamo manipolare ogni cosa con
le nostre tecnologie, anche la
vita… Che pretendiamo di fare
a meno di Dio…
Avvertire la propria debolezza è
segno di saggezza, perché le certezze
che scaturiscono dall’uomo sono
sempre pallide e vacillano in fretta.
A volte durano un istante, a volte
anche meno. Solo nell’esperienza
vera della nostra povertà possiamo
riscoprire la ricchezza della fiducia
nel Signore e anche la nostra libertà.
Infatti “i giovani si stancano e si
affaticano, gli adulti inciampano e
cadono, ma quelli che sperano nel
Signore rinnovano le loro forze,
mettono ali come aquile, corrono
senza affaticarsi, camminano senza
stancarsi”. Ma per sentire vera fiducia
nel Signore devi essere povero. Ma
sinceramente, perché nulla è più
fastidioso di una falsa povertà.
Tu sei vissuto in un’epoca difficile,
aspra, anche cattiva. Adesso è
ancora così, forse è sempre stato

così. Eppure hai scritto che “il lupo
dimorerà insieme con l’agnello,
la pantera si sdraierà accanto al
capretto”. Ma quando?
Il programma è uno solo, conversione: viva, concreta, di ogni istante.
Perché ogni uomo sarà giudicato su
quello che leggi nel Vangelo, che già
avevo anticipato con le mie parole:
“Spezza le catene inique, sciogli i
legami del giogo; rimanda liberi gli
oppressi e rompi i loro ceppi; dividi il
pane con l’affamato, accogli in casa
i senzatetto, rivesti chi è ignudo”. Si
tratta di capovolgere i nostri schemi
e di capire finalmente che nel nuovo
regno i beati sono i miti, i poveri,
gli operatori di pace, i puri di cuore;
anche coloro che sono perseguitati
a causa della giustizia e coloro che
piangono. È una rivoluzione: l’unica
vera. E il suo campo d’azione è uno
solo: il cuore dell’uomo, per poi
cambiare la storia. Non si tratta di
belle parole, ma di una proposta
chiara. Certamente non facile.
Per questo Lui continua
a venire ed è sempre
Avvento.

G.B.

l’inserto
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Le interviste impossibili 2 - Giuseppe, l’«uomo giusto»

Al lavoro, nel silenzio

Matteo e Luca nei loro
Vangeli presentano
la genealogia di Gesù.
Una processione di nomi
e di uomini. Matteo parte
da Abramo e scende lungo
i secoli. Luca s’avvia da
Giuseppe e risale il fiume
del tempo. Così lungo
i secoli risuona il verbo
“generare” fra nostalgie
e speranze, profezie e rimpianti, fedeltà e tradimenti,
gesti di eroismo e peccati.
Ma con Giuseppe
quel verbo non compare.
“Giuseppe sposò Maria.
E Maria fu madre
Giuseppe, nella tua vita,
un giorno incontri Maria…
Era di Nazareth. La conoscevo
da sempre. Era bella e me ne
sono innamorato. Ma ogni
innamorato vede sempre bella
la donna che ama. La più bella
di tutte. Ero giovane; avevo
un mestiere sicuro fra le mani
e potevo metter su casa. Ogni
cuore del resto ha i suoi sogni.
Non posso certo nascondere di
aver provato rabbia e sofferenza
a “quella” scoperta. Vengo
da un popolo che lapidava le
adultere e permetteva allo sposo
il ripudio. Quel pensiero non
mi dava pace. Di notte non
dormivo e di giorno maltrattavo
anche il legno nel chiuso della
bottega. Poi la voce e il sogno:
“Quello che è in lei è opera
dello Spirito Santo”.
Sei un uomo concreto:
come hai potuto lasciarti
convincere da un sogno?
Il credere va al di là dell’evidenza
e dello scontato, altrimenti non
sarebbe credere. Quel sogno
era una rugiada benefica. E
cosa sia la rugiada per il mio
popolo basta capirlo dai Salmi.
Ci sono linguaggi che sfuggono
alle nostre parole. Il messaggio
dell’angelo era oscuro, ma nel
mio cuore diventava limpido.
Forse ero pronto per accoglierlo.
Da quel momento la mia vita
è divenuta un silenzio sereno,
accanto a quella donna che
amavo e a quel figlio che doveva
nascere. Il resto sono solo parole.
Così hai preso la strada di
Betlemme…
Per forza. Per obbedire alla

di Gesù”, scrive Matteo.
“Gesù aveva circa trent’anni, quando diede inizio alla
sua opera. Secondo l’opinione comune, egli era figlio
di Giuseppe”, indica Luca.
Pensare a Giuseppe vuol
dire ritrovare la serenità
della sua bottega
di artigiano: profumo caldo
di legno e odore vivace
di resina; segatura che
penetra ovunque e trucioli
lasciati dal suo piallare
deciso. Sguardo fermo di chi
conosce il mestiere; mano
sicura e callosa; precisione
e silenzio. Magari, anche

lui, come tanti artigiani,
fischiettava.
“Ho sempre cercato il
silenzio e di me i Vangeli
dicono poco. Quasi nulla.
Ho imparato ad apprezzare il silenzio nel mio
mestiere che vuole precisione: non lavori bene,
se chiacchieri. Dopo sei
costretto a rifare: tempo
e soldi sprecati. Bastano
pochi millimetri e la porta
non entra più nei cardini.
Anche sul generare
ti rispondo con il silenzio:
davanti al mistero,
non ci sono risposte”.

superbia di un sovrano straniero che voleva contarci. Mi
risuonava nel cuore la voce
orgogliosa del mio popolo
che aveva smarrito libertà e
splendore. Fino a Betlemme,
la città di Davide, perché il
falegname di Nazareth discende
dal grande re. Un viaggio alle
origini fra quelle carovane di
disordine. E alla sera, stanchi
morti, bisognava darsi da fare
per trovare un posto.

interessava. Chi ama il silenzio,
impara anche a non ascoltare.
Ripercorrevo nel cuore il cammino del mio Popolo. La voce
dei nostri padri e dei profeti
levigava il mio cuore, come
la pialla passa e ripassa aspra e
delicata sul legno, per farlo più
bello. Ognuno del resto ha la
sua storia e la sua conversione.
Anche se le parole del sogno
rimanevano mistero e speranza.

Cosa pensasti in quella notte
di poesia?
La poesia l’avete inventata
voi. Per me era solo povertà
e stanchezza. Del resto ero
troppo indaffarato per riuscire
a pensare. Ci sono momenti
così concreti che superano in
dignità tutte le teorie di questo
mondo. Mi diedero una mano
i pastori: solo i poveri sanno
aiutare i poveri.
Poi la presentazione al
tempio, la fuga in Egitto,

l’incontro con i dottori, i
trent’anni di Nazareth…
Quanto avveniva era il seguito
di quella voce. Io avevo il
mio lavoro, Maria e Gesù da
amare nella semplicità di tante
giornate, spesso uguali, come
per tutti. Alzarsi presto, aprire
la bottega, starci fino a sera.
Era bello il mio mestiere; mi
piaceva ricavare da un blocco
di legno una tavola, una panca,
una sedia. Facevo tutto io,

dall’inizio alla fine. Alla sera
ritrovavo la serenità della mia
casa. Sono contento che di me
non si sia più parlato: il silenzio
è un dono raro. La gente che
continua a parlare, soprattutto
di sé stessa, mi dà un fastidio
tremendo. Sono come le zanzare.
Ce ne saranno sempre.
A Nazareth cosa pensavano
di voi?
Quello che volevano, a me non

Ma questa speranza non
assomiglia forse a una sinfonia
incompiuta? A un sogno non
completamente afferrato,
come una giornata fermatasi
all’alba senza conoscere la
forza del sole?
Queste sono solo parole. Se fai
una scelta, poi vai avanti. Senza
rimpianti e compromessi. Voler
dire se una vita è realizzata è
non avere senso pratico. Se
tu mi chiedi una panca, io te
la faccio: la puoi controllare,
misurare, giudicare. Ma chi sa
leggere invece nel cuore?

Il dialogo tra l’asino e il bue
❱ Asino. Scusa, ti ho svegliato?
❱ Bue. Cosa fai qui? Questa è la mia grotta
e di asini non ne voglio vedere.
❱ Asino. Viaggio da giorni. Sono spossato.
❱ Bue. E quell’uomo e quella donna… ?
❱ Asino. Li ho condotti io… Sono stanchi
anche loro… non mandarci via…
❱ Bue. Perché siete venuti nella mia grotta?
E lascia stare il mio fieno…
❱ Asino. Muoio dalla fame… sono stanchissimo… sii buono… almeno per stanotte…
❱ Bue. Solo questa notte però.
❱ Asino. Prendo un po’ della tua paglia…
per avere un po’ di caldo.
❱ Bue. Prendi quello che vuoi… ma lasciami
dormire… non tutta però…
❱ Asino. Vedo che non sei cattivo.
❱ Bue. Quei due mi fanno compassione…
ma ci sono tanti alberghi a Betlemme.
❱ Asino. Nessuno li ha lasciati entrare…
❱ Bue. Poveracci… su dormiamo…
❱ Asino. Si sta bene qui… ma io ho sete…

❱ Bue. C’è il ruscello fuori…
❱ Asino. Dove?
❱ Bue. Se vai fuori lo vedi…
❱ Asino. Non puoi condurmi tu?
❱ Bue. Anche quello?… Su muoviti…
andiamo… ma in fretta…
❱ Asino. Adesso che ho bevuto sto bene…
❱ Bue. Non è mio… è di tutti… sembrava
che tu non avessi mai bevuto… ma da dove
vieni… dal deserto?
❱ Asino. E tu perché sei qui?
❱ Bue. Fai silenzio… e dormiamo…
❱ Bue. E quella luce?
❱ Asino. E quel bambino?
❱ Bue. Non c’era prima.
❱ Asino. E quei pastori con le
pecore?
❱ Bue. Non si capisce più niente…
❱ Asino. Proprio.

❱ Bue. E noi adesso?
❱ Asino. Stiamo in silenzio…
❱ Bue. Questa notte non dormiremo più…
❱ Asino. Andiamo vicino a quel bambino…
❱ Bue. Non posso… sono soltanto un bue…
❱ Asino. Cosa c’entra? …anch’io sono
soltanto un asino…
❱ Bue. Magari ha paura di noi…
❱ Asino. Ma cosa dici? …I bambini non
hanno mai paura.
❱ Bue. Sembra che ci guardi e ci sorrida…
❱ Asino. Che notte strana.
❱ Bue. E quanta luce! La mia grotta non
è mai stata così bella.
G.B.
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A Gualdo Tadino
straordinario incontro
tra Vangelo e storia
nel “Presepio
delle emozioni”

Dal 1° dicembre al 15 gennaio Evento
nella monumentale chiesa di S. Francesco
Il “Presepio
emozionale”
di Gualdo
Tadino, nato
su proposta
e per iniziativa di Frate
Indovino, è
realizzato in
collaborazione con il
Comune e
“Acqua Rocchetta SpA”.
Severino
Baraldi è un
illustratore
storico del
Calendario
di Frate
Indovino. Il
suo talento
precoce si è
espresso in
un’infinità di
opere, tra le
quali l’enciclopedia
per ragazzi,
“I Quindici”,
che firmò con
lo pseudonimo Dante
Mogliese.
Stefano
Riboli ha
lavorato per
molte aziende
importanti
su scala
mondiale,
dalla Coca
Cola alle più
note case
automobilistiche e a
molti marchi
sia dell’alimentazione
che dell’informatica.

Gualdo Tadino per il Natale
2016 sarà sinonimo di presepio. Un presepio speciale,
un sicuro evento sul calendario delle iniziative che si
realizzano per sottolineare
questo tempo e, in particolare, la Natività di Gesù,
che vuol dire Betlemme.

A

Gualdo Tadino, infatti,
dal 1° dicembre fino
al 15 gennaio si potrà
visitare, ma è meglio dire vivere
il “Presepio emozionale”, un
percorso voluto per immergersi
prima di tutto nel mistero della
salvezza che inizia proprio a
Betlemme ma con l’aggiunta,
a Gualdo, di un plusvalore
particolare: le emozioni. Chi
visiterà il presepio, anzi chi
“parteciperà” alla vita pulsante
di questo speciale presepio, ne
ricaverà sicuramente impressioni
e sensazioni che accenderanno la
curiosità e prenderanno l’animo
di ciascuno, dai bambini agli
adulti, agli anziani. Accanto
alla centralità del messaggio
natalizio: un Figlio di Dio che si
fa uomo e nasce in una capanna,
è annunciato dagli angeli e
richiama i pastori nel cuore
della notte, c’è una cornice
altrettanto coinvolgente, dentro la quale ci si ritufferà nel
tempo e nell’atmosfera di san
Francesco. Si torna indietro di
8 secoli, si respira la magia del
primo presepio storico vivente,
quello voluto e rappresentato da
Francesco, a Greccio, nel 1223.
Quindi il fattore religioso che
aleggia, accompagna e avvolge,
in parallelo, tutto il piccolo
grande mondo di allora, con
i mestieri e chi li faceva, dal
falegname al maniscalco, alla
tessitrice, all’ortolano, ecc…
Ma non solo, oltre a ricreare
l’ambiente, le figure, i mestieri,

nel “Presepio emozionale” di
Gualdo Tadino c’è un’altra
specificità di rilievo e che
non mancherà di richiamare
l’interesse e la curiosità dei
visitatori: si è fatta anche una
ricostruzione ambientale, curata
con il massimo rigore storico
per quel che riguarda le case,
l’assetto del paese, i vestiti, gli
arnesi, insomma la quotidianità rivestita di quel preciso
passato. Qui il lavoro è stato
particolarmente meticoloso,
ricercato, paziente, laborioso
- a vari livelli -, dall’attenta
documentazione fornita da
docenti universitarie di Storia
Medievale al certosino impegno dei disegnatori, Severino
Baraldi e Stefano Riboli. Da
un lato la ricognizione storica
recuperata e finalizzata a
questo “Presepio emozionale”
e dall’altro l’esperienza e la
sensibilità dei due illustratori
hanno prodotto un risultato di
notevole pregio: riproduzioni
precise partendo dall’aspetto
filologico di ogni dettaglio.
Vivere il “Presepio emozionale”
di Gualdo Tadino significherà
davvero lasciarsi stupire dalla
forza della Natività così come
proposta e interpretata nella
chiesa di San Francesco, ma
anche dallo spaccato d’epoca
che consentirà di cogliere
fino in fondo, nel piccolo e
nel grande, il lavoro, le case
di allora, i costumi, il sentire,
l’humus complessivo del ’200.
Con il messaggio religioso,
anche una lezione di storia
dal vivo, che sarà particolarmente utile per il popolo
degli studenti di ogni età. Va
aggiunto a tutto questo che
il contenitore dell’evento è
eccezionale, perché si tratta
della monumentale chiesa
di San Francesco che risale
a un secolo dopo la vita del
Santo, il quale per altro fu
a Gualdo Tadino, come un
po’ ovunque in Umbria e

non solo, e anche fuori Italia.
Si dice “cavallo di San Francesco” non a caso, partendo
proprio dal gran camminare
che face per tutta la sua vita
il Serafico. Per molti sarà
un’opportunità di conoscere
anche questo edificio carico
a sua volta di storia e di fede
e oggi sede di mostre di risonanza nazionale, tra le quali
si pone a pieno titolo anche
questo “Presepio emozionale”.
Salire a Gualdo Tadino per
assaporare questo Natale
2016 significherà meditare sul
Vangelo e rivisitare la storia.
Significherà cogliere il senso
più profondo del presepio che
è l’architrave del Vangelo.
Una storica occasione grazie
alla quale il nostro passato
diventa il nostro presente e il
rinnovato oggi del Dio vivente
che si presenta attraverso
il Bambino di Betlemme si
riflette nel presepio.

G.Z.

Ci saranno il frantoio
e la bottega dello
speziale e si vedranno
all’opera maniscalco,
tessitrice, ortolano…

Sette secoli di fede
L

a chiesa di San Francesco
risale al 1315. Fu costruita
da Fra’ Filippo da Campello
(un francescano che nel 1253
è Maestro Preposto all’Opera
della chiesa di San Francesco
in Assisi), presenta affreschi
dell’inizio del XIV secolo dettati
dalla più alta spiritualità, ripresi
dalle strutture del “Presepio
emozionale” (che occupa la navata della chiesa) nei colori, nei
soggetti e nelle forme lì espresse.
Infatti, in questo nuovissimo
modo di rappresentare (e vivere
da protagonisti) il presepio, si
è ricostruito un vero e proprio
spaccato di villaggio medievale,
con mille attenzioni nel renderlo
il più possibile aderente alla
realtà del tempo, fin ai dettagli. In questa chiesa,
passata di proprietà
al Comune, si tengono mostre di gran
livello artistico.

19

Immagini delle figure create da
Severino Baraldi per il “Presepio
emozionale” di Gualdo Tadino.

Il presepio non si guarda dall’esterno,
ma si visita passeggiando tra le viuzze ed
entrando nelle botteghe, nelle officine e
nelle case del villaggio medievale, fino a
giungere alla capanna di Gesù Bambino.
Per avere informazioni su come
ricevere il modellino del “Presepio
emozionale”, consultare il sito
www.presepioemozionale.it oppure
si leggano le indicazioni riportate nella
cartolina presente nella confezione da 6
bottiglie di Acqua Rocchetta Naturale.

Ricostruito il vivere
del ’200 con mestieri
e costumi dell’epoca
A

ll’ingresso del presepio si
viene accolti dalla casalaboratorio del falegname. Da
qui è possibile accedere al
frantoio. Subito dopo si trovano il maniscalco intento a
ferrare i cavalli e poi la bottega
dello speziale che si affaccia
sulla piazzetta principale. Accanto al ruscello del paese è
collocato il mulino ad acqua
con la sua enorme ruota. Un
po’ in disparte, all’interno di
una cappella della chiesa, è
collocata, in un’atmosfera più
intima e subito percepibile, la

Particolare della casa del
falegname ricostruita con fedeltà
agli edifici dell’epoca.
scena della Natività. Da qui è
possibile ripartire con la visita ed entrare nel laboratorio
del vasaio, poi in quello della
tessitrice e infine nella casa
dell’ortolano.
Oltre ad essere innovativo per
le sue dimensioni, il “Presepio
emozionale” di Frate Indovino
presenta anche un altro primato:
è interamente realizzato in
cartone ondulato!
Attento all’ambiente per vocazione, Frate Indovino ha
scelto un materiale naturale
ricavato da processi di recupero,

decorandolo con stampe che
richiamano le vere architetture
medievali. Le pareti delle case
presentano degli intonaci colorati
alla maniera dell’epoca e anche
le pareti in pietra richiamano
lo stile medievale. Lo stesso
vale per la forma e l’aspetto
di porte e finestre.
Le figure umane che animano le scene sono realizzate
anch’esse in cartone ondulato
e riproducono artigiani, pastori
e abitanti del borgo.
I bimbi possono visitare l’interno
delle case, dei laboratori e dei
negozi riprodotti a grandezza
quasi naturale; passeggiare
per le vie fino a giungere alla
capanna con la Madonna, il
Bambino e San Giuseppe.
Possono sostare e riposare
- seduti sul fieno - accanto
alle immagini dei pastori...
ascoltando, magari, delle storie
raccontate proprio da alcuni di
quei personaggi... Insomma: lo
scopo è quello di farli sentire
protagonisti!

Elena Starnini Sue

Guidati sul posto
da figure come questa
I
nvece della solita segnaletica,
per arrivare alla chiesa di S.
Francesco, a Gualdo Tadino, i
visitatori troveranno figure a
grandezza d’uomo di vari personaggi, tutti volti in direzione
del “Presepio emozionale”,
quasi ad incamminarsi con (ed
accompagnare) il visitatore ignaro
della strada. Nella periferia
ci sono immagini raffiguranti
soggetti più attuali, vestiti
come lo siamo noi oggigiorno. Via via che il percorso si
inoltra in direzione della chiesa
dell’evento, gli abiti cambiano e
riportano indietro nei tempi…
XXI secolo, XX secolo, XIX
secolo, XVIII secolo... Più si
va indietro nel tempo, più ci
si avvicina al presepio…
Questo percorso a ritroso nelle
varie epoche, non solo dà la
percezione di essere sulla via
e nella direzione giusta, ma
induce anche a riflettere su
come, in secoli e secoli di storia
dell’umanità, il presepio sia
sempre esistito ed abbia fatto
parte di noi e delle nostre radici.

Una delle figure, ad altezza
d’uomo, che “accompagneranno” i visitatori da tutta Gualdo
fino alla chiesa del presepio.
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Un mese e mezzo memorabile a Gualdo Tadino
La triplice intesa. È quella tra Frate Indovino e le sue Edizioni, in primis il famoso
Calendario, che resta il numero uno in
Italia per diffusione; il sindaco di Gualdo
Tadino, Massimiliano Presciutti che ha
fortemente voluto il “Presepio emozionale”
nella sua città e “Acqua Rocchetta SpA”,
che ha la sua sede proprio a Gualdo Tadino. A firmare l’accordo dell’importante
manifestazione sono stati Padre Mario
Collarini, direttore responsabile delle
Edizioni di Frate Indovino; il sindaco
Presciutti e il Dr. Maurizio Bigioni, amministratore delegato di Rocchetta SpA. Con
Padre Collarini sono saliti a Gualdo Tadino
il Ministro Provinciale dei Cappuccini
umbri, Fra’ Matteo Siro; il suo predecessore, Fra’ Celestino Di Nardo e il direttore
tecnico-amministrativo di Frate Indovino,
Fra’ Felice Rinaldo Ciliani Russo.

La presentazione
e la firma
dell’accordo
per il “Presepio
emozionale”
di Gualdo.
Al tavolo,
da sinistra:
Padre Mario
Collarini;
Elena Starnini
Sue che ha seguito il progetto;
il sindaco
Presciutti; Maurizio Bigioni.
Di spalle, da
sinistra: Fra’
Felice R. Ciliani
Russo, Fra’
Matteo Siro
e Fra’ Celestino
Di Nardo.

