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Italia da conoscere
Itinerario che parte da Mantova, capitale della cultura 2016

In Italia abbiamo un patrimo-
nio di inestimabile valore che 

dovremmo cercare di conoscere 
meglio per promuoverlo in modo 
ottimale e per capitalizzare al 
massimo questa ricchezza. Ab-
biamo 3.400 musei, 2.100 aree 
archeologiche e 43 siti Unesco, 
e il colmo del paradosso è che 
un Paese con la metà del patri-
monio d’arte su scala mondiale, 
oggi come oggi abbia una resa 
economica inferiore a quella 
degli Stati Uniti e di qualsiasi 
nazione europea. D’altra parte la 
Storia dell’arte un po’ in tutti gli 
ordini di scuola è ridotta a una 
Cenerentola. Solo il Liceo Artistico 
l’ha mantenuta per tutti i 5 anni. 
Anche per colmare questa grossa 
lacuna iniziamo un itinerario per 
far conoscere l’Italia agli italiani.

❏ Cambruzzi a pagina 5

La conoscenza reciproca, 
senza pregiudizi e senza 

perdere la propria identità, 
è la condizione per il dialogo 
interreligioso e lo strumento 
migliore per combattere il fana-
tismo. Cominciamo insieme un 
viaggio che ci porterà intorno al 
mondo, con un’inchiesta che è 
una radiografia della situazione 
delle religioni nei vari Paesi, 
una demografia religiosa. 
Prima del XIX secolo non era 
nota la varietà delle diverse fedi 
religiose sviluppatesi al mondo. 
Gran parte delle informazio-
ni fu portata in Occidente da 
viaggiatori, missionari cristia-

Un viaggio tra continenti, 
frontiere e religioni

■ CINA OGGI
La lunga marcia dal 
Libretto Rosso ai tablet
Buffi  alle pagine 6 e 7

■ FOCUS
La corruzione in Italia 
piaga inguaribile?
alle pagine 10 e 11

■ AIJA KAARTINEN
La Pastora teologa 
e l’eclissi di Dio
Zois alle pagine 16 e 17

QUESTO MESE

ni, esploratori e colonizzatori. 
Nel corso del XX secolo mol-
ti occidentali di formazione 
cristiana hanno mostrato un 
atteggiamento di apertura nei 
confronti di altre religioni. In 
molte università si è sviluppato lo 
studio comparato delle religioni, 
nel loro rapporto con società e 
culture, e ha poi avuto inizio 
un dialogo fra i rappresentanti 
delle varie religioni. La fede è 
un incontro di salvezza, dove 
la rivelazione è vista nella sua 
dimensione storica. 

Francesco Imbimbo
➢ segue a pagina 15

❏ servizio a pagina 15

In ginocchio 
davanti 
ai terroristi?

Più soli e più liberi?
Stiamo diventando schiavi tecnologici

Con internet abbiamo crescenti margini di libertà e di autonomia 
nelle nostre scelte, per esempio vendendo e acquistando, ma in 
parallelo siamo più alienati.    Minardi e Guidi alle pagine 8 e 9

Mantova è la capitale italiana della cultura per questo 2016. La città virgiliana è uno scrigno di attrazioni.

Un anno che nasce e cento 
speranze che sorgono. 

Aurore cercate e giorni se-
polti, con tutto il carico degli 
eventi di morte. Come è lunga 
la chiamata in causa nella 
strage degli Innocenti. Dalla 
Nigeria al Libano, dal Sinai 
egiziano a Parigi. Il presente 
conosce il passato mentre 
palpita di attese future. La 
vita quotidiana costruisce il 
presente nel divenire e intanto 
chiama a raccolta la sua volon-
tà contro la barbarie. L’UE 
sembra nel pieno dell’età 
ingrata, non più fanciulla e 
non ancora ragazza. Sbadata, 
tentata da ambizioni più 
grandi di lei, esibizionista e 
facile preda di quanti vogliono 
approfittarsi delle antiche 
virtù. Fanatismo e incoscienza 
celebrano insieme il fune-
rale della dimenticanza. La 
civiltà occidentale, romana, 
giudaica e cristiana, appare 
smarrita nell’onore. Nega sé 
stessa e cede ogni giorno di 
più all’aggressione. Lo spazio 
dei non-luoghi si allarga, 
disegnando mappe prive di 
identità, di memoria storica, 
di consenso comunitario. 
Veleni sottili che la rinuncia 
alle relazioni stabili e ai valori 
perenni spegne per compia-
cere una presunta correttezza 
politica. Natale è passato da 
poco, e ancora vediamo 
improbabili educatori che 
negano visibilità alla Croce, 
a Betlemme, ai canti dei pasto-
ri, all’insieme dei riti solenni 
della nostra tradizione. 

Ulderico Bernardi
➢ segue a pagina 3

❏ servizi alle pagine 2, 3 e 4

Narrare è un’attitudine conna-
turata all’essere umano: molto 

prima della Bella Addormentata 
e del Gatto con gli stivali, l’uomo 
creò infatti il mito, per spiegare il 
perché dei fenomeni più misteriosi 
della vita. Attraverso una trama di 
figure, eventi ed energie si sopperiva 
così alla mancanza di un pensiero 
scientifico. Il gusto della narrazione 
coinvolge tutti, indipendentemente 
dall’origine geografica e dalla forma-
zione culturale, tanto che le fiabe 

si rivelano una delle più genuine 
espressioni della tradizione popolare. 
Racconti popolati di personaggi sovente 
fantastici e ricchi di avventure spesso 
irreali, le fiabe - a differenza delle favole 
con i loro animali parlanti - non hanno 
una morale esplicitamente dichiara-
ta, ma sono certamente portatrici 
di insegnamenti profondi, di precise 
visioni della vita, della speranza che 
alla fine il bene riuscirà a trionfare.

Lorena Battistoni
❏ alle pagine 24 e 25

Con il Tavolino Magico dei fratelli Grimm

Ritorno alle fiabe
Ci arrivano addosso tante e 

tali informazioni su cosa 
e quanto dobbiamo mangiare, 
come e quando, cosa fa bene e 
cosa è controindicato: alla fine, 
all’ora di metterci a tavola, non 
sappiamo più che… pesce prendere. 
Ci mancava anche l’OMS con 
il suo studio sulle conseguenze 
del consumo di carne rossa e 
insaccati. Non resta che mettersi 
nelle mani della nutrizionista.

❏ alle pagine 19-21

Diete: limitare, non eliminare

Attenti all’eccesso
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di Giuseppe Zois

L’interrogativo cruciale  
e brutale lo ha posto Putin  
al vertice turco del G20: trop-
pi Stati dell’UE sono convinti 
di poter affrontare e gestire 
in proprio un’emergenza 
epocale come quella scatenata 
dai terroristi forsennati  
e sanguinari dell’Isis.

Del resto lo si è visto 
bene in questi anni 
e soprattutto nei me-

si del 2015, subito in gennaio 
con l’esplosione che colpì Parigi 
per via delle vignette di Charlie 
Hebdo, con tutta la mattanza che 
ne seguì. Era l’inizio, un cupo 
segnale lanciato come monito 
sulla soglia del nuovo anno. Non 
si contano i massacri, piccoli e 
grandi, di cui i seguaci della 
bandiera nera del Califfo si 
sono macchiati, colpendo alla 
cieca dall’Oriente all’Occidente. 
L’opinione pubblica però è stata 
profondamente scossa in parti-
colare da due momenti, sempre 
a Parigi in apertura e chiusura 
d’anno. Certo, Parigi è vicina, ci 
riguarda, ci tocca, ci siamo stati, 
ci sono andati i nostri figli, in 
Francia sono approdati migliaia 
e migliaia di emigranti che qui 

hanno costruito il loro futuro. Più 
che cugini, come li chiamiamo 
spesso, i francesi sono fratelli. Ma 
la vicinanza non può far chiudere 
gli occhi su decine di altre stragi 
che dal Medio Oriente arrivano 
in Africa e anche in Europa. Per 
Parigi, e giustamente, c’è stato 
uno choc terribile: la sera del 13 
novembre 2015 è stato come 
rivivere il pomeriggio dell’11 
settembre 2001, la data che ha 
cambiato la vita e le abitudini 
del mondo. Quel che si vedeva 
scorrere, minuto dopo minuto, 
alla televisione, con nuovi parti-
colari era agghiacciante: notizie 
convulse che si accavallavano a 

rendere ancora più rabbrividente 
lo scenario e le prospettive, non 
solo della capitale francese ma 
di tutto l’Occidente. Clamoroso 
da subito il flop dei servizi segreti 
d’Oltralpe. Si fa alla svelta a criticare 
e recriminare: i terroristi sanno 
bene dove attaccare, l’esercito e le 
forze dell’ordine non sanno mai 
dove, come e quando difendere. 
Ma se il jihadista cinturato di 
esplosivo che aveva tentato l’in-
gresso allo stadio, fosse riuscito 
nel disegno suo (o che gli avevano 
fatto sposare), si fosse mischiato 
alla folla dei tifosi, che cosa sa-
rebbe successo dentro un luogo 
di divertimento trasformato in 
uno spaventoso girone dantesco? 
Basterà ricordare cosa accadde, 
con molto meno, allo stadio 
Heysel di Bruxelles per Juventus-
Liverpool. A Parigi si affrontavano 
Francia-Germania, alla presenza del 
Presidente Hollande. Si sarebbero 
colpiti una capitale, e al tempo 
stesso, il simbolo più alto del 
potere. Poi, a scuoterci tutti, le 
altre inquietanti circostanze: non 
più lupi solitari in azione, ma 
un’organizzazione e una regia; la 
sincronizzazione con cui è stato 
scatenato l’attacco; la barbarie 
che fin qui era stata circoscritta 
al Medio Oriente e all’Africa con 
esecuzioni sommarie atroci. Si 
pensi soltanto a come sono sta-
ti ammazzati gli 89 innocenti e 
inermi spettatori del Bataclan e 
con quale stato d’animo siano 
state vissute, una dopo l’altra, 
l’esecuzione di persone di colpo 
diventate ostaggi. Ma perché ci 
lasciamo straziare solo da Parigi 
o da ciò che avviene in altre città 
o capitali vicine - è stato il caso 
di Madrid e di Londra - e non 
reagiamo allo stesso modo davanti 
a stragi che si susseguono altrove, 
praticamente nella quasi impuni-

5
milioni i 
musulmani 
che vivono 
in Francia, 
il 7,5% 
della popo-
lazione.

1,6
milioni i 
musulmani 
in Italia.

2
miliardi i 
musulmani 
nel mondo, 
migliaia i 
fondamen-
talisti.

540
le per-
quisizioni 
effettuate 
nel 2015 
in Italia 
con 56.426 
persone 
controllate  
e un totale 
di 147 
indagati. 
I veicoli 
controllati 
sono stati 
8.493.

325
le persone 
espulse o 
respinte alla 
frontiera.

55
gli estremi-
sti espulsi.

Europa divisa, l’Isis imperversa
E tutti parlano di unità e reazione

PRIMO PIANO

tà, ad opera dei feroci assassini 
dell’Isis? Settantadue ore prima 
di Parigi c’era stata una strage 
a Beirut, con 43 morti e 180 
feriti, il peggiore attacco nella 
capitale dalla fine della guerra 
civile nel 1990. Immediatamente 
a ridosso, l’ecatombe in volo, con 
l’esplosione dell’Airbus russo che 
tornava da Sharm El Sheikh a 
San Pietroburgo con 224 vittime. 
Proprio quando Parigi si mobi-
litava e scendeva in piazza dopo 
la mattanza di Charlie Hebdo, in 
Nigeria si era avuto un eccidio 
con 2000 cristiani fatti fuori nel 
silenzio quasi totale da Boko Haram. 
Perché questo strabismo? Ma è 
tutta una catena sconvolgente che 
dovrebbe smuovere la politica e 
le organizzazioni internazionali 
perché si cerchi di mettere fine 
a questa «terza guerra mondiale 
combattuta a pezzi» come ha giu-
stamente detto Papa Francesco. 
E invece, fino al 13 novembre, 
si è rimasti sostanzialmente a 
guardare. Il perché con duro ma 
efficace linguaggio, lo ha detto 
appunto Putin nel G20: troppi 
sono convinti di avere o di poter 
trovare una soluzione in proprio 
a un dramma colossale. Come 
fermare l’Isis e le sue schegge 
impazzite? Tutti hanno detto e 
ripetuto che bisogna reagire. Il 
problema è come. Putin, con il 
suo discutibile pragmatismo - basti 
ricordare la Crimea e l’Ucraina - ha 
deciso di passare all’attacco così 
da accelerare in qualche modo un 
tentativo di mettere insieme le parti 
attorno a un tavolo e cercare una 
via d’uscita. Forse sarà il nuovo 
Teseo nel labirinto dell’Isis. Dopo 
il 13 novembre, già nella notte 
del 14, il Presidente Hollande ha 
scatenato a sua volta una violenta 
controffensiva aerea contro l’Isis, 
con un inferno di bombe sopra la 
roccaforte del Califfato a Raqqa. 
E naturalmente questa che di fatto 
è una dichiarazione di guerra è 
stata subito da molti criticata per 
il rischio di un incendio belli-
co catastrofico. Occorre uscire 
dall’ambiguità con cui troppi Stati 
“trattano” in proprio e fanno affari 
imponenti con altri Stati che si 
proclamano amici dell’Occiden-
te, e al tempo stesso sostengono 
finanziariamente l’Isis e tutti i 
suoi attentatori, seminatori di 
morte ovunque. Si sa chi sono: 
Arabia, Qatar, la Turchia del 
Giano bifronte Erdogan… Ma 
l’Occidente ha fatto e fa come 
le stelle, che stanno a guardare. 

L’Isis si è reso colpevole nel 2015 di almeno  
60 degli oltre 300 attacchi terroristici avvenuti 
nel mondo, causando la morte di più di duemila 
persone. Quattro le vittime italiane cadute nell’at-
tentato di marzo al Museo del Bardo di Tunisi.  
Una giovane ricercatrice italiana, Valeria Solesin, 
muore nell’assalto al teatro Bataclan di Parigi.

Parigi sotto attacco due volte nel corso del 2015.  
Prima la mattanza di Charlie Hebdo e del supermar-
ket ebraico il 7-9 gennaio con 20 morti. Poi nuova 
esplosione di terrorismo sanguinario il 13 novembre. 
Stavolta 129 morti e 352 feriti, molti gravi. Il Presi-
dente Hollande davanti al Parlamento: “La Francia  
è in guerra e l’Europa intervenga con noi”. 

Terrorismo 
in Europa 

 Parigi, 
25 luglio 
1995. Bomba 
alla stazione 
Saint-Michel 
della metro,  
8 morti.

 Irlanda 
del Nord, 15 
agosto 1998. 
Autobomba 
dei separatisti 
IRA  
a Omagh,  
29 morti.

 Madrid, 11 
marzo 2004. 
Bombe  
di Al-Qaeda 
al sistema  
ferroviario, 
191 morti.

 Londra, 7 
luglio 2005. 
4 kamikaze 
su metro  
e autobus,  
52 morti.

 Oslo, 22 
luglio 2011. 
Bomba di  
un estremista 
anti-islamico 
al palazzo 
del Governo 
e attacco  
a un campo 
estivo,  
77 morti.

 Tolosa, 
marzo 2012. 
Un uomo  
di Al-Qaeda 
uccide a fu-
cilate 3 ebrei, 
un rabbino  
e 3 militari.

 Londra, 
marzo 
2012. Due 
estremisti di 
Al-Qaeda 
decapitano 
un soldato 
inglese.

 Bruxelles, 
24 maggio 
2014. Un 
francese 
legato all’Isis 
spara al Mu-
seo ebraico: 
4 morti.

 Parigi, 
7-9 gennaio 
2015. Stra-
ge nella 
redazione 
di Charlie 
Hebdo e nel 
supermarket 
a Porte de 
Vincennes: 
20 morti.
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In ginocchio davanti ai terroristi?
➢ dalla prima

Piuttosto che fortificare 
la convivenza, nel 

pieno rispetto delle persone 
consapevoli delle proprie di-
versità, gli sprovveduti della 
modernità e i falsi profeti 
del nichilismo distruggono 
le ultime fragili difese che 
ci oppongono all’idolatria 
degli integralisti. I tagliatori 
di teste islamisti parados-
salmente si congiungono 
nell’ideale della ghigliottina 
rivoluzionaria. Smantellando 
le nostre difese etiche. Dalla 
Nigeria al Libano, dallo 
Stato Islamico alla Libia, agli 
innocenti martiri di Parigi, 
i bestemmiatori assassini a 
colpi di kalashnikov preten-
dono di imporre il paradiso 
uccidendo e uccidendosi. Un 
rovesciamento dei valori, la 
vita contro la Vita. Mirando 
a scardinare ogni pacifica 

convivenza, ogni ordine 
laborioso nelle comunità. 
Abbattere vilmente un aereo 
in volo carico di turisti, 
sparare nel mucchio in una 
sala di spettacolo affollata 
di giovani, far saltare in aria 
mirabili patrimoni artistici 
dell’umanità, in nome di 
Boko Haram, dello Stato 
Islamico o di qualsiasi altra 

raffigurazione del Maligno, 
mira precisamente alla di-
struzione della persona come 
tale, cancellando l’impronta 
umana, per lasciar posto al 
deserto dei sentimenti e delle 
conquiste realizzate mediante 
il Bene. È tempo di scuotere 
l’inerzia delle anime e rispon-
dere all’imperativo divino 
di dare “A Dio quel che è 
di Dio, e a Cesare quel che 
è di Cesare”, fondamento 
della nostra eredità, lascito 
prezioso dell’umanità contro 
la barbarie. Affidandoci 
con semplicità e altrettanta 
fermezza di intenti al messag-
gio dei popoli liberi, in un 
cammino di conversione. So-
steniamoci con un pensiero 
religioso, intenso e singolare, 
attribuito a Charles Baude-
laire: “Fare il proprio dovere 
ogni giorno e fidare in Dio 
per il domani”. 

Ulderico Bernardi

Valeria Solesin, 28 anni,  
veneziana, vittima italiana  
della strage al Bataclan.

Nato come costola di Al-Qaeda, l’Isis, Stato Islamico 
dell’Iraq e del Levante, è un califfato costituito nel 
2014 sui territori di Siria e Iraq. Comandato da Abu 
Bakr al-Baghdadi, vuole ridisegnare i confini del 
MedioOriente sradicando ogni forma di occidenta-
lizzazione. Vi sono confluiti molti elementi iracheni 
allo sbando dopo la caduta di Saddam Hussein.

Dai 20 agli 80 mila miliziani armati detengono 
una disponibilità finanziaria valutata in 2 miliardi 
di dollari grazie al saccheggio di banche, città, 
beni archeologici trafficati al mercato nero dei 
migliori offerenti. Il controllo del petrolio siriano 
pure rivenduto al mercato nero frutta secondo il 
Financial Time 1,5 milioni di dollari al giorno. 

Occidente alla ricerca di senso

Il potere del Califfo

Bandiera nera
Il panorama di alleanze e con-

trapposizioni che si muove in 
Medio Oriente appare complicato 
agli stessi analisti: al suo interno, 
lo Stato Islamico dell’Iraq e 
della Siria (o del Levante, Isis) è 
un gruppo armato, affiliato ad 
Al-Qaeda da cui sarebbe stato 
espulso per l’eccessiva brutalità. 
Nel giugno del 2014 l’Isis ha 
creato nei territori occupati in 
Siria e Iraq un “califfato”, un 
vero e proprio Stato con a capo 
Abu Bakr al-Baghdadi. L’Isis si 
prefigge di ridisegnare i confini del 
Medio Oriente, cancellando ogni 
traccia di occidentalizzazione e 
imponendo la visione estremistica 
sunnita dell’Islam. Un manipolo 
di un migliaio di militanti armati 
è diventato nel giro di pochi anni 
una forza internazionale, pur 
contando non più di 80.000 o, 
secondo alcune fonti, 20.000 
affiliati, grazie ad una grande 
disponibilità economica (intorno 
a 2 miliardi di dollari).        r.f.

di Regina Florio

Ancora una volta il Papa ha 
dimostrato di avere ragione. 
Da tempo andava dicendo 
che stiamo vivendo una terza 
guerra mondiale spezzettata, 
sparpagliata, in cui non 
si capisce bene chi sono i 
nemici e chi sono gli alleati. 
In Nigeria, in Camerun 
o Somalia per mano dei 
miliziani di Boko Haram, 
di Al-Qaeda, Isis o talebani, 
nelle Filippine, in Pakistan, 
in Iraq, Yemen, in Kenya, 
Egitto, India, Chad, Turchia, 
Kuwait, Arabia Saudita… 
la lista è lunga, diversi i 
colpevoli, enorme il numero 
dei morti, fatti saltare con 
una bomba al mercato, fuori 
dalla moschea, in una pisci-
na, dentro il villaggio, sul 
treno, sull’aereo di ritorno 
dalla vacanza…

Ne abbiamo sentito 
parlare, abbiamo visto 
in televisione scorrere 

i titolini che annunciavano nuove 
carneficine e ci sembravano notizie 
da un altro pianeta.
Poi sono arrivati gli attacchi di 
Parigi e l’Europa ha finalmente 
capito che questa guerra è anche 

un suo problema. “Finalmente” 
perché noi, la gente che cam-
mina per strada e che prende 
un caffè al bar, ancora non lo 
avevamo capito. 
L’emozione è stata enorme: 
ognuno di noi aveva un parente, 
un amico, qualcuno che era 
lì, o avrebbe dovuto andarci. 
Nostra figlia era nel teatro do-
ve sono morte 80 persone per 
il concerto del suo cantante 
preferito esattamente un anno 
prima, venerdì 14 novembre 
2014. Studia francese, sogna di 
frequentare la Sorbona: quello 
che hanno colpito è anche il 
suo mondo. 
Le hanno pensate bene, i ter-
roristi, le loro imprese: nella 
loro cattiveria hanno scelto di 
colpire la vita normale. Hanno 
colpito dove fa più male sapendoci 
completamente allo scoperto, 
indifesi. Sono forse pochi ma loro 
sì che sono armati, di granate, 
di kalashnikov, della follia giusta 
per non temere nulla, nemmeno 
la propria morte. Hanno al loro 
fianco un loro dio e chi può 
essere più forte? Hanno una 
ragione per vivere, moltissime 
per morire: hanno un progetto 
da realizzare, molto più grande 
e importante delle nostre e delle 
loro stesse vite. “Creare uno 
Stato regolato dalla Sharia”, 
l’insieme di norme religiose 
ma anche giuridiche e sociali 
tratte direttamente dal Corano. 
Domenico Quirico, il giornalista 
de La Stampa, tenuto in ostaggio 
per mesi in Siria, lo afferma a 
chiare lettere. Altro che Stato 
laico, di ingerenza dei Vescovi 
nelle faccende dello Stato…
Siamo in guerra e non lo sapeva-
mo. L’idea stessa di una Guerra 
Santa ci è ormai completamente 
estranea. Valentina, che ha 16 
anni, mi chiedeva: “ma quali 
sono le ragioni economiche che 
li spingono a comportarsi così?”. 
È abituata a leggere sui libri di 
scuola la storia come l’ha pensata 
Marx, disegnata da chi ha soldi 
e potere e ne vorrebbe di più. 
Può darsi che abbia ragione lei, 
la Guerra Santa appartiene ai 
tempi delle Crociate, adesso i 
cristiani non sono più gli stessi. 
Oggi il nostro Dio non ci chiede 
più il sangue dei nemici, non 
ci chiede più niente, se non di 
amarlo, amandolo nei nostri si-
mili. L’Occidente ha perso Dio 
per strada e si è, come dicono 
gli intellettuali, “scristianizzato”: 

morire per la fede? Se lo chiedi ai 
nostri ragazzi allargano gli occhi, 
già non è facile capire per cosa vale 
la pena vivere. Eppure il primo 
grande sforzo che ci è richiesto 
ora più che mai è questo: dare un 
senso alla nostra vita, al nostro 
essere occidentali, individuare 
ciò a cui teniamo davvero, che 
è in pericolo e vale la pena di 
difendere. Poi dovremo imparare 
a conoscerli questi “fanatici”, 
guardarli bene in faccia, senza 
confonderli con i protagonisti 
di una delle tante fiction piene 
di spari e sangue. È la loro fede 
che deve spaventarci o il petrolio 
che alimenta la loro fame? Perché 
odiano quello che abbiamo e 
quello che siamo? Siamo noi o 
sono loro ad avere paura di noi, 
di diventare come noi? 
Dovremo capire, perché in gioco 
non c’è solo la nostra sicurezza, 
ma la possibilità stessa di vivere 
tranquilli con il nostro vicino di 
casa - anche se musulmano - in 
un’Europa sempre più variegata. 
Chissà, la Guerra Santa dell’Isis 
potrebbe obbligare l’Occidente 
a ritrovare un’anima e un senso. 
Intanto però rinunciare all’Anno 
Santo della Misericordia, come 
qualcuno voleva, per paura di 
attentati, sarebbe un ulteriore 
segnale di paura e capitolazione.

Il terrorismo impone alla tiepida opinione pubblica una presa di coscienza

PRIMO PIANO
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Il “dialogo” prevede ascolto e rispetto reciproco.  
E il rispetto dell’identità esige che non si tolgano  
i crocifissi per compiacere chi arriva e si sente urtato 
nella sua sensibilità. Il “dialogo” non prevede che si 
rinunci al presepe perché è un segno cristiano; che si 
cancellino vocaboli dal dizionario perché potrebbero 
irritare chi arriva da ospite e si comporta da padrone. 

Chi si rassegna ed elimina i tratti della sua storia, 
cultura, identità, non dà prova di rispetto, ma 
celebra la propria sottomissione. Da noi stiamo 
assistendo a troppe rassegnazioni e a troppi cedi-
menti di fronte ad atteggiamenti molto diffusi tra 
gli stranieri che arrivano e che, invece di integrarsi, 
preferiscono la prepotenza e si mostrano arroganti.

Comportamenti ai raggi X
Interrogativi sulle responsabilità di fronte a troppa rassegnazione e cedimenti
 Parole, pa-

role, parole… 
Sono quelle, 
a fiume, 
che ci tocca 
ascoltare  
da troppi 
politici.

 Dopo 
massacri  
esecrandi, 
molti 
politici sono 
soprattutto 
preoccupati 
che le stragi 
terroristiche 
facciano sa-
lire il potere 
dei partiti 
avversari. 

 C’è 
un limite 
anche per 
la capacità 
di soppor-
tazione del 
popolo e per 
l’esercizio 
della pazien-
za. Il troppo 
è troppo. 

di Federica Mormando

Ciò che sorprende dopo 
ogni attentato e ancor più 
dopo quello orrendo del 
13 novembre a Parigi, è la 
sorpresa. Ma che? Si pensava 
e si pensa che le minacce e 
i chiarissimi segnali dell’Isis 
fossero e siano burle di car-
nevale? È una sorpresa che 
stride: incorona il buonismo, 
il pacifismo, l’accoglienza 
totale e incondizionata, il 
“dialogo”, la riverenza verso 
le pretese di troppi invasori. 

Noi, gente comune, non 
sappiamo cosa ci sia 
“dietro” il comporta-

mento, le decisioni e le scelte 
di chi governa. Viviamo e ve-
diamo, con la sfiducia di essere 
cautelati, e con l’incapacità di 
distinguere chi sia pericoloso 
e chi no. E con la sensazione 
di essere meno importanti noi, 
gli italiani da sempre, rispetto a 
loro, i migranti. Vediamo gite 
scolastiche azzerate perché Cha-
gall ha ritratto Gesù in croce. I 
nostri crocefissi e presepi messi 
in cantina, segno chiaro di resa, 

camuffata da rispetto per “credo” 
diversi dai nostri, i nostri che noi 
stessi in questo modo tradiamo, 
insieme alla nostra identità. Ed 
è proprio la connivenza delle 
autorità con il sopruso a favorire 
da parte della gente comune la 
diffidenza, l’ostilità verso questi 
“stranieri”. È la sordità di fronte 
al lamento delle vittime di rapine 
e peggio. La diminuzione della 
protezione, come quella deter-
minata dalla rinuncia alle forze 
dell’esercito con cui, ad esempio, 

l’avvocato Pisapia inaugurò il suo 
esordio da sindaco a Milano. Il 
tollerare chi non sa una parola 
di italiano nelle classi scolastiche. 
Sono segnali - e molti altri andreb-
bero elencati - di una rimozione 
gigantesca, di rassegnazione e di 
cedimento che ci porteranno 
alla capitolazione totale se non 
ci sarà una reazione di difesa e 
di orgoglio. E come non chie-
dersi, di fronte alla diminuita 
sicurezza delle nostre donne, 
se l’accoglienza e l’indulgenza 

 Accadono 
storture 
inaccettabili: 
anziani di 
casa nostra 
cui è negata 
la pensione 
minima,  
concessa con 
generosità a 
stranieri che 
non vogliono 
neppure farsi 
identificare.

La meravigliosa dichiarazione 
dei diritti dell’uomo, come la 

realizzazione delle pari opportu-
nità, sono state mistificate, fino 
a divenire, col benestare di chi 
governa e governò, egualitarismo 
e massificazione, cioè negazio-
ne delle esigenze individuali: 
il contrario della democrazia. 
Ed ecco le scuole degradarsi 
nell’ammissione di tutti nelle 
stesse classi, sfornare insegnanti e 
professionisti sempre meno colti (la 
cultura per tutti è una subcultura, 
già lo diceva Gramsci). I ruoli 
si sono vanificati, e l’autorità 
con essi. Genitori sempre più 
confusi hanno generato ragazzi 
privi di valori e di logica, ma 
ricchi ed arroganti. E pavidi: chi 
non ha conquistato non difende. 
L’illusione dei privilegi scontati 
per sempre, in combutta con le 
cosiddette pedagogia e psicologia, 
ha sempre più protetto i marmocchi 
dal diventare forti e autonomi. 
Oggi sono adulti barcollanti e 
senza idee chiare, persuasi che 
mettere una mano sui propri occhi 
renda invisibili. Ecco la massa 
inneggiare all’accoglienza per tutti, 
avanti, c’è posto, siamo gente di 
cuore e di generosità collaudata, 

Civiltà occidentale vilipesa
Stiamo rinunciando sempre di più alla difesa della nostra identità

con qualche occasionale lucro di 
indigeni disinvolti e che guardano 
al soldo più che alla solidarietà. 
Barconi dopo barconi, folle di 
migranti che sbarcano e nessuno 
che filtra le entrate.
Poi ecco la marea di immigrati 
gironzolare, esibendo smartphone 
di ultima generazione e non solo, 
tenere in scacco interi quartieri 
di città, “gruppeggiare” inquietan-

ti, maramaldeggiare arroganti e 
prepotenti, sicuri dell’impunità. 
Sporcarsi di sabbia per rapinare 
le coppie sulle spiagge di sera. 
Simulare incidenti per denun-
ciare i malcapitati automobilisti. 
Uccidere come niente fosse con 
un machete per le vie di una 
cittadina (Zingonia), ingaggiare 
inseguimenti folli tra bande rivali 
nello spaccio di droga (un po’ 

ovunque), contendersi il mercato 
accoltellando o sparando (cronaca 
quasi quotidiana). E via, tanto, 
loro, la fanno sempre franca 
e succede che sia penalizzata 
più la vittima dell’aggressore. 
Situazioni surreali. Guareschi 
direbbe “mondo alla rovescia”. 
In questo capovolgimento della 
logica, o obnubilamento indotto, 
si punisce chi si difende più di 
chi aggredisce, si esaltano stupi-
daggini come “siamo francesi” 
(non nigeriani? non siriani? non 
le ragazze rapite e le vittime di 
Boko Haram?). 
Mostriamo troppo spesso mio-
pia, daltonismo, vigliaccheria, 
discriminazione a man bassa, 
sistematica a svantaggio nostro, 
davanti a chi, dopo essere stato 
accolto, spadroneggia già subito 
all’indomani. A Parigi si è rinno-
vato il rito dei lumini portati 
sui luoghi dei caduti: lumini 
sulle lapidi dei morti di adesso 
e, simbolicamente, anche sulla 
tomba del futuro. Lumini invece 

sarebbero uguali quando il burka 
lo portassero i maschi? 
La gente comune non ne può 
più di subire, di essere costretta 
alla resa della ragione. Troppi 
politici non hanno niente da dire, 
e lo dicono, tuonano il nulla da 
tutti i media. Dovrebbero tacere: 
il silenzio è oro, specialmente 
sotto una colata lavica di luoghi 
comuni e di sciocchezze retoriche. 
Non c’è peggior cieco di chi non 
vuol vedere: c’è stata, per esempio, 
una rimozione colpevole della 
necessità di difendere la pace 
che ha aperto le porte a tutte 
le violenze degli anni ’90, dal 
’68 ai brigatisti, fino a tollerare 
le violenze criminali di oggi, 
aprendo la porta in nome di 
un’accoglienza cieca che finisce 
paradossalmente per penalizzare la 
gente del posto con l’ostinazione 
di favorire comunque lo straniero 
e non si capisce il perché. La 
rimozione, noto meccanismo 
psicologico volto a non far pren-
dere coscienza di ciò che pare 
non sopportabile, finisce per far 
vedere la realtà e la logica con 
gli occhiali dell’illusione. Se la 
speranza è forza, l’illusione è 
debolezza. 

che legittima reazione, quella 
molla giusta e sacrosanta che faccia 
scattare finalmente in piedi - anzi, 
svegli dal letargo - i governanti, 
obbligandoli a cercare e trovare 
soluzioni con la politica e con l’arte 
del negoziato, con i mezzi adeguati. 
Non possiamo stupirci che “loro” 
ci disprezzino e ci ritengano una 
preda facile e certa. Ma neppure 
che, adesso, sempre più italiani 
non vorrebbero più vedere nelle 
nostre strade alcuno straniero. Che 
pena vedere quel capolavoro che 
è la civiltà occidentale, con venti 
secoli di cristianesimo, in mano 
a personaggi pavidi e ondeggianti 
che ne permettono la distruzione, 
che accolgono terroristi senza un 
minimo di doveroso controllo e 
tra lungaggini infinite. È ovvio 
che oltre ad essere odiati, siamo 
anche disprezzati. La pace va di-
fesa, non è una culla regalata. 
Succede invece che il paese dei 
balocchi sta chiudendo le porte, 
e si aprono quelle dei cimiteri.

Federica Mormando



/ GENNAIO 2016 5

CAPITALE 
ITALIANA 
DELLA 
CULTURA 
DEL 2016

Città che conserva le tracce del rinnova-
mento culturale di cui la sua piccola 

corte all’avanguardia fu protagonista nel 
Rinascimento. Il nostro viaggio inizia dando 
voce a un importante riconoscimento alla 
città di Mantova, già presente, dal 2008, tra 
le città riconosciute dall’Unesco “patrimonio 
culturale dell’Umanità” e sede, da quasi 
vent’anni, del Festival della Letteratura. La 
fumata bianca della Commissione preposta 
è stata annunciata dal ministro per i Beni 
Culturali Dario Franceschini: Mantova, 
capitale italiana della cultura del 2016. 
“Abbiamo pensato di introdurre nel no-
stro ordinamento - ha detto Franceschini 

- sul modello della capitale europea, il 
riconoscimento di questo titolo, perché 
avrebbe attratto molta attenzione e avreb-
be spinto, come poi è avvenuto, ad una 
progettazione complessiva”.
L’idea è creare un circolo virtuoso di 
iniziative che coinvolgano le istituzioni 
locali e i cittadini, “per costruire una 
nuova narrazione sulle città”, ha spiegato 
il sindaco Mattia Palazzi, comprendendo 
operazioni programmate di restauro sui 
monumenti, di intervento sull’arredo 
urbano e sostegno alle nuove imprese 
enogastronomiche. La cultura che crea 
impresa e reddito.

Una giornata a Mantova 
sulle tracce dei Gonzaga

Prezioso gioiello del nostro Rinascimento

 Il Castello 
di S. Giorgio, 
costruito  
nel 1406  
con funzione 
difensiva, 
ha pianta 
quadrata, è 
caratterizzato 
da 4 torri 
angolari  
ed è cinto  
da un fossato. 

 Isabella 
d’Este, moglie 
di Francesco 
II Gonzaga, 
riunì qui 
intellettuali 
quali Ariosto 
e Castiglione  
e artisti come 
Mantegna, 
il Perugino, 
Leonardo  
da Vinci.

testi di Maria  
Roberta Cambruzzi

Il Rinascimento a Mantova 
nasce da un’importante 
spinta di rinnovamento  
culturale e di trasformazione 
monumentale della città 
quando, nel 1459, Papa Pio II  
convoca qui il Concilio dei 
sovrani europei per armarsi 
contro i turchi conquistatori 
di Costantinopoli. È in quel 
momento che il mecenatismo 
illuminato di Ludovico III 
Gonzaga ha l’occasione di 
trovare interpreti straordinari 
nelle figure di Leon Battista 
Alberti e di Andrea Mante-
gna, giunto l’anno successivo.

A metà ’400 è l’architetto 
e scultore Luca Fancelli 
il responsabile in città 

delle fabbriche ducali e delle 
maggiori opere pubbliche, ma 
l’arrivo dell’Alberti porta ad una 
svolta: la riqualificazione di un 
territorio con caratteri ambientali 
vincolanti, i laghi del Mincio, e 
una rete stradale difficilmente 
variabile, con l’inserimento di 
nuovi segni monumentali: le 
chiese di San Sebastiano e di 
Sant’Andrea.
La chiesa di San Sebastiano, 
struttura privata dei Gonzaga, 
sorge appena fuori dal centro, 
sull’antico asse decumano che 
conduceva alla zona del Tejeto, 
luogo di addestramento dei cavalli 
della nobile famiglia e futura sede 
del Palazzo Te. Dovette apparire un 
progetto azzardato ai contemporanei 
se anche il cardinale Francesco 
Gonzaga, figlio di Ludovico, in 
una lettera manifesta perplessità 
per la poca corrispondenza alla 
tradizione, tanto che l’edificio 
avrebbe potuto essere confuso 
con una sinagoga o una moschea. 
L’intenzione di Alberti infatti è 
la libera reinterpretazione della 
tipologia rinascimentale a croce 
greca e, insieme, del modello 

La camera 
degli Sposi, ce-
leberrima opera 
del Mantegna, 
che la cominciò 
nel 1465.  
È al castello  
di S. Giorgio.

Cosa c’è da vedere

Palazzo Te

Nasce dall’ambizione di Federico II di riportare la 
corte ai fasti dell’età di Mantegna.
L’opera più importante di Giulio Romano fu la 
costruzione e decorazione di Palazzo Te, la cui 
pianta cita la domus romana, ma le facciate sono 
progettate attraverso studiate infrazioni ai canoni 
classici, per suscitare effetti di stupore. Nella Sala dei 
Giganti, il mito della vittoria di Giove sui ciclopi 
ribelli allude alla forza di Carlo V, dominatore sui 
nemici. Il racconto classico viene interpretato con 
enfasi esagerata, deformando le figure e creando 
un fraintendimento spaziale tra ciò che è dipinto e 
l’architettura reale. Anche il pavimento, di ciottoli di 
fiume disposti a spirale, fa sprofondare lo spettatore 
nella simulazione di un vortice.

dell’antico tempio classico 
pagano, con l’uso di soluzioni 
sperimentali al limite dei ca-
noni a cui fanno riferimento. 
La chiesa, a pianta centrale, è 
disposta su due livelli, la facciata 
presenta l’originalissima solu-
zione dell’architrave e timpano 

spezzati, sormontati da un arco. 
La libertà di interpretazione dei 
modelli è testimoniata anche 
dalla ristrutturazione della chiesa 
benedettina di Sant’Andrea, che 
assunse un ruolo rappresentativo 
per la famiglia ducale, ospitando 
le venerate reliquie del Sangue 
di Cristo, conservate a Mantova 
dal IX secolo. Anche qui Leon 
Battista Alberti dimostra di cer-
care una relazione con la città, 
ruotando l’ingresso rispetto alla 
struttura originale, allineandosi 
alla strada principale che conduce 
al Palazzo Ducale. La pianta 
presenta lo schema basilicale a 
croce latina, coerente con la sua 
funzione di sacrario, la navata 
centrale, le cappelle e i bracci 
del transetto sono sormontati 
da volte a botte cassettonate che 
rimandano alla solennità dell’ar-
chitettura imperiale delle terme 
o della Basilica di Massenzio. 
La facciata, che ha misure corri-
spondenti tanto da poter essere 
inscritta in un quadrato e con 
tutte le sue parti dimensionate 
su una precisa unità di misura, 
è un confronto tra lo schema 
del tempio e quello dell’arco di 
trionfo a un solo fornice, con la 
soluzione originalissima dell’arco 
sopra il frontone per illuminare 
l’interno. 

Genialità del Mantegna

La Camera 
degli sposi  
o “Camera  
picta”

L’antichità nelle mani 
di Mantegna diventa 

fonte di esempi morali, non 
di semplici forme e regole. Al 
piano nobile della torre nord 
del castello di San Giorgio, 
la celeberrima Camera picta 
di Mantegna, dipinta per Ludo-
vico III e la moglie Barbara. 
A pianta quadrata, solo il 
camino, le porte, le finestre e 
i peducci sono reali, tutto il 
resto è reso illusionisticamente 
con la pittura. Le scene sono 
tratte dalla cronaca familiare e 
politica contemporanea, inter-
ferenti con episodi simbolici 
per l’esaltazione dei Gonzaga. 
Mantegna coinvolge lo spetta-
tore con straordinari effetti di 
unificazione dello spazio reale 
e quello dipinto. La luce viene 
fatta provenire da un’unica 
fonte, il finto oculo della volta, 
invenzione inedita, riferimento 
per il Correggio e per la futura 
generazione di pittori barocchi. 

Tra Isabella e Federico II…

Una love story su parete

Un amore scandaloso assume connotazioni miti-
che negli affreschi di Palazzo Te, residenza che 
fu teatro della passione tra Federico II e la bella 
amante Isabella Boschetti. Giulio Romano mette 
in scena, nell’apparato decorativo del palazzo, miti 
che costituiscono un illustre precedente e motivo 
di assoluzione dell’amore extraconiugale. 
La figura di Federico, ora è assimilata a quella di 
Davide, fornendo una giustificazione biblica all’omi-
cidio, come il re di Israele anch’egli uccise il marito 
della sua amante; ora si ritrova in Giove che seduce 
Olimpiade, moglie del sovrano macedone Filippo: 
dai due sarebbe poi nato Alessandro Magno. Non 
stupisca che Alessandro fu anche il nome del bimbo 
che nacque, nel 1520, da Isabella e dal Gonzaga.

ITALIA DA CONOSCERE
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DENG XIAOPING E L’AVVENTO DELLA CLASSE MEDIA

“Non importa se il gatto sia nero 
o bianco, purché acchiappi  

i topi”: questa la frase che forse meglio 
riassume la politica economica cinese 
degli ultimi decenni. A pronunciarla 
fu Deng Xiaoping, leader de facto della 
Cina dal 1978 al 1992 e pioniere di 
quelle riforme di mercato che hanno 
portato il più grande Partito comunista 
mai esistito alla guida di una delle più 
aggressive economie capitalistiche del 

La lunga marcia della Cina  
dal Libretto Rosso ai “tablet”

 Dipendenti 
pubblici, 
imprendito-
ri, medici, 
avvocati,  
insegnanti,  
artisti, 
intellettuali 
accomunati 
da un reddito 
che permette 
loro il  
consumo  
di beni non 
di prima  
necessità: 
quasi  
inesistente 
fino a  
15 anni fa,  
nella Cina 
urbana di 
oggi la classe 
media  
comprende 
quasi il 70% 
delle  
famiglie.

 Questi 
tre decenni 
di riforme 
hanno anche 
significato  
il tramonto  
di una 
società 
relativamente 
egualitaria: 
nella Cina  
di oggi, 
infatti,  
gli indicatori 
economici 
parlano  
di disparità 
superiori  
persino  
a quelle 
presenti  
nella nazione 
simbolo del 
capitalismo. 

da Pechino 
Nina Buffi

La crescente apertura 
economica, unita  

alla mancanza di molti  
dei diritti fondamentali, ha 
prodotto in Cina una classe 
media libera di sfoggiare 
il proprio smartphone ma 
non le proprie opinioni. 

Nuova ed eterogenea
La maggioranza dei cinesi appar-
tenenti alla classe media hanno 
alle spalle l’era di Mao, un passato 
contraddistinto da una povertà 
diffusa e da un controllo statale 
ancora maggiore. Fa da contrasto 
la generazione dei nati dopo 
gli anni ’80, l’unica che può 
aver conosciuto questo nuovo 
stile di vita.

In mostra 
Comprensibile quindi l’entusiasmo 
nei confronti di questo status recen-
temente conquistato e, soprattutto, 
il bisogno di darne prove visibili, 
sfoggiando, ad esempio, la propria 
auto oppure tablet, smartphone, borse 
o orologi di lusso.

100.000.000 di turisti
In particolare, sono simbolo 
riconosciuto di appartenenza 
alla classe media le marche in-
ternazionali e i viaggi, beni resi 
interessanti anche dal fatto che 
per decenni la popolazione ha 
vissuto senza poter consumare 
prodotti stranieri e senza poter 
lasciare il Paese: nel 2014 i turisti 
cinesi diretti all’estero hanno rag-
giunto per la prima volta quota 
100 milioni.

Noi 8%, loro 30%
Nel contempo, però, messi a con-
fronto con un sistema di sicurezza 
sociale in via di sviluppo e con 
gli elevati costi dell’istruzione, 
della salute e delle abitazioni, 
sono in molti a risparmiare in 
previsione delle proprie necessità 
future o, vista la forte solidarietà 
intergenerazionale, di quelle dei 
familiari: nel 2014 le famiglie 
urbane cinesi hanno conservato 
in media il 30% del proprio 

Central Busin-
ness District, 
cuore finanzia-
rio ma anche 
mediatico della 
città. Qui ha 
sede la Televi-
sione Centrale 
Cinese. 

reddito disponibile, mentre 
quelle europee l’8%.

Sviluppo e democrazia
In generale, gli esponenti della 
classe media hanno in un qual-
che modo a che fare con questo 
apparato di quasi 88 milioni di 
membri, spesso un prerequisito 

per il successo professionale. Que-
sto legame smentisce l’opinione 
comune secondo cui lo sviluppo 
di una classe media porterebbe 
verso la democrazia. 

In libertà vigilata
Molti sono gli osservatori in-
ternazionali che denunciano 

l’abuso da parte delle autorità 
dei diritti umani e delle libertà 
civili. Un esempio di censura 
a portata di turista riguarda 
il Web: Google (e i servizi ad 
esso correlati, tra cui Gmail) 
e Facebook fanno infatti parte 
degli oltre 2.700 siti bloccati 
dal Governo.

La ricchezza di chi ha agguantato il benessere e la povertà di chi è costretto a sognare

L’altra faccia della crescita economica
Se da un lato è indub-

bio che una buona 
fetta della popolazione 
abbia ormai raggiunto un 
benessere paragonabile 
agli standard occidentali, 
è altrettanto chiaro che 
sono aumentate anche 
le disuguaglianze nel-
la distribuzione del 
reddito, in particolare 
tra città e campagna, 
ma anche all’interno 
delle città stesse e tra le 
diverse province (Deng 
Xiaoping aveva concen-
trato le prime riforme a 

Est, lungo la costa). Lo 
dimostra il coefficiente 
di Gini - misura compresa 
tra 0 e 1, dove lo 0 indica 
un’ipotetica società in 
cui tutti riceverebbero lo 
stesso reddito e l’1, inve-
ce, una società in cui una 
sola persona si prende-
rebbe tutto il reddito del 
Paese - che è passato dallo 
0,3 di fine anni ’70 a un 
valore odierno situato 
(ritoccato?) appena sotto 
lo 0,5 dalle fonti uffi-
ciali. Sorpassati quindi 
nella classifica delle di-

sparità economiche stilata 
dall’OECD non soltanto 
tutti gli Stati europei 
(in Italia questo indice è 
dello 0,33, in Germania 
dello 0,29) ma anche gli 
Stati Uniti (0,40). Insom-
ma, la ricchezza di coloro 
che hanno agguantato il 
benessere è aumentata 
più velocemente di quan-
to non sia diminuita  
la povertà di chi conti-
nua ad avere tra le mani 
soltanto il solito sogno. 
Cinese. Americano.  
Poco importa.

Per dare un volto  
alle disuguaglian-
ze della Cina 
odierna basta una 
giornata per le 
vie di Pechino o 
di Shanghai, dove 
grattacieli moder-
nissimi fanno da 
sfondo a lugubri 
catapecchie e gio-
vani donne avvol-
te in abiti griffati 
snobbano anziani 
venditori ambu-
lanti dai vestiti 
logori e sporchi. 

mondo, ossimoro per lo più semanti-
co risolto nella realtà dei fatti in una 
forma di capitalismo in cui lo Stato è 
il principale attore economico. Con 
l’apertura all’Occidente cominciò anche 
a delinearsi la zhongchanjieji, ovvero la 
classe media, termine oggi tollerato 
persino dal Partito. Uno dei criteri per 
definire questo gruppo sociale, ghiot-
ta preda delle aziende alla ricerca di 
nuovi consumatori, è la disponibilità 

finanziaria: secondo la multinazionale 
di consulenza McKinsey, appartengono 
infatti alla classe media le famiglie urba-
ne con un reddito annuo disponibile tra 
i 60.000 e i 229.000 renminbi, ossia tra 
i 6.700 e i 25.500 euro (in termini reali 
2010). Stando a questi due limiti la loro 
percentuale è passata dal 4% del 2000 
al 68% del 2012, mentre le previsioni 
per il 2022 parlano persino di un buon 
75%, ossia di 271 milioni di unità.
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Secondo i nostri calcoli, 
ogni mese una coppia 

appartenente alla classe 
media cinese accantona ol-
tre un quarto delle proprie 
entrate, ossia circa il doppio 
rispetto a una coppia  
italiana e quasi quanto  
una tedesca. Le poche  
garanzie statali, però,  
la obbligano al risparmio.

Prendiamo l’esempio di una 
giovane coppia di Pechino: lui 
è un designer di siti Web con 
un salario di 1.300 euro, men-
tre lei lavora come segretaria 
e guadagna 722 euro al mese 
(per queste e tutte le cifre che 
seguono è stato utilizzato il tasso 
di cambio medio del periodo 
gennaio-agosto 2015). Addi-
zionando i due salari mensili, 
spogliati di tasse e prestazioni 
sociali, otteniamo un reddito 
disponibile di 1.536 euro.

Le voci del mese
Passiamo ora alla lista delle 
spese mensili:

 650 euro per l’appartamento 
(60 mq), risalente agli anni ’80 
ma a soli 20 minuti di bus dal 
Central Business District;

 40 euro di elettricità, acqua 
e riscaldamento;

 255 euro per il vitto;
 circa 20 euro a testa per i 

trasporti pubblici;
 30 euro per due abbonamenti 

per lo smartphone e poco meno di 
20 euro per l’internet casalingo.