Villaggio medievale Frate Indovino e Rocchetta
disteso su 200 metri
uniti dal presepio
Il “Presepio emozionale” resterà aperto nella chiesa medievale di San Francesco dal 1° dicembre 2016 al 15 gennaio
2017, con ingresso libero. Occupa 200 metri quadrati della
navata ed è la riproduzione di un tipico villaggio medievale
dell’Appennino umbro. Sarà quasi a grandezza naturale
ed appassionati e studenti potranno visitarlo camminando all’interno, tra le varie figure di personaggi dell’epoca
che ne popolano la scenografia. Saranno rappresentati gli
antichi mestieri: un filo che lega il passato medievale al
presente di Frate Indovino. Il Calendario 2017 infatti è
dedicato proprio ai nostri antichi mestieri. Ci sarà anche la
riproduzione figurativa di un forno pubblico dove ogni famiglia cuoceva il proprio pane. Entrando all’interno di questo
villaggio, girando attorno alla fontana e proseguendo ancora, si giunge al cuore dell’evento e del Natale, la capanna
che ricorda il mistero di Betlemme con i suoi protagonisti,
la Madonna, San Giuseppe, il Bambino Gesù, l’asino e il
bue, gli angeli e i pastori… Ci si potrà avvicinare ad essi,
guardando questo mondo mistico con occhi diversi!
A quasi ottocento anni dal primo presepio vivente di
Greccio, voluto e realizzato da san Francesco, i Cappuccini
Umbri rinnovano l’incanto di questa tradizione di fede e
di cultura. La ricostruzione, attentamente filologica, è stata
curata nei minimi dettagli progettuali, persino riguardo ai
colori da utilizzare per gli intonaci delle strutture.
Il progetto è realizzato con “materiale povero”: quasi completamente con legno e cartone parzialmente riciclati.
Quest’ultimo viene rivestito da fogli stampati per offrire
l’effetto grafico voluto. Nella scelta dei materiali e nella
commissione del lavoro assegnata a neoprofessionisti, si
vuole cogliere il senso del messaggio francescano: fiducia
ai giovani e rispetto della natura attraverso il recupero di
materiali che siamo abituati a scartare.
L’azienda “Acqua Rocchetta SpA”, con sede a Gualdo
Tadino, è promotrice a sua volta di questo evento e
offre la possibilità, per chi non potrà recarsi a Gualdo,
di ordinare gratuitamente (fatta eccezione di un piccolo contributo di 6 euro per le spese di spedizione) il
modello in scala del “Presepio emozionale” con tutte le
caratteristiche strutturali e cromatiche dell’originale.
A detto modello è abbinato pure il Calendario 2017 di
Frate Indovino nella classica versione da parete.

Partner di prestigio del “Presepio emozionale” di Gualdo
Tadino è un marchio famoso
sulle tavole d’Italia e non solo:
“Acqua Rocchetta”. Milioni
di confezioni sono partite
e continuano ogni giorno a
viaggiare in tutto il Paese,
portando un vestito speciale:
l’icona sorridente e lieta di
Frate Indovino, che invita a
vivere l’evento dell’anno, sia
per i contenuti religiosi dello
stesso sia per la ricostruzione minuziosamente storica
dell’ambiente medievale in
cui ci fu la prima rappresentazione della Natività, voluta da
Francesco d’Assisi, a Greccio.
A Maurizio Bigioni, che ha
firmato l’accordo dell’evento
con Frate Indovino e con il

Comune di Gualdo, abbiamo
posto alcune domande su questo
legame speciale di “Rocchetta”
con Frate Indovino.
Come mai “Rocchetta” ha
deciso di appoggiare l’iniziativa
del “Presepio emozionale”?
Per la nostra azienda non è
certo una novità. Da anni
collaboriamo alla realizzazione
di importanti eventi nella
città di Gualdo Tadino, anzi
in alcuni casi siamo noi ad
organizzarli. In particolare, di
questa iniziativa ci ha colpito
l’idea di un presepio così innovativo, ambientato in una città
che può vantare tra i propri
monumenti la chiesa di San
Francesco, splendido esempio
di arte devozionale legata

all’Ordine francescano. Ed è
proprio questa combinazione
che ci ha convinto ad aderire al
progetto, creando una sinergia
tra le Edizioni Frate Indovino,
l’Amministrazione Comunale e
noi di “Rocchetta”. Obiettivo
primario quello di contribuire
a valorizzare un’importante
iniziativa nella città in cui ha
sede il nostro stabilimento.
“Rocchetta” come prevede
di veicolare e far conoscere
il più diffusamente possibile
il Presepio di Gualdo?
I pacchi delle bottiglie dell’Acqua “Rocchetta” (formato da
1,5 litri), in questo periodo
natalizio recano una speciale
grafica che richiama l’iniziativa.
Inoltre all’interno c’è una
cartolina con tutte le istruzioni
su come visitare il presepio o
ricevere il modellino in scala.
Cosa molto importante la
distribuzione coprirà l’intero
territorio nazionale.
Come si coniuga l’immagine
di Frate Indovino con quella
di “Rocchetta”?
La nostra adesione all’iniziativa
non è legata ad un possibile
vantaggio economico, ma
vuol essere la condivisione di
un progetto che, come tutte
le iniziative dei Cappuccini,
si contraddistingue per la semplicità e naturalezza, aggettivi
che ben si coniugano con i
nostri prodotti. Perciò avere
sui nostri imballi l’immagine
di Frate Indovino e del suo
famosissimo Calendario per
l’intero periodo natalizio ci
è sembrato un bel modo
di fare gli auguri celebrando il “Presepio
emozionale”.

Elena
Starnini Sue

l’inserto

/ dicembre 2016

21

Segno di pace e speranza
Il sindaco Massimiliano Presciutti: “Un simbolo da custodire e promuovere”
Intervista di
Giuseppe Zois
Il presepio da una parte e il
sindaco di Gualdo Tadino,
Massimiliano Presciutti
dall’altra: in che rapporto
stanno?
Per me personalmente, da cattolico, il presepio rappresenta
un segno identitario forte, di
civiltà, di fede, di tradizione,
quindi un simbolo del Natale
che dobbiamo custodire e
promuovere, come segno di
pace, di speranza e di dialogo.
Da anni a Gualdo sottolineiamo
il Natale con il presepio nelle
scuole, in alcune delle quali
lo si fa vivere con i bambini
e ragazzi stessi protagonisti. A
Cerqueto, addirittura, non ci
si limita alla scuola, ma si fa
pulsare il presepe per le vie
del paese, in un clima molto
coinvolgente.
Ma il presepio è diventato
anche un motivo di divisione
invece che di unione, di
scontro politico. Da una
parte chi vuole la rinuncia a
proporre i nostri simboli del
Natale, canti compresi, in
segno di rispetto e dall’altra
chi subito alza immediate
barricate a difesa della tradizione…
Il mio pensiero al riguardo
è molto chiaro. Il presepio
è storicamente oltre che religiosamente un momento
di unione, di gioia, di festa
attorno ad una vita che nasce.
La raffigurazione di Betlemme
non è e non può essere per la
natura stessa del suo messaggio,
un fattore di divisione. Io ho il
massimo rispetto delle opinioni
e delle fedi altrui. Ovviamente,
però, essendo io cattolico in
un’Italia di storia e civiltà e
fede cristiane, si impone verso
il nostro credere e le nostre
usanze altrettanto rispetto.
Il presepio deve continuare
a vivere e ad essere proposto
non solo nelle chiese, ma
anche nelle scuole e in luoghi
istituzionali. Ad ogni Natale,
noi qui in Comune allestiamo
un presepio illuminato come
saluto, sottolineatura e augurio

Perfetta
letizia è…

Natività, affresco che si può ammirare nella chiesa di San Francesco a Gualdo Tadino.
del Comune per le feste natalizie.
Mio nonno ripeteva spesso
che “rispetto porta rispetto”.
Noi rispettiamo le fedi e le
opinioni altrui, però vogliamo
che anche il nostro credere sia
rispettato e non sacrificato per
ignavia o codardia. Per altro
un presepio è anche una bella
rappresentazione da vedere.
Che cosa si aspetta in particolare dal “Presepio emozionale”
di Frate Indovino nella chiesa
di San Francesco?
Intanto e da subito spero che
questo rapporto di collaborazione con Frate Indovino, già
positivamente avviato, possa
continuare e consolidarsi e

questo presepio è sicuramente
un evento che va in tale direzione. Frate Indovino stesso,
con il suo famoso Calendario,
è un elemento di identità, di
coesione, di appartenenza.
Non a caso figura tra le voci
dell’italianità, accanto a nomi
e invenzioni della nostra storia
come le figurine Panini o i Baci
Perugina, la rosea Gazzetta
dello Sport o il dado del Doppio
Brodo Star o la Moka Bialetti…
Sono milioni di calendari
che arrivano nelle case degli
italiani con i loro fogli colorati e coloriti di proverbi, di
saggezza, di bonaria “berlina”
di mode e modi, accanto alle
previsioni del tempo… Con

il “Presepio emozionale” da
Gualdo si alza un bel segno
di storia e di innovazione:
lanciamo un seme per il quale
auspichiamo una rigogliosa
crescita, rispondendo a una
sete di bellezza, di gioia.
Di tutta la costellazione
luminosa di valori incarnati
da san Francesco, quali sono
quelli che predilige e perché.
La virtù che più mi colpisce
e affascina e alla quale cerco
di richiamarmi ogni giorno,
come uomo e come sindaco, è
l’umiltà, la predisposizione cioè
a comprendere le ragioni degli
altri, a passar sopra a sgarbi,
offese, a mettere ciascuno a
proprio agio. Si vive meglio
con sé stessi e nei rapporti con
gli altri. Io sono nato e vissuto
in Svizzera, poi sono tornato al
mio paese. Tutte le cose che la
mia famiglia ed io abbiamo via
via costruito, hanno avuto il
sapore delle conquiste, sempre
con il condimento dell’umiltà,
che per me è un valore, per
altri un difetto. Lo dico da uno
che ha provato l’emigrazione:
non abbiamo mai alzato la
voce, mai prevaricato, sempre
rispettato leggi e tradizioni
del Paese che ci accoglieva.
È bello pensare di realizzare
iniziative, progetti, opere che
possano essere utili per gli altri,
uno stimolo al miglioramento
e una speranza comunque.

Massimiliano Presciutti, da uomo e da
sindaco, qual è la sua
idea di perfetta letizia?
È coricarmi la sera nella
consapevolezza di aver
fatto il mio dovere, nel
rispetto del mandato e
della legge. Il mio sforzo
è quello di rappresentare
tutti e avere la porta
aperta sempre per tutti. Lo
sforzo è quello di agire in
maniera trasparente, per
il bene della comunità.
Poi, gli errori sono dietro
l’angolo per ciascuno: non
sbaglia solo chi non fa.
E la “perfetta letizia”
interpretata per la sua
gente?
Per una comunità che
ha superato tante prove
nel tempo, come quella
di Gualdo Tadino, dalle
calamità naturali all’attuale crisi che sta mettendo a
dura prova molte famiglie,
“perfetta letizia” è il
recupero della tranquillità,
della fiducia, della ripresa
da mettere in atto con uno
sforzo di volontà comune,
a partire dalla politica. I
gualdesi, per altro, non si
sono mai pianti addosso
e, dalle difficoltà, hanno
saputo trarre lo spirito per
guardare avanti e migliorarsi. Mi piace sottolineare
che - in questo pur duro
periodo - ho trovato una
grande disponibilità alla
collaborazione spontanea
da parte delle persone,
associazioni, Pro Loco, a
ogni livello, per ricreare
un clima di positività e di
ottimismo.
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Il posto e il messaggio delle statuine
L’

autunno inoltrato e le giornate
sempre più brevi davano ospitalità
ai primi freddi.
La natura si era già rinchiusa nelle
viscere della terra, per sopravvivere
all’inverno imminente ed ora si
ammantava di licheni e di muschi, di
agrifogli e di pungitopi che spiccavano
con le loro bacche vermiglie.
Erano le settimane che precedevano
il Natale. L’aria aveva un odore particolare, di gelo e di attesa silenziosa.
Erano i giorni che facevano presagire
una nascita, una festa che ognuno di
noi custodisce tuttora nel proprio cuore.

Il presepe era la prima concretizzazione
di questa lunga attesa.
In soffitta le statuine erano riposte
dentro un vecchio baule di legno. Mi
rivoltavo il grembiule e ne adagiavo
dentro quante ce ne stavano. Ma prima
me le sceglievo con cura, guardandole
una ad una e tratteggiando, con le dita,

i loro volti di gesso. Ogni anno dovevo
scegliere quale Bambino avrebbe
completato il presepe.
Me li mettevo tutti in grembo. Erano
tutti belli. I bambini sono sempre belli.
Li avrei presi tutti quanti e avrei trovato loro ospitalità nella casetta del
pastore, in quella del pescatore, dietro
Se Dio non nasce nella nostra
umanità, non si incarna
da nessun’altra parte.
È necessario attraversare
il cuore delle persone per dire
di amarle veramente!

un cespuglio di agrifoglio e perfino nel
castello di Erode che dominava, con la
sua arrogante prepotenza, dall’alto di
un roccione che altro non era se non
un sasso di tufo eroso dall’acqua.
Me ne stavo seduta nella polvere antica
e immaginavo storie di vita per ciascuna
delle statuine che andavo scegliendo.
Anche loro, come noi, avevano atteso.
Ora a qualcuna mancava una gamba
oppure una mano; alcune pecore si
erano perse, altre si erano spezzate a
metà. Come succede alla vita, segnata
dal dolore. Ma tutte attendevano la
nascita del Bambino.

Specchio dei nostri giorni
Dall’agrifoglio all’edera, dal cielo stellato alla grotta: ci stava dentro tutto il mondo

Facciamo
del Natale
una presenza
nella vita
dell’altro.
Danza,
anima mia,
non lasciarti
intristire
dalle
avversità,
non farti
vincere dalla
mediocrità.
Danza,
anima mia
e sii felice,
poiché sei
stata creata
per la gioia.
Oggi è nato
il tuo
Salvatore!

Testi di
Domenica Salvi

I

l presepe occupava sempre
uno spazio importante e
visibile in casa: all’ingresso,
sotto la scala.
Certamente era una scelta
contingente, ma ora comprendo
che a volte nella casualità si
nasconde un messaggio che,
diventati adulti, abbiamo il
dovere di interpretare.
Anche la nostra venuta al mondo
porta in sé la responsabilità
di generare speranza per ogni
uomo. In tal modo il Natale
non sarà semplicemente una
ricorrenza, ma uno stile di vita.
E sotto la scala. Per quelli che
non sono visibili, come non lo è
stato il Bambino di Betlemme. E
per loro soprattutto si prepara
il cuore, prima delle cose.
Il presepe odorava di muschio
che s’andava a raccogliere lungo
il greto del ruscello o sulle
rocce rivolte a nord. Umile e
dimenticato, cresceva nel silenzio del bosco,

lontano dalla frenesia umana.
Nei luoghi più ignorati e più
inospitali trovavamo il dono
più bello per il Bambino.
Soffice e profumato. Lo staccavamo a mani nude, facendo
attenzione che fosse pulito e
scevro da erbacce. Riposto con
cura dentro un cesto.
Insieme all’edera, all’agrifoglio,
a un pezzo di corteccia e a tutto
ciò che la natura potesse offrire
per accogliere l’Atteso.
C’era un desiderio di leggere
l’eternità, nei gesti che accompagnavano la preparazione
del presepe. Ogni angolo era

studiato con materno pudore:
dalla capanna realizzata con
la corteccia di un vecchio
faggio rugoso, al ruscello di
carta stagnola che avevamo
conservato, ripiegata in una
scatola di latta; dal deserto, alle
montagne innevate di farina;
dall’ovile, al bosco di edere
e pungitopi. Ci stava dentro
tutto il mondo. Non esistevano
confini, non frontiere.
Ogni statuina aveva diritto
di residenza in quel piccolo
spazio di terra, senza permessi
di soggiorno. Nessuno che si
sentisse profugo o straniero.

Nulla
ti ferma,
mio Dio,
quando
ti metti
in testa
di amarmi.
Sai far
grande
qualsiasi
cosa, agisci
nell’errore e
lo trasformi
in grazia,
guidandomi
verso la tua
Luce.

E poi, il cielo fatto di stelle,
appese a un velo.
E la sera, prima di andare a
riposare, ci soffermavamo davanti a quell’angolo di mondo,
ricolmi di intima gioia, poiché
avevamo la certezza della sua
venuta. Dio sarebbe nato!
La Notte Santa, lungo la strada
rischiarata dal debole pallore
della luna, raggiungevamo
in fretta la chiesa. Il freddo
pungente ci accompagnava,
ma mai avremmo mancato
l’incontro: il Dio Bambino,
ora, attendeva noi.

Riempire la capanna di amore
Non un gomitolo di luminarie,
di corse ai regali, di pranzi e di feste.
È altro il tuo Natale, fratello.
Sovente fatto di rabbia e di sogni
spezzati,
di pianti, di delusioni e di abbracci
freddi.
Natale sei tu, che non sai cos’è
un sorriso,
chiuso nella solitudine che ti
hanno cucito addosso,
alla disperata ricerca di un
lavoro che
ridoni dignità

alla tua famiglia.
Natale sei tu, quando non ci sono
progetti che possano salvarti.
È altro il mio Natale.
A patire per te, fratello,
a generare speranza,
a inventarmi ancora un cuore che
non sia una capanna vuota
perché non so mettere la mia vita
accanto alla tua.
Natale siete voi, quando non vi
arrendete, camminate ogni giorno

sulle strade dell’uomo. E preparate
una festa per gli ultimi della terra.
Dio, nella Sua infinita solitudine,
ha avuto bisogno della tua dolcezza.
Ti ha cercata, pura e forte,
limpida nell’umiltà
perché tu fossi la Madre.
Braccia che Lo avrebbero
cullato,
labbra che Gli avrebbero
sorriso.
Madre, come sono le
mamme della terra.
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C’

era una volta un
calzolaio, il quale era diventato
talmente povero da non
possedere più altro bene
che un pezzo di cuoio per
fabbricare un ultimo paio
di scarpe. Tuttavia, poiché
la sfortuna non dipendeva
dalla sua cattiva volontà,
egli accettava serenamente
tale triste condizione,
cosicché quella sera, dopo
aver tagliato i pezzi da
cucire il giorno seguente,
si addormentò tranquillo
raccomandandosi a Dio.
Al risveglio si avvicinò al
deschetto e - meraviglia! trovò un bellissimo paio di
scarpe già pronte, realizzate
alla perfezione.

I

l calzolaio, stupito ma
felice, le espose subito
in vetrina e immediatamente entrò nella bottega
un acquirente che offrì
una cifra considerevole.
Il povero artigiano poté
così comprare l’occorrente
per due paia di scarpe, che
tagliò prima di andare
a letto. Durante la notte
si ripeté il prodigio e lo
stesso accadde nei giorni
successivi, in modo tale
che, raddoppiando ogni
giorno la produzione, il
calzolaio raggiunse un
certo benessere, che gli
permetteva di vivere senza
preoccupazioni. Giunse
intanto dicembre e, mentre
si avvicinava il Natale,
l’uomo fu colto da una
irresistibile curiosità, per
cui propose alla moglie di
rimanere alzata con lui per
scoprire chi fosse ad aiutarli
con tanta generosità.

Che belle le scarpe cucite dagli gnomi …

Il calzolaio
riconoscente
due piccolissimi ometti,
completamente nudi, i
quali si misero alacremente
al lavoro, cucendo tutte
le scarpe preparate. Poi,
prima dell’alba, fuggirono
via veloci.
La donna fu molto colpita
dalla scoperta di quei benefici aiutanti e, preoccupata
che prendessero freddo,
volle ricambiare la loro
generosità realizzando per
entrambi una camicina, una
giacchetta, un farsetto e un
piccolo paio di pantaloni.
Al marito chiese di cucire

due paia di minuscole
scarpette. In fondo, i due
gnomi li avevano liberati
dalla miseria e meritavano
un premio!

Q

uella sera, dunque, al
posto dei soliti pezzi
di cuoio, i due sposi lasciarono sul tavolo gli abiti
per i loro curiosi amici e
si nascosero a spiarne la
reazione.
A mezzanotte i due gnomi
giunsero puntuali per dedicarsi al loro lavoro ma,
trovando gli indumenti,

L o r e n a Ba
t t is t o n i

Nella fiaba
dei fratelli
Grimm la
generosità
dei piccoli
aiutanti si
unisce alla
gratitudine
e alla moderazione dei
protagonisti.
La donna
che cuce i
piccoli abiti
per i laboriosi ometti
non dona
soltanto una
protezione al
loro corpo,
ma scalda,
forse per la
prima volta,
il loro cuore.
Secondo
Paracelso,
il nome di
“gnomo” deriverebbe dal
greco “gnosis”, cioè
conoscenza.
Gli gnomi
agiscono di
notte perché
temono la
luce e la
vicinanza
degli uomini,
ma svolgono
un ruolo
prezioso per
migliorare
la vita dei
loro amici.

u così che i due vegliarono, al lume di una
candela, fino alla mezzanotte, quando giunsero
Pagine amiche da leggere “sotto il vischio”

Per scaldare le sere d’inverno
ssieme a fate, nani e folletti, gli
gnomi appartengono al “piccolo
popolo” e si caratterizzano per l’indole
generalmente bonaria, che li induce ad
aiutare con generosità chiunque
riesca a conquistare la loro fiducia.
Gli gnomi vivono prevalentemente nel sottosuolo, poiché alla luce
del sole si trasformerebbero in pietra.
Per questo motivo sono costretti a
uscire allo scoperto e agire
nel mondo degli umani
soltanto di notte.
Si riconoscono

Una fiaba
al mese
con

furono colti da
una gioia incontenibile. Indossarono subito
i vestitini nuovi di zecca e
si lanciarono in una danza
gioiosa. Dopo quella notte
non tornarono più nella
casa del calzolaio, ma
l’uomo e la moglie furono
comunque felici perché, non
conoscendo l’avidità, a loro
bastava essersi lasciati la
fame alle spalle. Seppero
perciò godere per sempre
del loro ritrovato benessere
e vissero felici grazie agli
amici gnomi.