 Vanno poi aggiunti un po’ 
più di 60 euro per le serate 
fuori casa - calcolando una cena 
in un ristorante tipico, dove 
il conto per due è attorno ai 
15 euro, una in un ristorante 
occidentale, dove invece siamo 
sui 40 euro, e una birra qua e 
là da 1 euro l’una;

 30 euro per l’abbonamento 
alla palestra, piuttosto “in”, fre-
quentata da lei (lui si accontenta 
del jogging), per un totale appena 
superiore ai 1.100 euro.
Ogni mese restano quindi nelle 
loro tasche poco più di 400 
euro, ossia il 27% delle entrate.
Facciamo ora un confronto con 
gli standard occidentali. Le no-
stre due coppie di riferimento 
abitano una a Milano e l’altra 
ad Amburgo: al pari di Pechino 
sono due città relativamente care 
rispetto alla media nazionale. Le 
due coppie hanno un reddito 
mensile disponibile che fa di 

Una valuta sotto parziale controllo dell’autorità centrale

Il peso crescente dello YUAN 
sulla bilancia della finanza mondiale
A differenza della maggior parte 

delle valute occidentali, quella 
cinese non fluttua liberamente nel 
mercato: durante le transazioni gior-
naliere il prezzo dello yuan rispetto 
al dollaro può oscillare solo fino a 
un massimo del 2%, verso l’alto o 
verso il basso, attorno a un valore 
di riferimento fissato ogni mattina 
dalla Banca Popolare Cinese, il 
cosiddetto midpoint. Prima dell’11 
agosto il midpoint veniva calcolato 
secondo una formula segreta che 
spesso ignorava le tendenze fatte 
registrare dal mercato e sembrava 
avere come obiettivo la stabilità 
macroeconomica. Infatti, anche 
se le contrattazioni giornaliere 
indicavano, ad esempio, che lo 
yuan avrebbe dovuto essere più 
debole rispetto a quanto stabilito 

prima dell’apertura della borsa, 
il giorno successivo il midpoint 
veniva nuovamente fissato al livello 
del mattino precedente. A partire 
dall’11 agosto, invece, questo valore 
di riferimento è basato sul tasso 
di chiusura del giorno prima, un 
cambiamento che entrando in vigore 
ha causato la svalutazione estiva 
di cui si è tanto discusso.
Le ragioni di un deprezzamento così 
improvviso - lo yuan era sceso del 
3% in pochi giorni - sono diverse. 
Stando alla Banca Popolare Cinese, 
il midpoint si era allontanato trop-
po dal tasso reale ed era arrivato il 
momento di renderlo maggiormente 
dipendente dal mercato. Inoltre, la 
Cina vorrebbe rendere lo yuan una 
moneta di riserva ufficiale - al pari 
del dollaro, dell’euro, dello yen giap-
ponese e della sterlina britannica - e 
aumentare ancor più la sua influenza 
sulla scena mondiale. In precedenza 
il Fondo Monetario Internazionale 
aveva rifiutato questa richiesta, asserendo 
che le fluttuazioni della valuta cinese 
non erano sufficientemente libere, 

ma adesso che il mercato gioca un 
ruolo più importante nel decidere 
il valore dello yuan, sembra sempre 
più disposto ad accettarla. Infine 
la decisione cinese può venir letta 
come un tentativo di rilanciare le 
esportazioni, un settore in difficoltà 
dopo anni di continua crescita, e 
favorire le imprese locali. Se un Paese 
svaluta la propria moneta, i suoi 
prodotti diventano meno costosi per 
i consumatori esteri e nel contempo 
i prodotti nazionali risultano più 
a buon mercato rispetto a quelli 
importati. Alcuni commentatori 
tuttavia sono dell’opinione che, per 
avere un impatto significativo, la 
portata della svalutazione cinese 
avrebbe dovuto essere assai maggiore.
Quali che siano le (vere) motiva-
zioni, la tempesta sollevatasi nella 
scorsa estate ha mostrato ancora 
una volta quanto la pedina cinese 
sia fondamentale sulla scacchiera 
del capitalismo mondiale e quanto 
le sue mosse vengano osservate con 
diffidenza e preoccupazione dai Paesi 
occidentali.                          n.b.

Dopo  
la svalutazione  
di agosto  
il valore  
dello yuan 
rispetto  
al dollaro  
è rimasto 
stabile.

 La svalu-
tazione dello 
yuan dello 
scorso agosto  
è un episodio 
significativo 
di come  
la Cina  
stia cercando  
di tenersi  
in equilibrio 
tra la  
necessità 
di aprirsi 
sempre più 
all’economia 
di mercato 
e la volontà 
di mantenere 
un forte  
controllo 
statale.

Nella classe media si posiziona il 70 per cento delle famiglie 

La borsa della spesa a Pechino

loro dei perfetti rappresentanti 
della classe media dei rispettivi 
Paesi, definita come l’insieme 
dei nuclei familiari con un red-
dito disponibile tra il 70% e il 
150% della mediana. Allora:

 2. 200 euro per gli italiani e 

2.700 euro per i tedeschi.
Sottraendo a queste due cifre 
la stessa lista di uscite, che a 
Milano (sostituendo doverosa-
mente alle birre i caffè) ammonta 
a circa 1.900 euro mentre ad 
Amburgo a 1.940 euro, troviamo 

un avanzo di 300 euro per i 
meneghini e di 760 euro per 
quelli gli amburghesi, e cioè il 
14% e, rispettivamente, il 28% 
delle entrate. 
Concludere che la classe media 
cinese goda di un benessere su-

periore o paragonabile al nostro 
sarebbe però affrettato: di quel 
27%, una buona parte è proba-
bilmente destinato a compensare 
la scarsa copertura sanitaria e 
pensionistica. 

Nina Buffi
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2 abbonamenti per i trasporti pubblici

2 abbonamenti per lo smartphone

Internet casalingo

2 cene al ristorante e qualche birra/caffè

Un abbonamento per la palestra

Euro
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Tenore della vita, entrate e uscite a confronto con chi vive a Milano e ad Amburgo
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TECNOLOGIA 
E ANZIANI, 
RAPPORTO 
DI AMORE  
E ODIO. 
BADANTI 
ADDIO, 
LARGO  
A GPS

C’erano una volta, e in qualche caso ci 
sono ancora, le badanti, quelle che 

accudivano gli anziani che le famiglie decidevano 
di non rinchiudere in quegli asili di morte, che 
sono certe case per anziani. Diventavano figure 
importanti nel mondo sempre più ristretto 
che, purtroppo, per forza di cose, gran parte di 
anziani è obbligato a sopportare. Infermiere, 
confidenti, pronte ad ascoltare cento volte le 
stesse storie, fra capricci vari, malumori, cupe 
monotonie di giornate sempre uguali… Un 
punto di riferimento insomma, specie quando 
la famiglia si sentiva sopraffatta dall’impegno 

di dare assistenza e sostegno ad un anziano, 
magari difficile. 
Il futuro: già molto diverso. Nessuno nega 
che la tecnologia può in molti casi risultare 
utile, ma non quando è destinata a sostituire 
del tutto quel contatto umano che, per un 
anziano, è ancora più importante di molte 
altre “facilitazioni”.
Che cosa è già disponibile oggi: tracciatori 
satellitari, portati al polso informano la badante 
dell’esatto punto in sui si trova l’anziano e 
possono avvertire la famiglia se quest’ultimo 
esce da una determinata zona geografica, una 

sorta di bracciale elettronico simile a quello 
usato per i detenuti. Utilissimo nel caso, per 
esempio, di malati di Alzheimer, ma fa tristezza 
pensare di seguire il nonno via satellite.
Risposta a emergenza personale: basta premere 
un bottone per contattare un call center in caso di 
emergenza, ma ancora una volta evoca l’immagine 
di un anziano lasciato solo in casa, unicamente 
con la tecnologia ad alleviare la solitudine.
Monitoraggio wireless della casa: stesso sce-
nario, solo che l’intera casa diventa una sorta 
di ambiente controllato, che invia un segnale 
nel caso avvenga qualcosa di inusuale.

Diventeremo schiavi
delle nostre case,  
di auto e “display”?

I pareri non sono unanimi, ma la grande mag-
gioranza delle persone a questo punto riconosce 

che, se la tecnologia dentro casa va a influire su 
come ci comportiamo e sul modo in cui svolgia-
mo determinati compiti, allora c’è qualcosa di 
fondamentalmente sbagliato. Il fatto è che se 
già ora siamo in grado di controllare a distanza, 
dispositivi di sicurezza, luci, tapparelle, riscalda-
mento e aria condizionata, usando un semplice 
smartphone, addirittura si arriverà al punto 
in cui dal telefono si potrà ordinare al forno di 
iniziare a cuocere il cibo. E le persone? Che fine 
hanno fatto e faranno le persone? Per esempio la 
donna a ore con cui, svolgendo magari insieme 
determinati compiti, ci raccontava dei suoi guai 
o delle sue gioie familiari, coinvolgendoci nella 
sua vita e noi facendoci coinvolgere, raccontan-
do della nostra famiglia? Sostituita da oggetti 
senz’anima e relegata nel dimenticatoio, come 
l’omino che si occupava magari di farci trovare la 
casa calda al ritorno da una vacanza o come il 
vicino che, in ben altri tempi, dava un’occhiata 
alla casa, assicurandosi che fosse tutto a posto.
Non si tratta di nostalgia, ma è un fatto che tutti 
questi congegni studiati per rendere più facile la 
vita, hanno un’altra faccia della medaglia che 
piace sempre meno. La verità è che la tecnologia 
domestica influisce pesantemente sul modo in 
cui viviamo, ci tiene in casa più a lungo e, in un 
certo modo, ci rende prigionieri della nostra stessa 
abitudine o dipendenza dalla tecnologia.
Quanti bambini si vedono girare in bicicletta 
per strada, dopo la scuola? Quasi nessuno, sono 
tutti occupati con giochi elettronici e computer. 
Nessuno di questi bambini conoscerà mai che 
cosa era un telefono prima dei cellulari e molti 
di loro invece di parlare usando i cellulari si 
limiteranno a mandare messaggi. Conseguenza: 
impoverimento del linguaggio e delle vere capacità 
di comunicazione, con relativo isolamento.
Vogliamo immaginare uno scenario non molto 
lontano dalla realtà attuale? La dipendenza 
è destinata a crescere. Non avremo più un 
campanello, perché ci arriverà un messaggio 
che ci avvertirà quando uno dei nostri amici ha 
superato i limiti della nostra proprietà.
E ancora: “Sai dove è il mio iPhone, che devo 
aprire il frigorifero?”. E un bel giorno il frigorifero 
dirà: “No, mi dispiace hai superato il tuo limite 
giornaliero di calorie, rimetti a posto la Coca, 
questo è l’ultimo avviso”.
Il parere di un addetto ai lavori, agente immobi-
liare abituato a vendere case high tech: “Sì un 
giorno tutto sarà collegato, controllando ogni cosa 
che facciamo e disobbedire sarà inutile. Divente-
remo tutti schiavi delle nostre case, delle nostre 
automobili, dei nostri display”.
Troppo apocalittico? Forse un pizzico, ma non 
dimentichiamo che a questo punto abbiamo 
una generazione abituata a fornire qualsiasi 
tipo di informazione personale in cambio di 
questa facilità. 

 Una 
previsione 
che si avvera 
ogni giorno  
di più. 
Tecnologia e 
alienazione  
possono  
andare  
di pari passo.  
E intanto la 
comunicazio-
ne personale 
si spegne  
e muore.

 C’è 
qualcosa di 
sbagliato se 
la tecnolo-
gia in casa 
influisce  
sul nostro 
compor-
tamento. 
Diventeremo  
tutti schiavi 
dei dispo-
sitivi che 
abbiamo 
inventato per 
“facilitarci” 
la vita?

 La badante 
hi-tech  
è un sistema 
satellitare. 
Premi  
un bottone 
e arrivano i 
soccorritori. 
Una “casa 
prigione”  
e tanta  
solitudine.

L’uomo alienato
La previsione del filosofo Heidegger si sta avverando

da New York
Rossella Minardi

“L’uomo tecnologico è un uo-
mo alienato”. In tempi non 
“sospetti”, oltre ottant’anni 
fa, quando smartphone, 
computer e tablet erano di là 
da venire, il filosofo Martin 
Heidegger l’aveva previsto. 
Circostanze diverse, contesti 
differenti, ma la previsione si 
sta tristemente avverando e le 
riprove si moltiplicano ogni 
giorno sotto i nostri occhi.

Ma quale può essere un altro costo da pagare? Questi 
frigoriferi che possono monitorare che cosa e quanto 
mangiamo, non potranno un domani condividere 
queste informazioni con le industrie alimentari, 
assicurazioni, il governo stesso? Lasciamo per un 
momento da parte l’effetto sui rapporti umani, sul 
nostro modo di “non relazionarci” più l’uno con 
l’altro. C’è un altro aspetto da non dimenticare. Le 
nostre case sono ormai state occupate da trasformatori, 
dispositivi wireless, elettricità “sporca”. Le radiazioni 
elettromagnetiche da sette anni a oggi sono aumentate 
1 miliardo di volte. Se potessimo vedere a occhio nudo 
tutti questi segnali probabilmente scapperemmo a 
gambe levate dalla nostra casa, ma non li vediamo. 
Le radiazioni elettromagnetiche sono state correlate 
ad un sistema immunitario compromesso, insieme 
al DNA e a determinate funzioni del cervello.

In 7 anni aumentate 1 miliardo di volte

Il pericolo delle radiazioni

Bambini, adolescenti - 
per non parlare degli 
adulti - non possono 

ormai più fare a meno di cellu-
lari e tablet, con le pronte scuse 
dei genitori, sempre solleciti 
nell’equipaggiarli con gli ultimi 
gadget disponibili sul mercato.
“È più facile rintracciarli, sapere 
dove sono, possono comunicare 
se c’è un’emergenza…” e via di 
questo passo…
Già la comunicazione è difficile, 
specialmente con le generazioni 
più giovani. Lo è sempre sta-
to, questo è un fatto, ma una 
tecnologia invadente al mas-
simo paradossalmente sembra 
complicare le cose invece di 
facilitarci i compiti. Qualcu-
no si ricorda ancora quando 
la cena o il pranzo erano un 
momento di incontro (o anche di 
scontro)? Almeno ci si guardava 
negli occhi e si parlava davvero, 
con gli altri che ascoltavano, 
approvavano, dissentivano. E 
poi discussioni, magari anche 
aspre, risate, scherzi?… Sembra 
di parlare di un altro secolo e 
invece sono bastati pochi anni 
per rivoluzionare tutto quanto.
Nessuno vuole esagerare, ma non 
posso togliermi dagli occhi una 
scena vista qualche giorno fa in 
un ristorante. Famiglia di quattro 
persone: padre, madre e due 

bambini, non ancora adolescen-
ti, tutti e quattro con gli occhi 
inchiodati sui rispettivi iPhone, 
silenzio pesante, ognuno chiuso 
nella sua “scatola magica”, una 
forchettata dopo l’altra. Alla fine 
di questo pasto davvero desolato, 
la madre ha staccato gli occhi 
dallo schermo per rivolgersi 
al padre in un tono che forse 
considerava normale, ma che a 
me è sembrato un tono di puro 
odio, per essere stata costretta 
ad abbandonare per un attimo 
il suo prezioso smartphone.
Alienazione allo stato puro, 
concreto, davanti agli occhi… 
A immagini l’ha fatto di recente un 
fotografo americano. Ha scattato 
una serie di fotografie di perso-
ne intente a chattare, chiamare, 
controllare email su cellulari o 
tablet, poi ha eliminato dalle foto 
tutti i gadget. L’effetto è stato da 
una parte comico e dall’altra, 
immagine di uno spaventoso 
deserto di comunicazione.
Qui non è questione di sterile 
nostalgia per tempi che non 
torneranno mai più, o di fobia 
verso le nuove tecnologie che 
pure tanto hanno contribuito 
a migliorare la vita di molti, ma 
di trovare un semplice, umano 
equilibrio che non ci trasformi 
in robot, schiavi di microchip e 
pixel e password.
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Per mettersi 
in proprio

Aprire un negozio online 
può essere un’opportunità 

per chi vuole mettersi in proprio, 
ma per prima cosa bisogna avere 
le idee chiare su quale categoria 
merceologica operare. Facciamo 
una bella ricerca su cosa offre il 
mercato online, cosa vendono, 
in che modo e a che prezzo. La 
fase iniziale costa un po’ di fatica, 
ma è necessaria per non buttarsi 
a occhi chiusi in un settore sì in 
crescita, ma sempre più competitivo. 
Per mettere in piedi un’attività 
imprenditoriale online è neces-
sario essere in regola dal punto 
di vista fiscale e amministrativo. 
Per il fisco italiano, aprire un sito 
di commercio elettronico è come 
aprire un negozio fisico, quindi 
fiscalmente gli oneri sono gli stessi. 
Innanzitutto occorre aprire una 
Partita IVA come commerciante. 
Questo significa che si avrà in 
automatico una posizione INPS 
con tutti i costi relativi. Inoltre, 
prima di poter vendere, servirà 
anche l’iscrizione alla CCIA, 
cioè alla Camera Commercio 
Industria Agricoltura. È bene 
stimare il proprio giro d’affari, 
perché il fisco non fa sconti. La 
sola posizione INPS ha un costo 
non inferiore ai 3.200 euro annui, 
ai quali si aggiungeranno tutte le 
altre tasse, come l’IRAP e IRPEF 
sui redditi delle vendite online. 
Per avere un quadro completo sui 
costi e sulle normative in vigore, 
consigliamo ovviamente di rivolgersi 
a un commercialista. Una volta 
che le posizioni fiscali sono in 
regola, si potrà iniziare a cercare 
i fornitori giusti per spuntare i 
prezzi migliori e stipulare accordi 
con gli spedizionieri, in modo da 
risparmiare qualcosa anche sulle 
tariffe di consegna. 

 Non sotto-
valutiamo  
i tempi  
di consegna. 
La Posta o 
un corriere 
espresso 
possono 
impiegare 
anche  
cinque giorni 
lavorativi per 
consegnare 
un pacco 
all’interno 
dei confini 
nazionali. 

Prima di un annuncio da pub-
blicare su internet, è necessario 

farsi un’idea di quello che si sta 
vendendo, delle caratteristiche 
e dello stato di conservazione. 
Scattiamo almeno tre o quattro 
fotografie dell’oggetto, anche con 
lo smartphone, ma in un ambien-
te ben illuminato per far vedere 
realmente la condizione in cui si 
trova. Prima di decidere a quan-
to vendere l’oggetto, è bene farsi 
un’idea del suo valore effettivo. 
Il metodo più semplice è quello 
di cercare su internet altri oggetti 
simili e calcolare un prezzo medio. 
La presenza di accessori, docu-
mentazione, manuali d’istruzione 

e imballaggi originali aumentano 
il valore di vendita, soprattutto 
negli oggetti di tecnologia. 
Quando scriviamo l’annuncio, 
mettiamoci nei panni di chi deve 
comprare: dev’essere accattivante 
e sincero al tempo stesso. La de-
scrizione deve essere dettagliata 
e comprensibile, indicando gli 
eventuali difetti estetici o di fun-
zionamento, ma anche i punti di 
forza, soprattutto quando l’oggetto 
è nuovo o in ottime condizioni. Gli 
annunci poco chiari o incompleti 
spesso creano incomprensioni tra 
venditore e potenziali acquirenti. 
Non dimentichiamoci d’indicare 
il tipo di pagamento accettato, 

come il bonifico bancario o ricarica 
PostePay o il contrassegno oppure e 
se accettiamo la consegna a mano. 
Molti utenti preferiscono usare 
sistemi di pagamento che tutelano 
sia l’acquirente sia il venditore, 
come PayPal, che applicano però 
una percentuale (circa il 3,5%) 
su ogni transazione, a carico del 

venditore. È importante specificare 
sempre se le spese di spedizione 
sono a carico di chi vende o di 
chi compra. La spedizione di un 
pacco ha un costo che parte da 
circa 10 euro, ma che può anche 
triplicare se l’oggetto è molto 
pesante o ingombrante. Prima 
di spedirlo, è bene imballarlo 
con estrema cura, inserendo del 
materiale morbido o spugnoso, 
come il polistirolo, all’interno 
della scatola. Non lesiniamo su 
questo dettaglio, i corrieri non 
sempre hanno cura dei colli che 
trasportano. Spediamo poi l’og-
getto solo dopo aver ricevuto il 
pagamento. 

L’arte del commercio senza rischi
Solo con un annuncio perfetto si è tutti soddisfatti, venditore e acquirente

 Abbiamo 
un regalo 
da riciclare 
o vogliamo 
vendere  
la vecchia 
auto? Basta 
un indirizzo 
email per 
vendere 
tutto in poco 
tempo e con 
grandi ricavi.

 Siti 
come eBay 
consentono 
di superare 
i confini 
nazionali  
e di vendere 
in quasi tutto 
il mondo.

 Scattiamo 
una o più 
fotografie  
dell’oggetto 
in un am-
biente ben 
illuminato. 
Immagini 
nitide  
e luminose, 
attirano  
più clienti e 
ci aiuteranno 
a vendere 
l’oggetto.  
La luce 
naturale  
è migliore 
del flash 
di una 
macchina 
fotografica.

di Roberto Guidi

La compravendita di beni 
attraverso internet  
non ha conosciuto la crisi  
di questi ultimi anni.  
Il 2015 si è chiuso in Italia  
con un fatturato superiore 
ai 15 miliardi di euro, 
segnando una crescita  
del 4% rispetto al 2014. 

Qualche anno fa, solo 
gli utenti più tecnolo-
gici usavano internet 

per comprare e vendere oggetti; 
oggi parliamo di un mercato 
dalle dimensioni enormi, che 
coinvolge trasversalmente la 
maggior parte delle persone 
che navigano sul Web tutti i 
giorni. Chi compra, lo fa per il 
risparmio e per la velocità con 
cui riesce a trovare quello che 
cerca. Chi vende, invece, lo fa 
per liberarsi di qualche oggetto 
che non usa più o che non ha 
mai usato. In questo caso si pos-
sono arrotondare le entrate del 
mese, trasformando in denaro 
tutti quegli oggetti che sono lì 

a prendere polvere da mesi se 
non da anni. Le occasioni sono 
tante, dai regali di Natale o di 
nozze che non ci sono piaciuti 
alle collezioni che non seguiamo 
più, dalla vecchia auto del nonno 
agli oggetti ricevuti in eredità o 
di cui vogliamo disfarci. 
Il modo più semplice è pubblicare 
un annuncio sui siti più popolari 
nella compravendita tra privati, 
cioè Subito.it e Kijiji del gruppo 
eBay. In questi mercatini ci sono 
centinaia di migliaia di beni in 
vendita, sia nuovi sia usati e si 
trova veramente di tutto. 
La procedura d’inserimento 
degli annunci è semplice e alla 
portata di tutti, basta compilare 
i campi richiesti, inserire una 
descrizione, qualche fotografia, la 
località in cui si trova l’oggetto o 
il bene da vendere e la richiesta 
in euro. Verremo contattati dai 
potenziali acquirenti via email 
o telefonicamente, ma solo se 
decidiamo di pubblicare anche 
un numero di telefono. Le pos-
sibilità di vendere su questi siti 
sono altissime, grazie anche a 
un’affluenza giornaliera che attira 

 Se voglia-
mo vendere 
su eBay,  
possiamo 
impostare  
un prezzo  
di riserva. Se 
l’asta scade 
senza che  
il prezzo  
di riserva  
sia stato rag-
giunto, non 
siamo tenuti 
a vendere 
l’oggetto.

 Per le ven-
dite che si 
concludono 
di persona 
utilizziamo 
alcune pre-
cauzioni: 
incontria-
moci in un 
luogo pub-
blico oppure 
cerchiamo  
di non essere 
da soli.

milioni di utenti alla ricerca di 
affari o di oggetti da collezionare. 
Il vantaggio principale di questi 
siti è che non hanno spese di 
commissione, la vendita è com-
pletamente gratuita. 
Una terza strada, meno immediata 
ma con i suoi vantaggi è usare 
eBay, presente in decine di Paesi 
nel mondo. Qui si può mettere 
qualsiasi oggetto all’asta, ed è la 
scelta migliore se non si ha idea 
di quanto possa valere l’oggetto. 
Tramite eBay ci si può rivolgere 
a un pubblico internazionale e 
cresce la possibilità di ricavare 
dalle vendite degli introiti più alti. 
Ci sono però delle limitazioni. 
Il portale delle aste online, una 
volta conclusa la vendita, vuole la 
sua parte pari al 10% del valore 
finale fino a un massimo di 200 
euro per tutte le categorie, esclusi 
i veicoli. Se vogliamo vendere 
un’auto, una moto o una barca, 
eBay ci chiederà una commis-
sione che varia da 19 a 35 euro. 
Vendere all’asta è per molti versi 
preferibile se vogliamo avere la 
certezza di piazzare un oggetto, 
anche rimettendoci qualcosa. 

Un grande negozio globale

Una vendita 
o un acquisto 
via internet 
possono di-
ventare anche 
un simpatico 
passatempo  
per tutta  
la famiglia.
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Ogni set-
timana 
aggiungiamo 
miliardi di 
reddito, ma 
abbiamo 
milioni di 
giovani di-
soccupati. Le 
opportunità 
di reddito 
sono da di-
stribuire in 
modo più 
onesto.