F
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grazie ad alcuni tratti particolari: sovente
caratterizzati da baffi e barba bianchi,
ma talora anche da lunghe treccine,
amano indossare rossi cappelli conici.
Per il resto sono in tutto e per tutto
degli ometti in miniatura, non di rado
un po’ burberi all’apparenza, ma capaci
di aiutare uomini e animali. Come nel
caso degli gnomi dei fratelli Grimm,
nelle fiabe della tradizione, il Natale
fa spesso da commovente cornice.
Talora si tratta di storie celeberrime,
come la triste vicenda della Piccola
fiammiferaia o la struggente storia del
Soldatino di stagno, che Hans Christian
Andersen ambienta nei freddi giorni
delle feste; oppure il Canto di Natale di
Charles Dickens, in cui la conversione

del vecchio e avido Ebenezer Scrooge
avviene proprio nella notte santa, grazie
alla visita dei tre spiriti del Natale:
presente, passato e futuro. Forse meno
noti, ma ugualmente belli sono altri
racconti pervasi dallo spirito del Natale, come La pioggia di stelle, presente
anch’essa nella raccolta dei Grimm,
in cui viene premiata la generosità
della povera orfanella; e la fiaba di Lev
Tolstoj, Il Natale di Martin, dedicata
al calzolaio che ha perso la speranza e
la ritrova nel Vangelo. Le fiabe sono
uno scrigno di saggezza e valori positivi,
che la tradizione ha confezionato per
guidarci alla scoperta di noi stessi nel

difficile cammino della crescita. La
possibilità del lieto fine, infatti, ci aiuta
ad affrontare le crisi, nella certezza
che la risoluzione di ogni problema è
possibile, a patto di impegnare tutte le
nostre energie. Allora è forse proprio
il tempo del Natale, in cui il tepore
di un camino acceso e dell’abbraccio
della famiglia tornano a scaldare il
cuore, il momento più opportuno per
riscoprire questo patrimonio di figure,
vicende e sentimenti sempreverdi.
Parlando direttamente al cuore, essi
aiutano a ritrovare la strada verso il
bene e la bellezza.
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L’avvicinamento a quei giorni
Dalla ricerca del muschio per il presepio sulle rampe del Piazzale Michelangelo
a Firenze fino alla magia della mattina del 6 gennaio, con l’arrivo della Befana
Testi di
Vittoria Villoresi
Ricordo con nostalgia
le feste natalizie della mia
infanzia, perché avevano un
fascino particolare, perduto,
poi, con il cambiamento
della dimora e il trascorrere
inevitabile del tempo.
Eravamo una famiglia
numerosa, cinque sorelle
e tre fratelli, abitavamo
nel centro di Firenze,
all’ultimo piano
di un palazzo seicentesco.

I

o, Vichi, ero la quarta; prima
di me c’erano Lola, Mella
e Nano, il maggiore. Gli
strani nomi ce li siamo messi
da noi, cioè quando nasceva
un fratellino ci dicevano il
vero nome, ma era sempre
storpiato dal nostro modo
di parlare insicuro. Dopo di
me sono nati due gemelli che
naturalmente si chiamarono
Cece e Zosa, poi venne Lalla
e infine Totto (l’ottavo).
La nostra casa era piccola,
ma quando andavamo nella
terrazza sul tetto che mostrava
un panorama mozzafiato, essa
ci appariva più grande come
per magia. La città infatti
con la sua sfolgorante bellezza
ingrandiva tutto.
Le bianche cuspidi della basilica
di Santa Croce, con lo snello
campanile, erano proprio
davanti ai nostri occhi: c’erano
i tetti delle altre case, il campanile della Badia Fiorentina,
il campanile di Giotto, il
cupolone di Brunelleschi, la
torre di Palazzo Vecchio.
La mattina ci svegliavano i
suoni delle numerose campane
che avevano un’armonia
veramente divina.

A

Natale la nostra famiglia
aveva l’abitudine di preparare per prima cosa il presepe,
i bambini più grandicelli costruivano piccole statuine con
la mollica di pane, ma non
venivano tanto bene. Mella
imparò a scuola a farle con la
pasta di sale ed era facilissimo,
bastavano una tazza di acqua,
un’altra di farina, una di sale
fino, un cucchiaino d’olio e
uno di colla.
Lola mescolava il tutto, poi

sulla tavola impastava i vari
ingredienti e quando la sfoglia
era pronta, ognuno di noi ne
prendeva un pezzetto e cercava
di fare dei pupazzetti che venivano messi ad asciugare nel
forno della cucina. Una volta
asciutti, Nano, bravissimo a
dipingere, li colorava così bene
che sembravano piccoli esseri
viventi, quasi veri.
Quando erano pronti, bisognava stare molto attenti a non
romperli, e qualora se ne fosse
rotto uno, accadeva un gran
parapiglia che non finiva mai.
- la colpa è tua!… No, no è
tua!… -.
Dopo tanti bisticci, comunque,
le statuine erano pronte, complete di casette, di stelline e di
alberini. Insieme andavamo sulle
rampe del Piazzale Michelangelo a cercare il muschio, poi
a casa, mettevamo tutto su un
tavolino, con la capannuccia
nel mezzo, la Madonnina e
San Giuseppe. Il bambino
Gesù sarebbe stato aggiunto
il giorno di Natale.

S

iccome la nostra casa era su
due livelli, le camere giù,
il soggiorno e la cucina su, i
genitori ci accompagnavano a
letto, poi tornavano in cucina
per accudire alle loro faccende.
La mattina, il primo che si
alzava era sempre il babbo, ma
noi ragazzi gli correvamo dietro

perché quel giorno ci appariva
sempre speciale e volevamo
viverlo in pieno.
Dopo una bella colazione ed
esserci lavati e vestiti, andavamo
tutti alla S. Messa nella chiesa
di San Filippo Neri, seguendo
le funzioni con partecipazione,
anche perché Nano e Cece
facevano i chierichetti. Il
pranzo era sempre abbondante
e terminava con un bel dolce.

N

atale pertanto era molto
sentito e vissuto come avvicinamento a un tempo davvero
speciale anche per tutto ciò che
trascinava nella sua scia, per
esempio con la preparazione
del presepio e tutto il rituale
annesso; poi, naturalmente, le
vacanze e quindi tempo libero
dalla scuola, dai compiti, dagli
impegni quotidiani. Una festa
che si viveva con un’atmosfera
molto calda da parte di tutta la
famiglia. Per noi bambini però,
lo sguardo si allungava già prima
del Natale su un’altra data, e
sul calendario dell’anno che
sarebbe venuto: il 6 gennaio,
giorno dell’Epifania e anche
giorno del risveglio mattutino
con i doni della Befana.
A quei tempi, infatti, non
esisteva Babbo Natale che
portava i regali ai bambini
buoni, gli alberi di Natale li
facevano poche persone, forse
perché era un’usanza nordica

Per un

e a noi ancora non ci aveva
sfiorato. I regali li portava la
Befana perché dal Bambino
Gesù i Magi vi erano andati
in quel giorno. La Befana
forse era un loro inviato per
le vie del mondo! E forse era
anche un “contentino”, in
coda al periodo natalizio, per
addolcire la fine delle feste e
il ritorno a scuola.
Nessuno aveva mai visto quella
vecchietta, ma tutti la descrivevano come se la conoscessero.
Arrivava a cavallo di una scopa,
dicevano, aveva una gonna
tutta rattoppata, le scarpe
tutte rotte, gli occhiali sul
nasone bitorzoluto. Volava nel
cielo nero della notte come un
razzo, sapeva dove abitavano i
bambini e scendeva nelle case,
attraverso il camino.
Era veramente brutta, ma
amava i bambini (anche quelli
cattivi), a volte aggiungeva il
carbone per punirli, ma cercava
di accontentare tutti in ciò che
desideravano.

F

orse le nostre richieste erano
eccessive, però adornavamo,
speranzosi, la cappa sopra la
cucina con le nostre calze, certi
che lei le avrebbe riempite di
balocchi e di dolci.
Mettevamo anche una scodella
di minestra e un bicchiere di
vino per la Befana, sicuramente
avrebbe avuto fame!

L

a mattina presto appena il
babbo accendeva la luce in
camera sua, ci precipitavamo
su in casa dietro a lui, pieni
di bramosia…
... - Ohhh! È arrivata!… Ha
mangiato e bevuto! - gridò
Cece nel vedere il piatto e il
bicchiere vuoti.
Io guardai subito il camino e
vidi il quaderno per scrivere,
perché spuntava fuori dalla
calza, corredato da un astuccio
di matite, bellissimi regali da
me chiesti e non feci tanto caso
al pezzo di carbone, meritato
forse più dei regali; il tutto
era addolcito da caramelle e
cioccolatini.
Anche gli altri avevano avuto
i doni richiesti, la felicità traspariva dai loro occhi, ognuno
aveva anche il carbone, ma
nessuno si arrabbiava, esso
serviva per riscaldare e bastava
metterlo nella stufa.
Lalla e Totto ebbero un bel
pezzo di carbone: il loro però
non si poteva bruciare come
il nostro; il loro, era dolce,
ma nessuno era geloso perché
loro erano i piccolini e non
sapevano ancora niente.

Q

uelle feste erano vere,
erano vive, la nostra felicità rendeva felice anche il
Bambino Gesù che ci osservava
dalla capannuccia insieme a
Maria e Giuseppe!

tempo amico

Viviamo la sensazione di giorni sempre più veloci e affannati.
Come trattenere
il tempo? Come abitare
un tempo lungo senza
che diventi noia o cupa e
immobile tristezza? Come
evitare la frenesia quotidiana che divora il tempo,
come il vecchio Kronos
faceva con i suoi figli?
Il tempo è forse oggi
tra le cose più preziose
che non smettiamo senza sosta e forse senza
speranza - di cercare, di
trattenere, come
se qualcosa o qualcuno
ce lo avesse sottratto.
Eppure ne siamo più
che mai prigionieri e la
nostra punizione sembra
proprio stare in questa
inarrestabile corsa verso
un tempo che si sfarina
nelle nostre mani.

I

l tempo si è fatto attimo,
ha perso miseramente le
ali del passato e della sua
memoria, ma anche quelle del
futuro. Incapace di attendere
e di ricordare, si è consegnato
totalmente alla tirannia del
presente. L’uomo della nostra
quotidianità è proprio l’uomo di
questa frenesia tra qualcosa che
si deve vivere in modo intenso
ed eccitante per sopravvivere e
qualcosa che nello stesso tempo
continuamente si perde. Che
il tempo fugga come la sabbia
tra le nostre dita è esperienza
comune.
❱ Sarà la velocità della vita
divenuta inarrestabile, con
l’annullamento delle separazioni antiche tra
tempo di lavoro e
tempo libero;
❱ sarà l’assenza
di un tempo
veramente liberato;

l’inserto
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Silvestro, il Santo
che chiude l’anno

Il primo Papa
onorato come
“Confessore”

di Daniele Giglio

La notte di san Silvestro,
che chiude l’anno e traghetta in quello nuovo, si chiama
così in onore del Santo
associato al 31 dicembre,
ovvero Papa Silvestro, che
morì proprio il 31 dicembre
dell’anno 335 d. C.
Il prete romano Silvestro
era stato consacrato Vescovo
di Roma, e quindi Papa,
dopo la morte di Papa
Milziade, nel 314 d. C.

I

I

l suo pontificato, lungo 21
anni, coincise con il lungo
impero di Costantino, durante
il quale Roma e tutto l’impero
romano, d’Oriente e d’Occidente,
vissero il travagliato passaggio
dal paganesimo al cristianesimo.
Nell’anno 313 d. C., infatti,
gli imperatori Costantino e Licinio avevano concesso piena
libertà di culto ai cristiani. La
posizione pubblica della Chiesa
affrontava così un cambiamento
epocale, ma l’incidenza politica
di Silvestro fu quasi irrilevante.
Fu l’imperatore Costantino,
infatti, a gestire il potere e le
attività della Chiesa per tutto
l’arco della vita di Silvestro.
Costantino, consapevole del
ruolo predominante che ormai
stava assumendo il Cristianesimo, orientò i suoi sforzi in
direzione della sostituzione

degli apparati pagani dello
Stato con quelli cristiani.
Per ottenere un tale risultato
si ritagliò anche una funzione di
Vescovo, e tale era considerato,
specialmente in Oriente. Nel
ruolo di “Vescovo dei Vescovi”,
come amava autodefinirsi, Costantino intervenne in prima
persona per ricomporre le diatribe che scuotevano la Chiesa
al proprio interno. Dissensi e
discussioni teologiche avrebbero, di fatto, minato l’unità
dell’impero e quindi la sua for-

za politico-militare. Nel 325
l’imperatore Costantino indice
il primo Concilio ecumenico
della storia, a Nicea, dove,
viene definita dogmaticamente
la divinità di Gesù Cristo («Dio
vero da Dio vero, generato non
creato, della stessa sostanza del
Padre»). Papa Silvestro non
partecipò al Concilio, ma accolse con solennità e rispetto
le decisioni prese dai padri
conciliari. Dieci anni dopo il
Concilio di Nicea, nel 335 d.
C., Papa Silvestro morì.

che ci metta le ali
Come ritrovare la dimensione della vita?
❱ sarà la dittatura del presente
che tutto ingoia e che rende
superfluo il passato ed evanescente il futuro;
❱ sarà la frenesia “eccitatoria”
e corporea, di cui abbiamo bisogno per dirci e sentirci vivi;
❱ sarà a causa di tutto ciò e
altro ancora, ma una cosa è
certa: arrischiamo di vivere
sempre più a lungo e para-

dossalmente sempre meno. I
giorni si susseguono ai giorni,
le settimane alle settimane,
gli anni agli anni quasi senza
sosta, senza più un tempo e un
luogo ove ritrarsi e ritrovare
quel tempo interiore, che è il
vero tempo della vita lunga.
Una condizione di velocizzazione banale della vita
che ognuno di noi sente nel
profondo dell’anima e a volte
persino nel corpo affaticato.
Una condizione di stanchezza
esistenziale prima che fisica o
psicologica, che proviamo a
risolvere sognando l’Oriente,
coltivando il nostro piccolo
domestico Buddha, rifugiandoci
in remoti monasteri per consumare una sorta di frettoloso
turismo spirituale o in centri
del benessere, che ci invitano
a rigenerarci con le acque. Un
tempo interiore che si nutre di
attese più che di realizzazioni

e di performance; di improvvisazioni più che di sinfonie; di
noia più che di efficienza; di
quiete più che di eccitazione.
Un tempo di grande efficacia
simbolica proprio quando
l’efficienza cede il passo per
lasciare spazio ad un tempo
dell’anima. Un’anima non solitaria e rinchiusa nella nostra
cella privata, ma espansa al
mondo, al sentire della natura,
che è «dimora» e non semplice
utensile sul tavolo di lavoro
della vita, del nostro bisogno
di onnipotenza e di dominio.
Trattenere il tempo dunque!
Trattenerlo, dialogando con
lui sulla soglia in cui tutto è
sempre ancora possibile, in
cui le ali del tempo possano
prendere il volo senza morire di stanchezza o bruciare al
troppo sole.

Graziano Martignoni
psichiatra

l suo pontificato, più che
ventennale, seppure svolto
in uno dei periodi più cruciali
della storia occidentale, è
privo di risonanze storiche.
È certo che non si recò al
Concilio ecumenico di Nicea
ma nemmeno partecipò al
Concilio di Arles del 314
d. C.: ad entrambi i Concili
Silvestro inviò suoi rappresentanti. Eppure, appena
morto, venne subito onorato pubblicamente come
“Confessore”. Anzi, è tra i
primi a ricevere questo titolo,
attribuito dal IV secolo in poi
a chi, pur senza martirio, ha
trascorso una vita sacrificata a
Cristo. Inoltre con il titolo di
Actus Silvestri è stato tramandato un testo agiografico,
dedicato alla celebrazione del
suo pontificato. La leggenda,
che circolava a Roma fra la
letteratura apocrifa a uso dei
fedeli già tra la fine del V e
gli inizi del VI secolo, costruisce una figura di Silvestro
molto diversa da quella a
noi trasmessa dalle fonti
storiche. Lo scopo esplicito
del testo è quello di correggere e riscrivere la memoria
di Costantino, il cui regno
(306-337) coincise con il papato di Silvestro. Negli Actus
il Pontefice è protagonista e
principale artefice della conversione dell’imperatore ed è
lui a conferire a Costantino il
Battesimo. In questo modo la
leggenda contraddice la versione storica del Battesimo
di Costantino trasmessa dal
Chronicon di Girolamo (380
d. C.). Silvestro morì il 31
dicembre 335 e fu sepolto
nella chiesa da lui voluta alle
Catacombe di Priscilla. Un
anno dopo la sua morte, nella
Depositio Episcoporum, a Papa
Silvestro era già dedicata
una festa al 31 dicembre.
Alla stessa data la sua festa è
ricordata nel Martyrologium
Hieronymianum e in tutti i
martirologi occidentali, compreso il Romano; mentre nei
sinassari bizantini è commemorato il 2 gennaio.

Daniele Giglio
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Nel cuore
della festa
➢ dalla prima
Tutto sotto l’egida dell’ipocrisia,
solo perché l’indomani sarebbe
stato come l’avantieri? Non proprio
e non del tutto. Nella storia di
ciascuno di noi nessun Natale
è stato uguale ad un altro,
qualcuno addirittura resta
memorabile, qualche altro di
svolta, qualche altro ancora
di inizio o di riscoperta. Un
pomeriggio di Natale trascorso
in un triste manicomio ha avuto
il potere di includere per gli anni
a venire l’esperienza provata
sul campo che ci sono anche la
malattia e la solitudine, brutte
bestie che non avevamo prima
incluse nell’esistenza di uomini
e donne più sfortunati di noi.
Stesso effetto in un collegio
per sordomuti che subito dopo
i saluti di rito sono saliti sul
palco per eseguire in orchestra
musiche deliziose: eravamo
andati lì per porgere qualche
omaggio occasionale, siamo
usciti portando dentro, e per
sempre, la certezza che la musica
è dimensione dell’anima e bocca
e orecchie meritano, per chi le
ha in perfetta funzione, ben
altra stima ed impiego. In quel
collegio non sono adoperate,
nel nostro mondo soverchiamente abusate, mentre l’anima
è ridotta al minimo e il resto
a chiacchiericcio e ascolto
superficiale.
Non è vero che tutto, a Natale, è ipocrisia. Certo si
può recitare. Ma al Natale
è necessario chiedere quello
che reca in sé, quel molto
che resta da scoprire. Per
intanto non è al Natale dello
scorso anno che dobbiamo volgere
lo sguardo. Natale è futuro,
non è passato. Perché Natale
è come Dio.
Troveremo la gioia dell’interiorità e del silenzio, quella di
stare con gli altri e goderne la
ricchezza, la gioia di amare
e di essere amati, il sapore
squisito della gratuità, la
spoliazione dell’inutile e
del superfluo, persino del
dannoso che crea barriere,
per scorgere la condizione
precaria di tante esistenze.
Non è vecchio, non è passato
e non è occasione ipocrita il
Natale. Neanche materia da
elogio funebre. È festa capace di
sorprendere, se appena arriviamo
alle sue porte con un pizzico di
umiltà. Il resto accadrà, come
per incanto.

Pietro De Luca
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Il marketing esasperato fa perdere per strada il vero significato del messaggio

Contano solo le luminarie

La celebrazione più importante sta diventando la borsa della spesa
Purtroppo
il Natale
americano è
sempre più
vestito di
consumismo,
nel piccolo
come
nel grande.
Si calcola
che solo
per i regali
ogni famiglia
spenderà in
media circa
800 dollari,
ma tenendo
conto delle
differenze
di reddito
c’è chi non
supererà
i 100
dollari.
Gli acquisti
di Natale
sono
un indice
dell’andamento
dell’economia: dopo
la crisi del
2008 la spesa
media era
scesa della
metà.
Il Natale
più costoso
a New York,
quello
più a buon
mercato
a McAllen,
nel Texas.
Consumismo sfrenato
e competizione tra
quartieri per
chi installa
le migliori
luminarie.
L’esempio
eclatante di
Robert Road
a Torrance.
Il marketing
si rivolge
soprattutto ai
più giovani e
automaticamente
la festa
di trasforma
in esteriorità.

da New York,
Rossella Minardi
Natale in America, e forse
non solo qui, è principalmente una festa di affetti
e di consumi. L’avvicinamento comincia con largo
anticipo. Anzi, sempre
più presto. Nei supermercati rimangono ancora
gli articoli invenduti per
Halloween (fine ottobre);
la Festa del Ringraziamento non è ancora arrivata
(fine novembre) e già
gli scaffali traboccano di
articoli natalizi: decorazioni
di ogni genere, alberi finti,
biglietti di auguri, ninnoli
più o meno kitsch, renne
a grandezza quasi naturale
da piazzare, illuminate, nel
giardino o sul tetto, slitte di
Babbo Natale, ghirlande e
chi più ne ha, più ne metta.

dizionali viene apertamente
definito “incredibile” da
molti, che, pur riconoscendo
la situazione e la trappola
consumistica che li tiene
prigionieri, non sono capaci
di sfuggire.
Il Natale - che tristezza!- è
diventato addirittura una
competizione tra i vari quartieri
per chi installa le migliori
luminarie e addobba meglio per
la festa. Apparenza, appunto,
perché il significato si è perso
per strada.
Un esempio tra tutti: in un
quartiere di Los Angeles c’è
una strada, Robert Road in
Torrance, famosa in tutta
la città, per l’indescrivibile
quantità di luminarie e decorazioni che ogni residente
dispiega in occasione del
Natale. Per molti addirittura
è una tradizione, la sera della
vigilia, visitare questa via

per ammirare lo spettacolo.
Si va in “pellegrinaggio” per
onorare una sfacciata fiera
della vanità e dello spreco:
le decorazioni non sono a
buon mercato, senza contare
la bolletta che ne seguirà,
visto che le luci vengono
accese ogni sera e lo restano
per tutte le notti, durante il
periodo della festività.
Tornando al consumismo e
considerando quanto marketing si rivolga soprattutto ai
più giovani e ai bambini, la
metamorfosi della festa in puro
materialismo diventa in pratica
una cosa automatica.
“È importante ricordare il
vero significato delle feste,
troppo spesso questo si perde
tra pacchi e pacchetti avvolti
in carta scintillante”, ha scritto
un editorialista su un giornale
di una piccola comunità della
Pennsylvania.

Natale a New
York, luminarie,
acquisti
e poco più.

Preoccupante
termometro
Il Centro di ricerca Pew,
qualche anno fa, chiese
a un migliaio di persone
quali fossero le tradizioni
e i sentimenti legati al
loro Natale. I risultati
tratteggiano un’immagine
alquanto sfuocata
del Natale, tra vaghe
memorie lontane di vita
religiosa e shopping.
Negli anni dell’infanzia
il 70% era solito recarsi
a qualche cerimonia religiosa; ma solo il 54%,
andando avanti negli
anni, onora poi la festa
tornando in chiesa per
vivere almeno un segno
religioso in questo giorno che ricorda la nascita
di Gesù. Il significato
del Natale è così spiegato: tempo per stare con
la famiglia e gli amici
69%; riflessione religiosa 11%; gioia, felicità
7%; spirito natalizio,
amore, pace 4%.

F

inalità immutata: invogliare il consumatore
già in ottobre. Nei rari
appezzamenti incolti delle città
prendono posto i recinti e le
roulotte dove le fattorie scaricano i quintali di zucche
per Halloween e centinaia e
centinaia di alberi di Natale
brutalmente inchiodati a due
assi incrociate, destinati senza
pietà alla pattumiera, in alcuni
casi già il 26 dicembre.
Natale all’insegna della borsa,
comprando. Gli americani sono
bombardati costantemente
da campagne e tattiche di
marketing per indurli ad
acquistare prodotti e servizi,
specialmente in periodi
particolari.
Le ricorrenze, religiose o
nazionali sono diventate
un pretesto per comprare
regali, decorazioni, annessi e
connessi, focalizzandosi quasi
completamente sull’aspetto
commerciale, relegando in
un angolo, che la maggioranza dimentica con grande
facilità, il vero senso della
celebrazione. Un altro esempio
eclatante è il Thanksgiving,
il Ringraziamento diventato
di fatto un’appendice del
giorno successivo, chiamato
Black Friday (Venerdì Nero),
quando si possono trovare
articoli di qualsiasi genere
a prezzi ultrascontati.
Il consumismo sfrenato che
si accompagna alle feste tra-

Dimmi quanto compri, ti dirò chi sei
T

ra 830 dollari e 882: questa è
la cifra media che una famiglia
americana spenderà per i regali di
Natale, il dato è l’ultimo disponibile e si riferisce allo scorso anno, ma
in questo 2016 non ci dovrebbero
essere grandi differenze rispetto al
2015. Una cifra media, dicevamo,
perché se si escludono le famiglie che
non hanno intenzione di spendere un

centesimo, la cifra sale a 908 dollari.
Entrando ancora più nel dettaglio, i
numeri cambiano se il nucleo familiare
ha un reddito più o meno elevato,
quindi saliamo a 1.227 dollari se in
famiglia entrano più di 75 mila dollari
l’anno, parliamo del 30% del totale
delle famiglie che hanno partecipato
al sondaggio condotto lo scorso anno
dalla Gallup, e scendiamo drasticamente a 460 dollari se i guadagni non
superano i 30 mila. Chi porta a casa
ancora meno si limiterà a una cifra
tra 100 e 240 dollari. Si è parlato, fin
qui, di regali. Ma Natale non è fatto
solo di regali, ci sono le decorazioni, i
biglietti di auguri, l’albero di Natale, il

pranzo, tutte voci che fanno lievitare
molto rapidamente le cifre.
Una variabile importante è dove questa
ipotetica famiglia si trova a vivere.
Per amore di curiosità: New York è
in assoluto la città più dispendiosa
di tutti gli USA, mentre McAllen,
nel Texas è la più a buon mercato,
limitandoci all’albero di Natale, la
famiglia texana spenderà esattamente
la metà - circa 35 dollari - rispetto
ai newyorkesi. Quanto gli
americani destineranno
alle spese natalizie
è indubbiamente
anche un termometro
dell’andamento economico.
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Dolci come le feste
di fine e inizio anno

Delizie regionali
per peccati di gola

C

ascate di miele e mandorle
nel torrone di Cremona,
morbidi profumi di burro e pasta
madre nel pandoro di Verona
e nel panetùn de Milàn, fino
ai croccanti e golosi struffoli napoletani. Natale vuol dire anche
dolcezza in tavola.
❱ In Piemonte il dolce tipico è
il Tronchetto al cioccolato, pare
che questa delizia si ispiri
alla leggenda del ceppo nel
camino, da bruciare lentamente
per le 12 notti che vanno
dal Natale all’Epifania.
❱ In Trentino Alto Adige c’è
profumo di cannella e chiodi di garofano: tra Niggilan fritti, strudel
e Zelten, un pane ricco
di canditi, uvetta e noci.
❱ In Emilia Romagna troviamo
il raffinato Pampepato di Ferrara,
a forma di zuccotto proprio
come la papalina, risale al ’600
ma il pepe non c’entra nulla
e lascia il posto a cioccolato,
mandorle e spezie.
❱ Andiamo in Toscana dove
Panforte e Ricciarelli fanno
compagnia alle Copate, meno
conosciute ma antichissime,
a base di miele, noci e anice,
racchiuse tra due ostie.
❱ In Abruzzo in tavola c’è il Parrozzo, pane rozzo, cotto nell’acqua
e così caro a Gabriele D’Annunzio da dedicargli dei versi.
❱ Nel Lazio, c’è il Pangiallo,
dorato e ricco di mandorle, noci
e miele, che risale addirittura alla
Roma Imperiale ed era consumato
alla festa del solstizio d’inverno
per favorire il ritorno del sole.
❱ In Campania opulenza
e fastosità a base di Zeppole
e Mustaccioli, Susamielli
e Roccocò. Famosi sono gli
Struffoli aggrappati a tanto miele
e granella colorata, mentre pochi
conoscono i Divino amore, piccoli
pan di Spagna glassati di rosa
e profumatissimi, creati
dalle monache in onore della
madre di Carlo II d’Angiò.
❱ I Fichi chini farciti con frutta
secca e sovrapposti a croce sono
in Calabria mentre in Sardegna
si festeggia con il Pane di sapa,
a base di vino cotto, noci e uvetta,
e i Papassinos, rombi glassati
di pasta frolla, uva passa, noci
e miele. Con il Torrone sardo
si gusta una prelibatezza dove
il miele di montagna si mescola
a noci, nocciole e albume d’uovo.
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Un periodo che mal si concilia con la bilancia

Servizio di
Roberta Carini*

L

a frutta secca, ben si vede,
è la regina dei dolci natalizi, probabilmente perché
fino a non molto tempo fa era
considerata un bene di lusso da
concedersi solo in occasioni particolari. Ricca di sali minerali, di
vitamine e di grassi che combattono
l’accumulo di colesterolo, è un

alimento ideale per gli spuntini
come fonte di energia di pronto
utilizzo e, grazie al suo contenuto in
grassi essenziali, proteine, vitamine,
sali minerali, fibre e zuccheri, è
oro per la nostra salute. Tutta la
frutta secca è altamente digeribile
quando consumata a colazione;
aiuta anche la funzionalità intestinale. Alcune varietà mostrano
pregi che vanno oltre il valore
nutrizionale. Le prugne secche,

*Nutrizionista,
Ospedale
San Matteo,
Pavia

per esempio, essendo ricche di
fibre, sono ottime contro la stitichezza: si consiglia di bollirle
nell’acqua e di consumarle insieme
al liquido di cottura. Lo stesso
discorso vale per i fichi secchi e
per l’uva passa. Le nocciole sono
quelle più facilmente digeribili e
hanno un elevato contenuto di
vitamina E, antiossidante naturale.
Aiutano a proteggere il cuore e
hanno proprietà antinfiammatorie,
abbassano il livello di colesterolo
“cattivo” e aiutano a mantenere
la pelle giovane ed elastica. La
dose consigliata è di 7 nocciole
al giorno. I pistacchi hanno un
notevole impatto sui valori glicemici del sangue, perché riducono
la concentrazione di carboidrati
ingeriti e quelli senza sale aiutano a
combattere l’ansia e hanno un effetto
diuretico. Qualche noce, qualche
mandorla e alcuni pistacchi erano
la merenda preferita dai bambini
delle generazioni passate: dovrebbe
ritornare ad esserlo anche oggi.
Buonissime e sane sono le noci
macadamia, indicate soprattutto
per gli sportivi, perché nutrienti
e digeribili.

Fino all’ultima briciola…
Ricette con gli avanzi di panettone e pandoro

M

i piacerebbe proporvi
qualche ricetta sfiziosa
per “riciclare” gli avanzi natalizi
di pandoro e panettone.
❱ Per la torta di pandoro: tagliare la parte alta del pandoro,
quindi svuotarlo della mollica
lasciando un paio di cm di bordo
e fondo, così da ottenere un
recipiente. Tagliare a pezzetti il
pandoro, una mela, una banana,
4 fette d’ananas, aggiungere
100 g di noci, 100 g di pinoli
e amalgamare con 2 mestoli
di crema pasticcera. Bagnare
il recipiente di pandoro con
3/4 cucchiai di marmellata
di arance, sciolti con Grand
Marnier. Riempire il pandoro e
coprirlo con la calotta superiore,
guarnire con panna montata
e frutta, lasciare in frigorifero
per qualche ora e servire.
❱ Tiramisù di panettone:
preparare una crema al mascarpone montando per 15-20
minuti 5 tuorli con 10 cucchiai
di zucchero, aggiungere 500
g di mascarpone a temperatura ambiente, aromatizzare
con una spruzzata di whisky.
Disporre strati alternati di
crema e fette di panettone
bagnate con caffè. Potete ser-

virlo anche in monoporzioni,
con bicchierini superchic.
❱ Semifreddo di torrone: tritare
450 g di torrone, montare 4
tuorli con 100 g di zucchero e
unire ½ bicchierino di brandy.
Montare gli albumi e incorporarli
ai tuorli delicatamente, per
non sgonfiarli. Unire il torrone
sbriciolato. Montare 300 ml
di panna, unirla al composto
e mescolare. Trasferire il tutto
in uno stampo da plumcake e
mettere in freezer per almeno 8
ore. Togliere 15 minuti prima
di consumarlo e guarnire con
scaglie di cioccolato.
❱ Pasticcio di panettone:
sciogliere 100 g di burro e
aggiungerlo a 4 fette di panettone sbriciolato, lavorando
l’impasto con le mani; tagliare
a dadini 4 pere e farle
dorare in una padella

con zucchero, cannella, una
spruzzata di brandy e due
manciate di mandorle sbriciolate. Distendere sul fondo
di una pirofila imburrata i
dadi di panettone alternati al composto. Frullare 1
cucchiaio colmo di farina
con 4 cucchiai di zucchero,
mezzo litro di latte a filo e 3
tuorli. Versare la pastella sui
dadi di panettone e pera, poi
passare nel forno a 180 °C per
25 minuti. Servire caldo con
una pallina di gelato.
❱ Frittelle di pandoro: preparare la pastella con 150 g
di farina, 50 g di zucchero,
1,5 dl di birra e un pizzico di
sale, farla riposare per un’ora.
Tagliare le fette di pandoro
a piacere, immergerle nella
pastella e friggerle in olio di
semi di girasole o mais bollente. Asciugarle con carta
assorbente e spolverizzarle
con zucchero a velo.

Una crostata
di frutta secca
Potete preparare una
crostata di frutta secca:
tritate grossolanamente,
150 g di noci, mandorle
e nocciole. Imburrate
e infarinate una teglia
da crostata, stendete
l’impasto, lasciandone
una parte per le striscioline. Versate la crema,
pasticcera, aggiungete
sopra la frutta secca,
decorate con striscioline
e infornate a 180 gradi
35-40 minuti. Sfornate
e spolverate con lo
zucchero a velo.
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Viaggio nella città che sarà Capitale italiana della Cultura nel 2017

Pistoia, uno scrigno di tesori
I pistoiesi
hanno
un’identità
forte che arrivava anche
alla rissosità.
Basti pensare
che fu proprio a Pistoia
che si formarono per la
prima volta
le fazioni
dei bianchi
e dei neri
nei guelfi.

I vicini

Abbiamo
Montecatini,
città termale, oppure
Pescia che è
una cittadina
bellissima. In
pochi conoscono anche
la cosiddetta
“Svizzera
Pesciatina”
che prende
il nome
proprio
da Pescia
posta
ai suoi piedi.
Si tratta
di una zona
collinare
e in parte
montuosa
di cui fanno
parte le 10
Castella,
ovvero
10 paesini
costruiti con
la pietra serena. È stata
chiamata
“Svizzera” da
uno studioso
svizzero,
Simone de
Sismondi,
che aveva
paragonato
quella zona
proprio
alla Svizzera.
Personalmente la ritengo
una delle
zone più belle di Pistoia.

Curiosità

Prendiamo
Pescia. Un
tempo su
quel territorio c’erano
22 cartiere
e una
di queste, la
cartiera “Al
Masso” aveva
stampato le
partecipazioni
di matrimonio di
Napoleone.

P

istoia non è la classica
meta turistica affollata
tutti i giorni dell’anno.
O almeno non come le sue
vicine Firenze, Lucca, Siena…
Ma le storie che Pistoia ha
da raccontare sono tante e
belle. Quello che le manca,
almeno a detta di una delle
guide turistiche di riferimento
della città, Claudio Gori, “è
una regia unica capace di progettare e far crescere un unico
spirito e un’identità comune
aperta al turismo”. Una regia
auspicabile a maggior ragione
sulla soglia del 2017, quando
Pistoia sarà la Capitale italiana
della Cultura. Un’occasione
storica per mostrare all’Italia e
al mondo perle come la Cattedrale di San Zeno, il Battistero
o la città Sotterranea; Piazza
della Sala o il Museo Marino
Marini o l’Ospedale del Ceppo… facciamo un sopralluogo
con Claudio Gori, che durante
tutto il nuovo anno ci accompagnerà, mese dopo mese, su
Frate Indovino a scoprire o
a conoscere meglio Pistoia.
Claudio Gori, guida turistica di Pistoia. Ci può
raccontare brevemente la
città di Pistoia?
Pistoia è una delle province
più piccole d’Italia ma con
una delle storie più curiose.
Possiamo definirla quasi un’invenzione del fascismo perché
nasce come provincia solo
nel 1927, esclusivamente per
ragioni politiche. Prima faceva
parte della provincia di Firenze,
non esisteva quindi una vera
e propria identità pistoiese.
Inizialmente la provincia
comprendeva la montagna
pistoiese, per poi allargarsi nel
1928 a una ventina di comuni
della provincia di Lucca, quelli
della Valdinievole (Buggiano,
Chiesina Uzzanese, Larciano,
Lamporecchio, Massa e Cozzile,
Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pescia, Pieve
a Nievole, Ponte Buggianese
e Uzzano) che corrispondono
a un terzo della provincia di
Pistoia come estensione.
Tanti tesori inesplorati nella
sua Pistoia, come mai?
Da una parte perché il turismo tende a spostarsi verso
le grandi città, Firenze in
primis. I turisti dovrebbero
cercare questi itinerari meno
celebrati di cui l’Italia è ricca.
Per Pistoia penso che sia la
stessa evoluzione della città
ad ostacolare la percezione
di Pistoia come città turistica.
In che senso?
Diciamo che è una città senza

una meta turistica apprezzata.
Invece oggi viviamo come
satelliti di Firenze.
Una curiosità: perché così
tanti vivaisti in questa terra?
Si contano 16.000 partite IVA
nel settore, sono tantissime e
questo è forse un esempio di
una certa concezione individualistica del lavoro invece che
di unione. Ci si perde in tanti
rigagnoli rispetto a un mondo
che invece va nella direzione
dei grandi numeri. L’unione fa
la forza e forse varrebbe la pena
di fare un salto avanti.

una forte identità unica,
compatta. Pistoia è arrivata a
fine Ottocento con tante aree
verdi all’interno delle sue mura:
si trattava degli orti dei tanti
conventi di questa città. Con
l’avvento della modernità, il
verde ha lasciato il posto alle
nuove costruzioni, sono nate
le fabbriche e poi è arrivato il
declino. Con la guerra molte
case sono state bombardate e
piano piano le grandi fabbriche
hanno chiuso. C’è una parte di
città che è viva, un’altra no.
I pistoiesi dovrebbero essere
i primi a credere che la loro
città ha una lunga storia da

offrire con tutto quello che
contiene. Ultimamente qualcosa sta cambiando: grazie ad
esempio al restauro del fregio
dell’Ospedale del Ceppo, i
cittadini hanno riscoperto i
loro tesori. Ma ancora non
basta, sembra che i pistoiesi non
vogliano trasformare la propria
città in località turistica: non
ci sono menu per turisti, non ci
sono negozi per turisti, chiese e
musei sono spesso chiusi.
Si direbbe quindi una città
che vive per sé stessa?
Ed è un peccato perché abbiamo
tante potenzialità per diventare

Claudio
Gori davanti
al Battistero
di Pistoia.
Dal prossimo
mese
di gennaio
con Gori,
i lettori
del nostro
mensile
saranno
accompagnati
a conoscere
i tesori più
preziosi
e i monumenti
più interessanti della città.

Cosa dovrebbe fare Pistoia
per aprirsi al turismo?
Cominciare valorizzando quello
che abbiamo a partire dalle
chiese, che troppo spesso sono
chiuse. Parlo ad esempio di San
Francesco, San Domenico, San
Leone, dei Santi Prospero e
Filippo, San Bartolomeo in
Pantano, oppure il Museo
Rospigliosi. Abbiamo molti
musei, chiese, palazzi ed edifici
che potrebbero essere meta del
turismo, ma purtroppo non si
riesce a metterle sotto un’unica
regia e la colpa non va tanto
ai pistoiesi, ma è un’eredità
storica che ci portiamo dietro.
L’orizzonte per i pistoiesi era la
propria famiglia e lo è ancora oggi.

Pagina a cura di
Laura Di Teodoro
e Giuseppe Zois

Con la guida Claudio Gori che ci accompagnerà nella storia e nell’arte

Un’identità da salvaguardare
e un’opportunità da cogliere
Un punto a favore e uno contro
da una guida come lei, sul conto
di Pistoia…
Il bello di Pistoia è il suo essersi
preservata nel tempo, probabilmente
perché è rimasta fuori dai circuiti
turistici di massa. E proprio il suo non
essere conosciuta la fa diventare una
sorpresa tutta da scoprire. L’aspetto più
frenante è la mancanza di una regia
per cui non sempre chiese e musei
sono aperti, non si conoscono gli
orari di visita e molto altro ancora…

a una serata in cui verrà raccontata
l’evoluzione della città dall’800
ad oggi, partendo da cartoline e
foto d’epoca. E gli eventi saranno
veramente tantissimi. Ho un’unica
grande speranza: che il 2017 lasci
Pistoia così come è, a livello di
prezzi e di ambiente. Faccio un
esempio: qui a Pistoia gli autobus
turistici non pagano l’ingresso in
città, diversamente da altre città.
Sarebbe bello che si continuasse
in questa direzione.

E cosa può rappresentare il 2017
in quest’ottica?
Sicuramente una grande opportunità
che auspichiamo tutti venga colta.
Spero che la burocrazia non vada
a creare nuove burocrazie. Di una
cosa però sono certo: i pistoiesi si
stanno dimostrando molto aperti
e disponibili. Noi abbiamo messo
a punto una serie di iniziative che
verranno ospitate nei vari ristoranti
e locali della città. Penso ad esempio

Cosa si visita a Pistoia?
Ci sono tante cose da fare e vedere. Come Centro Guide abbiamo
organizzato un menu a prezzo fisso
(12 euro) per dare la possibilità
ai turisti di fermarsi per l’intera
giornata e non solo per poche ore
come invece in passato succedeva.
Non solo, abbiamo fatto anche una
convenzione con la società che
gestisce la Pistoia sotterranea con
visite a 4,50 euro. Le cose da vedere

sono tante e chi viene qui non può
fare un turismo mordi e fuggi di due
ore. Questi sono luoghi che vanno
vissuti e visti e serve tempo.
Qual è lo stato di salute delle
strutture ricettive qui a Pistoia?
Non ci sono grandi strutture alberghiere,
ma piccole strutture e piccoli ristoranti
con non più di 50 coperti. E da un
certo punto di vista è bello così. Ci
sarà sicuramente un’evoluzione, ma
sarebbe bello non scostarsi troppo da
questo modo d’essere e di vivere. Alla
fine Pistoia è anche questo.
Quante chiese ci sono a Pistoia?
Tantissime. A inizio ’700 gli abitanti
erano 8.900 e sul territorio c’erano: 13
monasteri maschili, 18 femminili, 3
conventi di altro genere, 28 parrocchie,
3 congregazioni di sacerdoti, 40 oratori
e varie decine di cappelle gentilizie
nei palazzi. Complessivamente 1.250
religiosi su 8.900 abitanti, praticamente
1 abitante su 7 era un religioso.

Firenze
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Ponte
Vecchio,
è unico
al mondo per
la presenza
di botteghe
lungo
la strada,
ma anche
“appese”
all’esterno,
aggettanti
sull’acqua.
Brunelleschi progetta,
per la Cupola
di Santa
Maria
del Fiore,
una struttura
autoportante
a doppia
calotta.
Nella
Chiesa
di Santa
Croce, tra
i monumenti
funebri
agli uomini
illustri
d’Italia,
la Tomba di
Michelangelo,
disegnata
dal Vasari.
Nella
Chiesa di
Santa Maria
Novella è
conservata
la Trinità
di Masaccio,
manifesto
della
prospettiva
in pittura.
Le “buche”
a Firenze
sono
le trattorie
che, originariamente,
erano locali
sotto il livello
stradale.