Lo abbiamo scritto con largo 
anticipo che il piano europeo 

di collocamento dei migranti sarebbe 
stato un sicuro flop. Correva gen-
naio e sui giornali si sprecavano 
titoli per l’attesa sterzata in questa 
grave emergenza, con impennata di 
sbarchi sulle coste nostre e greche. 
La ministra Mogherini, priva di 
esperienza e anche con poco peso 
politico, si autocompiaceva per 
risultati disegnati a tavolino e di 
fatto impraticabili nel concreto, come 
s’è visto in tutti i mesi che sono 
seguiti. Da una parte la politica 
incapace di trovare un pertugio 
per uscire dal labirinto; dall’altra 

alcuni Stati, all’Est, Ungheria in 
testa, che alzavano e hanno alzato 
muraglie e cortine di filo spinato 
contro arrivi indesiderati e, senza 
sosta, l’imponente esodo con colonne 
interminabili di disperati (e non solo). 
All’inizio di ottobre si è salutato 
come un evento il fatto che l’Italia 
è riuscita a trasferire in Svezia, su 
aereo della Finanza, un pugno di 
19 profughi eritrei. Doveva essere 
l’inizio di un collocamento mirato 
all’interno dell’UE: un’operazione 
da 40 mila migranti da trasferire in 
due anni. Invece di 80 partenze al 
giorno - comunque una pochezza - in 
un mese solo 90 migranti hanno 
lasciato l’Italia, 40 in Svezia e 50 
in Finlandia. Arrivi a migliaia, da 
ogni dove, partenze a decine (quando 
partono). “Appena 90 trasferimenti 
è un dato-choc”, ha commentato il 
Presidente del parlamento europeo, 
Martin Schulz di fronte alla rilut-
tanza dei governi a mantenere gli 
impegni assunti a Bruxelles. “La 
ri-localizzazione dev’essere sistematica 
e obbligatoria. Rischiamo sennò di 
frantumarci”.
Agli sbarchi via Mediterraneo si è 
aggiunto il fiume umano ininterrotto 

della via balcanica. L’UE si muove 
in ordine sparso e la disponibilità 
all’accoglienza è di qualche centinaio 
di persone. Praticamente un niente: 
20 in Francia, 10 in Germania, 50 
in Spagna, 100 in Svezia, 200 in 
Finlandia. Accanto a chi respinge a 
muso duro, c’è qualche timida acco-
glienza in Olanda e Portogallo, ma 
è troppo poco per pensare di poter 
incidere su un fenomeno così esteso. 
Sulla Slovenia si sono riversati in soli 
15 giorni di ottobre qualcosa come 
100 mila profughi che hanno fatto 
collassare ogni piano di possibile 
sistemazione. In Italia i migranti 
giunti in 10 mesi (sino al 25 ottobre 
scorso) erano 139.770; in questo 
periodo il nostro Paese ha speso 1 
miliardo e 100 milioni. L’orizzonte si 
presenta sempre più fosco: in Polonia 
ha dominato le elezioni un partito 
antieuropeo; in Germania la Baviera, 
in grosso affanno per i troppi arrivi, 
ha posto un ultimatum alla Merkel 
perché fermi l’ondata. La linea dura 
di Budapest sta facendo proselitismo e 
l’UE, impotente e incapace di trovare 
un accordo politico su un terreno di 
solidarietà, rischia di franare. 

Daniele Giglio

Certi Stati 
credono 

ancora che  
si possano 

dare risposte  
su scala 

nazionale a 
un problema 
globale. È 

semplicemen-
te impossibile.

Il populismo 
contro  

gli stranieri 
che arrivano 

sfrutta  
la diffidenza 
dei cittadini.

Martin Schulz

In un mese ricollocati 90 migranti
Europa: 40 mila persone da trasferire in 2 anni. E continuano gli arrivi

Pieno 
rispetto per 
gli indagati 
ma da parte 
nostra c’è  
la volontà  
di fare 
pulizia: chi, 
in un’azienda 
pubblica, 
viene trovato 
a rubare non 
solo deve 
pagare ma 
deve essere 
cacciato 
senza alcuna 
forma di 
perdono.
Matteo Renzi

di Giuseppe Zois

“Legalità e lotta 
alla corruzione 
sono condizio-

ni irrinunciabili per la nuova 
crescita”: sono parole del Presi-
dente della Repubblica, Sergio 
Mattarella che ha chiesto alla 
pubblica amministrazione e al 
mondo delle imprese uno sfor-
zo di rinnovamento all’insegna 
“di onestà, trasparenza, lealtà e 
responsabilità sociale”.
In Italia non passa giorno senza 
un nuovo scandalo: ce n’è di 
ogni genere, a ogni livello.

 La sottosegretaria ai Beni 
Culturali, Francesca Barracciu, 
costretta a dimettersi perché 
rinviata a giudizio nell’ambito 
dell’inchiesta sulle spese quand’era 

consigliera regionale in Sardegna.
 Poi lo tsunami all’Anas con 

10 arresti e 21 indagati per 
tangenti e favori: funzionari 
pubblici corrotti, imprenditori, 
politici e si arriva fino al vertice 
con 5 membri della Direzione 
generale di Roma di Anas Spa. 
In testa Antonella Accroglianò, 
54enne dirigente del coordina-
mento tecnico amministrativo. 
Titolo dell’inchiesta: la “dama 
nera”. Solito giro di buste con 
soldi, tanti soldi, e gioielli. Fi-
nisce ai domiciliari anche un 
ex-sottosegretario, Luigi Meduri, 
già presidente della Regione 
Calabria e sottosegretario alle 
Infrastrutture nel 2006-2008. 

 Centinaia di dirigenti e funzionari 
dell’Inps finiscono in un’indagine 
estesa a tutta Italia dalla Procura 

Siamo in  
un momento 
in cui tutta 
una serie di 
escrescenze 
tumorali 

stanno uscen-
do. Si impone  
un cambio di 
cultura della 
responsabilità 
da parte di 
chi sceglie 
e di chi si 
occupa  

di certi ruoli  
e compiti.
Raffaele Cantone 

Presidente  

dell’Anticorruzione

di Nocera Inferiore per erogazione 
di premi di produttività. Ipotesi 
di reato: falso ideologico e truffa 
aggravata. Ammontare della truffa: 
400 milioni di euro.

 E ancora: baby pensionati, falsi 
pensionati, falsi invalidi, ecoreati 
(gli scarichi di due ospedali nel 
Casertano finivano direttamente 
in fogna).

 Due casi che fanno rumore. Il 
primo: l’arresto della direttrice 
dell’Istituto penale per mino-
renni Beccaria di Milano; i fatti 
contestati risalgono a quand’era 
direttrice del carcere minorile di 
Caltanissetta (2013-15). A suo 
carico le accuse di concussione 
e corruzione: avrebbe favorito 
associazioni in cambio di favori 
per familiari. Il secondo, che ha 
pure un’appendice: l’ex-giudice 

L’Italia degli scandali:
ne scoppia uno al giorno

Cantone: “C’è tutta una serie di escrescenze tumorali che stanno uscendo”

per la gestione dei beni confiscati 
alla mafia, Silvana Saguto è sospesa 
dalle funzioni e dallo stipendio. Così 
ha deciso il Consiglio superiore 
della Magistratura al termine di 
un’indagine per corruzione e altri 
reati alla Procura di Caltanissetta 
(regali, feste, assunzioni pilotate). 
Pochi giorni dopo, è rimossa dalla 
poltrona di prefetto Francesca Rita 
Maria Cannizzo, amica della Saguto. 

 Altrettanto sconcerto per le 
“somme urgenze” usate come 
pretesto per truccare gli appalti 
del Provveditorato alle opere 
pubbliche di Milano. Si è arriva-
ti ad allagare una caserma della 
Guardia di Finanza e a sabotare 
il tetto dell’Università di Pavia 
per “dimostrare” l’emergenza. 
Solite storie: giro di mazzette 
e tante. Nome (efficace) del si-
stema: “tritacarne”. Spiegazione 
data dall’imprenditore che vuota 
il sacco: “L’80% di coloro che 
lavorano là, prende tangenti”.
Come si vede, un sommario e 
incompletissimo elenco, che dà 
comunque la misura di quanto 
l’infezione sia estesa e grave. 
Impressionante. 

 Mettiamoci anche gli illeciti di 
4.835 dipendenti pubblici (nei 
primi 6 mesi del 2015 sono stati 
sottratti allo Stato oltre 3 miliardi).

 Aggiungiamo altri arresti che 
fanno sensazione: quelli del pre-
sidente della Rete Ferroviaria 
italiana e di due dirigenti del 
Corpo forestale in Sicilia per 
mazzette. Un’indagine che spazia 
su un appalto da 26 milioni, con 
una forbice che parte da una 
somma di 10 mila a 502.626 euro. 

 Sanremo, la città del festival, ha 
fatto titolo per le note stonatissime 
provenienti dal Comune, con i 
suoi 34 dipendenti assenteisti 
e con un vigile che è diventato 
l’icona dell’inchiesta. È stato ri-
preso mentre timbra il cartellino 
in mutande e con la moglie e la 
figlia che a loro volta lo suppli-
scono (“una leggerezza”, si sono 
poi rammaricate le due donne).

 “Mafia capitale” è stata una 
telenovela di “botti” a catena 
per gigantesche ruberie, truffe, 
ecc. culminata con le dimissioni 
del sindaco Marino e il processo 
iniziato il 5 novembre. Due nomi 
su tutti a dominare le cronache: 
Massimo Carminati e Salvatore 
Buzzi. Nella rete finiscono pesci 
grossi e pesci piccoli. Uno dei 
penultimi sussulti c’è con l’arresto 
(ai domiciliari) della responsabile 
giardini Eur SpA. Per lei l’accu-
sa di essere “a libro paga” con 
2.500 euro al mese. A Roma si 
è sempre ai “penultimi” fatti di 
corruzione. Non ci sono mai gli 
“ultimi”. Chissà se e quando si 
riuscirà a mettere un argine al 
devastante, continuo saccheggio.
Tornando al Presidente Matta-
rella, sacrosanto il suo fermo 
richiamo rivolto soprattutto al 
settore e ai dipendenti pubbli-
ci: “L’ammodernamento della 
pubblica amministrazione pas-
sa dall’impegno e dalla qualità 
professionale dei suoi dirigenti, 
funzionari, dipendenti”.

Premio Sacharov per i diritti negati
assegnato al blogger saudita Badawi

Andrej Sacharov è stato il simbolo 
della dissidenza contro lo strapo-

tere dell’URSS ai tempi del confino 
e dei gulag per chi aveva il culto della 
libertà, da quella di pensiero e di parola 
a quella d’azione. Il premio per i diritti 
umani negati, istituito per onorare que-
sto grande fisico, uno dei più autorevoli 
riconoscimenti in campo europeo, è 
stato assegnato al blogger saudita Raif 
Badawi. Anche Raif è diventato una 

bandiera, perché purtroppo - come 
già Sacharov - è in troppo numerosa 
compagnia di perseguitati in nome 
della libertà. Già il suo stesso avvocato, 
Waleed Abulkhair si è visto infliggere 
15 anni di carcere per “incitamento 
dell’opinione pubblica” contro il 

governo. Raif è stato condannato a 
decapitazione prima e crocifissione poi 
per aver partecipato a una protesta  
anti-governativa all’età di 17 anni. C’è 
da sperare che le estese e vibrate prote-
ste internazionali riescano a risparmiare 
la vita del dissidente saudita.

FOCUS
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Tangentopoli ha cambiato pelle
Al posto delle mazzette oggi sono preferite floride consulenze mirate

Mazzette, scandali e affari sporchi 
sono ormai il pane quotidiano 

dell’Italia che annaspa, tentando di 
uscire faticosamente dalla crisi. Mentre 
il comune cittadino non sa più dove 
sbattere la testa per arrivare a fine mese, 
chi siede nelle stanze del potere continua 
a tessere le trame di un teatrino che 
giova a pochi e nuoce a molti. Non 
passa settimana senza inchieste o arresti, 
con i furbetti di turno pescati con le 

mani nella marmellata. Tangentopoli, 
in fondo, non è mai finita. Semmai ha 
cambiato pelle, come un camaleonte. 
Le forme di corruzione sono diverse 
e più subdole, per questo ancora più 
dannose. Non c’è più la valigetta piena 
di soldi, meglio piuttosto assegnare 
una finta consulenza agli amici degli 
amici. Gli episodi di pubblica disonestà 
non si contano più. 
“Leggendo le intercettazioni, ho 

la deprimente impressione della 
quotidianità della corruzione” ha 
commentato sconsolato Giuseppe 
Pignatone, Procuratore capo di Roma, 
su cui si è abbattuto lo tsunami di 
“mafia capitale”, con la capitolazio-
ne del sindaco Ignazio Marino. Le 
storie di malaffare sono fin troppo 
ordinarie e mettono impietosamente 
a nudo il degrado di una classe diri-
gente ormai alla deriva, mossa dagli 

appetiti personali anziché dall’interesse 
comune. Sarebbe sbagliato però dare 
la colpa solo ai soliti politici cattivi 
e ai loro portaborse. Le cronache 
dimostrano che la corruzione colpi-
sce indistintamente, a tutti i livelli, 
lambendo perfino direttori di carceri, 
un giudice, un prefetto, Comuni, 
l’Anas, dirigenti e funzionari Inps e 
avanti: a ogni giorno il suo clamoroso 
scandalo, o anche più. 

di Marco Birolini

“La corruzione danneggia 
pesantemente l’economia. Si 
tratta di un’evidenza ormai 
consolidata”. Carlo Bellavite 
Pellegrini, professore  
di finanza aziendale  
dell’Università Cattolica  
di Milano, illumina il lato 
oscuro delle mazzette: non 
sono solo una questione etica 
e penale, ma rappresentano 
anche un costo non indiffe-
rente per la società civile e 
il sistema imprenditoriale. I 
danni ricadono sulle imprese 
oneste, incidono sui servizi 
e sull’amministrazione, in 
definitiva pesano sulle tasche 
già salassate dei cittadini. 

“Dove esiste malaf-
fare il mercato 
non è più tale 

- sottolinea Bellavite Pellegrini, 
coautore di un saggio dal titolo 
emblematico (“Corruption”) - perché 
diventa meno efficiente. Non è 
più l’impresa migliore a vincere, 
ma quella che distribuisce più 
tangenti. Ci si ritrova in un re-
gime di concorrenza sleale che 
altera tutte le regole e finisce per 
penalizzare gli imprenditori onesti. 
La competizione economica non 
si svolge più sulla base dei valori 
di mercato, perché prevalgono 
ben altri fattori”.

La corruzione intacca gravemente 
la credibilità di un Paese a 
livello internazionale… 

Scoraggia gli investimenti, che 
finiscono per essere dirottati in 
Stati più virtuosi. È una questione 
di buona governance. Uno Stato 
in fondo è come un’azienda: se 
al vertice ci sono amministratori 
capaci e onesti, i capitali finiscono 
per essere attratti. Viceversa, gli 
investitori preferiscono guardare 
altrove. Fanno un po’ eccezione 
alcuni Paesi dell’Est e la Cina, 
che non brillano certamente per 

“La corruzione nuoce 
gravemente all’economia”

Carlo Bellavite Pellegrini: si scoraggiano gli investimenti

Carlo  
Bellavite 
Pellegrini.  
La corruzione 
è come un 
sasso nello 
stagno: produce 
onde di danni.

buone pratiche. Ma in questi 
casi il discorso è diverso: sono 
le materie prime e la manodo-
pera a basso costo a calamitare 
i capitali stranieri. 

Molti si chiedono perché il 
fenomeno della corruzione 
è arrivato soltanto in tempi 
recenti sotto la lente degli 
economisti. 

Fino al XX secolo era materia di 
interesse solo per giudici, forze 
dell’ordine e pochi studiosi addetti 
ai lavori. Poi qualcosa è cambiato. 

La svolta è stata l’11 settembre. 
Gli USA hanno voluto capire da 
dove arrivavano i fondi che erano 
serviti a finanziare gli attentati. 
Così hanno iniziato a monito-
rare i flussi di denaro sporco. 
Come diceva Giovanni Falcone, 
per scovare i criminali bisogna 
seguire i soldi. Investigando sul 
riciclaggio, ci si è accorti anche 
del peso della corruzione, che è 
una faccia del problema. Così 
hanno iniziato ad occuparsene 
anche gli economisti. Il mondo 
era corrotto anche prima, ma 

L’indice Cpi (Corruption perception 
index), elaborato dalla Heritage 
Foundation del Wall Street Journal per 
quantificare il fenomeno, stabilisce 
una vera e propria classifica mondiale 
dell’onestà. I Paesi più virtuosi si 
meritano i punteggi più alti, quelli 
dove circolano più mazzette, incassa-
no i voti più bassi. In una scala da 1 
a 100, si va dal 91 della Danimarca 
(la meno corrotta del mondo) al 6,7 
del Belize. L’Italia è 69esima con 43 
punti. “Si scopre che ai primi posti 
ci sono i Paesi scandinavi - spiega 

Bellavite Pellegrini -. Seguono quelli 
latini e poi quelli dell’area mediter-
ranea. Una tendenza che presenta 
interessanti risvolti di tipo sociale, 
culturale e religioso e che si presenta 
come una conseguenza degli acca-
dimenti storici”. Niente accade per 
caso, tantomeno in economia. “Forse 
conta il fatto che nei Paesi del Nord, 
da secoli, ha messo radici la filosofia 
kantiana, con l’imperativo categorico 
morale del tu devi. E già Weber 
sottolineava l’importanza dell’etica 
protestante per il funzionamento di 

un sistema capitalistico efficiente. Se 
si scende verso Sud, invece, si può 
notare che la situazione peggiora. 
L’Italia non è messa bene in classifica, 
così come altre nazioni mediterranee. 
E le ex colonie, va da sé, si portano 
sul groppone i vizi ereditati dalle 
potenze che le dominavano. Anche 
il sistema legislativo, però, ha la sua 
importanza. Si è visto ad esempio che 
nelle aree di common law gli azionisti 
di minoranza si sentono più tutelati e 
quindi sono più portati a investire in 
questi mercati”.

forse si vedeva un po’ meno. 
Le stesse norme repressive sono 
state messe a punto negli ultimi 
quindici anni. 

Una delle “spie” che fa scattare 
l’allarme della corruzione e 
dell’illegalità è la presenza 
massiccia di denaro liquido.

Dove circola una grande quan-
tità di contante c’è un maggior 
peso dell’economia ombra, con 
somme enormi che provengono 
dal business della droga e della 
prostituzione.

La corruzione influisce anche 
sulle quotazioni di Borsa.

Incide negativamente sui ren-
dimenti delle azioni di imprese 
industriali. Naturale, perché 
l’attività produttiva si imbatte 
in continui ostacoli. Ma per i 
titoli di imprese finanziarie come 
banche o assicurazioni avviene 
l’opposto: i rendimenti aumenta-
no se questi soggetti operano in 
nazioni poco limpide. La corru-
zione diventa solo uno dei tanti 
fattori di rischio e pertanto come 
tale viene remunerata. Per fare 
un esempio, si può guadagnare 
di più investendo in una banca 
mediorientale piuttosto che in 
una europea. È un po’ come 
una scommessa sportiva, più 
si osa e più si vince. È un dato 
politicamente scorretto, me ne 
rendo conto. Ma per i mercati 
questi giudizi di valore contano 
ben poco, se non nulla. 

Come rimediare?
Con una scelta etica, ovvero 
decidendo di investire i propri 
soldi altrove.

I Paesi più virtuosi? Quelli del Nord Europa
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Il diavolo 
entra per  

i portafogli 
oppure per 
le tasche, 
è lo stesso. 
Questa è 
l’entrata  

del diavolo  
e da lì a tutti 

i vizi,  
a queste 
sicurezze 

non sicure. 
E questa è 
proprio la 
corruzione,  
è la tarma  

e la ruggine 
che ci porta 

avanti… 
Accumulare 
è proprio 

una qualità 
dell’uomo: 
fare le cose  
e dominare  
il mondo  

è anche una 
missione.  
Ma cosa 

devo accu-
mulare io?. 
La risposta 
di Gesù, nel 

Vangelo 
è chiara: 

«Accumulate 
per voi tesori 
in cielo, dove 
non ci sono 
i ladri, dove 
non si ruba, 
dove non 
c’è tarma 
e ruggine». 

Proprio  
questa è la 

lotta di ogni 
giorno: come 
gestire bene 
le ricchezze 
della terra  

perché 
siano orien-
tate al cielo 
e diventino 
ricchezze  
del cielo.

Pensiamo a 
com’è la luce 

del nostro 
cuore, com’è 
l’occhio del 
nostro cuore: 
è semplice?… 
Se è cattivo, 
se è attaccato 

al proprio 
interesse e 

non agli altri, 
sarà un cuore 

tenebroso. 
E proprio 

questo fanno 
le ricchezze 
tramite i vizi 
e la corru-
zione: fanno 

un cuore 
tenebroso.
Papa Francesco
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Una sfida  
titanica,  
le baronie  
da vincere

Gli obiettivi del nuovo vertice Rai, 
a conduzione Monica Maggioni 

(presidente) e Antonio Campo Dall’Orto 
(direttore generale), sono ambiziosi e ce n’è 
davvero bisogno. Speriamo che le intenzioni 
possano essere tradotte in realtà, impresa 
che si annuncia tutt’altro che facile. Metter 
mano a un ingranaggio tanto complesso è 
una sfida titanica. Ci sono stratificazioni 

ardue da scrostare, consolidate “ingegne-
rie” di potere. C’è di bello che Monica 
Maggioni conosce bene la macchina, ha 
un’esperienza solida e una sensibilità rico-
nosciuta. Insomma, sa di che cosa si parla. 
E questa è una credenziale che fa da ampia 
garanzia. Il binomio poggia su due parole 
accompagnate da altrettanti aggettivi: costi 
bassi e qualità alta. Bisogna fare un notevole 

salto in avanti, ha detto senza giri di parole 
il direttore Campo Dall’Orto, affondando 
il bisturi nella piaga: “Il sistema deve essere 
efficiente. Noi usiamo risorse pubbliche e 
non possiamo permettere alcuna forma di 
spreco. La trasparenza è fondamentale. Si 
è perso il contatto con una certa fascia di 
popolazione, ma il servizio pubblico deve 
essere vicino a tutti”. 

Il nuovo corso di Monica Maggioni:
puntare su costi bassi e qualità alta

Rai e noi: comodo fare i divi con i soldi dei contribuenti

 All’interno 
della Rai, e 
non da oggi 
certamente, 
ci sono  
nomi di  
professionisti 
di grande 
esperienza, di 
riconosciuta 
intelligenza 
e di spiccata 
personalità. 
Si tratta  
di investire 
diversamente 
le risorse 
dell’ente 
pubblico, 
privilegiando 
programmi 
che siano 
di qualità 
rispetto alla 
quantità.

 Il cittadino 
ha diritto  
ad un’offerta 
Rai che sia 
interessante  
e intelligente  
come 
proposta di 
programmi: 
la Rai è  
un servizio 
pubblico, 
pagato dai 
contribuenti  
con il canone 
di abbona-
mento. Non 
è un lusso 
esigere buon 
uso dei soldi.

 L’anagrafe 
non è  
una colpa 
e non può 
diventarlo, 
ma c’è anche 
una sempre 
più avvertita 
esigenza  
di ricambio. 
Troppi nomi 
in Italia  
amano resta-
re in sella,  
in posizioni 
di potere.

Quanti sono gli “indispen-
sabili”, o presunti tali, in 
Italia? Sicuramente più che 

altrove, anche perché sono così 
cementati alla simbolica cadrega 
del potere, quale che sia, che di-
ventano di fatto inamovibili. Se 
ne trovano ovunque, al punto che 
nel cittadino può subentrare la 
convinzione che “di loro” non si 
possa fare a meno, altrimenti… c’è 
il diluvio in vista. Prendiamo un 
esempio a caso, Antonio Bassoli-
no: ha fatto il sindaco di Napoli 
fino a quando la legge glielo ha 
consentito, poi si è concesso un 
arrocco, salendo su una poltrona 

più alta, quella della Regione Cam-
pania, di cui è stato governatore. 
Adesso, fortificato anche da alcune 
sentenze che lo hanno scagionato 
da responsabilità penali quand’era 
alla guida della Campania ritor-
na in campo. Nulla di personale 
contro Bassolino, che possiede 
esperienza e intelligenza: ma non è 
ipotizzabile qualche nome nuovo? 
Per la cronaca: Bassolino è stato 
deputato, ministro del Lavoro e 
della Previdenza Sociale nel governo 
D’Alema, sindaco di Napoli dal 
1993 al 2000 e governatore della 
Campania dal 2000 al 2010.
Si vuole un altro nome, puramen-

te a caso? L’ultima Giornata del 
risparmio, a fine ottobre, ha rivisto 
alla ribalta Giuseppe Guzzetti, 
classe 1934. Lo chiamano “l’ospite 
di sempre”, presidente dell’Acri 
(Associazione tra le Casse di rispar-
mio italiane), uomo-simbolo della 
Fondazione Cariplo. Benemerito 
ad oltranza, per carità: ma è pro-

prio così utopistico anche per lui 
pensare - dopo un lungo corso 
sulla breccia - a un impegno nella 
formazione e nell’avviamento delle 
nuove generazioni alla cittadinanza 
attiva? C’è un diffuso bisogno di 
persone navigate che insegnino 
ai giovani a pensare bene con 
la testa e a sentire con il cuore, 
con un ritrovato senso civico. In 
campo politico, sono moltitudini 
coloro che dalla comunità hanno 
avuto molto e potrebbero restituire 
una parte di ciò che hanno avuto, 
ponendosi al servizio di un futuro 
da costruire insieme.

Elena Starnini Sue

A volte tornano? No, quasi sempre
Da Bassolino a Guzzetti, due a caso: una vasta compagnia di intramontabili

Bassolino  
e Guzzetti, 
due nomi  
a caso di una 
moltitudine che 
non si rassegna 
ad abbandona-
re la poltrona 
del comando.

Se si vuole ricreare il contatto 
con la gente, che è la desti-
nataria del servizio pubblico 
e che deve venire prima, 
assolutamente prima di ogni 
altro interlocutore, sponsor 
in testa (con il loro forte 
potere di condizionamento), 
occorrerà parlar chiaro e fare 
un po’ di pulizia rispetto  
a come vanno le cose. 

Troppe la baronie e i 
principati che sembrano 
fortezze inattaccabili e 

inespugnabili. Ascoltare il pubblico 
non vuol dire livellarsi verso un 
populismo di comodo né asse-
condare i tribuni che vogliono 
e sanno parlare alla pancia del 
Paese. Piuttosto, significa e deve 
significare usare il metro di buon 
senso, di misura, di criterio che 
milioni di donne e uomini debbo-
no mettere in atto ogni mattina, 
quando cominciano un nuovo 
giorno. E in omaggio a questa 
chiave di “normalità” sacrosanta, 
si eviterebbero scivoloni - troppo 
frequenti - del tipo criticatissimo e 
deprecabile, sfoderato da uno non 
esordiente in materia, l’abatino 
Fabio Fazio che si consente il lusso 
di invitare alla sua trasmissione 
l’ex-ministro greco delle Finanze, 
Yanis Varoufakis. Costui, per 
spiattellarci le sue teorie da ve-
terocomunista, scaricato presto 
perfino dal suo compagno di 
cordata, Alexis Tsipras, attuale 
premier, è stato pagato qualcosa 
come 24 mila euro. L’intervista 
è durata 22 minuti: più di mil-
le euro al minuto, una signora 
retribuzione. Per il totale vanno 
aggiunti i costi della trasferta su 
aereo in first class più albergo e 
tutto il resto. La cifra indispone 

ancor più quando si pensi che 
questo “filosofo della finanza” è 
stato ospite della BBC a Londra: 
che ha pagato il solo viaggio in 
economy class. La prebenda data 
a Varoufakis è intollerabile e al 
cittadino interessa poco il bizanti-
nismo per cui l’ex-politico è stato 
contattato dalla società produttrice 
del programma Endemol che ha la 
gestione diretta economica degli 
ospiti della trasmissione. Basta 
con i soldi del canone dirottati 
fuori azienda. Il Signor Rossi sa 
che questi sono soldi anche suoi 
(del canone) e questo è un uso 
scandaloso. Come sono vergognosi 
e da urlo alcuni costi di realizza-
zioni per trasmissioni appaltate 
a impresari che producono uno 
spettacolo in pacco-offerta. La 
Rai - è più che un auspicio - torni 
a produrre in proprio e si sganci 
definitivamente da alcuni car-
rozzoni. Si privilegi l’intelligenza 
trascurando il complesso-vetrina e 
i costi stellari investiti per proporre 
la panna montata, che diventa 
presto acida. Certo la TV è anche 
spettacolo, ci mancherebbe, ma 
la gamma è molto vasta e puntare 
al meglio è un dovere. 
In questo 2016 dovranno essere 
riscritte le regole della Rai – ripete 
da tempo Monica Maggioni -: 
un’occasione d’oro per ridefinire 
al meglio il ruolo della TV di 
Stato, con tutti i significati e 
le implicazioni che ne discen-

dono. E anche con il coraggio 
di mettere qualche argine al 
tracimare di qualche star che 
fa il grande e coltiva il proprio 
narcisismo carrieristico con il 
conto pagato dai contribuenti. 
La Rai al suo interno ha nomi e 

professionalità che non hanno 
niente da invidiare ad alcuno: 
si tratta di promuoverli e valo-
rizzarli. Monica Maggioni ne 
è espressione e prova.

Testi di Giuseppe Zois

Del tutto inaccettabile la giustificazione 
addotta dalla Endemol per il supercom-
penso a Varoufakis: “I politici non sono 
mai stati pagati per la loro partecipazione. 
Il caso Varoufakis rientra nel caso di perso-
nalità che fanno conferenze internazionali 
come attività professionale”. Chissà perché 
questo criterio vale solo per l’Italia e non 
per la BBC in Inghilterra. Plauso, final-
mente, ai vertici Rai che hanno emanato 
direttiva con divieto di erogare compensi 
a politici che partecipano a trasmissioni 

radio-TV. Divieto esteso a tutte le società 
che producono per Rai, a proposito delle 
quali l’Usigrai (sindacato dei giornalisti) 
invoca di “metter fine allo strapotere delle 
società di produzione e degli agenti, che 
determina una privatizzazione strisciante 
della Rai”. Dal Codacons, esposto alla 
Corte dei Conti con richiesta di aprire 
indagine per “spreco di risorse pubbliche” 
e, in aggiunta, stop “all’odiosa prassi Rai 
di affidare a società esterne format che 
potrebbe realizzare in casa”.

Paletti della Rai

Divieto di compensi per i politici

GIORNI&FATTI
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No alla disperazione, sto col mistero

“Il Dio Padre 
Adorato” nell’af-
fresco di Paolo 
Guidotti (1560 
- 1629) nella 
cappella laterale  
di S. Francesco, 
Basilica  
di Santa Maria 
in Trastevere.

Prima c’è il riso e qui ci mette la 
sua arte Giacomo Poretti, del 

famoso trio “Aldo, Giovanni e Giaco-
mo” che scrive: “Siamo tutti adulti, 
ma io spero che abbiate un pur vago 
ricordo di quanto si era spensierati, 
felici e allegri da ragazzi, quando si 
aveva la fortuna di vivere la condizione 
del gioco. Il gioco era tutta la nostra 
giornata, e poi diventati grandi sono 
entrate in campo altre cose: la respon-
sabilità, il doversi giocare la nostra 
libertà, l’impegno. Però io credo che 

è come se fosse una specie di ricordo 
del Paradiso, il gioco, la condizione 
del gioco, di assoluta spensieratezza, 
perché non c’era nessun problema, 
nessuna paura, non dovevi temere 
niente, godevi solo della vicinanza 
e delle sollecitazioni del tuo amico. 
Nel mio caso, e nel nostro caso, delle 
sollecitazioni e delle improvvisazioni 
che di volta in volta facciamo”.
Poi c’è il pianto e se ne occupa lo 
scrittore Eraldo Affinati, con approc-
cio da educatore: “È un grande tema 

teologico questa idea di noi uomini, 
con il nostro libero arbitrio, costretti 
a compiere scelte di cui dobbiamo 
assumerci la responsabilità. Mi viene 
sempre in mente l’ultima scena dei 
Promessi sposi con Renzo di fronte 
a un don Rodrigo ormai morente: 
e questa è proprio una condizione 
di pianto. La situazione suscita un 
sentimento di vendetta in Renzo, che 
in fondo vuole finalmente uccidere il 
suo persecutore, vuole farsi giustizia 
da solo. Ma Padre Cristoforo gli dice: 

attenzione, tu non sai il dolore e il pianto 
del tuo persecutore cosa siano. Tu non 
puoi sapere da solo che cosa è quel dolore 
che sta soffrendo don Rodrigo, e perciò 
devi stare attento, nel momento in cui 
vuoi risolvere da solo la questione. Noi 
siamo sempre nella posizione di Renzo, 
di chi è solo, ma ciononostante deve 
assumersi la responsabilità della scelta 
attraverso un’opera di discernimento 
che è sempre rischiosa, ma questa è 
la condizione umana”.

Da “Riso Pianto”, ed. “Il Margine”

Riso e pianto messi nero su bianco
Poretti comico del trio Aldo, Giovanni e Giacomo e lo scrittore Eraldo Affinati 

Molti, nel corso della storia, e 
soprattutto ai nostri tempi, 

hanno scelto l’assurdo. Con le sue 
conseguenze. C’è della grandezza in 
questa scelta. Disperata. Orgogliosa. 
Coraggiosa. Forse per carattere, forse 
perché ho amato la felicità, perché 

detesto la disperazione, io ho scelto il 
mistero. Lo confesso con una punta 
d’ingenuità: mi sembra impossibile che 
l’ordine dell’universo sprofondato nel 
tempo, con le sue leggi e il suo rigore, sia 
frutto del caso. Improvvisamente, il male 
e il dolore acquistano un senso - a noi 

sconosciuto, ovviamente - ma nonostante 
tutto un senso. Improvvisamente, mi 
affido a qualcosa di enigmatico che 
è molto più in alto di me e di cui io 
sono la creatura e il giocattolo. Non 
sono lontano dal pensare che sia solo 
insensato dire: «Dio non c’è». Io cre-

do in Dio perché il giorno sorge ogni 
mattina, perché c’è una storia e perché 
ho un’idea di Dio che non so da dove 
potrebbe arrivare se non ci fosse Dio.

Jean d’Ormesson, intellettuale laico,  
90 anni, “Il mio canto 
di speranza”, ed. Clichy

Se un gruppo contesta la giustizia - il che avviene 
quotidianamente quando sostiene che «questa 
istituzione è ingiusta, sostituiamola con un’altra, 
una che sia più giusta» -, esso non può basare la 
sua rivendicazione soltanto sui propri interessi, 
ma ha la necessità di offrire una propria inter-
pretazione della giustizia. La stessa giustizia è una 
virtù, mentre il diritto alla verità e alla rettitudine 
presuppone il valore della verità e la virtù della 
veridicità. Ciascuno deve assumersi la responsabilità 
delle proprie pretese. Queste si basano tutte su 
concetti morali e giudizi tradizionali. Gli uomini 
non vogliono solo il potere e la gloria, ma hanno 
bisogno soprattutto d’amore. Anche i peggiori 
delinquenti tengono più all’amore di una persona 
rispettabile che all’amore di un altro delinquente, 
perché presuppongono che l’amore di una persona 
rispettabile abbia un valore maggiore.

Ágnes Heller, filosofa ungherese, autrice del libro 
“Persone perbene. Rettitudine e innocenza  

nel mondo postmoderno”, Edb.

La perseveranza è la virtù che tiene fissa la meta 
specie in mezzo alle difficoltà: emenda quanto 
si riceve - se negativo -; lo fa fruttare se positivo. 
Come tutte le virtù, è attiva e sola può regolare e 
modulare il transito tra passato e futuro. Differi-
sce per questo dalla speranza che guarda al futuro 
come promessa o perfino come buona sorte che 
possono andare deluse. Sperare è più che altro 
uno stato d’animo, almeno se si prende per 
buona la definizione che ne dà Spinoza: “Una 
letizia incostante”… Ma perseverare è possibile 
solo se motivati da una convinzione forte. Esige, 
poi, un più alto impegno se si lotta per qualcosa 
che va oltre i destini individuali e che riguarda le 
sorti comuni. Tutto questo ci precede e insieme 
ci oltrepassa: è qualcosa di ricevuto in consegna, 
che ci tocca portare a compimento; ammesso 
che lo si possa e non certamente da soli. Eredità 
sono anche i fallimenti che di per sé non sono 
sufficienti a intaccare la bontà di un’idea. 

Salvatore Natoli, filosofo

Giocare non è spingere il tasto di una slot, ma giocare 
a pallone, andare in bicicletta, divertirsi con gli 
amici, per il semplice gusto di stare in compagnia. 
Ci sono cose più importanti del gioco d’azzardo 
per cui spendere i nostri soldi. Ad esempio fare 
del bene. Fare qualcosa per gli altri. Con il gioco 
d’azzardo, invece, si fa solo male a sé stessi e non 
solo... Io sono il primo a giocare con la mia bicicletta 
e ad aver fatto del gioco la mia professione, ma se si 
gioca con i soldi, il discorso cambia completamen-
te, la cosa diventa grave e preoccupante, ciascuno 
vede bene la differenza, il pericolo di diventarne 
dipendenti. Spesso si è portati a sottovalutare il 
problema e a fare soprattutto finta di nulla, come 
se questo non comportasse nessuna conseguenza, 
nessuna ricaduta, ma così non è. C’è gente che si 
rovina la vita, che mette a rischio la vita di intere 
famiglie e noi abbiamo il dovere di fare qualcosa 
per mettere in atto una urgente regolamentazione 
del gioco d’azzardo in Italia.

Vincenzo Nibali, campione di ciclismo

Heller: più che di potere e gloria…

Gli uomini hanno 
bisogno di amore

Natoli: serve una convinzione forte

La perseveranza, virtù
che tiene fissa la meta

Nibali, un gioco che può rovinare

Attenti ai rischi 
delle “slot machine”

“Ho un’idea di Dio che non so da dove potrebbe arrivare se non ci fosse Dio”

Giacomo Poretti

Eraldo Affinati

Le cose sono 
talmente 

intrecciate 
che il muro 
di Planck e 

il muro della 
morte sono 
ugualmente 
invalicabili. 

Ma possiamo 
farci un’idea 
di ciò che è 
possibile e 
di ciò che è 
impossibile.

Se l’universo  
è frutto  
del caso,  

se non siamo 
altro che un 
assemblaggio 

alla bell’e 
meglio  

di particelle 
deperibili, 

non abbiamo 
la minima 
possibilità 
di sperare 
in qualsiasi 
cosa dopo 

l’ineluttabile 
morte. 

Se Dio,  
e quel che 
chiamiamo 
- a torto -  

il suo spirito 
e la sua 

volontà sono 
all’origine 

dell’universo, 
tutto è  

possibile. 
Anche l’in-
verosimile. 
Da un lato 
la certezza 
dell’assurdo. 
Dall’altro  

la possibilità 
del mistero.

Jean d’Ormesson

CON PAROLE LORO

Pagina a cura di  
Daniele Giglio
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Un nonno racconta e spiega luci e ombre della vita alla nipotina
Cara Matilde ti scrivo…

Cara Matilde,
siamo sulla soglia dell’anno 
nuovo e ti voglio fare 
di cuore i miei auguri 
per il tempo che viene 
e per la tua vita. Ti auguro 
che, passo dopo passo, 
tu riesca a trovare la giusta 
collocazione in questo 
scombussolato posto che è 
il mondo. Vivi la tua 
infanzia di bambina felice. 
Un’infanzia piena di musica 
e di storie, che ti accompa-
gnino anche oltre l’infanzia. 
E che ci sia sempre qualcuno 
pronto a raccontarti 
una favola. Ti diranno 
che la vita non è una favola. 
Che le favole non servono 
a nulla. Non è vero:
credi sempre nelle favole. 
Sarai senz’altro più felice.

È iniziato un nuovo anno. 
Ma per te, che sei venuta 
in questo scombussolato 

posto che è il mondo, il tem-
po che scorre e fugge è ancora 
qualcosa che non puoi avvertire. 
Ti auguro solo che, passo dopo 
passo, tu riesca a trovare la giu-
sta collocazione in questa strana 
scacchiera dove si gioca la vita.
Ricordo bene quei momenti 
colmi di gioia. Quando ti ho 
vista per la prima volta, a poche 
ore dalla nascita. In testa avevo 
così tanti pensieri, che quella 

mattina si affollavano nella mia 
mente… Come ricordo bene il 
volto felice del tuo papà e della 
tua mamma. Alla quale confessai, 
commosso, che eri tu il regalo 
più bello che aveste fatto a me. 
Che sono ormai alla soglia della 
terza età: così si usa dire di noi 
anziani per addolcire la pillola 
della molesta vecchiaia.
Sei stata fortunata, cara nipotina. 
Oltre al papà e alla mamma, hai 
due nonni e due nonne che ti 
amano. E che ti seguiranno e ti 
accompagneranno sulla difficile 
strada della vita. Non dovranno 
scegliere per te. Ti dovranno 
lasciare libera di provare strade. 
Di esplorare il mondo. A costo 
di sbagliare. Non avere paura 
di sbagliare. 
E ricorda, nei momenti difficili, 
che solo i vermi non cadono mai. 

Perché strisciano. 
Solo cadendo e 
facendosi male, 
ci si rialza e si cre-
sce. Ma sempre 
con la certezza 
di avere un rife-
rimento sul quale 
contare. Di avere 
sempre accanto a 
te qualcuno. Una 
casa dove riposarti. 
Per poi ripartire. 
Vivi la tua infanzia 
di bambina felice. 
Un’infanzia piena 

di musica e di storie, che ti accom-
pagnino anche oltre l’infanzia. 
E che ci sia sempre qualcuno 
pronto a raccontarti una favola. 
In attesa del momento in cui 
davvero avrai ali per spiccare il 
volo. Ma non dimenticare mai di 
essere stata una bambina, come 
fanno le persone grandi, che 
talora si dimenticano appunto 
di essere stati bambini. 
Non dimenticare mai, neppure 
per un istante, quanto tuo nonno 
ti vuole bene. Porta addosso il 
mio affetto e fa’ che non sia un 
fardello. Fai che sia una trapunta 
nei giorni freddi e una piacevole 
brezza nelle calde giornate di sole. 
Per oggi mi fermo qui. Non vorrei 
mai che pensassi di avere un 
nonno troppo invadente. Buona 
vita a te, nipotina carissima!

Nazzareno Capodicasa

UNA VIRTÙ 
FUORI MODA

Cara Matilde, oggi ti 
parlerò dell’umiltà. 

Una parola che è ancora 
presente nel vocabolario. 
Una virtù dei tempi passati. 
Oggi è fuori moda. De-
sueta, come si dice. Forse 
dà anche un po’ fastidio. 
La parola umiltà proviene 
dalla radice latina humus, 
che descrive il livello del 
terreno. Ma nessuno è più 
in grado di considerare 
l’umiltà come la virtù 
che ci consente di stare 
con i piedi ben piantati. 
Su quell’humus che ci ha 
generati. E ci consente 
tuttora di mantenerci in 
vita. Questo significato 
vero e reale lo abbiamo 
perso totalmente.
L’umiltà, mia amata nipoti-
na, non devi vederla come 
debolezza. Essere umili 
vuol dire essere consapevoli 
della nostra condizione di 
umani. Imperfetti e fragili. 
Con tutti i nostri limiti e le 
nostre debolezze. Gli umili, 
infatti, sono coloro che 
hanno capito praticamente 
tutto della vita!

L’UMILTÀ NON 
FA RUMORE

“Camminavo con 
mio padre, 

quando all’improvviso 
si arrestò a una curva e, 
dopo un breve silenzio, mi 
domandò:
- Oltre al canto dei passeri, 
senti qualcos’altro?
Aguzzai le orecchie e dopo 
alcuni secondi gli risposi:
- Il rumore di un carretto.
- Giusto. È un carretto vuoto.
- Come fai a sapere che si 
tratta di un carretto vuoto, 
se non lo hai ancora visto? 
- È facile capire quando un car-
retto è vuoto. Poiché, quanto più 
è vuoto, tanto più fa rumore.
Divenni adulto. E anche 
oggi, quando vedo una 
persona che parla troppo, 
che interrompe la conver-
sazione degli altri. Che è 
invadente e si vanta delle 
doti che presume di avere. 
Che è prepotente e ritiene 
di poter fare a meno degli 
altri, ho l’impressione di 
ascoltare la voce di mio 
padre che dice: “Quanto 
più il carretto è vuoto, 
tanto più fa rumore”.

(dal Web)

 Che strana creatura l’essere umano. Un 
povero diavolo che viene alla luce senza il 
libretto delle istruzioni all’uso. Per questo, 
spesso, brancola nel buio con espressione 
falsamente intelligente. Per molti è dura 
fare tutto con un solo neurone. E pure 
di sottomarca.

 La maggior parte della gente muore 
all’ultimo momento. Altri cominciano e 
si prendono vent’anni d’anticipo e qualche 
volta anche di più. Sono gli infelici della 
terra. (Louis-Ferdinand Céline)

 “Papà, ma tutte le favole cominciano 
con le parole… c’era una volta?”. “No cer-
to - risponde il padre - molte cominciano 

anche con… se vinco le elezioni, state sicuri 
che farò…”.

 Ma quelli che usano la k al posto di ch 
come utilizzeranno il tempo che risparmiano?

 I disonesti e i corrotti non sono solo 
diversamente abili nell’arricchirsi. Sono 
anche diversamente…legali.

 Ecuadoriani e boliviani eleggono politici 
anticapitalisti e antiamericani. I lettori del 
Fatto Quotidiano: “Quei popoli sono molto 
più avanti di noi”. Ecuadoriani e boliviani 
accolgono entusiasticamente il Papa. I lettori 
dello stesso giornale: “Quei popoli sono 
proprio stupidi e sottosviluppati”.

IL PUNTASPILLI  di Erasmo

così tanti pensieri, che quella 

Tra noi e i nostri cari che ci lasciano o 
che - per dirla con il gergo degli alpini - 

“vanno avanti” resta un legame di affetto, con 
una comunicazione misteriosa che il tempo 
non attenua. In un bel documentario di Leo 
Manfrini per la nostra TV - “L’eterno ra-
gazzo del Friuli” - Padre Turoldo parla dei 
defunti. Il frate friulano non li chiamava morti, 
ma defunti. E usava una poetica immagine. 
Indicando una pianta avvolta dalla galaverna, 
dice al regista: “Vedi quel faggio? Sembra morto 
nel gelo dell’inverno. Ma dentro c’è la linfa che 
scorre e che nutre l’albero. Già si annunciano 
le gemme che sbocceranno a primavera”. Così 
i nostri congiunti non ci lasciano: sono in 
un’altra dimensione, ci seguono ovunque.
Ho provato a pensare quale sarebbe l’animo 

dei nostri defunti se potessero tornare laddove 
hanno vissuto, inoltrandosi nei cambiamenti 
epocali avvenuti nello spazio di una sola ge-
nerazione. Già riuscire a trovare la loro casa 
sarebbe per molti un’avventura, alla luce dei 
cambiamenti urbanistici intervenuti. Non è 
difficile immaginare il loro stupore misto a 
sconcerto di fronte ai mille strumenti tecnologici 
della nostra vorticosa quotidianità. Per dirla 
alla Rumiz, tutti “i maledetti monosillabi che 
ci complicano la vita”. Loro, invece, abituati a 
comunicare guardando le persone negli occhi, 
magari seduti a una tavola che radunava intere 
famiglie e ne esaltava la semplice convivialità. 
Loro, che non erano sempre di corsa, in affanno 
per mille cose da fare. Loro che respiravano 
il tempo e le stagioni...                         g.z.

Se i nostri vecchi tornassero a casa…
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Sulle orme dei Padri del deserto, di Agostino e di Francesco
 Nel Ma-

ghreb l’Islam 
tradizionale 
presenta ca-
ratteristiche 
particolari, 
come il culto 
dei marabutti, 
“santi asceti”, 
le cui tombe 
sono  
oggetto di 
pellegrinaggi. 

 S. Agostino 
nacque nel 
354 a Tagaste 
(Souk Ahras) 
in Numidia, 
nell’odierna 
Algeria,  
e fu Vescovo 
di Ippona 
(Annaba). Le 
sue spoglie 
riposano  
a Pavia nella 
basilica di 
San Pietro in 
Ciel d’Oro.

 La pre-
senza di San 
Francesco 
in Egitto 
tra il 1219 
e il 1220 è 
documentata 
soprattutto 
da Giacomo 
da Vitry (Let-
tera del 1220 
sulla Presa 
di Damiata 
e Historia 
Occidentalis).

 L’Egitto 
possiede  
una delle 
più antiche 
e influenti 
università 
coraniche  
del mondo, 
la moschea-
università 
di al-Azhar, 
fondata  
dai Fatimidi 
al Cairo  
nel X secolo.

servizio di  
Francesco Imbimbo

Le coste nordafricane sono bagnate in 
gran parte dal Mediterraneo che, come 
afferma Fernand Braudel, da millenni 
ha consentito il trasferimento di idee 
e di uomini, ha permesso l’evolversi 
delle civiltà, delle tante culture, il 
rinnovarsi delle economie, l’intreccio 
e lo scambio di stili, di tendenze, di 
piante, essenze, colori e profumi. La 
realtà religiosa del continente africano 
si presenta in modo molto complesso 
e frammentario. I Paesi arabi del 
Nord Africa appaiono più omogenei, 
essendo a maggioranza islamica. La 
distribuzione delle religioni è in gran 
parte riconducibile all’influenza 
coloniale prima araba e poi europea. 
Le due religioni predominanti sono 
infatti Islam e Cristianesimo, anche se 
in aree marginali, questi culti vengono 
combinati in maniera sincretica con 
quelli tradizionali animisti. 

Le fedi nell’Africa del Nord

MAROCCO
33.348.955 abitanti
Religione musulmana sunnita di 
scuola malikita (fondata da Malik 
ibn Anas morto nel 795, autore del 
Kitab al-muwatta o Libro della Strada 
spianata, la più antica compilazio-
ne di diritto dell’Islam sunnita). 
Il Paese fu invaso dagli arabi nel 
682, ma la conquista e la completa 
islamizzazione richiederanno più 
di mezzo secolo. Una delle più 
importanti e antiche università 
del mondo islamico è la scuola 
coranica di al-Qaraouiyne, fonda-
ta a Fes nel IX secolo. Oltre ai 
musulmani sunniti (97%) e sciiti 
(2%), in Marocco sono presenti 
circa 80.000 cattolici, per lo più 
francesi, e 8.000 ebrei sefarditi, 
i quali costituiscono la comunità 
ebraica più numerosa del mondo 
arabo, che prima della fondazione 
dello Stato di Israele contava più 
di 300.000 ebrei. Ricordiamo i 
cinque protomartiri francescani 
(del territorio di Terni) decapitati 
a Marrakech il 16 gennaio 1220. 
Nel 1624 nasce la missione Cap-
puccina in Marocco. 

SAHARA OCCIDENTALE
499.287 abitanti
Musulmani sunniti 99,9%, altri 0,1%.