Due piazze indimenticabili…
Il centro storico di Firenze, che comprende l’area
all’interno delle antiche
mura del XIV secolo,
abbattute nell’Ottocento, è
ricchissimo di testimonianze dal passato. Iniziando il
nostro giro insieme partendo da Piazza del Duomo,
ci troviamo davanti ad uno
scenario così affascinante
da sembrare irreale: sia la
Cattedrale che il Campanile, progettato da Giotto,
presentano un rivestimento
in marmi policromi, bianchi, verdi e rosa; il disegno
è più raffinato nella torre e
più essenziale nelle pareti
del Duomo, a imitazione
del motivo a bande che
decora il vicino Battistero,
dedicato a San Giovanni
Battista. La cupola venne
realizzata, a partire dal
1418, da Filippo Brunelleschi con un progetto
inedito e geniale.

A

ttraverso Via dei Calzaiuoli si arriva in Piazza
della Signoria. Il Palazzo
della Signoria fu costruito nel
Medioevo come residenza dei
Priori, i rappresentanti delle Arti
Maggiori che governavano la
città. La sua struttura massiccia,
rivestita in bugnato (le bugne
sono pietre appena sbozzate), lo
fa sembrare inaccessibile come
una fortezza. Il ballatoio sulla
sommità è sorretto da beccatelli,
piccole mensole sporgenti, dotate di caditoie, ancora visibili,
da cui si gettavano in caso di
assedio pietre o olio bollente;
sotto i beccatelli, i 9 stemmi
della Repubblica Fiorentina.
La piazza è una raccolta di
simboli di potere della Firenze
medicea: all’ingresso del Palazzo
è collocato, da un lato, il David
di Michelangelo, la copia,
perché l’originale fu portato
alla Galleria dell’Accademia nel
1872 per difenderne l’integrità;
dall’altro Ercole e Caco di Baccio
Bandinelli, che rappresenta,
nel gesto dell’eroe, il riscatto

Con un po’ di tempo a disposizione…

Itinerario minimo consigliato
Vale la pena visitare: Chiesa
di Orsanmichele, Basilica di
Santa Maria Novella, Palazzo
Medici-Riccardi, Palazzo Strozzi
e Palazzo Gondi, Basilica di
San Lorenzo con la Sagrestia
Nuova e la Biblioteca di
Michelangelo, Convento di
San Marco con gli affreschi
del Beato Angelico, Palazzo
Rucellai, Palazzo del Bargello,
Basilica di Santa Croce con
il crocifisso di Cimabue e la
Cappella Pazzi di Brunelleschi.
In zona Oltrarno: Palazzo Pitti
e i Giardini Boboli, Chiesa
di Santo Spirito, Santa Maria
del Carmine con gli affreschi
di Masaccio.

della famiglia de’ Medici; ancora
riproduzioni sono il Marzocco,
leone araldico che poggia la
zampa su uno scudo con il
giglio, stemma di Firenze, e la
Giuditta e Oloferne, entrambi
di Donatello; gli originali
si trovano rispettivamente
al Museo del Bargello e nel
Palazzo.
Nella piazza si affaccia la Loggia
della Signoria, o dei Lanzi, un
arengario coperto, utilizzato
per parlare alla folla nelle
cerimonie ufficiali, divenuto
un vero e proprio museo in
cui si possono ammirare due
bellissimi esempi di scultura
manierista: il Perseo di Benvenuto
Cellini e il Ratto delle Sabine
di Giambologna. Nell’ambito
della committenza medicea si
colloca anche la centrale Fontana di Nettuno di Bartolomeo
Ammannati, opera straordinaria
sia per l’indubbia qualità delle
sculture in materiali diversi,
che per le valenze di snodo
visivo e di perno monumentale
della piazza.
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Centro privilegiato
di sperimentazione
di nuovi linguaggi

I

l disegno della città, a scacchiera
ordinata, ha origine dalle insulae, gli
isolati quadrangolari che nascono dalle
strade ortogonali di fondazione romana.
La via Praetoria, il decumano massimo,
e la via Principalis, il cardo massimo, si
incrociano in Piazza della Signoria, cuore della città. L’architettura medievale
assunse a Firenze caratteristiche particolari: il lessico del Romanico si fonde
con il linguaggio del mondo classico e
tardo antico per dare origine al Classicismo fiorentino, semplice, geometrico,
razionale. Questo gusto si esprime soprattutto nell’armoniosa eleganza delle tarsie
(motivi ornamentali ottenuti dall’accostamento di diversi colori) di marmo
bianco di Carrara, alternato al serpentino
verde-nero di Prato, che si ritrovano nei
due principali edifici costruiti attorno
alla metà dell’XI secolo, il Battistero,
di fronte al Duomo, e la Basilica di San
Miniato al Monte. Lo stile gotico - che
approda a Firenze rinunciando allo
spiccato verticalismo e alla riduzione
delle masse murarie tipici dell’architettura d’Oltralpe - è testimoniato dalla
produzione dell’architetto Arnolfo di
Cambio: a lui si deve la nuova Cattedrale di Santa Maria del Fiore, il primo
nucleo del Palazzo Comunale ed è a lui
tradizionalmente attribuita la Chiesa di
Santa Croce. Il ruolo di Firenze divenne
centrale quando, per gestire la conflittualità degli Stati Regionali italiani, fu
firmata la Pace di Lodi nel 1454. Da un
periodo di frammentazione politica,
Firenze seppe generare la più grande
fioritura culturale della storia italiana:
il Rinascimento. Filippo Brunelleschi
fu l’architetto che operò il riordino del
nucleo medioevale mediante l’innesto
di edifici rappresentativi sia sul piano
funzionale che estetico. Il rinnovamento
gravitò sulla Cupola di Santa Maria del
Fiore, il complesso di San Lorenzo, lo
Spedale degli Innocenti con la nuova via
De Servi, la Rotonda di Santa Maria degli Angeli, il nuovo apparato di statue di
Orsanmichele e, oltre l’Arno, la Basilica
di Santo Spirito.

Pagina a cura di
Maria Roberta Cambruzzi

Opera di Michelangelo

Il David

Venne commissionata a Michelangelo una statua che doveva
essere collocata in uno degli
sproni del Duomo. Terminata, l’opera superò qualsiasi
attesa, così fu nominata una
commissione per decidere la
nuova collocazione; partecipò
anche Leonardo da Vinci che
propose, poco opportunamente,
di “nasconderlo” nella Loggia
dei Lanzi. Il gigante, nato
dalla sintesi dei riferimenti
classici e dal senso di tensione
psicologica, si trasforma, sotto
il palazzo pubblico, in simbolo
dell’orgoglio di una piccola ma
fiera Repubblica di fronte alle
potenze europee.

Il museo dei capolavori
Il percorso che da Piazza della Signoria ci porta verso l’Arno è
fiancheggiato dalla Galleria degli Uffizi (1559-1575), progettata da Giorgio Vasari per raccogliere sotto stretto controllo
del duca le sedi delle magistrature fiorentine. Da qui passa il
“corridoio vasariano”, un percorso aereo che collega Palazzo
della Signoria a Palazzo Pitti, passando per Ponte Vecchio,
consentendo a Cosimo I di spostarsi da una parte all’altra in
sicurezza. Oggi è la sede di uno dei musei più conosciuti al
mondo per l’importanza delle opere che conserva.
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di Giuseppe Muscardini

Chi scoprì cosa. Con il pisano Antonio Pacinotti

La dinamo che genera energia

Assicurazioni
Per i danni
sul lavoro

T

L

rasformare il movimento in energia
elettrica rappresentò nell’Ottocento
un grande risultato scientifico. Da quel
momento fu possibile ottenere corrente
alternata grazie ad un meccanismo
formato da un rotore e da magneti
permanenti, che agendo insieme in un
campo magnetico davano origine ad una
forza elettromotrice. Diedero impulso alla
scoperta il fisico inglese Michael Faraday
e l’americano Joseph Henry, che nel
1831 scoprirono che si poteva generare
corrente elettrica da un conduttore, quando
questi cambiava posizione all’interno di
un campo magnetico. Su tale principio
l’italiano Antonio Pacinotti (1841-1912)
costruì nel 1860 il prototipo della dinamo,
denominato in fase iniziale anello di
Pacinotti, costituito da un magnete a cui
veniva impressa una rotazione mediante

una manovella. In una seconda fase il
capace fisico pisano dotò il suo prototipo
di un convertitore che trasformava direttamente la corrente alternata in corrente
continua. Questo comportò la variazione
del nome assegnato al dispositivo, che da
anello di Pacinotti divenne macchina
elettromagnetica. Quanto all’utilizzo dello
strumento, ognuno di noi avrà in mente

come esempio spicciolo la dinamo della
comune bicicletta: nella parte alta di un
blocco di metallo che contiene magneti
si trova un rotore; a diretto contatto con
la gomma della ruota in movimento, il
rotore genera la corrente che illumina i
fanalini. Ma saremmo in errore pensando
che l’applicazione della macchina elettromagnetica di Antonio Pacinotti riguardi
strumenti e utensili di piccola potenza come
il fanale della bicicletta o elettrodomestici
a pila: dopo circa 10 anni dalla costruzione
del prototipo, fu associata alla dinamo di
Pacinotti una turbina idraulica, con cui
si diede inizio alla produzione di energia
elettrica a scopo commerciale. La prima
città ad essere illuminata a giorno con
irradiazione costante di energia elettrica
fu Timisoara, a quei tempi austro-ungarica
e oggi romena.

Eventi&Ricorrenze

Luigi Pirandello interprete della società del tempo

O

ttanta anni fa si spegneva
a Roma Luigi Pirandello,
scrittore e drammaturgo siciliano
che rese onore all’ingegno e
alla creatività italiana conseguendo nel 1934 il Premio
Nobel per la Letteratura. Nato
il 28 giugno 1867 a Girgenti,
studiò prima a Palermo e poi a
Roma, laureandosi in Filologia
Romanza all’Università di
Bonn. Nel 1896 uscì dalla casa
editrice Giusti di Livorno la sua
traduzione delle Elegie romane
di Johann Wolfgang Goethe.
Con il romanzo Il fu Mattia
Pascal, pubblicato nel 1904

nella Nuova Antologia, iniziò
l’ascesa letteraria di Pirandello. Dall’osservazione attenta
delle consuetudini borghesi
del suo tempo trasse spunto
per narrare le diverse vicende
dei protagonisti tratteggiati in
ben 241 novelle, molte delle

quali diventarono soggetti di
opere teatrali, da lui stesso
adattate nella feconda stagione
del teatro dello specchio. Di
queste, Liolà è mutuata da un
capitolo de Il fu Mattia Pascal,
La nuova colonia dalla novella
Suo marito e Ciascuno a suo modo
dalla novella Si gira. A partire
dal 1916 il teatro di Pirandello
mise in scena un gran numero
di opere di successo, da Pensaci
Giacomino a Così è (se vi pare),
da Il piacere dell’onestà a Tutto
per bene, da L’uomo, la bestia,
la virtù a Ma non è una cosa
seria, raggiungendo il maggior

Modi di dire

Verba Manent

Il brodo di giuggiole

Cui prodest?

N

deve il suo nome al fatto che,
trattandosi di una castagna
lessa, per gustarla è necessario succhiarla, trattenere
nella bocca il contenuto ed
espellere la buccia. Pur nella
consapevolezza che le giuggiole
appassite non producono un
brodo, né è possibile ottenerlo,

Q

Sta a esprimere

Interrogativi

una sensazione

sui destinatari

di gioia

di vantaggi

la locuzione andare in brodo
di giuggiole significa estasiarsi
per qualcosa che ci procura
grande dolcezza. Un liquore
a base di giuggiole appassite
e prodotto da qualche anno
nel Padovano, ha assunto il
nome di Brodo di giuggiole,
allusione al piacere che si
prova bevendolo a piccoli sorsi.

quell’evento? Domanda legittima
che nelle stesse circostanze i nostri
progenitori latini si ponevano
con queste parole: Cui prodest?
Traducendo: “A chi giova?”. In
alternativa a Cui prodest? - ma
meno impiegata nel linguaggio
discorsivo - talvolta incontriamo
la locuzione Cui bono?, con medesimo significato e da tradursi

ella tradizione gastronomica italiana non esiste
un portata in cui le giuggiole
rappresentino l’ingrediente
principale. Per il detto andare
in brodo di giuggiole gli studiosi
della lingua concordano su
un’alterazione del termine
toscano succiola, cioè la castagna bollita, variata per
scivolamento linguistico in
giuggiola, piccolo frutto dolce
e acidulo proveniente dalla
Siria e noto in Italia dalla
seconda metà del Seicento.
In effetti il brodo di castagne
nella tradizione culinaria
italiana è ampiamente utilizzato per la preparazione di
minestre o zuppe. La succiola

uando siamo partecipi di
un evento dove non sono
chiare le intenzioni di chi ha
determinato quell’evento né
di chi lo ha subito, e quando
insorgono dubbi sulla dinamica
dei fatti, spesso ci domandiamo
con naturalezza: c’è qualcuno
che beneficia degli effetti di

consenso di pubblico e di critica
nel 1921 con Sei personaggi in
cerca d’autore, rappresentata a
Londra, a Parigi e a New York nei
due anni successivi. A Pirandello
si deve inoltre la fondazione del
Teatro dell’Arte, nato a Roma con
lo scopo di far conoscere nuovi
autori. Nominato Accademico
d’Italia nel 1934 - lo stesso anno
in cui gli fu assegnato il Premio
Nobel - morì di polmonite a
Roma il 10 dicembre 1936,
mentre ancora attendeva a I
giganti della montagna, la sua
ultima opera teatrale rimasta
incompiuta.

con “Chi ne beneficia?”. Oggi
la locuzione è usata in ambito
politico, quando ad esempio
viene proposta una disposizione
di legge che lascia dubbi su chi
ne sia l’effettivo beneficiario: il
semplice cittadino o un’élite che
la utilizza per garantirsi vantaggi
economici? Più categorica è
invece l’affermazione di Medea
nell’omonima tragedia di Seneca:
Cui prodest scelus, is fecit (Seneca,
Medea, vv. 500-501), vale a dire:
“L’individuo al quale il crimine
porta vantaggi, ha compiuto
quel crimine”. Da qui si comprendono le ragioni per cui la
locuzione è spesso utilizzata in
ambito processuale, o nelle fasi
investigative che precedono le
udienze in tribunale, quando si
tratta di attestare la colpevolezza
o l’innocenza di un imputato:
è prassi consueta, per la difesa
come per l’accusa, chiedersi
se e a chi quel misfatto abbia
portato un tornaconto.

a Polizza di Responsabilità Civile Professionale
è estesa alle categorie di lavoratori che avvertono la
necessità di conservare intatto un patrimonio conquistato
negli anni, se minacciato da
possibili imprevisti. Eventi
inattesi provocati da negligenza o imperizia, possono
danneggiare sensibilmente
categorie professionali come
avvocati, ingegneri, geometri,
architetti, commercialisti,
medici, periti edili e mediatori. Se non tutelati da una
polizza assicurativa, rischiano
di mettere a repentaglio non
solo il patrimonio, ma anche
l’attività che svolgono, con
sanzioni che prevedono la
temporanea sospensione della
licenza professionale. Il caso
più comune è quello relativo
all’eventuale errore commesso da un commercialista nel
redigere per il proprio cliente
il Modello Unico dell’annuale
denuncia dei redditi. La
polizza assicurativa garantisce
in questo caso la completa
copertura per il commercialista che, una volta accertato
l’errore, sarà sanzionato e poi
rimborsato dalla Compagnia.
Esistono anche formule
assicurative per le categorie
più esposte, come medici
e paramedici che operano
all’interno delle strutture
sanitarie, così come per i
dirigenti e gli impiegati della
Pubblica Amministrazione a
cui sono assegnati incarichi
tecnici. In questo caso la
Compagnia presso la quale
è stata attivata la polizza
RC Professionale, una volta
verificata la responsabilità
del dipendente, rimborserà
la quota sostenuta dall’Amministrazione pubblica per
il danno provocato, ferme
restando le norme interne del
Regolamento dell’Amministrazione. Soluzioni ancora
più flessibili sono quelle che
offrono condizioni personalizzabili in base all’attività
svolta, quando l’imprudenza
o la disattenzione determinano un danno con
conseguente riconoscimento
di una colpa grave. Si tratta
di modalità che consentono
una copertura assicurativa
a fronte di danni provocati
dai professionisti attivi
nelle strutture sanitarie, generalmente preposti a fornire
interventi di primo soccorso.
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risponde Franz Sarno

Lavori obbligatori
evitando gravami

Pulizia delle scale
e suddivisione dei costi

A

S

bito in una piccola palazzina
con balconi esterni aggettanti.
Da diversi mesi notavo umidità nel
sottobalcone dell’appartamento
sovrastante il mio. Il proprietario
del piano superiore, da me informato, ha provveduto, a luglio, a
sistemare la pavimentazione del
suo calpestio. Sono venuti, con
transito nel mio appartamento, gli
addetti ai lavori per ispezionare
il sottobalcone. Valutando lo
sporco che hanno provocato con
inconvenienti anche all’interno
dell’appartamento, ho deciso di
non concedere il passaggio per il
rifacimento dell’intonaco e della
pittura. Ho avvisato con lettera
l’amministratore, consigliando di
effettuare l’accesso dall’esterno o
con impalcatura o con carrello/
cestello. Il proprietario del balcone
superiore, avuta conoscenza
di questa mia posizione, si è
indispettito e ha minacciato di
non provvedere al ripristino del
manufatto. Può il condomino
sovrastante imporre che il lavoro
venga eseguito con il transito nel
mio appartamento? Nel caso lui
rifiutasse di eseguire le opere con
l’accesso dall’esterno, si potrebbe
obbligarlo in qualche maniera?
L’amministratore quali provvedimenti potrebbe adottare? Se i
lavori non verranno effettuati,
come potrei cautelarmi dai disagi
derivanti dalle continue cadute
di polvere e dalla bruttura che
è alla vista di tutti?
Lettera firmata
L’articolo 843 del Codice Civile
dispone che il condomino è
tenuto a dare accesso e passaggio
sulla sua proprietà individuale,
purché ne sia riconosciuta la
necessità. Detta circostanza,
quindi, deve essere, se non
l’unica, quanto meno la soluzione di più facile attuazione.
È poi necessario verificare cosa
vi sia scritto nel regolamento
condominiale. In ogni caso,
in mancanza di accordo tra
le parti, la valutazione dei
requisiti per concedere il
passaggio dovrà essere svolta
in sede giudiziaria. La Corte di
Cassazione, infatti, ha più volte
sottolineato come “ai fini della
riconosciuta necessità, occorre
che il giudice del merito proceda
ad una complessa valutazione
della situazione dei luoghi, al

A

fine di accertare se la soluzione
prescelta (accesso e passaggio
per un determinato fondo
altrui) sia l’unica possibile o,
tra più soluzioni, sia quella che
consente il raggiungimento
dello scopo (riparazione o
costruzione) con minor sacrificio
sia di chi chiede il passaggio,
sia del proprietario del fondo
che deve subirlo”.

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

ono proprietario di un
appartamento sito al
2° piano di un condominio
composto da tre piani più
un piano mansarda. Il mio
quesito è il seguente: quando
un condomino è proprietario
esclusivo del quarto piano e
della mansarda, le spese per
la pulizia e l’illuminazione
delle scale come vanno divise?

Tratto di strada per tre, come
la mettiamo con la manutenzione?

C’

è un tratto di strada - privata - fatta realizzare dal
proprietario di una delle tre case
servite dalla strada. Una prima
casa è a 33 metri di distanza dal
punto di partenza; la casa del proprietario della seconda casa e della
strada stessa si trova a 150 metri;
il terzo usufruttuario della strada e
proprietario della terza casa è a 700
metri. Diciamo che l’ultimo mezzo
km è utilizzato solo dagli abitanti
della terza casa. La suddivisione
delle spese di manutenzione con
quale carico va fatta? Inoltre: la

N

el 2015 sul rendiconto
annuale l’amministratrice
del condominio in cui abito ha
riferito spese che io non ritengo
corrette e così le ho mandato una
raccomandata, chiedendo che in
assemblea si affrontasse l’argomento.
L’amministratrice ha confermato
di aver ricevuto la mia richiesta,
ma tutto si è fermato lì e nella
convocazione e nell’assemblea
non ha accennato niente della mia
richiesta. Io non ero presente in
quanto ero in cura per un ictus.
Successivamente ci sono state altre
2 assemblee: io ho inviato altre 2
richieste, ma l’amministratrice si
è comportata ancora come se non

strada che serve le prime due case
è asfaltata; mezzo km in terra
battuta e ad ogni pioggia violenta
ci sono sabbia e altro che scendono
fin sulla strada provinciale. Questo
terzo proprietario potrebbe essere
tenuto ad asfaltare o a coprire
di cemento almeno un tratto di
raccordo per evitare sabbia e terra
in discesa?
Lettera firmata
Per elaborare il criterio di
ripartizione delle spese di
manutenzione della strada

fra singoli edifici, occorre
tener conto che essa, essendo
privata, si presume che verrà
utilizzata dagli abitanti delle
case unicamente per accedere
a ciascuna di esse. Ritengo,
pertanto, che si potrebbe
ricorrere per analogia a quanto
dispone il secondo comma
dell’articolo 1123 C.C.: “Se
si tratta di cose destinate a
servire i condomini in misura
diversa, le spese sono ripartite
in proporzione dell’uso che
ciascuno può farne”.