ALGERIA
39.114.276 abitanti
La maggior parte della popolazione 
(all’incirca il 99%) è di fede islamica 
sunnita di scuola malikita; sono 
presenti minoranze ibadite nelle 
oasi del M‘zab e Ouargla. Il restante 
1% si divide tra cattolici ed ebrei. 
Nel Sud, nel deserto del Sahara 
sono presenti i tuareg, nomadi di 
religione islamica ma con residui di 
un anteriore animismo. Le donne 
hanno una libertà maggiore rispet-
to ad altre culture islamiche: non 
portano il velo per mostrare la loro 
femminilità. La successione è spesso 
matrilineare. I tuareg praticano la 
monogamia, sebbene l’Islam am-
metta la poligamia. 

TUNISIA
10.982.754 abitanti
Circa il 97,4% della popolazione è 
di religione musulmana sunnita di 
scuola malikita. Nel 670 il conquistatore 
arabo Oqba ibn Nafi fonda la città di 
Kairouan, la più venerata metropoli 
musulmana d’Africa, dove nel 688 
fa costruire la Grande moschea, il più 
antico santuario del mondo islamico 
occidentale. Oltre alla minoranza 
islamica ibadita dell’isola di Djerba 
(dove a Hara Seghira sorge pure una 
sinagoga vecchia di 2.500 anni), nel 

Paese sono presenti una minoranza 
di fede ebraica (1,6%), e anche una 
piccola componente di credenti di 
fede cristiana cattolica (1%), per lo 
più discendenti di coloni francesi e 
italiani. Nel 1624 nasce la missione 
Cappuccina in Tunisia.

LIBIA
6.201.521 abitanti
I musulmani, per lo più sunniti, 
ma anche ibaditi, cioè kharigiti) 
sono circa il 97%, i cristiani sono 
circa il 3%, e di questi circa 40.000 
sono cattolici. La maggioranza della 
popolazione araba e arabo-berbera è 
sunnita, mentre è ibadita la maggio-
ranza dei berberi del Gebel Nefusa in 
Tripolitania, le antiche popolazioni 
native del territorio, che le successive 
invasioni di tribù provenienti dalla 
penisola arabica (i Bani Hilal e i Bani 
Sulaim) avvenute tra il 900 ed il 1000 
d.C. hanno via via confinato in aree 
sempre più contenute. Queste antiche 
popolazioni, che hanno conservato la 
loro identità e la loro lingua, vivono 
nei caratteristici ksar, villaggi fortificati 
costituiti da granai e abitazioni.

EGITTO
87.963.276 abitanti
Conquistato nel 639 con l’avanzata 
araba nel Nord Africa, divenne di 
fede musulmana sunnita di scuola 
hanafita (fondata da Abu Hanifa 
morto nel 767), oggi circa l’89% della 
popolazione che spesso aderisce al 
sufismo, e con un a minoranza sciita. 
Culla del monachesimo orientale con 
i Padri del deserto, circa il 10% sono 
cristiani copti. La Chiesa ortodossa 
copta (copta nel senso di nazionale, 
copto significa egizio) è una delle Chiese 
orientali antiche. Fondata nel I seco-
lo, ha origine dalla predicazione di 
San Marco. Questa Chiesa miafisita 
(secondo la dottrina del Miafismo, 
poiché Cristo è una sola Persona della 
Trinità, Egli deve essere necessariamente 

di un’unica natura) che ha respinto il 
Concilio di Calcedonia del 451, è retta 
dal Patriarca di Alessandria Teodoro 
II, dal 2012 il 118esimo Papa della 
Chiesa copto ortodossa, con sede al 
Cairo, indipendente dalla Chiesa di 
Roma e dalla calcedoniana Chiesa 
greco-ortodossa (detta melchita perché 
rimasta fedele al melek, l’imperatore 
bizantino). Il Patriarcato greco-ortodosso 
di Alessandria e di tutta l’Africa, conta 2 
milioni di fedeli; primate è il Patriarca 
Teodoro II (da non confondere con 
l’omonimo copto), con sede in Ales-
sandria. La Chiesa cattolica copta 
in Egitto conta 210.000 fedeli, nasce 
dall’opera di predicazione svolta prima 
dai Frati minori francescani, quindi 
dai Cappuccini dal 1631 con Egidio da 
Loches, ma il fondatore della missione 
Cappuccina in Egitto è da considerarsi 
Agatangelo da Vendôme (1598-1638), 
inviatovi nel 1633, raggiunto poco 
dopo da altri Cappuccini francesi, 
tra i quali Cassiano da Nantes. I Cap-
puccini furono seguiti nel 1675 dai 
Gesuiti. Oltre ai cristiani protestanti 
esistono piccolissime minoranze di 
ebrei e di bahá’í. 

SUDAN
37.289.406 abitanti
L’Islam sunnita di scuola malikita, è 
professato dal 97% della popolazione, 
dopo che il Sudan del Sud, in preva-
lenza animista e cristiano, è divenuto 
indipendente nel luglio del 2011. Il 
restante 3% si divide tra animisti 
e cristiani cattolici e protestanti. 
Al momento dell’invasione araba 
dell’Egitto nel 639, era occupato da 
due regni cristiani. Gli arabi svolge-
ranno opera di proselitismo con il 
più settentrionale dei regni. Solo nel 
1504 a seguito del crollo dell’ultima 
monarchia cristiana, la costituzione 
di un sultanato musulmano avvia la 
definitiva islamizzazione del Paese.

1. continua

➢ dalla prima

Nella “Dichiarazione sulle relazioni della Chiesa 
con le religioni non cristiane”, il Concilio Ecumenico 
Vaticano II così presenta questa ricerca fondamen-
tale: “Gli uomini attendono dalle varie religioni la 
risposta agli oscuri enigmi della condizione umana 
che, ieri come oggi, turbano profondamente il cuore 
dell’uomo…” (Nostra Aetate, 1). In questi tempi 
così scossi dai flussi di migranti che attraversano, 
spesso tragicamente, le frontiere degli Stati, è ne-

cessario contrastare il becero razzismo e chi cerca 
di lucrare vantaggi materiali ed elettorali su un 
fenomeno peraltro costante nella storia dell’umanità. 
Il fondamentalismo e il sincretismo sono ostacoli 
al dialogo tra costruttori di pace. La chiave del 
percorso, che ha anche valore di metodo, per un 
corretto programma di convivenza interreligiosa, 
è evitare valutazioni approssimative della altrui 
religiosità, sul metro della vicinanza o lontananza 
rispetto a quella dell’Occidente cristiano. 

Francesco Imbimbo

Continenti e religioni

La Grande Moschea  
di Kairouan (Moschea  

di Oqba) è una delle moschee 
più importanti in Tunisia.
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Viaggio alla ricerca di Dio
e delle cose che contano

Con la Pastora luterana finlandese, Aija Kaartinen nel mese dell’unità per i cristiani

Intervista di Giuseppe Zois  
con la Pastora Aija Kaartinen

Le chiedo cosa significa  
il suo nome in finlandese. 
Lei risponde con una bella e 
pronta battuta: “È un nome 
normale da noi, ma in Italia 
lo si pronuncia spesso, ogni 
qualvolta ci si fa male: aija”. 
Lei però è Aija, Aija Kaarti-
nen, con la maiuscola in tutti 
i sensi: una Pastora luterana, 
ordinata nel 1990, che svolge 
il suo ministero dividendosi 
tra una parrocchia vicino  
a Tampere e l’organizzazione 
di corsi, incontri, ritiri… 

Quando cominciò a stu-
diare Teologia non era 
ancora del tutto sicura 

della sua strada, poi ha capito che 
era proprio lì che Dio la voleva. 
Lavora da 25 anni, con piena 
dedizione, a dissodare le zolle 
nel campo dello spirito, a far 
crescere frutti dalla semente del 
Vangelo. Non è facile, sono tempi 
di aridità, di semi soffocati dai 
rovi o beccati dai passeri, di 
spighe bruciate troppo presto 
dal sole, un po’ ovunque, Fin-
landia compresa. 
Dice: “La pratica religiosa è bassa, 
con la fede va meglio ma anche 
quella soffre spesso di confusione. 
Talora si ha l’impressione che la 
stessa spiritualità sia di moda. 
L’uomo oggi è molto individua-
lista, sedotto dal consumismo 
e con la spiritualità si pensa di 
regolarsi come al supermercato: 
prendo un po’ di questo, un po’ 
di quello, li mescolo, faccio una 
bella insalata o una macedonia 
e se domani non mi va, cambio 
gli ingredienti. La gente vuole la 
spiritualità adatta alle sue proprie 
esigenze: è più difficile che accada 
il contrario e sia la persona ad 
adattarsi alla spiritualità, cercan-
do di metterla in pratica e di 
viverla. Sì, ogni tanto succede, 
ma solo quando ne ha voglia”, 
sostiene la religiosa. Che poi si 
sofferma su “quanti vanno in 
cerca di nuove esperienze, per 
esempio nelle religioni orientali, 
nelle new age o in qualcosa che 
non sia ciò che ritengono di 
conoscere. In realtà non sanno 
cosa sia la cristianità, ma cercano 
qualcosa fuori dall’orizzonte e 
dai percorsi della normalità”. 
A sostegno delle sue affermazioni, 
la Pastora attinge dal repertorio 
della sua esperienza personale: 
“Due anni fa, tra i partecipanti 
ad uno dei miei ritiri, ho avuto 
una persona un po’ particolare, 
che aveva una sua concezione 

di Dio; se si parlava di Bibbia, 
conosceva ben poco. Non è stato 
semplice trovare un linguaggio 
comune. Non gli era molto fami-
liare nemmeno la preghiera. Era 
tuttavia interessante osservare come 
questa persona partecipava e si 
coinvolgeva. Furono quattro giorni 
di esplorazioni, di avvicinamenti 
mai fatti prima, forse, chissà, di 
ripensamenti, di interrogativi. 
L’anno scorso il ritiro è stato di 
una settimana intera: e la stessa 
persona ha voluto esserci. Chissà 
dove Dio la sta portando”.
Un altro rimprovero mosso alle 
Chiese cristiane è che troppi Figli 
Prodighi della nostra epoca non 
hanno trovato nessun padre (o 
madre) ad accoglierli e ad ab-
bracciarli, accompagnandoli sui 
sentieri dei giorni, con le conse-
guenze di troppi orfani di tutto, 

sbandamenti, relativismo. Aija è 
dell’avviso che “molte persone 
cercano una guida spirituale, ma 
non è facile trovarne di buone. 
Guidare non vuol dire dirigere, 
ma accompagnare. Le scoperte 
fatte dalla persona stessa sono 
molto più efficaci e durature 
che le risposte pronte, dettate 
da qualcun altro”. 
In ogni epoca, l’uomo è il riflesso 
del suo tempo. 
“I cristiani stessi - riprende la 
Pastora - non sono una scuola di 
buoni esempi. Litigano fra loro per 
cose che ai loro occhi sono ritenute 
importanti. Gli uni accusano gli 
altri di non rispettare il Vangelo 
e questi replicano ai primi di 
non capirlo. Tantissimi mettono 
l’accento sulla sessualità, come se 
quello fosse il nodo cruciale per 
la salvezza dell’anima…”.
Infatti, il peccato più grave: che 
non sono le gambe delle donne. 
E Aija ha la risposta pronta e 
netta al riguardo: “I cristiani intel-
ligenti hanno capito e capiscono 
che il peccato più grave, di cui 
preoccuparci, è quello che non 
si vede. Gesù stesso, del resto, 
non stava a combattere con 
peccatrici o peccatori in vista, 
dalla Samaritana a Zaccheo, ma 
lottava con i farisei che nessuno 
pensava fossero peccatori, no? Da 
cristiani dobbiamo fare qualche 
riflessione. Ci si dà le botte, a 
vicenda, con la Bibbia. Dovremmo 
preoccuparci tutti, come guide 
delle anime, di capire ciò che 
preme alla gente, quali sono le 
priorità vere e non le discussioni 
accademiche. Mentre litighiamo 
tra noi, sotto gli occhi dell’opi-
nione pubblica, la gente, che ha 
esigenze diverse, ci molla”.

“Unità dei cristiani. Forse 
abbiamo paura di fare passi 
concreti, più importanti dei 
discorsi e della difesa delle 
proprie posizioni. Occorrereb-
be capire che tutte le Chiese 
hanno bisogno delle altre per 
diventare il vero corpo di Cristo. 
Ma questo non vale solo fra le 
Chiese; anche nell’interno di 
ogni Chiesa ci sono cristiani 
che non possono accettare il 
modo di pensare, parlare o 
vivere degli altri. Si è fissati 
nel cercare chi ha ragione e 
chi ha torto. Sarebbe molto 
meglio imparare ad ascoltare 
e rispettare gli altri”.

Ascolto  
e rispetto

Studi in Italia  
e impegno 

per il dialogo 
fra cristiani

“Se sei benestante puoi credere di poter andare avanti con le tue forze”

Con il progresso delirio di onnipotenza
Se da una parte vediamo un cristiane-

simo che sembra marciare sul posto o 
andare indietro, dall’altra, seguendo i no-
tiziari, si è indotti a ritenere che l’Islam 
sia montante e faccia proselitismo, anche 
nel ventre molle dell’Occidente. “Occor-
re però distinguere e stabilire di quale 
Islam stiamo parlando - obietta Aija 
Kaartinen - perché l’Islam stesso ripudia 
gli estremisti dell’Isis con i loro orrori e 
il truculento furore. Non possiamo dire 
che è l’Islam a crescere ma piuttosto la 
violenza, la voglia di potere, di sottomet-
tere gli altri. Già dalle prime pagine della 
Bibbia il problema è lo stesso: ognuno 
vuole schierare Dio con sé, così che io 
sono dalla parte di Dio e dunque sono 
migliore di te. C’è sempre stato nella 
storia chi ha voluto usare la religione 

come pretesto per fare la guerra. Adesso 
di diverso abbiamo le armi più potenti”.
Come sempre, c’è chi parla del ritorno 
di Dio e chi invece dell’eclissi di Dio. 
Forse il troppo diffuso benessere e la 
troppa efficienza finiscono per spegnere o 
attenuare la sete di Dio e ci trasmettono 
l’idea che possiamo bastare a noi stessi. 
Aija la vede così: “Quando le persone 
o un popolo si trovano in difficoltà, in 
genere è più facile essere credenti, sentire 
il bisogno di un aiuto soprannaturale. Lo 
costatiamo, ad esempio, nei Paesi poveri 
dove la gente chiede aiuto a Dio. Se sei 
benestante, ti puoi fare la convinzione 
che puoi andare avanti con le tue forze, 
con i tuoi mezzi, le tue ricchezze, insom-
ma quello che abbiamo e che chiamiamo 
progresso, anche se queste cose possono 

crollare da un momento all’altro. San 
Francesco, con la sua scelta della povertà 
radicale, ci insegna che la sicurezza non 
va cercata nelle cose e nei beni materiali, 
ma nell’essere in Dio”.
Se è innegabile che i popoli poveri 
avvertono di più il bisogno di Dio, è 
altrettanto evidente che sono i più poveri 
quelli sensibili alla gratitudine, alla gioia, 
alla festa. “Forse è anche perché - ag-
giunge Aija - quando uno vive la sua 
quotidianità che sa poco di festa, anzi, è 
fatta di stenti, sacrifici, fatiche e priva-
zioni, allora la festa diventa più sentita: 
un’occasione di convivialità, di stare 
insieme, di allegria, di musica, di danza. 
Se però ogni giorno noi possiamo avere 
tutto quello che vogliamo, che cosa puoi 
avere o desiderare di più dalla festa?”.
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Aija Kaartinen, finlan-
dese, è nata nel 1963 in 

una famiglia interconfessio-
nale: padre luterano e madre 
ortodossa. Ha cominciato a 
studiare teologia a 19 anni e 
per la sua tesi ha trascorso un 
anno ad Assisi, perché la sua 
ricerca era su “La Mistica dei 
Fioretti”. Nel 1990 ha finito 
gli studi ed è stata ordinata. 
Ha lavorato dapprima come 
Pastora in parrocchia, poi co-
me supplente del cappellano 
in due ospedali psichiatrici. 

Il peccato più grave? 
Valutare tutto con  
il metro dell’avere

“Ma la gente capirà che non sono i soldi a dare la felicità”
Nell’Occidente sta facendosi 
il deserto nel campo di Dio. 
E in Finlandia? 

Alcuni lasciano la Chiesa perché 
per loro è troppo conservatrice, 
altri perché troppo liberale, altri 
ancora perché proprio non gliene 
importa nulla.

Preoccupa soprattutto l’abban-
dono delle nuove generazioni. 
Il Cardinale di Milano, Martini, 
in una delle ultime interviste 
disse che la Chiesa è in ritardo 

di duecento anni. Vale anche 
per i Riformati? 

Forse la Chiesa ha perso la fre-
schezza, la capacità di vedere con 
gli occhi nuovi le strutture della 
religione e trovarne l’essenziale.

E che cosa si può fare per recu-
perare su questo lunghissimo 
tempo perduto?

Sarebbe bello poter buttare via 
tutte le paure. Si potrebbe forse 
cominciare ascoltando e viven-
do le incertezze e le domande, 
senza avere tanta fretta di dare 
le risposte.

L’indifferenza cresce
per troppo egoismo

Un male diagnosticato quasi 
da tutti è l’indifferenza. Che 
volto ha, come si esprime so-
prattutto l’indifferenza?

Sì, c’è tanta indifferenza perché le 
persone sono troppo egocentriche. 
Ma non solo nel campo religioso: 
quando succede un incidente, le 
persone cominciano a mandarne 
foto in Facebook invece di aiutare 
(forse non chiamano neppure 
l’ambulanza).

Come curare questa piaga?
Magari avessi una risposta… Penso 
che un rimedio potrebbe essere 
un trattamento diverso nei con-
fronti degli stessi indifferenti. 
Prendiamo un bambino: che è 
portato all’egocentrismo, vuole 
i giocattoli per sé, la mamma 
tutta per sé… Lì per lì, magari 
non capisce che c’è un altro 
bambino con lo stesso genere 
di aspettative e desideri. Manca 
quindi la compassione. Questa 
è l’indifferenza del bambino nei 
confronti del soffrire dell’altro. 
Quando riuscirà a capire che 
anche l’altro ha gli stessi sen-
timenti e ricava tanta gioia 
quando viene ascoltato, preso 
in braccio e coccolato, piano 
piano impara, comincia a ca-
pire, con l’aiuto degli adulti, 
le attese e i diritti dell’altro. 
Dobbiamo offrire esempi buoni 
per far capire. Noi impariamo 
imitando gli altri.

Papa Francesco ha indetto il 
Giubileo della Misericordia. 
Come vede questo Papa e che 
cos’è per lei la misericordia? 
Come la spiega ai suoi fedeli?

La misericordia di Dio è qual-
cosa di cui tutti hanno bisogno, 
perché la società non ha pietà 
ma richiede sempre di più, e le 
persone non sanno essere mise-
ricordiose neanche con sé stesse. 
L’esperienza della misericordia 
è fondamentale, solo dopo si 
possono usare anche le parole.

Nella sua esperienza di Pastora, 
qual è il peccato più grave di 
questo XXI secolo?

Valutare tutto con la misura 
economica, nuova divinità del 
nostro presente.

Molti non sanno dove 
e cosa cercare

C’è un rimedio per curare 
questa diffusa patologia?

Voglio essere ottimista. Sono 
convinta che esasperando questa 
idolatria, la gente capirà che non 
sono i soldi a dare la felicità. Lo 
si vede bene, per altro: i ricchi 
non sono mica più felici dei 
poveri. Occorre cercare altrove. 
Il problema è che molti non 
sanno cosa cercare né dove: sono 
smarriti, confusi e disorientati. 
Comunque, abbiamo davanti 
a noi, anche in questi tempi, 
testimoni credibili, i quali ci 
comprovano che vivendo in 
modo diverso, per esempio 
con essenzialità e sobrietà, si 
scopre un’altra e più importante 
ricchezza, quella duratura.

Ma che cos’è la felicità agli 
occhi di una ministra di Dio 
nella Chiesa riformata di Fin-
landia? In che cosa consiste 
e dove è possibile trovarla? 

La Bibbia ci insegna che la felicità 
è quando siamo insieme a Dio. 
Questa è l’unica felicità piena 
che possiamo trovare e alla quale 
aspirare. Tutta la felicità umana 
è un riflesso di questo anelito. 
Lo diceva già Sant’Agostino che 
l’uomo sta cercando Dio anche 
senza saperlo, e che non trova 
la tranquillità se non trova Dio. 
Molti hanno un’idea distorta 
della felicità: pensano che sia 
un’emozione, un sentimento: 
ma quelli passano. La felicità 
è qualcosa dentro di noi che ci 
trasmette un tono diverso della 
vita. La felicità come sentimento 
è diversa dalla felicità profonda.

Quale la virtù più offesa e 
calpestata?

La compassione. I tempi moderni, 
soprattutto nei Paesi benestanti, 
ci hanno fatto diventare troppo 
egocentrici. Come se tutto girasse 
attorno a noi stessi e tutto il 
resto non conta.

Giuseppe Zois

Torniamo  
alla semplicità 
di Francesco 

e Chiara

La Pastora Aija Kaartinen è af-
fascinata dalla terra di Chiara e 
Francesco e sente intatta e viva 
la forza del loro messaggio a 8 
secoli di distanza. Un messaggio 
che poggia sull’essenzialità, sulla 
povertà che è fonte di vera libertà 
e generatrice di letizia e di pace. 
La Pastora finlandese che ama 
guidare ad Assisi gruppi di cri-
stiani alla ricerca di Dio e di sé 

stessi insiste molto sulla coerenza 
evangelica dei due Santi. E ne 
spiega il permanente fascino: 
“Sono autentici ed onesti nella 
loro ricerca e sanno riconoscere 
l’essenziale della vita e della fede. In 
questo mondo troppo complicato, 
le persone hanno bisogno della 
semplicità. E dell’amore verso Dio 
che si manifesti anche nell’amore 
verso gli altri, senza giudicare”.

La strana idea che non essere 
onesti sia quasi normale…

D’obbligo una domanda su come Aija, pro-
veniente dalla lontana Finlandia veda l’Italia. 
Esita un po’ e fa la sua lucida diagnosi: “L’Italia 
è bella, però non sta bene. In parte soffre per 
l’affievolirsi progressivo dei valori. Per troppo 
tempo, specialmente negli ambienti della poli-
tica si è coltivata l’idea che non essere onesti è 
quasi normale. Ovviamente non parlo di tutti. 
Mi pare che c’è stata un’accettazione tacita, 
silenziosa. Tutti sapevano dell’esistenza del 
malaffare e di una diffusa corruzione. Ma chi 
poteva fare qualcosa, ribellarsi, denunciare 
qualcuno? Quando si respira un certo clima, 
nascono sfiducia, incertezza, non si vede più 
bene dov’è il confine tra il giusto e l’ingiusto. E 
ci si può rassegnare al peggio. Non sono mancate 
persone coraggiose e coerenti che hanno tentato 
di lottare, di vivere la vita come si deve, ma è 
una battaglia dura, un cammino impervio”. 

È tornata in Italia nel 1991 
per conoscere i luterani nel 
nostro Paese, con l’incarico 
di fare la Pastora per tutti i 
finlandesi in Italia e, in paral-
lelo, con impegni ecumenici. 
Per essere all’altezza delle sue 
responsabilità, ha cominciato 
gli studi di licenza in teologia 
ecumenica dai francescani 
a Venezia e per diversi 
anni ha lavorato nel Centro 
ecumenico dell’Abbazia di 
Maguzzano, finché non è 
tornata in Finlandia per fare 

una supplenza in consulenza 
familiare. Come Pastora ha 
svolto e svolge il suo mini-
stero in varie parrocchie ed 
ospedali; attualmente è im-
pegnata a metà tempo nella 
parrocchia di Sääksmäki. Aija 
Kaartinen ha frequentato 
corsi per poter guidare ritiri 
spirituali silenziosi e quelli 
ignaziani; fa parte inoltre 
delle guide spirituali della sua 
Diocesi ed è anche segretaria 
dell’associazione dei direttori 
spirituali dell’Europa, SDE.
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Quando sul Vaticano volano i corvi
Papa Francesco non si stanca a 

conclusione di ogni suo inter-
vento pubblico di chiedere preghiere 
per lui. La richiesta, che a qualcuno 
poteva e può sembrare come un pio 
“devozionalismo”, è stata avvalorata 
in pienezza dagli ultimi voli di corvi 
sul Vaticano. Papa Francesco non sta 
facendo un’operazione di “cosmesi” 
superficiale nella vita della Chiesa e 
nell’organizzazione del suo governo 
centrale, ma un’azione profonda di 
cambiamento e di conversione. Questo 
suo impegno tenace ed esemplare non 
ha mancato di sollevare incompren-
sioni ed opposizioni crescenti. Il Papa 
avverte che il nuovo corso richiede 

- prima che provvedimenti organizza-
tivi e attuativi - radicale conversione 
del cuore. La preghiera che sollecita 
con insistenza è perché ci si renda 
conto tutti che siamo di fronte ad un 
impegno di natura anzitutto spirituale, 
di cambiamento della mentalità, delle 
abitudini e delle scelte esistenziali, il 
cui successo, prima che dalla volontà 
degli uomini dipende dalla grazia dello 
Spirito Santo. Sta in questa visione 
di fede la ragione profonda della sua 
insistenza nel domandare preghiere per 
sé e per la Chiesa. “Pregate per me” è il 
suo invito costante, perché è solo dalla 
preghiera che viene l’ascolto della Paro-
la che dà vita, rinnova ed indica la via. 

I recenti fatti di infedeltà, leggerezza, 
tradimento di fiducia, irresponsabilità, 
dimostrano che c’è bisogno di tanta 
conversione interiore prima che di 
cambiamenti organizzativi. Ed ha fatto 
bene il Papa a procedere con fermezza, 
a denunciare senza esitazione le derive 
di taluni collaboratori infedeli. 
Niente di nuovo sotto il sole di Roma, 
ma la Chiesa non si cambia con gli 
opportunismi, i compromessi, le 
connivenze con il male, le ambizioni 
di carriera, ma con la preghiera e il 
digiuno, dice il Vangelo. Digiuno che è 
rigore, che è risparmio, che è trasparen-
za, che è lealtà contro ogni ambizione e 
cospirazione. 

Papa Francesco vuole una Chiesa 
aperta, in uscita sulle strade del mon-
do, fedele al Vangelo, non arroccata 
nei salotti degli intrighi e dei privile-
gi. Incontra ostacoli ed opposizioni, 
ma non desiste e dimostra che la 
misericordia non è sterile, infecondo 
buonismo, ma passione, amore, 
conversione, generosità ed eroismo. 
La misericordia richiede anche la 
potatura dei tralci che non portano 
frutto, perché la vita della Chiesa 
possa produrre uva, non spine o solo 
foglie. Preghiamo per Papa Francesco 
e sosteniamolo nella sua opera di 
rinnovamento.

Pier Giacomo Grampa*

Settimana per l’unità dei cristiani

Tra stanchezze  
e nuovi slanci

La Settimana di preghiera per l’unità 
dei cristiani sembra soffrire di stanchezza 

e di una rassegnata delusione. Non ci sarebbe-
ro segnali di novità, da parte della Chiesa,  
per un riavvicinamento.
Premesso che il cammino dell’unità non deve 
essere inteso come il ritorno di una confessione  
nel grembo della Chiesa cattolica, ma piuttosto 
come un cammino di tutte le Chiese verso  
una conversione comune al Vangelo di Gesù,  
non possiamo sottovalutare alcuni passi compiuti 
da Papa Francesco. L’intenzione dell’attuale  
Pontefice è quella di mostrare l’impegno  
della Chiesa di Roma per la revisione di alcuni 
atteggiamenti. Lo scopo evidente è quello  
di favorire il dialogo e un cammino insieme.
Al momento della sua elezione al soglio ponti-
ficio, Papa Francesco ha voluto presentarsi al 
mondo come “il Vescovo di Roma”. È un gesto 
di verità che lo pone, pur con tutti i privilegi 
che la carica comporta, dentro il collegio 
degli Apostoli, prima che sopra. L’altro gesto 
significativo è l’importanza attribuita alla 
dimensione sinodale della Chiesa, per cui i Ve-
scovi assieme devono concorrere alle decisioni 
che ne riguardano la vita e le responsabilità, 
in sintonia con tutto il popolo cristiano. La 
procedura adottata nella celebrazione degli 
ultimi due Sinodi è la dimostrazione di questa 
volontà di comunione e di coinvolgimento di 
tutti, certo secondo le competenze di ciascuno.
Le visite fatte a Chiese d’Oriente e d’Occidente 
richiamano i gesti profetici anticipati da Paolo VI  
e fanno sperare che il cammino di un’adesione 
maggiormente condivisa all’insegnamento  
di Gesù e della più antica tradizione possa  
riprendere, seguendo la volontà di Gesù “ut 
unum sint”, perché siano una cosa sola. È solo 
con una conversione allo spirito del Vangelo  
che si fanno passi avanti sulla strada dell’unità.
E di unità deve trattarsi non della confede-
razione delle diversità: certo una unità nella 
pluralità delle lingue, delle tradizioni ricono-
sciute, degli elementi fondamentali condivisi, 
ma non nell’appiattimento dell’egualitarismo. 
Unità nella ricchezza delle espressioni diver-
sificate, nel rispetto dei linguaggi plurimi, 
nell’accoglienza delle spiritualità e di riti par-
ticolari. Per essere una cosa sola con il Signore 
Gesù occorre continuare a pregare, convertirsi e 
camminare verso di Lui.

* Pier Giacomo Grampa, autore dei testi 
di questa pagina, è Vescovo

Incontro alla famiglia 
con cuore aperto

In questi due mesi dalla  
conclusione del Sinodo 
ordinario che aveva per tema 
la famiglia e i suoi problemi 
nel mondo contemporaneo, 
alla luce del Vangelo, si sono 
fatti - e continuano - bilanci, 
analisi, prospettive d’impegno. 

È stata pubblicata intanto 
la Relazione finale, affi-
data a Papa Francesco, 

con la trasparente e puntigliosa 
pubblicazione dei voti ottenuti 
da ogni singolo paragrafo. Sono 
stati approvati tutti i paragrafi, 
anche il controverso nr. 85, che 
ha ottenuto un voto in più della 
maggioranza richiesta dei due 
terzi, prevista dal regolamento per 
la validità. Hanno fatto scalpore 
alcuni episodi di contorno al 
Sinodo. C’è stato dapprima il 
botto della clamorosa esternazio-
ne di un monsignore narcisista 
che, alla vigilia dell’apertura del 
Sinodo, ha sbandierato la sua 
omosessualità, illudendosi di poter 
influenzare i Padri sinodali. Poi, 
altro clamore mediatico per la 
lettera di critica dei dieci Cardinali 
e prelati alla procedura dei lavori. 
Anche lo “scoop” sulla inesistente 
malattia del Papa non ha avuto 
alcuna rilevanza, nonostante lo 

scalpore mediatico, prontamen-
te stroncato da chiare e serene 
precisazioni ufficiali. Ci si sono 
messi anche i “corvi”, di nuovo 
in volo su San Pietro: il Papa, 
pur amareggiato, ha mostrato 
serena fermezza. 
Vorrei qui sottolineare il meto-
do di lavoro seguito in questa 
sessione sinodale. Si è ritornati 
al metodo induttivo indicato da 
Papa Giovanni XXIII, quando 
con la sua semplicità aveva detto 
che i lavori del Concilio dovevano 
seguire questi tre verbi: vedere, 
giudicare, scegliere.
Vedere la situazione storica, 
esistenziale del momento; giudi-
carla alla luce degli insegnamenti 
evangelici; e poi scegliere le so-
luzioni più fedeli e rispondenti 
ai bisogni degli uomini.
Questo metodo induttivo, che 
comincia da una lettura atten-
ta della situazione storica fatta 
propria da Paolo VI, era stata 
sostituita - con Giovanni Paolo 
II e Benedetto XVI - dal metodo 
deduttivo che proponeva l’inse-
gnamento dall’alto, partendo dai 
principi dottrinali, applicati al 
momento presente.
Con la consultazione della base, 
del popolo cristiano, interrogato 
sui problemi sentiti vivi e urgenti, 

bisognosi di risposte nuove e co-
raggiose, si è ritornati al metodo 
induttivo che aveva retto i lavori 
del Concilio Ecumenico Vatica-
no II, guidati da Paolo VI con 
polso sicuro e forte lungimiranza. 
Metodo induttivo, dunque, di 
lettura aperta, sincera, dei proble-
mi che toccano la famiglia nella 
complessità delle sue situazioni 
e delle sue crisi contemporanee, 
per illuminarli, confrontandoli 
con un discernimento basato 
sull’insegnamento evangelico, 
per trovare le risposte più per-
tinenti ai problemi nuovi nella 
fedeltà alla dottrina, riletta con le 
acquisizioni del momento storico.
La parola chiave, risultata dai 
lavori sinodali, è proprio questa: 
discernimento. Occorre saper 
leggere alla luce del Vangelo le 
situazioni diverse e complesse 
nella loro particolarità, per trovare 
la risposta che le possa sanare 
e salvare nel solco della miseri-
cordia insegnata dal Vangelo di 
Gesù. Discernimento nella luce 
della divina misericordia che è al 
centro dell’Anno Santo voluto 
da Papa Francesco per vedere, 
giudicare e scegliere le soluzioni 
che applichino la divina miseri-
cordia, anche nella complessità 
delle storie contemporanee.

Dobbiamo 
pregare 

intensamente 
il Signore, 
affinché 
rafforzi  
il nostro  
impegno 

per la piena 
unità  

di tutti  
i credenti  
in Cristo. 
È una cosa 
brutta che 
i cristiani 

siano divisi, 
Gesù ci  

vuole uniti… 
Per questo 
dobbiamo 

pregare tanto 
perché lo 

Spirito Santo 
ci riunisca di 
nuovo. Nella 

preghiera 
elevata  
al Padre 

prima della 
Passione, 

Gesù invoca: 
“Perché tutti 

siano una 
sola cosa”.  
Il diavolo,  

lo sappiamo, 
è il padre 

delle  
divisioni, uno 
che sempre 
divide, fa 
guerra, fa 
tanto male. 
Che questa  

sete di 
Gesù diventi 
sempre più 
anche la 

nostra sete! 
Continuiamo, 
pertanto, a 

pregare e ad 
impegnarci 
per la piena 

unità.
Papa Francesco
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Ingrassano 
di più:
le patatine 
fritte dei 
sacchetti, 
le patate, 
i salumi, la 
carne grassa, 
le bevande 
zuccherate, 
le farine 
raffi nate 
e i dolciumi 
commerciali. 

Quantità:
anche un 
cibo “sano”, 
se mangiato 
in eccesso, 
ingrassa.

A scuola:
si vedono 
sempre più 
distributori 
automatici 
che conten-
gono bibite 
zuccherate, 
dolcifi cate, 
patatine 
e cibo 
spazzatura.

Appello:
bisogna 
introdurre 
l’educazione 
alimentare 
nelle ore 
di lezione 
di bambini 
e ragazzi, 
coinvolgendo 
anche 
i genitori. 

Latte:
sì, ma 
italiano. 
È testato, 
controllato 
e fa bene; è 
un alimento 
di grande 
utilità e con 
importanti 
proprietà 
nutrizionali.

Mezzo 
litro
di latte: 
al giorno, 
quindi più 
o meno due 
bicchieri, 
sono l’ideale 
per stare 
bene. Non 
togliete 
il latte 
dalla dieta! 

Primo nemico a tavola, l’eccesso
I consigli di Roberta Carini

Scegliendo un piatto piuttosto che 
un altro ci sono pro e contro. 

Personalmente, sono una convinta 
sostenitrice della dieta mediterranea, 
completa di tutti gli alimenti, sia quelli 
di origine vegetale che animale. Non 
per questo critico chi sceglie, per ra-

gioni personali o etiche, di eliminare 
dalla propria alimentazione la carne o 
i derivati degli animali, purché con le 
dovute attenzioni. Né vegetariani né 
onnivori sbagliano, a patto di avere uno 
sguardo senza pregiudizi in materia. 
Gli studi a favore di diete vegetariane e 
vegane sono tanti e testimoniano che 
rinunciare alla carne significa ridurre 

la pressione, il pericolo di infarti, la 
mortalità; sono però almeno altret-
tante le ricerche che spiegano come 
l’alimentazione onnivora “sana”, cioè 
la dieta mediterranea, sia indicata per 
prevenire le malattie che minano la 
salute, dall’ictus al diabete, dai tumori 
al deterioramento cognitivo. La dieta 
mediterranea, dichiarata “patrimonio 

culturale immateriale dell’Umanità” 
dall’Unesco nel 2010, è un elisir di lunga 
vita (in media, dichiara l’OMS, regala 
quattro anni di vita in più rispetto a una 
dieta di “tipo americano”). Al modello 
dietetico mediterraneo, è associato un 
ridotto rischio tumorale, ma è meno 
noto che contrasta l’osteoporosi, riduce 
l’incidenza di Alzheimer e Parkinson… 

La dieta mediterranea prevede un’alimentazione 
povera di grassi di origine animale, ricca di 

cereali, meglio se integrali, ricca di legumi, il 
tutto innaffiato da olio di oliva o extravergine e 
inoltre frutta, verdura in abbondanza e di stagione 
e frutta secca. Sono componenti chiave perché 
anti-ossidanti e anti-infiammatori naturali. La 
vera dieta mediterranea si può dire sia su base 
vegetariana: il consumo di proteine e di grassi 
animali è ridotto, ma un uso equilibrato di grassi 
è nocivo per l’organismo? La risposta è NO! Anzi, 
non utilizzare i grassi può abbassare troppo i 
livelli di colesterolo (anche se c’è la produzione 
endogena) che è assolutamente necessario per la 
composizione delle membrane delle nostre cellule 
e per la formazione di tutti gli ormoni, compresi 

quelli sessuali. Tutti 
riconoscono nella dieta 
mediterranea molti 
benefici. Gli alimenti 
ricchi di polifenoli e 
di acidi grassi polinsa-
turi, contribuiscono 

a stimolare le cellule e a tener vivi i neuroni. Ma 
quali sono gli alimenti ricchi di polifenoli? In 
primis l’olio di oliva, poi frutta secca e fresca, thè 
e le verdure verdi. Sono alimenti che hanno la 
capacità di ridurre i tassi sanguigni di proteine 
associate ai problemi di memoria e alla malattia 
di Alzheimer. Inoltre, chi consuma pesce alme-
no una-due volte a settimana, riduce di ben il 
60% il rischio di ammalarsi di Alzheimer, grazie 
all’apporto di acido grassi polinsaturi Omega 
3. Spesso la nostra alimentazione più che me-
diterranea è occidentale, con tutti i danni che 
la differenza comporta. 

Per capire quali vantaggi e svantaggi possano 
portare le diete a base vegetale, è necessario 

dapprima distinguere tra i differenti “modi di essere 
vegetariano”. C’è infatti il latto-ovo vegetariano, 
che rinuncia alla carne, al pesce, ai crostacei, ma 
ammette il consumo di uova, latte, formaggi, mie-
le. Sostituendo le proteine della carne con quelle 
dei legumi, tutto sommato si può considerare 
un’alimentazione bilanciata che, come vantaggio 
principale, previene il rischio di sviluppare alcuni tipi 
di tumore, legati proprio alle abitudini alimentari. 
In ogni caso, ci tengo a precisarlo, non serve essere 
vegetariani per prevenire i tumori: basta alimentarsi 
in modo corretto ed equilibrato, senza eccedere 
nel consumo di cibi di origine animale. C’è poi il 
latto vegetariano che, rispetto al precedente, non 

ammette neppure il 
consumo delle uova. 
Chi sceglie questo tipo 
di alimentazione deve 
stare attento all’ap-
porto di proteine 
e di vitamina B12, 

eventualmente compensando le carenze con un 
integratore. La dieta vegetariana, che escluda o 
meno alcuni derivati animali, fa bene al cuore ed 
alle coronarie. Questo grazie al consumo abbondante 
di fibre, verdura e frutta, e della ridotta assunzione 
di grassi di provenienza animale. Inoltre è raro 
incontrare vegetariani obesi: questo tipo di dieta, 
infatti, incoraggia l’alimentazione consapevole e 
limita il consumo anche di alcool e di sale. Se, 
però, si eccede con i latticini, si assumono troppi 
grassi con grave rischio per la salute. Per chi sceglie 
una dieta esclusivamente di prodotti vegetali, è 
consigliabile rivolgersi ad un nutrizionista. 

La dieta del vegano prevede il solo consumo 
di vegetali. In questo caso i vantaggi, a mio 

avviso, sono quasi inesistenti: ci possono al con-
trario essere gravi deficienze di vitamina B12 e 
di ferro. La carenza di vitamina B12 può dar 
luogo a malattie del sistema nervoso e predispone 
all’Alzheimer, mentre la carenza di ferro provoca 
anemia. L’alimentazione vegana assume proteine 
principalmente da tofu, tempeh e seitan, derivati dalla 
soia e dal grano. Importanti sono i cereali, specie 
se integrali, i semi (lino, zucca, girasole, sesamo), ma 
anche le alghe (Agar Agar, Kombu, Nori, Wakame, 
ecc.), ottime fonti di sali minerali e vitamine. Tra 
i dolcificanti, bando allo zucchero raffinato, sì 
invece al malto, alla stevia ed allo sciroppo d’acero. 
Il vegano fa anche uso di alimenti e condimenti 

come il gomasio, le 
prugne umeboshi, lo 
zenzero e il ravanello 
daikon, spesso utilizzati 
nella cucina orienta-
le. Inutile dire che 
sicuramente oltre alla 

dubbia salubrità, c’è l’effettivo costo elevato di 
numerosi alimenti bio e vegan.
La dieta crudista è un’estremizzazione di quella 
vegana. Il crudista, infatti, consuma alimenti vegetali 
esclusivamente crudi. Esistono varie tipologie di 
diete crudiste, non necessariamente vegetariane. 
Alcuni crudisti, infatti, consumano anche pesce, 
carne, rigorosamente non cotti, uova e formaggi. 
Altre scuole di pensiero crudiste sottopongono i cibi 
ad una blanda cottura, con temperature che solo 
di rado superano i 45°. Il motivo? Con la cottura i 
cibi perderebbero enzimi naturali rilasciando una 
grande quantità di tossine. 

Piano 
settimanale 
ai fornelli

La frequenza settimanale dei 
vari gruppi è la seguente: 
cereali 7 volte, formaggi e 
latticini 2 volte, carni 3 vol-
te, pesce 4 volte, insaccati e 
uova 1 volta; pane ogni gior-
no, verdura e frutta 2 volte 
al giorno, legumi 3 volte.

Farina 
bianca 
e integrale

 La farina 00 fornisce molta 
energia e fa produrre lenta-
mente l’insulina. Con dosi 
adeguate e condimenti giusti 
non fa ingrassare e fa sentire 
sazi e vitali. La farina integra-
le ha più fi bra, ma è sbagliato 
demonizzare la farina bianca.

Roberta 
Carini
biologa, 
specialista 
in Scienza 
dell’ali-
mentazione 
all’Ospedale 
San Matteo 
di Pavia.

La dieta 
mediterranea 

Se siamo 
vegetariani

Vegani 
e crudisti
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Come reagire ad una società 
volgare e arrogante? Ad una 
società che fa della volgarità 
la sua lingua quotidiana? 
Se qualcuno mi chiedesse 
che cosa più mi infastidisce 
nella vita di tutti i giorni, 
risponderei proprio 
l’arroganza e la volgarità. 
Sono forme di prepotenza 
sottile e diffusa, che va al di là 
della loro capacità di oppri-
mere e umiliare lo spirito 
e la dignità di chi le subisce. 
Non è la violenza fisica, 
improvvisa manifestazione 
della forza, ma sottile modo 
di essere e di comportarsi 
nella quotidianità. 

È un modo d’essere e di 
stare nel mondo in cui 
le parole, l’abito, la po-

stura del corpo, l’intonazione 
della voce, lo sguardo sull’altro 
si manifestano nel privato come 
sulla scena pubblica in modo così 
naturale, che spesso impediscono 
ogni reazione. “Naturali”, perché 
sovente accompagnati:

 da un’esibizione del sapere, 
che incute rispetto e soggezione;

 da un potere, che evoca timore 

A CHI PARLERÒ OGGI? GRAZIANO MARTIGNONI*A CHI PARLERÒ OGGI? GRAZIANO MARTIGNONI*A CHI PARLERÒ OGGI? GRAZIANO MARTIGNONI*A CHI PARLERÒ OGGI? GRAZIANO MARTIGNONI*

ma da cui ci si attende anche 
qualche vantaggio;

 da un’esibita sicurezza di sé, che 
ognuno di noi vorrebbe almeno 
in parte possedere. 
Siamo in un mondo, che ha fatto 
della competitività un valore sociale 
fondamentale in ogni ambito 
della vita. Il problema qui non è 
la competitività in sé stessa, che 
pure a volte ha un significato 
psicologico e sociale importante, 
ma la sua diffusione indiscriminata 
e senza più ritualità, tanto da 
divenire necessaria qualità del 
vivere individuale e collettivo. Vi 
sono naturalmente molte forme 
di arroganza, di questa “opinione 
esagerata dei propri meriti”, di 
questa “insolenza di chi vuole 
violentemente affermare la sua 
superiorità” come recita il dizio-
nario. Se l’arroganza è irritante 
ovunque, diventa intollerabile 
proprio quando produce umilia-
zione e senso di impotenza in chi 
la subisce, senza potersi ribellare, 
e quando, mascherata da “buon 
senso”, pretende di divenire senso 
comune, a cui ognuno di noi è 
tenuto ad uniformarsi. La sua 
diffusione è trasversale dentro la 
società, i sessi e le generazioni. 

La possiamo trovare:
 nei potenti ma anche nei com-

portamenti dei funzionari di un 
semplice ufficio amministrativo;

 nelle commesse di un grande 
magazzino;

 nel medico che, troppo sicuro 
di sé, non sa o non vuole ascoltare 
ciò che il paziente o i suoi familiari 
hanno veramente da dirgli;

 nel professore che misura tut-
ti solo dall’alto del suo sapere 
disciplinare, incapace di ricono-
scere “altri saperi”, altre forme 
di conoscenza nei suoi allievi. 

Per una società gentile
Arroganza e volgarità, una sottile e diffusa prepotenza

L’arroganza è un veleno della mente 
che incontriamo nelle intempe-
ranze dei giovani, che sembrano 
pensare solo a sé stessi, ma anche 
nell’intolleranza degli adulti e degli 
anziani, che vivono nelle piccole 
cose quotidiane una rivalsa e un 
rancore inguaribile con il mondo. 
L’elenco delle sue apparizioni è infinito 
nei grandi così come nei piccoli 
esempi della vita di tutti i giorni. 
L’arroganza è, a mio modo di vedere, 
una delle condizioni preparatorie 
dell’intolleranza. Come difendersi 
allora dall’arroganza propria e da 
quella altrui? Da questa spesso 
subdola e stupida prepotenza 
senza essere costretti ad imitarla 
per sopravvivere? Forse attraverso 
una rinnovata educazione alle virtù. 

*psichiatra, docente universitario

 Aveva 
ben ragione 
il fi losofo 
quando 
ammoniva: 
“meglio vale 
insegnare 
le virtù che 
condannare 
i vizi”… 

Contro 
l’arroganza e 
la prepotenza 

(nostra e 
altrui) ecco 4 
virtù “bal-
samiche”: 
l’umiltà, la 

tolleranza, la 
“cura delle 

cose” perché 
ogni cosa 

anche la più 
semplice 

ha valore, e 
infi ne forse 
più impor-

tante di tutte 
l’umorismo, 
quell’attitu-
dine a mai 
prendersi 
troppo sul 
serio. Que-
ste virtù 

rivalutano 
la mitezza. 

L’uomo mite, 
possiede il 

segreto della 
vera forza 
e della vera 
saggezza… 

Graziano Martignoni

COSTUME&SOCIETÀ

4 virtù 
balsamiche

Nell’agroalimentare
ci vuole trasparenza

Roberto Moncalvo, Coldiretti

Settore lattiero-caseario 
in ginocchio, olio estero 

spacciato per italiano, in 
estate prezzi stracciati per 
pesche e nettarine. Il com-
parto agricolo non riesce ad 
avere pace. Su questi temi 
abbiamo sentito il presidente 
nazionale della Coldiretti, 
Roberto Moncalvo. 

Che cosa bisognerebbe mettere 
in atto per valorizzare di più 
il lavoro degli agricoltori e 
tranquillizzare i consumatori?

In un momento difficile per 
l’economia dobbiamo portare 
sul mercato il valore aggiunto 
della trasparenza, con l’obbligo 
di indicare in etichetta l’origine 
degli alimenti, ma anche con 
l’indicazione delle loro carat-
teristiche specifiche, a partire 
dai sottoprodotti. Non è un 
caso se l’89% dei consumato-
ri ritiene che la mancanza di 
etichettatura di origine possa 
essere ingannevole per i prodot-
ti lattiero-caseari. Lo indicano 
chiaramente le risultanze della 
consultazione pubblica online 
sull’etichettatura dei prodotti 
agroalimentari, condotta dal 

Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali (Mipaaf) 
che ha coinvolto 26.547 parte-
cipanti sul sito del Mipaaf dal 
novembre 2014 a marzo 2015.

L’OMS alcune settimane fa ha 
detto che bisogna moderare 
il consumo di carne. Qual-
cuno ha travisato, facendo 
credere che tutta la carne 
faccia male.

I falsi allarmi lanciati sulla carne 
mettono a rischio 180 mila posti 
di lavoro in un settore che vale 
da solo 32 miliardi di euro, un 
quinto dell’intero agroalimentare 
tricolore. Lo studio dell’OMS 
sul consumo della carne rossa ha 
creato una campagna allarmistica 
immotivata per quanto riguarda 
il nostro Paese, soprattutto se 
si considera che la qualità della 
carne italiana, dalla stalla allo 
scaffale, è diversa e migliore e 
che i cibi sotto accusa come hot 
dog e bacon non fanno parte 
della tradizione nostrana. Nel 
nostro Paese i modelli di con-
sumo della carne si collocano 
perfettamente all’interno della 
dieta mediterranea. 