Spese di condominio:
l’amministratrice fa
orecchio da mercante
le avessi chiesto niente. Per la fine
dell’anno sarà convocata un’altra
assemblea ed io invierei un’altra
richiesta: cosa posso fare?
Lettera firmata
Le consiglio di inviare una nuova
raccomandata all’amministratrice
con cui chiede che si venga
discusso il suddetto rendiconto,
chiedendo altresì che tale argo-
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Condizione per avere risposte è quella di essere
abbonati. Ogni abbonato può porre un solo quesito,
per consentire anche ad altri di usufruire
di questo servizio. Non si danno risposte in privato.
Data la quantità di casi che ci vengono sottoposti, redazione e
avvocato si riservano di scegliere, a loro giudizio, tra i più interessanti.

mento venga inserito nell’odg.
Il giorno dell’assemblea, in
caso lei non riuscisse ad essere
presente, deleghi qualcuno
che sollevi la questione. Le
ricordo però che la deliberazione
dell’assemblea condominiale,
che approva il rendiconto
annuale dell’amministratore,
può essere impugnata dai condomini assenti e dissenzienti nel
termine stabilito dall’art. 1137
C.C., comma 3 non per ragioni
di merito, ma solo per ragioni
di mera legittimità, restando
esclusa una diversa forma di
invalidazione ex art. 1418
C.C., non essendo consentito
al singolo condomino rimettere
in discussione i provvedimenti
adottati dalla maggioranza se non
nella forma dell’impugnazione
della delibera.

Cisterne comuni, uso troppo privato

bito in una palazzina con 8 inquilini
a Vasto (Chieti). Uno dei condomini
è proprietario anche di tutto il pianterreno
adibito a ristorante. Il palazzo ha una cisterna d’acqua per uso condominiale per ogni
scala (A-B), io sono alla A. Il ristorante è
collegato attualmente a 2 cisterne: una in uso
al ristorante e l’altra è quella condominiale

della scala A. Durante la stagione estiva,
quando il ristorante è in piena attività,
questo usa naturalmente l’acqua delle 2
cisterne con la conseguenza che la scala
A, per l’80% dei giorni resta senza acqua.
Come dobbiamo comportarci per risolvere il
problema? Possiamo obbligare il proprietario
del ristorante, nonché inquilino, a staccarsi

dalla cisterna ad uso condominiale della
scala A? Non deve provvedere a sue spese
a risolvere il problema dell’acqua per il
ristorante, aggiungendo altra/e cisterne?
Lettera firmata
Sarebbe utile verificare cosa dice sul punto
il regolamento condominiale. Nel caso

Voglio capire se noi condomini dobbiamo farci carico
- con divisione per tabelle
millesimali - anche della parte
che va dal quarto piano alla
mansarda.
Lettera firmata
L’art. 1124 C.C. dispone che
“Le scale sono mantenute e
ricostruite dai proprietari dei
diversi piani a cui servono.
La spesa relativa è ripartita
tra essi, per metà in ragione
del valore dei singoli piani o
porzioni di piano, e per l’altra
metà in misura proporzionale
all’altezza di ciascun piano dal
suolo. Al fine del concorso
nella metà della spesa - che è
ripartita in ragione del valore
- si considerano come piani
le cantine, i palchi morti, le
soffitte o camere a tetto e i
lastrici solari, qualora non
siano di proprietà comune”.
Le spese a cui si applica detta
norma sono sicuramente agli
interventi di ricostruzione,
manutenzione ordinaria e
straordinaria. Mentre per
quanto riguarda la pulizia delle
scale, la questione era piuttosto
incerta. La Suprema Corte di
Cassazione ha statuito però che
“La ripartizione delle spese per
la pulizia delle scale secondo
quanto previsto dall’art. 1124
C.C., è conforme alla ratio di
tale disposizione, la quale va
individuata nel fatto che, a
parità di uso, i proprietari dei
piani alti logorano di più le
scale rispetto ai proprietari
dei piani più bassi, per cui
contribuiscono in misura
maggiore alla spese di ricostruzione e manutenzione.
Ugualmente, a parità di uso,
i proprietari di piani più alti
sporcano le scale in misura
maggiore rispetto ai proprietari
dei piani più bassi, per cui
devono contribuire in misura
maggiore alle spese di pulizia”.
In conclusione, è sempre
fondamentale controllare il
contenuto del regolamento
che, specialmente se di origine
contrattuale, può contenere
indicazioni più precise e
vincolanti. La soluzione andrà
data di volta in volta anche
in base a quella che è la prassi
interna al condominio.

in cui il regolamento nulla disponesse
nel merito, sarebbe opportuno apportare
una modifica allo stesso, inserendo una
clausola in cui si dice che il ristorante
può solo attingere dalla cisterna a lui
destinata. Detta modifica può essere
effettuata con il voto favorevole o della
maggioranza dei condomini (in caso di
regolamento ordinario) o all’unanimità
(in caso di regolamento contrattuale).
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I compensi a chi vince
medaglie alle Olimpiadi
H

o letto l’articolo da voi
pubblicato sui compensi
alle medaglie olimpiche sportive.
Tutto vero quanto riportato, ma
si omette di dire che gli atleti
degli USA, dell’Inghilterra,
Germania, ecc. sono regolarmente pagati dallo Stato,
regolarmente riconosciuti.
Mentre i nostri sottostanno
alle varie Armi - Fiamme
Gialle, Polizia, ecc. - da cui
ricevono uno stipendiucolo;
non hanno nessun riconoscimento come status di atleta,
oppure fanno altro, cioè non
lo sport professionistico. Per
arrivare ai campionati europei,
del mondo, o alle Olimpiadi,
bisogna lavorare/fare sport
per l’intera giornata. Pertanto
l’analisi del compenso olimpico
va compiuta a tutto tondo.
Grazie e con simpatia,
Rossella Ciani
Gentile lettrice,
grazie per la sua lettera. Il
CONI ha versato ai vincitori
delle medaglie delle non trascurabili somme, tanto più se si
considerano i tempi di crisi che
una gran parte di popolazione
sta vivendo, basti solo dare
un’occhiata alle statistiche
sulla disoccupazione, a partire
da quella giovanile, con molti
lavoratori costretti a fare le
valigie e ad emigrare. Poi ci
si sorprende se nel 2014 gli
espatri dei nostri connazionali
per lavoro sono stati 101.297,
con una crescita del 7,6%
rispetto al 2013 (Rapporto
Italiani nel mondo 2015 della
Fondazione Migrantes).
Queste le cifre garantite dal
Coni: 150 mila euro ai vincitori di medaglie d’oro; 75
mila a quelli che portano
a casa l’argento e 50 mila
a quelli che conquistano il
bronzo. Siamo orgogliosi dei
successi dei nostri campioni,
ma potrebbe bastare l’iscrizione
all’albo d’oro, come succede
in alcuni Stati. Per altro ci
sono discipline e discipline:
il carico di allenamenti, di
sacrifici, di tensione emotiva
è molto alto per tutti, ma non
c’è certo bisogno di illustrare
le differenze, ciascuno è in

È

grado di farlo da sé. Forse
sono proprio i campioni degli
sport più duri e più trascurati
quelli - in definitiva - più
discriminati: devono sudare
non 7 ma 14 camicie per un
attimo di fama che cade quasi
subito nel dimenticatoio, perché
l’attenzione - anche quella dei
mass media - è concentrata su
alcuni sport in particolare,
e anche qui non serve un
elenco, basta guardare la TV
o ascoltare la radio. Alcuni dei
nostri atleti, come lei osserva,
appartengono a Corpi dello
Stato. Ed è verosimile che
più che all’attività di ruolo

C

aro Frate Indovino,
le tragicomiche dei
“furbetti del cartellino” non
finiscono di sconcertare e
di far indignare il cittadino
comune. Sud e Nord, in fatto
di furberie - a danno della
collettività - si equivalgono:
i casi di Sanremo, Varazze,
Biella (il più recente, con 33
indagati per truffa ai danni
dello Stato, peculato e falso)
lo stanno a dimostrare. Contro
questi menefreghisti e sfrontati approfittatori, fannulloni
incalliti, impermeabili a tutti
i rischi di provvedimenti (per
altro di legge) occorrerebbe il
licenziamento in tronco, senza
possibilità alcuna di ricorsi e
controricorsi, con il risultato
che poi alla fine trovano sempre
qualche giudice che li riabilita,
perché poverini devono essere
capiti nelle loro frustrazioni
e nelle loro infantilissime inaccettabili - scuse. Quindi,
nessuna tolleranza, visti anche
i privilegi e le sicurezze di cui
già godono.

i vari campioni si dedichino
soprattutto agli allenamenti e
alle pratiche sportive. I Corpi
dello Stato da chi sono pagati?
Girano troppi soldi nello sport,
e le Olimpiadi in generale sono
per altro parenti povere alla
tavola d’oro cui siedono il calcio,
il tennis, ecc. a certi livelli: ed
è comprensibile l’indignazione
di molti che devono sgobbare
da stelle a stelle quando si
spendono soldi pubblici per
campioni che già conducono una
vita agiata. Si provi a chiedere
il parere, in merito, a chi deve
lavorare 46 anni per portare
a casa il 60% di una misera

Ai lettori
✍ 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
raccomandazione:
per favore scritti concisi
(massimo 1.500 caratteri
spazi inclusi).
pensione anticipata che sarà
da fame oppure dovrà farlo
fino a 54 anni di lavoro per
avere diritto all’80%. Questi
sono dati di fatto e sono molti
gli italiani che in questi mesi
hanno ricevuto comunicazione
scritta dall’INPS con tali proiezioni sulla loro vita. Questo,
insieme con la mancanza di
lavoro - che dovrebbe essere
un diritto riconosciuto in una
Repubblica fondata sul lavoro
(come dice solennemente la
Costituzione) - è il vero, vergognoso scandalo, da accostare
nell’indignazione ai benefici che
continuano ad autodispensarsi le
varie caste pubbliche (politica,
magistratura, RAI, ecc.).
RFI

I furbetti del cartellino sì
e quelli della politica no?
Aggiungo però che analoga
severità dovrebbe essere applicata contro i superiori di chi si
concede queste licenze. Di più
ancora: occorrerebbero rigore e
severità anche contro i “signori”
dei Palazzi romani, deputati e
senatori. Fin qui, più volte si è
visto il loro pessimo esempio
su come passano il tempo che
dovrebbero spendere per il
bene della comunità: gente
che è assente, altri che fanno
i “pianisti” per conto terzi
(timbrano, in pratica, per altri),
dormono, fanno risse, giocano

sui computer pagati dai cittadini,
guardano film di ogni genere (e
lasciamo spazio all’immaginazione
più facile in materia). Questi
signori che cosa hanno fatto?
Hanno approvato all’unanimità
una legge in virtù della quale
non si possono riprendere “lor
signori” mentre non fanno
niente, anzi, mentre tradiscono
impunemente la fiducia dei
cittadini e il dovere del servizio
pubblico. E questa legge che
blinda la casta è scivolata via
nel silenzio quasi totale.
Lettera firmata

Immigrazione
incontrollata
che cosa
possiamo fare?

H
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UE, Italia
e reddito
minimo
garantito

E

ssere disoccupati non
significa solo non avere
una fonte di reddito, ma perdere anche il proprio ruolo di
lavoratore nella società. Questo
può avere conseguenze molto
importanti sulla persona, a volte
molto più gravi rispetto alla
mancanza di denaro.
L’individuo struttura una
propria identità, un proprio
senso di sé basato sul proprio
lavoro e sul ruolo che ricopre
all’interno della società. Tutto
ciò consente di avere una propria
integrazione e di sentirsi parte
del tessuto sociale.
La perdita del lavoro incide
in modo importante su due
aspetti: il ruolo sociale e l’autostima. Una condizione che
accomuna molti di coloro che
perdono il lavoro è un calo
dell’autostima. E ciò è del
tutto indipendente dal ruolo
precedentemente ricoperto:
può accadere all’imprenditore,
all’operaio, al commerciante
e via dicendo…
Tale vissuto sarà tanto più
forte quanto erano intensi
l’appartenenza, l’attaccamento,
la componente identitaria,
rispetto al lavoro e quindi
al ruolo perso. L’Europa lo
chiede dal ’92 e i Paesi che
ne erano ancora sprovvisti si
sono adeguati. Tutti tranne
due: la Grecia e l’Italia. A 24
anni dalla Raccomandazione
92/441 con cui la Comunità
Economica Europea ne sollecitava “l’introduzione in tutti
gli Stati membri”, nel dibattito
politico italiano sono tornati a
far capolino i concetti di reddito
minimo garantito e reddito di
cittadinanza, strumenti di Welfare
che nel resto del Continente
consentono a chi boccheggia al
di sotto della soglia di povertà
di superarla e vivere una vita
dignitosa.
Pietro Giacalone

o apprezzato gli articoli riportati a pagina 2 e 3 del numero
di settembre 2016 del mensile. In molti condividiamo
le paure per questa immigrazione incontrollata e per i rischi
di aumento della criminalità, oltre a traffici di ogni genere,
dalla droga fino agli organi. Cosa possiamo fare noi cittadini
di fronte a questi fenomeni? Temo che se non agiremo
la situazione potrà solo peggiorare. Grazie.
Maria Teresa

Non riusciamo a liberarci della complessità?

stato scritto con titoli che non
richiedevano l’uso di occhiali: Il
CSM (Consiglio Superiore della magistratura) contro le nomine lottizzate. Poi:
Basta con le peggiori pratiche. Evviva,
finalmente, era ora. Ancora: Nuovo corso:
stop alle scelte a pacchetto. Pare l’inizio
di una svolta attesa e invocata. Siamo

un Paese che non brilla per snellezza e
fluidità, soprattutto in materia di legge.
Ne abbiamo in quantità approssimativa:
dalle 150 mila alle 200 mila e le più
grandi democrazie d’Europa ne hanno
da un minimo di 3.500 a un massimo di
7 mila. Ma noi siamo diversi. E non a
caso abbiamo anche il maggior numero

di avvocati a livello europeo. Fatta la
legge, occorre subito appigliarsi a un
cavillo e lo si trova. Non c’è che l’imbarazzo, nella Foresta Nera gli alberi si
trovano con una certa facilità.
Torniamo al punto: l’organo di autogoverno dei giudici, con le sue manovre
di correntismo nella distribuzione di

posti (altrimenti detti anche cadreghe)
prova a cambiare registro. Poi si legge:
L’autoriforma che abbiamo realizzato e
approvato è uno strumento complesso.
Già siamo macchinosi storicamente:
ma non riusciamo proprio a liberarci
di questo macigno della “complessità”?
Lettera firmata

34

Omnibus

/ Dicembre 2016

Non si vive solo di ricordi
Ieri è passato, domani è troppo tardi. C’è solo un giorno che conta. È l’oggi
Perché
la felicità
ha sempre
lo sguardo
rivolto
all’indietro?
Perché non
siamo capaci
di vivere
serenamente
ciò di cui
godiamo
al presente
e pensiamo
sempre
a come
eravamo
felici
nel passato?
Non avevamo cellulari,
“computer”,
niente
“internet”.
Il periodo
migliore
della mia vita.
Eravamo
più poveri,
ma eravamo
ricchi e non
lo sapevamo.
Non guardavamo le
piccole cose.
Poi ci siamo
voltati
e abbiamo
capito che
erano grandi.
Abbi cura
dei tuoi
ricordi perché
non puoi
viverli
di nuovo
(Bob Dylan).
Dio ci ha
dato i ricordi
in modo che
potessimo
avere le rose
di giugno
nel mese
di dicembre
(James M.
Barrie).

Testi di
Nazzareno Capodica
I ricordi somigliano molto
ai mattoni che costituiscono
la nostra vita. Sono come le
onde del mare, vanno e vengono. Capricciosi e talvolta
malevoli, ci riavvicinano
a un momento del passato.
Una voce, un profumo,
un suono, una canzone.
Un momento segnato dalla
tristezza o dall’allegria. Tutti
siamo fatti di ricordi. Essi
sono le nostre radici e delineano ciò che siamo: esseri
che sperimentano, crescono,
maturano e apprendono.

I

ricordi sono immagini del
passato che si archiviano
nella nostra memoria. Immagini che possono riaffiorare
in qualunque momento. Immagini quasi sempre legate a
un’emozione che viviamo. Il
semplice fatto di sentirci felici,
spaventati o afflitti porta quasi
sempre all’affioramento di un
ricordo del passato. Il riportare alla memoria, ad esempio,
i momenti di gioia vissuti nel
periodo natalizio, l’attesa dei
regali, il presepe che preparavamo coi nostri genitori… È una
reazione affettiva che dimostra
quanto peso hanno i ricordi
sulla nostra personalità.
Ma i ricordi hanno una doppia faccia. I ricordi positivi
possono, a volte, aiutarci a
vivere meglio. A potenziare
le nostre risorse nel presente
per affrontare la vita. Tanto
più ci concentriamo sulle cose belle che ci sono successe
nella vita, più ricarichiamo
le nostre batterie di energia
positiva. Quest’energia non solo
ci fa sentire bene, ma aumenta
anche le possibilità di reagire
più ottimisticamente di fronte a
eventi negativi. Si può quindi
dire che, nonostante sia vero

che non possiamo vivere di
ricordi, i ricordi ci aiutano a
vivere. Esercitarsi a ricordare
i momenti felici del passato è
un ottimo modo per guardare
la vita da una prospettiva diversa, positiva, piuttosto che
esasperare solo e soltanto il
dolore e crogiolarsi nei rimorsi
e nei rimpianti. Riportare alla
mente quanto di bello abbiamo
vissuto può essere un esercizio
utile a migliorare il nostro umore
ed accrescere la soddisfazione
della nostra vita presente. A
patto però di non commettere
l’errore di confrontare il passato, idealizzato, con il presente
che ci sta deludendo. In questo caso la nostalgia rischia di
farci rinunciare ad un amore,
ad un’amicizia, ad un viaggio
perché partiamo prevenuti e
pensiamo che non potrà mai
eguagliare quanto è stato.

Ognuno ha
sperimentato
questa
verità:
l’amore,
come
un ruscello
d’acqua
corrente,
si trascura,
si dà per
scontato,
ma quando
il rivo gela,
la gente
comincia
a ricordare
com’era
quando
scorreva
e vuole
che riprenda
a fluire.
Khalil Gibran

Aggrappiamoci al presente

“N

essun maggior dolore, che
ricordarsi del tempo felice
nella miseria” (Dante Alighieri).
Una volta rievocati alla memoria
del passato, i ricordi possono avere
effetti sull’oggi che viviamo, come
sottolinea il sommo poeta nel Quinto
canto dell’Inferno, con quelle parole
messe sulla bocca della disperata
Francesca. E non essere più quel
balsamico unguento che ci aiuta
a lenire le sofferenze del presente.
Non riescono più a sanare i mefitici
miasmi del dolore, della tristezza,
dei patimenti del momento.
Il ricordo positivo in un contesto
negativo, invece di sortire un effetto lenitivo, acuisce il dolore, la
sofferenza in maniera più intensa.
Qui la memoria della felicità ci rende
ancora più tristi, più depressi, più
scoraggiati. Ci provoca un ulteriore
dolore, dovuto alla frustrazione, alla
rabbia. Alla coscienza di non potere
godere qui e ora della stessa gioia,

della stessa felicità, dello stesso stato
di grazia idilliaca del passato.
Il ricordarsi del tempo felice nella
miseria è un grande dolore specialmente per il rammarico di ciò che si
è perso. Per la consapevolezza della
differenza tra il prima e il momento
presente. Uno stato reso ancora più
penoso quando la causa dell’attuale
miseria o della perdita della previa
felicità siamo noi. Il ricordo della
felicità passata diventa, dunque,
un boomerang quando non siamo
in pace con noi stessi, quando non
riusciamo a sopportare la sua assenza. Non riuscendo a viverla come
un’esperienza positiva, fruttuosa,
desiderabile. Allora, proprio come
diceva Cervantes (“Ah, memoria,
nemica mortale del mio riposo”), i ricordi
ci fanno anche soffrire. Può capitare
che in un momento ci aggrappiamo
troppo a un ricordo specifico e arriviamo al punto di allontanarci dalla
realtà e dalle nostre responsabilità,

Perfetta letizia/Dalla vita di San Francesco

cadendo magari in depressione o soffrendo una crisi nervosa. Il problema
non è allora concentrarsi sul passato
e ricordare. Ciò che è preoccupante
è vivere costantemente nel passato.
Questo può sfociare in una paura del
presente e delle sfide proprie della
vita. Certo, aggrapparci al passato
ci dà una sensazione di sicurezza perenne, ma dobbiamo renderci conto
che questa non è una situazione né
realistica né matura.
Una gran parte dell’infelicità umana
è di non saper apprezzare il presente.
Cioè quello che si vive, quello che si
sta vivendo. Ma spesso ci proiettiamo
oltre la nostra vita, al passato o al
futuro. Non finiamo di rimpiangere la vita che fu. Non finiamo di
immaginare, sperare, desiderare, la
vita che verrà. Ma mentre viviamo,
non ci rendiamo conto della polvere
d’oro che scorre tra le nostre dita.
Salvo poi farlo, quando quella polvere
d’oro è sparita. Ed è troppo tardi.

di Mario Collarini

“Mi pareva cosa troppo amara vedere i lebbrosi”

A

l giovane Francesco non fanno certamente difetto qualità naturali ed
acquisite: è dotato di una vivace intelligenza
intuitiva, di una forte sensibilità ereditata
sicuramente dalla madre e di un buon senso
pratico, acquisito nell’esercizio della mercatura. È un giovane attento, che sa leggere e
valutare i tempi, che intuisce le conseguenze
di una trasformazione culturale e sociale,
caotica e sbrigativa, che produce ricchezza
e miseria, euforia e disperazione, ed
aggiunge senza pietà, ai derelitti di prima,
sempre nuovi e più numerosi emarginati.
Con la prigionia di Perugia ed una conseguente lunga malattia (anni 1202-1204)
qualcosa nel cuore di Francesco comincia
a cambiare: le feste e gli amici perdono

pian piano di interesse; gli ideali cavallereschi, nell’impatto con la realtà quotidiana,
si appannano... è l’inizio di un’inquietudine esistenziale che porta il giovane
Francesco ad intraprendere un cammino
spirituale drammatico. Non sappiamo
molto di questo suo travaglio interiore, che
rimane confinato nella segreta inviolabilità
dell’anima. Ma un passaggio chiave lo
troviamo quando, cavalcando nei dintorni
di Assisi, incontra un lebbroso. Francesco
riesce a dominare l’istintivo impulso
di fuggire, scende da cavallo, abbraccia
e bacia il lebbroso. Più tardi, nel suo testamento, ricordando questo fatto, annoterà:
«E quello che mi pareva amaro, mi fu convertito in dolcezza dell’anima e del corpo».
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Avvento
scoprendo
le invenzioni
del Medioevo

Agro

Se toccherà alle nonnine
farci attraversare le strade

A

F

rate Indovino presenta il
nono Calendario dell’Avvento dal titolo Il Medioevo
delle Invenzioni. Nell’economia
della storia universale il Medioevo occupa un millennio (476,
caduta dell’Impero romano
d’Occidente - 1492, scoperta
dell’America), tanta attenzione
verso questo periodo storico è
dovuta al fatto che tra XII e
XIII secolo vissero Francesco
e Chiara d’Assisi. Il tema del
Calendario di quest’anno si
colloca a coronamento di
una svecchiata immagine di
Medioevo: è un Medioevo
vicino, prossimo e “moderno” che ci ha lasciato una
quantità di oggetti, strumenti,
macchinari, modi di lavorare,
vestirsi, mangiare, percepire,
di andare per terra e per mare;
un Medioevo che ha inciso
negli usi, nei costumi e nelle
istituzioni, in maniera profonda
e duratura, tale da collocarsi
alla base della modernità.
È stato merito degli storici
avere ormai dimostrato che
il Medioevo non fu affatto
un’epoca buia ed oscura, ma
piuttosto viva e dinamica.
Il Calendario dell’Avvento
di quest’anno s’incentra
proprio sulle invenzioni,
che consentono di toccare
con mano quanto sia stata
creativa e inventiva l’età
medievale. Alla parola invenzioni va affiancata la parola
innovazioni. Non sempre,
infatti, si trattò di ideazioni
completamente nuove, ma
spesso di miglioramenti, aggiornamenti di “cose” e realtà
preesistenti. Nell’imminenza
dell’Avvento 2016, le Edizioni
Frate Indovino propongono
un interessante itinerario tra
le invenzioni del Medioevo:
dagli occhiali all’orologio,
alla pastasciutta, per aprire
insieme le 24 finestre a partire
dal 1° dicembre. In aggiunta
al Calendario dell’Avvento,
gli abbonati di Frate Indovino
riceveranno in dono anche
il Calendario da scrivania
2017, riduzione del grande
e tradizionale Calendario da
parete: un utile strumento
di immediata consultazione.

Francesco Imbimbo

dolce

lzi la mano chi non ha mai
notato qualche ragazzo
girovagare per strada col telefonino in mano. Camminando
a zig-zag come uno zombie.
Una sindrome definita negli
Stati Uniti smartphone walking.
A ricordare la camminata
sgangherata degli zombie che
sembriamo imitare, quando
l’attenzione è tutta rivolta al
minischermo dello smartphone.
Senza neppure renderci conto
minimamente dei pericoli che
corriamo in strada.
Una recente ricerca ci dice che
fa così il 53% degli italiani.
Pur di restare incollati allo
schermo, magari controllando
la posta, scrivendo in chat o
messaggiando su WhatsApp
con entrambe le mani, non ci
si accorge più di cosa accade
attorno. Tantomeno dei pericoli che si corrono. Accade
ovunque e sempre più spesso.
Anche in Italia, dove aumenta
il numero di coloro che non ne

vogliono sapere di staccare gli
occhi dal telefonino. Neppure
in strada in mezzo al traffico.
I più pericolosi di tutti sono
gli zombie con auricolari.
Magari usati a volume alto.
Una combinazione di elevato
rischio se si tratta di camminare
evitando di inciampare o di
scontrarsi con qualcun altro.
Per non parlare del pericolo
di incidenti stradali.
Il problema di certe persone,
è che l’unica emozione che
provano è quando sta per cader
di mano il telefonino.
Uno smartphone ha 2 milioni
di volte le potenzialità del
computer dell’Apollo11. Loro
ci andarono sulla Luna. Noi lo
usiamo per sparare corbellerie
su Facebook!
Arriveremo presto al punto
paradossale che le vecchine
aiuteranno le adolescenti
che chattano ad attraversare
la strada.

Erasmo

Affetto a quattro zampe

Lo sconforto e la rabbia
dei cittadini onesti
➢ dalla prima

D

i pezzi grossi disonesti
sono piene le pagine
dei giornali, ma l’immoralità
investe anche uomini
comuni. Prendiamo il caso di
quanti, nel servizio pubblico,
timbrano il cartellino
e invece di cominciare
a svolgere il proprio dovere
quotidiano, se ne vanno
a fare altro. Rubano lavoro
e buona fede, si fanno beffe
di quanti hanno bisogno delle loro competenze. Anche
questa è corruzione, trasgressione che viene vissuta
come normalità, nell’assoluta
inerzia morale. E la catena
dei privilegi arroganti, delle
sopraffazioni, dei nepotismi
si allunga, serrando in una
morsa la gente comune,
talvolta costretta ad accettare mance, bustarelle,
raccomandazioni, ruffianerie
pur di campare, di trovare
un lavoro, di essere ammessi
all’università, di ottenere un

di Giuseppe Muscardini

La salute loro per la nostra
P

er quanto amore si possa
provare per Micio o Fido,
baciarli sulla bocca o farsi leccare
il viso, è un atto poco igienico,
un veicolo per la trasmissione di
una serie di infezioni, raggruppate
sotto la definizione di zoonosi. La
saliva, come il pelo e le unghie
del nostro amico a quattro
zampe, possono infatti essere
infestate da microbi e batteri
dannosi quando entrano in
contatto con le nostre mucose.
Così come dobbiamo tenere in
considerazione un dato di fatto
indipendente dal proprietario, e
cioè che il gatto, più del cane, è
responsabile della trasmissione
all’uomo di infezioni. I veterinari
e gli etologi ribadiscono che, se
abituato ad uscire di frequente
dall’ambiente in cui vive, il gatto
è a contatto più del cane con
elementi contaminanti. Questo
a causa delle sue abitudini
di vita e della stessa natura
felina che lo porta a cacciare
ratti ed uccelli. Il che non
deve tuttavia allarmarci più del
necessario, visto che il rischio
di infezione da animale a uomo
non è elevatissimo; ma bisogna
tuttavia tenerne conto, poiché la
toxoplasmosi, la parassitosi e la
leptospirosi si sviluppano anche
in ambito domestico. Alcune
accortezze serviranno pertanto
ad evitare o a circoscrivere la
trasmissione di infezioni. Tra
queste certamente rientra la
salutare abitudine di lavare
sempre e accuratamente ogni
giorno con acqua calda le ciotole

per il cibo di Fido e Micio. È
inoltre necessario insegnare ai
bambini a lavarsi le mani dopo
aver accarezzato o giocato con
il loro amico peloso, soprattutto
prima di sedersi a tavola. Mai
portare poi le mani alla bocca per
rosicchiarsi le unghie. Le urine
anche essiccate degli animali,
depositate sulla frutta o altri
alimenti non lavati, se ingerite
inconsapevolmente sono poi
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altamente inquinanti e pericolose
per l’uomo. Sottoporre i nostri
animali periodicamente agli
esami delle feci e ai richiami dei
vaccini, equivale a proteggere
anche noi stessi. Tutto ciò va
detto senza nulla togliere a quanti
sostengono con indignazione
che gli animali a volte sono più
puliti dei loro padroni.
Per informazioni e suggerimenti:
gmuscardini@gmail.com

posto a cui avrebbero pienamente diritto. Un disordine
delle coscienze che turba
le persone per bene. Anche
i governanti contribuiscono
a intorbidare le acque.
Un solo esempio: il ricorso
sempre più frequente alle
parole in inglese (Jobs Act,
Fertility Day, ecc…), dietro
a cui si nascondono per non
parlare schietto. Già l’antico
pensiero greco sosteneva che
il parlare difficile, è indice
di pensiero contorto, anticamera di una corruzione delle
parole che induce all’imbroglio. Da questo disordine
del costume si può tentare
di uscire solo cercando di
recuperare gli insegnamenti
magistrali di alcuni nostri
predecessori. Quelli che poi
hanno concorso a delineare
la dottrina sociale della
Chiesa. Come Giuseppe
Toniolo (Treviso,1845Pisa, 1918), economista e
sociologo nell’Università di
Pisa, proclamato Beato il 12
ottobre 2012. A lui si deve
una massima eterna che va
riproposta per il bene del
nostro vivere comunitario:
La legge morale è principio
dell’ordine. Fa il pari con il
monito di un altro grande
professore cattolico francese,
Frédéric Le Play (18061882), il quale sosteneva che
la società regge solo se chi
governa provvede a soddisfare i due bisogni essenziali
dell’umanità: la Legge morale (cioè il Decalogo) e il
pane quotidiano. Vale per
le persone come per l’intera
organizzazione sociale. Solo
rispettando queste esigenze
la famiglia, base della società, sarà stabile, duratura,
ordinata. Papa Francesco lo
ha richiamato durante il suo
viaggio in Georgia, affrontando l’aggressione che ogni
giorno subisce il matrimonio.
L’instabilità, il disordine
morale è stato da lui
paragonato a una “guerra
mondiale”. A segno
dell’ombra scura, mortifera
che si estende sulla famiglia
di padre, madre e figli.

Ulderico Bernardi

Soluzioni dei giochi a pagina 31
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Un computer per la vita

Scienza&Salute

Andiamo alla scoperta di quelle rivoluzioni tecnologiche
che ci fanno risparmiare tempo e ci alleggeriscono la fatica

L’intelligenza
artificiale
ci guarirà

Testi di
Roberto Guidi

F

Dagli inizi
del ’900
in poi, la vita
di tutti è stata
caratterizzata
da una
crescita
esponenziale
di novità
tecnologiche,
che hanno
portato
cambiamenti
anche significativi nella
quotidianità.

Dall’energia elettrica nelle
case alla TV come nuovo
intrattenimento domestico,
dai personal computer
all’avvento di internet fino
ai tanto amati e odiati smartphone, ormai insostituibili
compagni di vita.

O

ggi siamo circondati
dalle tecnologie più
avanzate che fino a
qualche anno fa sembravano
fantascienza. Persino la casa
non è più quella di una volta.
Sempre più spesso si parla di
domotica, che rappresenta la
naturale fusione della robotica
in ambito domestico. Dietro
questo termine “futuristico” si
nasconde la scienza che consente
di realizzare abitazioni gestite da
dispositivi intelligenti, connessi
fra loro e con il resto del mondo.
Immaginiamo di entrare in casa
e avere un sistema che riconosce il nostro volto, disattiva
l’antifurto, alza la temperatura
del riscaldamento in inverno o
accende i condizionatori d’estate,
inizia a riprodurre una lista di
canzoni preferite in tutte le
stanze e regola le luci in base
ai nostri gusti. Quando si parla
di domotica si parla anche di
sicurezza nelle abitazioni.
Oggi con poche centinaia di euro
si possono installare videocamere smart cioè in grado di
registrare quello che succede
in una stanza solo quando viene
rilevata una presenza.
I modelli più evoluti riconoscono le persone e sono in grado
di avvisare il proprietario se
in casa c’è una presenza non
identificata. Tutti questi sistemi di sorveglianza sono
controllabili a distanza dal
nostro smartphone, anche

A casa, al
lavoro, in auto,
siamo circondati
da strumenti
tecnologici.

quando siamo fuori in vacanza
possiamo vedere cosa succede
nella propria abitazione e agire
tempestivamente in caso di
problemi.

Quando l’auto
va da sola o quasi
Le auto a guida assistita, sono già realtà. La
Volvo sul grande SUV modello XC90 ha lanciato
il Pilot Assist, un’innovativa tecnologia che
assiste il conducente fino a 130 km/h, aiuta a
mantenere la velocità impostata, adattandola
agli altri veicoli sulla strada. Una telecamera
rileva le linee di demarcazione delle corsie e
un sofisticato sistema radar calcola ad ogni
istante la distanza dall’auto che precede. Il
computer lavora con una serie di sensori per
mantenere la corsia scelta, intervenendo in
modo autonomo su sterzo, freni e acceleratore.

Varcata la soglia di casa c’è un
mare di tecnologia che ci aspetta.
Pensiamo alle prime auto con
i sistemi di guida assistita, in
grado di viaggiare da sole. Si
tratta di veicoli dotati di radar,
telecamere e sensori in grado
di controllare la strada a 360
gradi, migliaia di volte al secondo, con un’efficienza che
nessun pilota umano potrà mai
raggiungere. Le auto a guida
totalmente autonoma saranno
realtà anche nelle nostre strade
tra qualche anno, ma già oggi
la tecnologia ci può venire in
aiuto durante i viaggi. Con le
app giuste abbiamo un navigatore GPS con mappe sempre
aggiornate, ma anche uno
strumento per sapere dove far
rifornimento al miglior prezzo
o per pagare il parcheggio nelle
località convenzionate, senza
dover cercare monete e ticket
per la sosta. In questa precisa
funzione, l’app più evoluta si
chiama EasyPark e consente
di pagare in buona parte delle
città d’Italia e in oltre 500 città
europee. La sua comodità è che
basta un tocco per interrompere
la sosta in anticipo o prolungarla
in caso di necessità, a distanza.

Nuove applicazioni a getto continuo

The Fork

Non sappiamo dove andare a
mangiare? L’app The Fork ci mostra i ristoranti in zona, divisi per
fascia di prezzo e tipo di cucina.
Una volta scelto il posto, possiamo
verificare la disponibilità e prenotare direttamente un tavolo.

Google Maps

Non è solo una cartina stradale.
Google Maps è uno dei navigatori
GPS più raffinati e completi oggi
disponibili. Ha un’intelligenza
artificiale che conosce il traffico ed
è in grado di consigliarci percorsi
alternativi per evitare code.

Scanbot

Trasforma lo smartphone in uno
scanner tascabile, utilizzando la
fotocamera integrata e permettendoci di salvare ogni tipo di lettera,
biglietto da visita o documento.
Scanbot è in grado di ritagliarlo
e migliorarne la leggibilità.

Lo “smartphone”
in auto è
un oggetto
straordinario
se usato con
intelligenza,
ma è fondamentale non
tenerlo in
mano, bensì
fissarlo al
cruscotto,
con uno dei
tanti “kit” in
vendita per
pochi euro.

ino a pochi anni fa, i
sistemi informatici erano
scatole di plastica e silicio,
capaci solo di replicare le
azioni che erano state inserite
dai programmatori. Oggi si
parla sempre più spesso di
intelligenza artificiale applicata ai più diversi campi della
scienza. È notizia recente il
progetto avviato da Mark
Zuckerberg (inventore di
Facebook) e consorte, i quali
hanno messo sul piatto tre
miliardi di dollari da investire
nei prossimi dieci anni, con
lo scopo di aiutare scienziati
e ricercatori a sviluppare
una speciale intelligenza
artificiale in grado di trattare
le malattie più diffuse, tra
cui infarto, cancro, infezioni
e disturbi neurologici. I computer capaci di apprendere in
modo automatico sarebbero
utili per analizzare i genomi
tumorali, mentre dei minuscoli dispositivi elettronici,
inseriti sottopelle, saranno
chiamati a monitorare i flussi
sanguigni e diagnosticare
più velocemente le malattie.

Un robot per casa
Le pulizie di casa non sono certo un momento che
tutti aspettano con trepidazione, soprattutto quando
si ha poco tempo a disposizione. Allora perché
non affidarsi alla tecnologia? iRobot ha da pochi
giorni presentato il Braava jet, un nuovissimo
robot per la casa, in grado di pulire efficacemente
i pavimenti in parquet e piastrelle, offrendo una
soluzione definitiva per quegli ambienti, come la
cucina e il bagno che richiedono frequenti cicli di
pulizia. Nella parte frontale è presente una testina
di pulitura basculante. Grazie a questo speciale
erogatore, il robot elimina macchie e sporco anche
nei punti più difficili da raggiungere. Seguendo
un efficiente percorso di pulizia,
il robot si muove
tra gli ostacoli che
incontra man mano
e pulisce lungo i
mobili e le pareti,
evitando tappeti
e punti di caduta.
Il robot lavapavimenti è in vendita
al prezzo di circa
250 euro.

/ dicembre 2016
Vita sana

La frutta
per dolcificare
(con misura)

L

a frutta è uno
degli alimenti
più importanti,
associata com’è ad
una diminuzione delle
malattie cardiovascolari e dei tumori per
il suo contenuto di
nutrimenti, vitamine, fibre, polifenoli,
minerali e zuccheri che
la rendono perfetta per
proteggere da tutte le
malattie. Lo sostiene il
prof. Franco Berrino,
direttore del Dipartimento di Medicina
preventiva dell’Istituto
Nazionale dei Tumori
di Milano. Ci sono però i pro e i contro: chi
ha problemi di glicemia alta dovrebbe fare
attenzione, sia al tipo
di frutta che consuma
che alla quantità,
perché i frutti tropicali,
per esempio, hanno
un indice glicemico
molto elevato. Inoltre è sempre meglio
consumare frutta di
stagione del proprio
Paese. Si consigliano 3
o 4 porzioni di frutta
al giorno, lontano dai
pasti per non ostacolare la digestione;
ma, chi mangia molta
carne rossa, dovrebbe
consumarla prima del
pasto in modo che
faccia da antiossidante
contro il rischio di
tumori all’intestino.
Il fruttosio come dolcificante non è di per
sé un ottimo alimento,
anzi è deleterio per
chi soffre di diabete e
favorisce i trigliceridi
alti e la gotta, ma se
associato alla vitamina C, alle fibre ed ai
polifenoli, questi ne
contrastano gli effetti
negativi e rendono la
frutta il miglior dolcificante naturale, a
discapito dello zucchero o del saccarosio.
Berrino raccomanda
anche l’attenzione alla
qualità: la frutta biologica ha un impatto
positivo sulla terra e
sul nostro organismo
perché l’esposizione
dei vegetali ai pesticidi
è minima. Comunque,
poiché i pesticidi
vengono assunti in
maniera più massiccia
dagli animali, il rischio
maggiore lo si ha mangiando carne piuttosto
che verdura o frutta.

a.car.

Finestra aperta

Rosso di sera	
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Roberto Regazzoni*

Giornate corte agli sgoccioli…
L

a collaborazione fra meteorologi e
astronomi è sempre stata stretta, in tutta
la storia dell’uomo. Magari, erano un po’
eccessivi i nostri progenitori, nell’assegnare di
preferenza agli astri lontani le responsabilità
che invece competevano alle alte e basse
pressioni, quando avevano a che fare con
eccessi meteorologici. E ben superato anche
qualche malinteso rinascimentale, per lasciar
finalmente dire a Galileo che era il Sole a star
fermo, e che la Terra gli girava intorno. Ma
nel complesso, le due discipline hanno sempre
dialogato, e così sono stati gli astronomi a
definire con estrema precisione le stagioni,
con i solstizi di giugno e di dicembre (il
giorno più lungo e quello più corto), come
pure gli equinozi di marzo e di settembre
(la parità fra ore di luce e ore di buio).
Che non ricorrono sempre il giorno 21, ma
in base ai periodici piccoli capogiri astrali
che patisce la Terra, causati dal Sole e dalla
Luna, possono scostarsi, a volte, anche di un
giorno o due. Poi, per comodità, i meteorologi moderni hanno scelto di far partire
la “loro” stagione in anticipo di circa 20
giorni, così ogni trimestre meteorologico, per
convenzione, inizia il primo giorno del mese

stesso. Comunque vada, su queste suddivisioni
“astro” e “meteo” delle stagioni, non saranno
mai d’accordo quelli - e stanno diventando
tanti - che sono convinti che “non ci sono più
le stagioni di una volta”, ed effettivamente,
certi scompigli meteo stagionali degli ultimi
lustri, parrebbero dar loro ragione. Lo diciamo
spesso: noi continuiamo a privilegiare la
politica del nostro Frate Indovino, che sul suo
Calendario, fa andar d’accordo astronomi,
meteorologi e saggezza popolare acquisita. Si
chiuderà così, alla fine di questo dicembre,
anche il 2016, con le sue piccole o grandi
anomalie meteo, magari con attese andate

deluse e preoccupazioni per gli anni a venire.
È d’uso, in fase di bilancio meteo dei 12
mesi trascorsi, consegnare all’anno che
verrà il compito e l’auspicio per stagioni che
siano le più equilibrate possibili. Speriamo
anche che arrivi la neve sui monti, e che
il gelo invernale sia giusto e propizio alla
terra, questo per chi ama anche l’inverno.
A tutti gli altri invece, diciamo di sorridere,
perché dal 21 dicembre alle ore 10,44, il sole
ritornerà a salire in cielo e per i prossimi 6
mesi le giornate si allungheranno. Parola
di astronomo.
*meteorologo e presentatore TV

Riciclo&Risparmio

Utile a sapersi

Galateo in briciole

Eco-compatibilità

Lana &

Controllare

Riciclare non basta, perché non si
pensa che tanti materiali, per essere
riciclati, richiedono una grande quantità
di energia: come dire che in cambio
dell’ossigeno necessario alla combustione
ed alla produzione di energia, la natura
non riceve nulla; e che questo grande
debito verso l’ambiente verrà lasciato alle
generazioni future. In parole semplici, si
tratta di produrre restituendo alla natura
stessa ciò che da essa si preleva. Ecco
dunque l’importanza, per tutte le imprese,
dell’eco-compatibilità, che consiste in
azioni diverse, e cioè:
❱ produrre con il minor consumo possibile di materie prime e di energia;
❱ usare materiali riciclabili;
❱ ridurre al minimo le sostanze tossiche
utilizzate o, meglio, non usarle per niente;
❱ garantire una lunga durata del prodotto.
Un’impresa ecocompatibile dovrebbe poi
porsi il problema dell’eliminazione delle
discariche, e cioè il problema di cosa fare
- dei beni e degli imballaggi prodotti - una
volta esaurito il loro utilizzo.

dintorni
Nella stagione invernale sono gli indumenti di lana quelli più adatti a proteggerci in modo naturale dal freddo, ma per
la loro corretta… manutenzione è utile
conoscere alcuni piccoli segreti:
❱ l’infeltrimento dei capi in lana si evita
lavandoli e sciacquandoli con acqua
tiepida, senza strizzarli troppo e senza
centrifugarli in lavatrice. Se poi il capo è
già un po’ infeltrito, provate a rimediare
immergendolo in acqua tiepida e bicarbonato di sodio e sciacquando sempre con
acqua tiepida, alla quale avrete aggiunto
una tazzina di glicerina;
❱ per liberare i capi in lana dalle
antiestetiche “palline” che a volte vi si
formano, rasateli con un rasoio da barba,
facendo ovviamente attenzione a non
tagliare le trame;
❱ i capi in lana vanno stirati usando il
ferro tiepido e un panno umido;
❱ per tenere le tarme della lana alla larga
dei vostri armadi, mettetevi dei sacchetti
contenenti foglie di alloro essiccate, o
fiori di lavanda, o chiodi di garofano.

le parole
Sempre a proposito di linguaggio,
che è il mezzo più comune che abbiamo
per comunicare, appunto, con il nostro
prossimo, Papa Wojtyla scrisse:
“Ogni comunicazione ha una dimensione
morale. La statura morale delle persone
cresce o si riduce a seconda delle parole
che esse pronunciano e dai messaggi che
scelgono di ascoltare”. Ecco, una “dimensione morale”, e infatti non per niente
nell’«Atto di dolore» che si recitava
una volta ci si pentiva di aver peccato
in parole, oltre che in pensieri, opere ed
omissioni… Dunque saper controllare il
proprio linguaggio non è solo una buona
norma di galateo, ma una vera e propria
virtù, perché il nostro modo di parlare è
lo specchio dei nostri pensieri, e quindi
della nostra coscienza. Sempre a questo
proposito, dovremmo meditare anche su
questo profondo pensiero dello scrittore
Albert Camus: “Quando si comincia
ad usare bene le parole, si mette
ordine nel caos del mondo
e se ne diminuisce la sofferenza”.

Televedendo

Non

B

avremo toccato il fondo?

ene ha fatto Selvaggia Lucarelli a
mettere sotto la lente d’ingrandimento, giustamente critica, il Grande
Fratello, di Mediaset. Dopo che i microfoni non ci avevano risparmiato niente, dai
rutti alle liti che definire indecenti è poco, il programma ha superato sé stesso. Lo
ha fatto con le “confessioni” fatte al pugile Clemente Russo da Stefano Bettarini,
calciatore di non eccelso ingegno e di
altrettanto meno eccelsa onestà (fu squalificato per 14 mesi a causa di una storia
di calcio scommesse) nonché ex-marito
di Simona Ventura. Il contenuto di tale
“confessione”? Un elenco, completo di
dettagli, sul “quando” e sul “come”, delle

sue performance sessuali con tante donne
famose: una valanga di fango rovesciata
sia addosso alle dirette interessate che in
faccia al pubblico dei telespettatori. “Non
sapevo di essere microfonato”, ha tentato
di scusarsi il Bettarini, scusa che non
regge, perché il rispetto della privacy non
è certo nelle corde della trasmissione.
Ci volevano dunque i cosiddetti Vip per
toccare il fondo di un programma che già
di per sé è un insulto non solo all’etica,
ma anche al più elementare buongusto.
L’ennesima conferma, a mio parere,
dell’eredità rimastaci dal ventennio di
Berlusconi, il quale forse non ha rovinato
l’Italia - a quello avevano già provveduto

in modo determinante i partiti politici
prima di lui - ma ha rovinato gli italiani
con il progressivo impoverimento culturale e sociale prodotto dalle sue televisioni,
“sdoganando l’ignoranza e lo scollacciamento dell’intelligenza, eretti a successo
misurato sulla visibilità”. Da una tv che
anche nell’intrattenimento nazional-popolare aveva una certa classe - ricordate
Lascia o Raddoppia, o Rischiatutto? - si
è passati, per esempio, alla Ruota della
fortuna, facendo passare il messaggio che
la cultura non conta niente e che basta
una botta, appunto, di fortuna. Messaggio
ampiamente raccolto dalla massa acritica
di tanti telespettatori, con i risultati che
abbiamo ogni giorno sotto gli occhi.

Giselda Bruni
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semina raccoglie…

a cura di Fratemarco

Nei campi

il peso. Se la temperatura si abbassa di molto sotto
lo 0, riparate i cespugli più delicati avvolgendoli nel
tessuto-non tessuto che si trova in commercio.

Ricordatevi di controllare regolarmente le
conserve che avete messo in dispensa, le sementi
e le piante che avete posto al riparo per la
stagione fredda. Controllate anche le attrezzature
prima di riporle, provvedendo alla loro pulizia,
apportando le necessarie riparazioni. Preparate i
terreni per le coltivazioni primaverili, seguendo
i consigli del libro L’orticello di casa (ed. Frate
Indovino), alle pagine 33 e 34.

Negli orti

Con un pennello adatto, cospargete i fusti e i rami
più grossi degli alberi da frutto con poltiglia bordolese
o con un altro disinfettante, in modo da distruggere
i tanti batteri che si nascondono nelle increspature
della corteccia.

Nei terrazzi e giardini

In cantina

Ricordatevi di dare acqua, senza esagerare, alle
piante che avete messo al riparo dal gelo. Nel
caso nevicasse abbondantemente, scuotete la
neve dai rami che potrebbero spezzarsi sotto

Il fiore da proteggere…

Se non lo avete ancora fatto, procedete al primo travaso
del vino nuovo. Tenete sempre colmi i vasi vinari.
Evitate ogni contatto del mosto prima, e del vino poi,
con l’aria. Giorni adatti per i travasi: dal 14 al 29.

…e quello da coltivare

La Tifa

Il Giacinto

ianta palustre erbacea perenne che
può raggiungere l’altezza di due metri, dal fusto diritto e robusto, la Tifa
porta alla sommità una caratteristica
infiorescenza, lo spadice, formata dai
fiori femminili di color bruno scuro nella
parte inferiore, mentre quelli maschili,
disposti al vertice, sono giallognoli. La
Tifa cresce fino a profondità di circa
un metro in acque basse, stagnanti o
a debole corrente, e ricche di sostanze
organiche, nelle zone temperate. Ne
esistono anche specie coltivate, perché molto richieste per arricchire le
composizioni di fiori secchi.

rofumatissimo e dai vari colori, il Giacinto è un fiore che si coltiva facilmente.
Una volta comprati i bulbi dal vivaista, si
devono invasare ad una profondità di 15/20
cm, distanziandoli di almeno 15 cm, in un
terriccio composto in prevalenza da torba. Il
vaso va poi posto in luogo molto luminoso,
ma non a contatto diretto con la luce del
sole e sempre ad una temperatura superiore
ai 13 gradi. L’innaffiatura deve mantenere
il terriccio umido. Terminata la fioritura, si
tagliano i fiori appassiti, si smette di innaffiare
e si conservano i bulbi ben asciutti al fresco,
in un sacchetto di carta o di cotone, per
ripiantarli l’autunno successivo.

P

Ricetta… verde

P

Amici della salute

La Malva

È

Pizzoccheri
con erbe di prato

I

ngredienti per 4
persone: 300 gr di pizzoccheri, 200 g di patate,
150 g di formaggio tipo
Bitto, una bella manciata
di foglie di silene, di malva e di buon Enrico, 80 g
di burro, aglio e sale.
Se fate i pizzoccheri
di pasta fresca, ricordate
che ci vogliono tre parti
di farina di grano tipo 00
e una di farina di grano
saraceno, altrimenti la
pasta non indurisce, ma
vanno bene anche i pizzoccheri acquistati in negozio.
Cuoceteli in acqua salata
con le patate a cubetti e le
erbe. Scolate e condite con
il formaggio tritato grossolanamente e il burro fatto
fondere con lo spicchio
d’aglio bucherellato.

una pianta che cresce spontaneamente
nei terreni incolti. Si raccoglie da giugno a settembre e la si conserva essiccata in
sacchetti di tela. Il decotto è perfetto per le
costipazioni, i raffreddori, la tosse e anche per
le infiammazioni intestinali e delle vie urinarie
come la cistite e come lassativo; quando è
tiepido allevia i bruciori e i pruriti vaginali e
le gengiviti e fa sgonfiare le occhiaie. Pianta commestibile, le foglioline e i boccioli si
possono usare in cucina per condire insalate,
zuppe, e come addensante per minestre e creme
di verdure, oppure per insaporire i ripieni di
ravioli o cappelletti, per arricchire i risotti e
per farne delle frittelle sfiziose. Si può anche
aggiungerla ai soffritti: il suo gusto regala alle
pietanze un sapore gentile e delicato.

Ci volano vicino

La Cesena

o Viscarda
Della famiglia dei Turdidi, ha una lunghezza corporea
tra i 22 e i 27 cm e il peso varia da 70 a 115 grammi. Ha il groppone grigio e la parte inferiore biancoargentea, ben visibili anche durante il volo. Uccello
gregario, passa il periodo riproduttivo ai margini dei
boschi di abeti e larici o popolando anche frutteti e
boschi di latifoglie. Durante il periodo migratorio e
invernale forma grossi stormi, che vanno alla ricerca
di cibo nei campi di pianura, negli arati e lungo le
siepi e frutteti, nei parchi urbani e nei giardini dove,
se l’inverno è mite, la Cesena può diventare “residente”. La sua dieta è animale durante il periodo riproduttivo (insetti, lombrichi, ecc…), mentre diventa
frugivora (ginepro, sorbo, sambuco, uva, mele, cachi,
ecc…) man mano che si avvicina l’inverno. Il verso è
un acuto e vivace tciak-tciak-tciak che viene emesso in
continuazione per mantenere un rapporto sonoro con
lo stormo anche durante le giornate nebbiose.

controcanto

Polli
e antibiotici

T

empi duri per chi fa
grande consumo di
carne di pollo. Una recente
indagine dell’associazione
Altroconsumo in 20 punti
vendita di Roma e altrettanti a Milano ha infatti
rilevato nelle carni di pollo
la presenza di batteri di
Escherichia coli, resistenti
agli antibiotici, batteri presenti in ben 25 campioni su
40, mentre alcuni studi europei affermano che il 71%
degli antibiotici venduti in
Italia è per uso animale (dati
Ecdc-Efsa-Ema). Ora, l’uso
eccessivo di medicinali negli
allevamenti, unito all’utilizzo degli antibiotici anche
quando non ne avremmo
bisogno, fa sì che i batteri si
fortifichino imparando a sopravvivere. Una resistenza
che si può trasferire ad altri
batteri, con il rischio che
gli antibiotici, essenziali
per la cura delle infezioni,
perdano efficacia. Se non
si cuoce in modo adeguato
la carne contaminata, i
microrganismi resistenti
potrebbero trasferire la loro
forza ad altri batteri nel
nostro organismo, contro i
quali l’antibiotico potrebbe
non essere più efficace.
Per questo l’OMS segnala
il rischio di un’era postantibiotica, in cui infezioni
comuni curabili per decenni
potrebbero tornare a essere
letali. Altroconsumo ha già
sollecitato gli avicoltori e le
catene di distribuzione perché mettano fine all’abuso
di antibiotici negli allevamenti, investendo di più
sulla salute degli animali,
e cioè su buone condizioni
igieniche e di vita. Quanto
ai consumatori, l’unico
modo per uccidere tutti
i microrganismi, anche
quelli che hanno sviluppato antibioticoresistenza,
è cuocere bene la carne.
Bisogna anche lavarsi bene
le mani prima e dopo aver
toccato la carne cruda,
nonché lavare con acqua e
detersivo stoviglie e ripiani
ed evitare di mettere la
carne cruda vicino ad altri
alimenti. Quanto ai medicinali antibiotici, vanno
assunti solo su prescrizione
del medico per infezioni
batteriche e non virali e
bisogna rispettare i tempi
e le modalità prescritte,
senza smettere solo perché
scompaiono i sintomi: i
batteri più resistenti potrebbero essere ancora vivi e
riprodursi.

Anna Carissoni

dire&fare

/ dicembre 2016

Diario
C

di un’Ortolana

redo che siano le donne a soffrire di più della lontananza dalla
terra. Come diceva Fra’ Corrado,
ortolano d’estate e questuante d’inverno, “le donne sono malcontente
perché vivono senza un giardinetto
o un orticello al quale badare, senza
sapere che l’amore dato alle piante

Pensieri del mese
La montagna non è di per sé
destinata alla desertificazione.
Con politiche adeguate è
possibile invertire la tendenza
all’abbandono. Ma ci debbono
credere soprattutto
i montanari: la rinascita passa
attraverso un serio impegno
di crescita culturale.
Altre strade non ve ne sono.
Giancarlo Maculotti,
storico e scrittore



Quanti di noi sarebbero
naufraghi in una notte
atlantica, senza le voci
che si levano
e ci chiamano dai libri….
Guido Ceronetti, scrittore



In un mondo di “arrivati”,
buona regola è non partire.
Gesualdo Bufalino, scrittore



Le parole sono la conseguenza
delle cose, dei fatti.

viene sempre restituito…”. Del resto,
l’orto è sempre stato il dominio della
donna, anche perché per questo tipo
di lavoro ci vogliono delicatezza
e sensibilità: la massaia era anche
la regina delle verdure e degli ortaggi. E poi le erbe sono sempre state
cura femminile: quelle odorose

a cura di Madga Bonetti
per la cucina e quelle capaci di curare i malanni. Certo l’orto comporta
anche fatica fisica, ma quando vedo
tante signore che spendono un sacco
di soldi in palestra o corrono tutti
i giorni per stare in forma, penso
che il mio orticello è utile anche
ai fini del benessere fisico. Che viene

favorito inoltre dalla possibilità di
mettere in tavola verdure e ortaggi
freschi e di stagione. Il che non è
poco, in tempi di globalizzazione
dei mercati, per cui nei negozi trovi
le ciliegie e le fragole a Natale
e Capodanno: uno dei tanti segni
del nostro vivere innaturale.

Detti&Proverbi

A tavola con “Cotto e Mangiato”

Linguine con crema di patate

Seminare dicembrino /
vale meno di un quattrino.

Ingredienti per 4 persone:
350 g di linguine, 400 g di patate
americane, 200 g di porri,
20 ml di olio d’oliva extra vergine,
800 ml di brodo vegetale,
erba cipollina, sale e pepe.
Per la crema di patate, lavate i porri
e tagliateli a fettine. Sbucciate le
patate e riducetele a cubetti. In una
casseruola, fate appassire i porri con
l’olio, poi aggiungete le patate e rosolate. Coprite con il brodo e portate a
cottura, aggiungendo altro brodo se
serve. Quando le patate sono cotte,
passatele al mixer. Poi, rimettetele nella casseruola e portate a
bollore, regolate di sale e togliete dal fuoco. Infine, profumate la
crema di patate con l’erba cipollina tagliata a pezzetti. Cuocete
le linguine in acqua salata e scolatele. Quindi, trasferitele in una
padella antiaderente, aggiungete la crema di patate e un filo di
olio d’oliva. Poi, fate saltare per 1 minuto, aggiungendo, se serve,
un mestolino dell’acqua di cottura.

Dicembre gelato /
non va disprezzato.

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

Guglielmo di Occam
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Dicembre nevoso /
anno fruttuoso.
Per Santa Bibiana
(2 dicembre) / scarponi
e calze di lana.
A San Nicola di Bari
(6 dicembre) / la rondine
passa i mari.
Da Santa Lucia
(13 dicembre) / il freddo
si mette per via.
Se avanti Natale fa brina /
riempi la madia di farina.

La Poesia
INVERNO
Dici: “L’inverno è un
grande uccello bianco /
che distende le ali
sul nido della cova /
e dona occulto tepore
alle uova /
che si preparano
a schiudersi…”.
Ed anche la morte io penso allora - /
ha lunghe ali di neve /
e con esse protegge,
nel suo nido di terra, /
la vita che più intensa
eromperà.
E il timore s’acquieta.
All’appressarsi /
del pallido solstizio, /
grazie d’avermi offerto
quest’immagine.
Margherita Guidacci

Per San Silvestro
(31 dicembre) / ogni oliva
nel canestro.

Lavanda contro il mal di testa

L’arte di fare un buon caffè

Il mal di testa, si sa, può avere molte forme e spesso è
difficile da combattere poiché può apparire con modalità
diverse in ognuno di noi. Tuttavia, prima di ricorrere ai
numerosi farmaci che lo combattono e che hanno sempre
qualche effetto collaterale indesiderato, possiamo provare
a farci aiutare dalla lavanda, che non possiede soltanto
un effetto calmante, ma è preziosa per dare sollievo agli
spasmi muscolari e agire sul sistema nervoso, grazie alla
sua azione analgesica. Anche nei casi di cervicale, il suo
profumo può dare beneficio: sul palmo della mano lasciate
cadere alcune gocce di olio essenziale di lavanda e con
due dita massaggiate delicatamente il centro della fronte,
le tempie, la gola o la base dei lobi. Se avete un cespuglio
di lavanda, confezionate un sacchetto di cotone profumato da chiudere con un nastro e da tenere in borsa: quando
vi assale il mal di testa o un senso di stanchezza respirate il
suo aroma profondamente e con calma per alcuni minuti.

Parliamo ovviamente del caffè fatto in casa e
preparato con la moka, la cui parte inferiore va
riempita d’acqua fino al livello della valvola e
non di più. Nel filtro metteremo due cucchiaini
di polvere di caffè per ogni tazzina per cui la
macchinetta è stata prodotta, senza comprimere
la polvere stessa. Una volta avvitate bene le due
parti della moka, mettetela sul fuoco, e tenetelo
basso se volete ottenere un aroma più intenso.
Quando il caffè è pronto, mescolatelo un attimo
nella moka prima di servirlo. Prima di gustarlo,
bevete un sorso d’acqua, che fa bene allo stomaco e
predispone il palato alla degustazione. Se possibile, acquistate il caffè in
chicchi e macinatelo appena prima di usarlo, e comunque conservatelo
sempre in barattoli non trasparenti ed a chiusura ermetica. Ricordate
infine che il caffè lungo è più eccitante perché contiene più caffeina.

IL SOLE

Il primo di dicembre il sole
sorge mediamente alle 7,20
e tramonta alle 16,36.
A metà mese, sorge
mediamente alle 7,33
e tramonta alle 16,35.
Il primo giorno di gennaio
sorge mediamente alle 7,40
e tramonta alle 16,45.

Il Santo di dicembre

Bibiana (o Viviana o Vibiana)

G

iovane martire romana (347-363), è menzionata per la
prima volta nella biografia di Papa Simplicio, dove si
racconta che egli consacrò una basilica che contiene il corpo
di Bibiana nelle vicinanze del Palatium Licinianum. Le notizie
storiche relative alla sua vita sono però scarne e poco attendibili: Bibiana sarebbe nata a Roma da Flaviano, cavaliere e
prefetto sotto gli imperatori Costantino e Costanzo. Quando
il loro successore Giuliano ripristinò le persecuzioni contro i
cristiani, Flaviano fu martirizzato, mentre Bibiana, sua sorella
Demetria e la loro madre furono arrestate e condannate alla
decapitazione. Bibiana fu però risparmiata per la sua bellezza
ed affiancata da una turpe mezzana che doveva corromperla
ed avviarla alla prostituzione. La ragazza invece rimase fedele
alla sua virtù, proclamando la sua fede, per cui subì il martirio
per flagellazione. Viene venerata (2 dicembre) come patrona
dei malati di epilessia e di altre malattie mentali.

Immagine sacra di Santa Bibiana (o Viviana o Vibiana)
Collezione di santini delle Edizioni di Frate Indovino.

Dicembre speciale
Come strenne natalizie i nostri abbonati ricevono
con questo numero di dicembre:
il Calendario di Frate Indovino da scrivania;
il Calendario dell’Avvento.
Di più, a Gualdo Tadino, come si può leggere in questo
numero, ci sarà l’evento del “Presepio emozionale”.
Leggere nell’inserto, alle pagine 18-21, le modalità
per ricevere questo presepio in miniatura a casa vostra,
in collaborazione con Rocchetta.
Raccomandiamo sempre di segnalarci eventuali ritardi:
❱ Scrivendo a info@frateindovino.eu
❱ Mandando un telefax al numero 075.5051533
❱ Telefonando al numero: 075.5069369 (tutti i giorni lavorativi
dalle ore 08.00 alle 17.30 esclusi il venerdì pomeriggio ed il sabato).
❱ Chi vuole, può scrivere una lettera all’indirizzo postale:
Redazione Frate Indovino
Via Marco Polo, 1 bis - 06125 Perugia
Questo numero è stato chiuso l’11 ottobre 2016
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Le Nuove Tisane di Frate Indovino

TISANA SNELLENTE

TISANA REGOLANTE

Miscela di Senna e Finocchio per facilitare
il transito intestinale

La Tisana Regolante di Frate Indovino si compone di piante quali
Senna, utile per la regolarità del transito intestinale e Finocchio,
che favorisce l’eliminazione dei gas intestinali.

Con Tè verde e Guaranà per coadiuvare
i normali processi metabolici

La Tisana Snellente di Frate Indovino si compone di una miscela
di piante dalle rinomate proprietà utili per l’equilibrio del peso
corporeo quali Tè Verde e Guaranà.

I Bicchieri per Tenere Ben Calde le Tisane
nei Freddi Giorni d’Inverno!

APPROFITTA DELL’OFFERTA
1 bicchiere a scelta 20,00 €
1 bicchiere a scelta + 2 tisane a scelta 25,00 € | 3 bicchieri a scelta + 3 tisane a scelta 45,00 €
6 bicchieri a scelta + 6 tisane a scelta 80,00 €

chiama

frate indovino
ai seguenti
contatti

tel. +39 075 5069369

.30
dalle 08.00 alle 17ì pomeriggio,
escluso il venerd i festivi
il sabato e i giorn

vino via Marco
edizioni frate indo

51533
fax +39 075 50nd
ovino.eu

e-mail info@fratei .eu
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www.facebook.com
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