Cristiano Riciputi

Diete, va bene limitare
ma attenti a eliminare

Occhio alle psicosi dei “killer” in cucina

C’è un minaccioso nemico 
che si aggira cupo nelle 

nostre cucine e ci tende agguati 
da pentole e piatti. Ama nascon-
dersi nelle carni rosse, in quelle 
lavorate, dentro salami e salsicce 
- ah, dannati insaccati! - si 
trasforma in spietato killer sotto 
forma di cancro a colon, pancreas 
e prostata… A mettere sul chi va 
là il pianeta è stata l’Agenzia 
internazionale per la ricerca sul 
cancro (Iarc). Sulla tavola si è 
subito scatenato un duro braccio 
di ferro tra chi vuole estromettere 
dall’alimentazione alcuni tipi di 
carne e altri, i più, che cercano 
un possibile e auspicabile com-
promesso. Non ci sono novità da 
Nobel, ma i risultati dalle analisi 
di 800 studi epidemiologici a 
tutto globo, fatti da 22 esperti di 
dieci Paesi, impongono quanto 
meno una riflessione e qualche 
prudenza nei comportamenti a 
tavola. Il punto è che con certe 
notizie la cautela è di rigore e, 
pardon per l’accostamento, non 
si può alimentare... una confusio-
ne, pericolosa soprattutto per il 
bene primario in gioco, la salute. 
Tra “limitare” ed “eliminare” c’è 
una bella differenza! Del resto, la 

saggezza popolare insegna che “a 
molti abbrevia i giorni la cucina, 
ad altri il troppo amor per la 
cantina”. La regola migliore è 
imparare a gestirsi con criterio. 
L’OMS, avrebbe però come 
finalità primaria l’educazione, 
evitando l’estremismo. Lo scopo di 
certe battaglie è nobile, ma l’esito 
può essere controproducente. E 
qui si ha più di un’impressione 
che sia stata fatta di ogni erba 
un fascio. Passare dall’allarme 
all’allarmismo è un attimo, 
soprattutto quando si arriva ad 
accostare i bratwurst a tabacco, 
alcol, benzene, amianto, il peggio 
insomma delle sostanze canceroge-
ne, tanto che qualche bello spirito 
ha perfino buttato là l’idea che 
anche sopra le carni si metta un 
bel cartello terrorizzante: “Nuoce 
gravemente alla salute. Attenzio-
ne, può provocare il cancro”, con 
l’allegria che ispirano i pacchetti 
di sigarette. Si sa che di notte ogni 
vacca è nera e con un niente si 
alimenta la psicosi di pandemie. 
Basterebbe ricordare che cosa si 
scatenò nel passato prossimo con 
l’aviaria e annesso consumismo 
(vendita in quantità industriale 
del vaccino e crollo nel consumo 

di carni di pollo) o con la suina 
o con mucca pazza. Poi occorre 
considerare le diverse realtà 
geografiche, i modi assai differenti 
di lavorare e trattare le carni. La 
cottura da noi è diversa, le abitu-
dini anche. Vogliamo mettere le 
nostre colazioni del mattino con 
quelle anglosassoni? Noi caffelatte 
o the, marmellata e due fette 
biscottate, loro piatti di fritti, 
salumi, uova, formaggi, creme… 
La dieta mediterranea è onnivora, 
ricca di carni bianche e rosse, 
pesce, verdure, frutta e dolci. Ci 
portiamo dietro una cultura, una 
storia, una civiltà: vogliamo farne 
strame per paure sparate ad alzo 
zero, con pareri di oncologi talora 
diametralmente opposti? Contro 
tumori e malattie cardiovascolari, 
più che bandire la carne è bene 
guardarsi dai grassi. Tutto può far 
male, è la dose che fa il veleno, lo 
diceva già Paracelso nel Cinque-
cento, e contro l’eccesso la prima 
difesa è la misura. Domandona 
finale: come la metteremo ora 
con i menu a base di insetti, 
già portati in tavola da 500 
milioni di consumatori, presto con 
benedizione UE?

G.Z.
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Davanti ai menu del futuro  
Un piatto di insetti per cena?

Meglio mangiar sano e mangiare italiano

Nell’Unione Europea cresce 
l’interesse per i possibili 

benefici degli allevamenti di 
insetti, destinati al consumo 
umano e ai mangimi animali. 
È arrivato un primo via libera 
dal Parlamento di Strasburgo a 
questi “nuovi prodotti alimen-
tari”. Dobbiamo considerare 
un dettaglio importante: quali 
insidie ci sono dietro la produzio-
ne, trasformazione e consumo di 
questi nuovi “alimenti”? L’ultima 
parola spetta all’Autorità europea 
per la sicurezza alimentare (Efsa), 
che sta valutando i possibili ri-
schi derivanti da questa svolta 
alimentare. Dopo il clamore 
provocato dallo studio dell’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS), secondo cui carni rosse 

e salumi sarebbero cancerogeni 
come fumo e amianto, se assunti 
in quantità eccessive, è lecita una 
domanda fino a pochi anni fa 
inusuale: meglio una bistecca o 
uno spiedino di locuste? L’OMS 
ha condotto un lavoro buono 
nelle intenzioni ma non nella 
pratica. La revisione è partita da 
studi fatti in Paesi come Gran 
Bretagna e America, con un largo 
consumo di bacon fritto, würstel 
e altri preparati di carne animale 
cotta ad alta temperatura. Il danno 
viene principalmente da alcuni 
tipi di cottura: griglia, barbecue, 
frittura; certo non bisogna ec-

Il voto del Parlamento 
Europeo apre  
all’insetto per  
l’alimentazione  
umana. Ma l’Efsa, 
l’agenzia Ue sul cibo, 
fa capire che locuste  
e affini saranno usati 
per fare i mangimi.

Scolari e stu-
denti devono 
convincersi 
che lo studio 
compor-
ta anche 
fatica: una 
fatica che 
poi diventerà 
piacere di 
leggere, di 
capire ciò 
che si legge, 
di compren-
dere il 
pensiero 
altrui e di sa-
per esprimere 
il proprio, 
insomma di 
pensare.

Tanti anni fa, studentessa delle 
medie pre-riforma, scambiavo let-

tere coi miei coetanei cugini francesi 
e mi meravigliavo di trovare nei loro 
scritti errori di ortografia, errori che 
la mia profe di francese non avrebbe 
mai perdonato, perché era molto bra-
va ma severissima. Evidentemente, le 
cose non sono molto cambiate se il 
Ministro francese dell’Istruzione, Na-
jat Vallaud-Belkacem, ha stabilito che 
d’ora in poi nelle scuole elementari 
della République i ragazzi dovranno 
fare un dettato al giorno. Da vecchia 
maestra, trovo questo provvedimento - 
finalizzato a migliorare le competenze 
ortografiche e grammaticali della lingua 
in vertiginosa caduta - assolutamente 
sensato, anche perché l’esperienza mi 

ha dimostrato che le abilità di base 
non acquisite all’inizio del percorso 
scolastico diventano sempre più difficili 
da recuperare. Un provvedimento simile 
sarebbe utile anche in Italia, dove, 
purtroppo, persino alcune Università 
devono organizzare corsi di recupero 
ortografico per i loro studenti.
Ma non solo il vecchio glorioso det-
tato dovrebbe tornare in auge: nelle 
nostre scuole da decenni si scrive 
pochissimo: niente dettati, ma anche 
niente temi né riassunti né parafrasi; 
e anche quando si tratta di verifiche 
(storia, geografia, ecc…) gli alunni 
sono chiamati, più che a pensare e 
poi scrivere la loro risposta, a cro-
cettare quella giusta, scegliendola tra 
più risposte preconfezionate… Un 

malcostume didattico cui si aggiunge 
l’abitudine alla scrittura veloce e “ri-
duttiva”, dovuta all’utilizzo precoce 
dei social network, dal momento che 
l’ortografia implica una capacità di 
riflettere sulla lingua che i social network 
non favoriscono di certo.
Nei miei ultimi anni di insegnamento 
ho avuto a che fare con giovani colleghi 
che escludevano a priori la grammatica e 
l’ortografia dalla loro programmazione, 
perché le ritenevano attività “noiose” 
per i bambini. Il che - e lo dico per 
esperienza - non è poi del tutto vero, se 
si organizzano con un po’ di creatività 
pedagogica. Perché, come scrive Paola 
Mastrocola: “Oggi la vera ribellione è 
studiare e pensare”. 

Giselda Bruni

E se tornassimo al dettato?

Anche le formiche  
amano l’ozio

Se crollano le antiche favole

Non so voi, ma io di 
primo acchito ci sono 

rimasta male, quando ho letto 
questa storia delle formiche 
lazzarone: l’ennesimo mito 
che cade, mi sono detta, 
perché, secondo i risultati di 
una serissima ricerca di due 
altrettanto serissimi studiosi 
dell’Università dell’Arizona, 
soltanto il 2,6% di questi 
insetti è costantemente attivo, 
mentre il 71% lavora solo part 
time e il 25% non fa proprio 
nulla e se ne sta beatamente 
ad oziare tutto il giorno con 
le mani, ops, con le zampe, 
in mano. Ma com’è possibi-
le? - mi chiedo. Sono secoli, 
anzi millenni, che noi umani 
prendiamo questi piccoli ime-
notteri come esempi viventi di 
laboriosità, di responsabilità, 
di previdenza, persino di 
senso civico, dal momento 
che tutto il loro trafficare è 
funzionale al bene del formi-
caio, cioè della comunità, cioè 
del bene comune. E adesso 
ci dicono che è tutto una 
favola, che alla fin fine anche 
le formiche sono delle lavative 
incoscienti, né più né meno di 
quelle buontempone di cicale 
che poi d’inverno rischiano di 
crepare di freddo e di fame, 
perché hanno preferito canta-
re piuttosto che accumulare 
riserve per la cattiva stagione… 
Insomma, faccio fatica a 
rassegnarmi a quest’idea, 
e continuo a sperare che i 
ricercatori si siano sbagliati.
A meno che… Un dubbio mi 
sorge: che anche le formiche, 
soprattutto quelle delle nuove 
generazioni, si siano adeguate 
all’andazzo generale del nostro 
tempo? Che si siano dette: 
ma cosa ci rompiamo la schiena 

Mondo alla rovescia

Chi si difende è in prigione. 
Chi aggredisce, non è detto lo 

sia (o viene scarcerato l’indomani). 
I bambini sparano e uccidono. I 
poliziotti devono star bene attenti 
a non esagerare. Le famiglie, i cui 
connotati svaniscono nella selva 
gender, paiono campi di battaglia 
con morti e feriti. 

 Lo sport, una volta simbolo di 
salute e verità, è infangato da droghe 
ed intrighi.

 Non è nuovo tutto ciò nella storia, 
ma lo è per noi, che credevamo di 
vivere in un Paese civile, democratico, 
fondato sul lavoro sulla famiglia, 
sull’onestà. 

 Su una salda divisione di bene 
premiato e male sancito;

 su governanti il cui pensiero 
dominante è il bene del Paese, 
su un’informazione il cui scopo è 
informare oggettivamente;

 su una scuola che invece di occu-
parsi di insegnare quanto è bello il 
corpo si industri a formare le menti 
al conoscere e all’educazione civica;

 su città in cui si possa camminare 
la sera come di giorno senza paura;

 su stazioni ferroviarie in cui si 
possa entrare e uscire senza troppo 
guardarsi alle spalle.
Invece, dobbiamo prendere atto 
che non è così, che non sarà così. 
Che educare i figli sarà sempre 
più difficile, visto che lo Stato e 

quindi l’informazione fanno di 
tutto per imprimere nozioni che 
disorientano, come quelle che 
esaltano bambini comprati da 
uteri stranieri e informano che le 
differenze non ci sono più, alla 
faccia della genetica e della natura. 
Pare tutto impazzito, e come gli orsi 
comperati dalla Slovenia stanno 
devastando gli stabbi trentini (non 

si sapeva, che si sarebbero ripro-
dotti?) e impaurendo i turisti, così 
altri orsi più pericolosi invadono 
le vie della vita e della mente. 
Come orientarsi? Mai come adesso 
è necessario riflettere e decidere cosa 
si vuole credere, cosa si vuole fare, 
a che principi attenersi, prudenti 
e coraggiosi. Senza dimenticarsi di 
sorridere, di guardare il cielo, di 
gioire della natura. E soprattutto, 
di distinguere senza indulgenza bene 
e male, buoni e cattivi, in modo 
da poter scegliere.

Federica Mormando

Quando i valori sono ribaltati…

a fare se poi tutto il nostro 
lavoro serve solo a ingrassare uno 
Stato che ci tassa tutto e poi se 
lo mangia in tangenti, sprechi e 
ruberie? Però, a pensarci bene, 
quest’ipotesi potrebbe reggere 
solo se gli insetti studiati 
fossero italiani, mentre invece 
ci assicurano che gli imenot-
teri oggetto dello studio sono 
americani. E allora?
Allora provo a fare un’altra 
ipotesi, che mi sembra molto 
più simpatica: le formiche si 
sono stufate di passare tutta 
l’esistenza a sgobbare come 
dannate e si sono convinte 
che nella vita ci sono anche 
altre cose belle da fare: godersi 
il sole nelle belle giornate; 
chiacchierare con le vicine; 
passeggiare e giocare nei 
dintorni del formicaio e, 
perché no?, fare qualche bella 
cantata in compagnia, magari 
alternandosi alle cicale che, 
poverette, avranno pur biso-
gno di rifiatare ogni tanto.
Mi piace quest’idea delle 
formiche che, invece di 
continuare nel loro ossessivo 
andirivieni, sempre preoc-
cupate di arraffare granelli 
e granellini, abbiano preso 
esempio dalle cicale, che pri-
ma disprezzavano, scoprendo 
quant’è bello fermarsi un po’ 
e fare coro. E magari, tra una 
cantata e l’altra, concedersi 
uno spuntino invitando alla 
mensa anche le loro antiche 
nemiche. Così potremmo 
anche tornare a prendere le 
formiche come buon esempio 
di convivenza. E mandare  
in pensione il vecchio Jean de 
La Fontaine e la sua crudele 
condanna a morte per le 
cicale canterine. 

Anna Carissoni

cedere nel consumo e la dieta 
mediterranea è il miglior modo 
di mangiare rispettando la nostra 
salute. Non dimentichiamo inoltre 
che in molti Stati, soprattutto 
anglosassoni, è ammesso l’uso 
di ormoni nell’allevamento, 
mentre in Europa è proibito. 
In Italia gli insaccati vengono 
prodotti con quantità di sale e 
additivi minimi di legge e non 
particolarmente pericolosi se si 
consumano con moderazione. I 
controlli nel nostro Paese sono 
rigorosi ed efficienti quindi: man-
giamo sano e mangiamo italiano.

Roberta Carini

Pensare  
e studiare

Il buon esempio dei nostri cugini francesi nelle scuole
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di Enrico Moretto  
e Matteo Rocca 

I certificates sono la prima tra 
le proposte finanziarie offerte 
da Poste Italiane ai propri 

clienti. Questi investimenti sono 
più noti con il nome di prodotti 
strutturati. Ciò è dovuto al fatto 
che i certificates contengono obbli-
gazioni, azioni (o indici di mercato) 
e, spesso, contratti derivati, con 
una struttura studiata apposita-
mente per garantire determinati 
risultati. Correttamente, Poste 
Italiane suddivide i prodotti di 
questo tipo in quattro gruppi:

 a “capitale protetto”;
 a “capitale condizionatamente 

protetto”;
 a “capitale non protetto”;
 a “leva”’.

Lo scopo è offrire un prodotto 
strutturato adatto, qualunque sia 
l’atteggiamento degli investitori 
verso il rischio finanziario. Come 
per la ricetta della torta della nonna, 
anche in questo caso, però, sono 
la qualità degli ingredienti e le 
dosi corrette a fare la differenza.
Un investimento a capitale pro-
tetto garantisce l’investitore da 
ogni potenziale perdita futura: 
investendo in un prodotto struttu-
rato di questo tipo, alla scadenza 
dell’operazione, mal che vada, ci 
si vedrà restituire quanto pattuito. 
Nel caso invece l’indice o gli indici 
finanziari a cui è agganciato il 
prodotto strutturato abbiano 
avuto un andamento positivo, 

il montante finale sarà maggiore 
e commisurato alla performance 
osservata. La protezione da even-
tuali perdite è dovuta al fatto 
che questi certificates contengono 
titoli derivati di copertura, il cui 
valore cresce se l’indice di mer-
cato subisce una diminuzione. 
I titoli derivati agiscono allora 
come un’assicurazione contro 
tale rischio; come tutte le polizze 
assicurative, anche queste han-
no un costo, pagato in termini 
di minor rendimento offerto 
dal titolo strutturato nel caso 
l’indice di riferimento registri 
un aumento del suo valore. Va 
da sé che titoli di questo tipo 
sono consigliati ai soli investitori 

che non amano correre rischi e 
che sono disposti a rinunciare 
ad una fetta di rendimento, in 
cambio della sicurezza di non 
perdere nulla, nel caso il mercato 
finanziario sia a loro avverso.
Nel caso di un investimento a 
“capitale condizionatamente 
protetto”, la componente di 
copertura è presente, sebbene 
in misura ridotta. L’investitore 
può perdere una parte del capitale 
conferito ma, pagando meno in 
termini di assicurazione, riesce 
a beneficiare maggiormente del 
rialzo di valore delle azioni. Questa 
forma di investimento è consigliata 
a chi, almeno un po’, è disposto 
a correre qualche rischio.

I titoli del terzo gruppo non of-
frono alcuno scudo dai rischi di 
mercato, ma non sono gravati 
dai costi dovuti alla copertura. 
La loro rischiosità e redditività 
dipendono unicamente da quante 
e quali obbligazioni ed azioni, od 
indici, li compongono. Questi 
investimenti sono per chi crede 
che il mercato finanziario possa 
offrire, in futuro, una remune-
razione adeguata.
Alle sole persone che amano il 
brivido delle montagne russe 
sono infine consigliati i titoli 
strutturati “a leva”; qui i derivati 
sono usati per amplificare, nel 
bene e nel male, l’andamento 
del mercato finanziario.

Piccoli risparmiatori e Poste

 Iniziamo 
l’analisi  
dei numerosi 
investimenti 
proposti ai 
piccoli rispar-
miatori da 
Poste Italiane.

 Negli anni 
Poste Italiane 
ha mutato 
sempre più  
la tipologia di 
servizi offerti.

 Vasta è 
la gamma di 
investimenti 
proposti dal 
Gigante Giallo 
a chi è deluso 
dal rendimen-
to del proprio.

 Per per-
mettere di 
scegliere in 
maniera cor-
retta, vanno 
illustrati agli 
investitori 
pregi e difetti 
delle varie 
alternative.

 Cosa sono i 
titoli struttu-
rati? Possono 
essere visti 
come valide 
proposte di 
investimento?

Enrico Moretto,
ricercatore  
in matematica 
finanziaria, 
insegna al 
Dipartimento
di Economia,
all’Università 
degli Studi 
dell’Insubria.

Matteo Rocca, 
Professore 
Ordinario  
di Metodi 
Matematici  
per l’Economia  
e la Finanza 
all’Università 
degli Studi 
dell’Insubria. 
Ha svolto  
attività  
didattiche  
di ricerca  
in diverse  
Università  
in Italia  
e all’estero.

Quando i tassi di rendimento sono bassi, per poter spuntare qualcosa bisogna correre 
qualche rischio (finanziario). Consigli pratici prima di investire nei prodotti strutturati

Di fronte a cittadini in balia di una criminalità montante e senza scrupoli…

Come far sentire la voce di chi non ha voce
Caro Frate Indovino,

sarebbe cosa gradita un 
vostro interessamento a favore 
dei cittadini (noi, stragrande 
maggioranza) spesso in balia di 
delinquenti senza scrupoli, difesi 
da principi del foro. Basterebbe 
un vostro intervento: servirebbe a 
far sentire la voce di chi non ha 
voce. Grazie,

Massimo

C’è un passo di Marco 
che ci fa avvertiti di un 

pericolo costante. Sono parole 
che sollecitano a essere vigili, 
in ogni tempo: Sorgeranno falsi 
cristi e falsi profeti, e faranno 
segni e prodigi per sedurre, se fosse 
possibile, anche gli eletti (Mc, 
13,22). La nostra vita politica 
è oggi nel pieno di una crisi 
grave. Il disorientamento ha 
già prodotto in gran parte 
delle persone indifferenza, 

rabbia, distacco, disaffezione. 
Abbiamo visto aumentare 
sempre di più il numero dei 
cittadini che si rifiutano di an-
dare a votare. Mentre la classe 
politica e gli stessi sindacati, in 
blocco, sono divenuti oggetto 
di disprezzo. La società, con i 
suoi poteri istituzionali, appare 
come estraniata dalle aspettati-
ve e dalle questioni poste dalla 
vita quotidiana. Col risultato 
che ognuno cerca solo di rica-
vare il maggiore vantaggio per 
sé. Non ci sono guide sicure 
a cui affidarsi, e il mondo va 
cercando la stabilità perduta. 
Non è la prima volta che un 
popolo si sente allo sbando. 
E in questi casi si finisce spes-
so per accettare qualsiasi falso 
profeta risulti disponibile sulle 
piazze. Pur di uscire dall’incer-
tezza e sfuggire all’angoscia, si 
corre l’avventura. In questo 

stato d’animo insorge la paura, 
si spande il veleno del sospet-
to, l’ansia sgomenta ognuno. 
Tutti sentimenti che al giorno 
d’oggi sono, purtroppo, molto 
diffusi. Talvolta vengono 
fatti crescere con la seduzione, 
seminando zizzania, in cerca di 
qualsiasi pretesto per estirpare 
con l’erba cattiva anche la 
buona. Fare terra bruciata, 
per far trionfare i falsi cristi. È 
la paura che mina il bisogno 
di sicurezza, essenziale per le 
persone d’ogni età, ma in par-
ticolare per i più indifesi, i più 
deboli. Siamo una nazione di 
vecchi, purtroppo. E il timore 
rende fragili. Così le persone 
si chiudono a difesa, e c’è chi 
si approfitta della solitudine. 
La mancanza di autorità è un 
prezzo che si paga all’irrespon-
sabilità. E tutti vivono in un 
perpetuo stato di allarme. La 

corruzione diventa la norma, 
la verità viene soffocata dalla 
menzogna, la domanda di 
giustizia non trova risposta. 
Una condizione miserevole, 
in cui molti di noi si rico-
noscono, mentre cerchiamo 
disperatamente di trovare 
vie d’uscita che escludano la 
sopraffazione e la violenza. 
Come suonano forti e chiare 
le parole di benedizione: pace 
e bene! Un sorso d’acqua pura 
e fresca nell’arido deserto degli 
ingannatori. Ed è da questa 
semplice invocazione che i 
problemi del presente possono 
sciogliere i nodi più complessi, 
facendo fiorire nuovamente 
lo spirito di comunità di 
cui abbiamo tanto bisogno. 
Famiglia per famiglia, paese 
per paese, ricominciando dal 
basso per ricomporre quel 
senso di appartenenza collet-

tivo che si è venuto caricando 
di sovrastrutture inutili e 
costose. Lo dobbiamo in nome 
dell’umiltà, mentre nascono 
sempre meno figli, e tanti 
nuovi arrivati hanno necessità 
di venire accolti, di trovare 
presto un lavoro, di avere una 
casa decente, di mettere su 
famiglia, di curarsi e andare 
a scuola, di integrarsi con gli 
usi e le aspettative di tante 
persone diverse. Un enorme 
cumulo di problemi materiali 
e non materiali, che richiedo-
no prima di tutto condivisione 
nei princìpi essenziali, a 
partire dal rispetto per il valore 
della persona come tale. Uo-
mo, donna, bambino di ogni 
origine e provenienza. Nella 
reciprocità. Nel riferimento 
alla Legge eterna del bene. 
Nella libertà, che nessuno può 
separare dalla responsabilità 
morale. Nella civiltà del dialo-
go. Tutto questo è tradizione, 
è consenso, è armonia delle 
generazioni.

Ulderico Bernardi
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 Un geniale 
maestro  
del calcio  
a livello 
mondiale. 
Gianni Brera 
lo definì  
il “Pelé 
bianco” per 
il suo estro 
che si espri-
meva a tutto 
campo. 

 Johan 
Cruijff, 
indimenti-
cato regista 
dell’Olanda 
Anni Settan-
ta, in campo 
si faceva ob-
bedire dal 
pallone da 
una porta 
all’altra.

La partita di Johan contro il “drago”
Cruijff colpito da un tumore ai polmoni. Fu il genio del calcio totale

Certe notizie, quando ti ar-
rivano addosso, sollevano 

un’onda di ricordi e un ristagno 
di riflessioni e domande. Sono 
come i lampeggianti rossi in coda 
ai treni che se ne vanno: lasciano 
in noi il sapore di una struggente 
malinconia. Johan Cruijff, un 
mito del calcio, ha cominciato 
la sua partita più dura: la lotta 
contro il cancro. Ha un tumore ai 
polmoni. Chissà quali pensieri gli 
passeranno per la testa, riveden-
dosi alla moviola, prima accanito 
fumatore, poi convertito alla lotta 
contro la sigaretta… Forse il fumo 
è stato un fattore precipitante. 
Forse. Certo è che ora c’è un 
inseguimento diverso rispetto 
a quelli che faceva sul campo, 
mandando in visibilio gli stadi. 
Viene per tutti un momento in 
cui si comincia a pensare al finale 
e la vita appare come una corsa 
veloce e tutto il nostro mondo ci 
pare il passato. E forse è anche 

vero che i malati si somigliano, 
sono tutti uguali quando si è 
sulla corsia del dolore da vincere. 
Quel dolore e quel male che è 
il terribile dell’esistenza umana.
Cruijff è una leggenda. Negli 
anni Settanta è stato il genia-
le trascinatore dell’Ajax, della 
nazionale olandese e poi del 
Barcellona. Il pallone obbediva 
ai suoi illuminanti comandi e 
per questo è stato paragonato a 
una stella. Questo campione sta 
con pari dignità e meriti accanto 

a Pelé e a Maradona e non a 
caso Gioânn Brera, uno che di 
calcio si intendeva, lo chiamò 
il Pelé bianco. A differenza dei 
due sudamericani, il Principe 
nel “giardino dei tulipani” sul 
rettangolo verde faceva di tut-
to, il padrone e il cameriere, 
il regista e quello che correva 
ovunque a caccia del pallone. 
Un atleta completo: lanci con 
precisione millimetrica, governo 
del gioco, autorità piena. Lui era 
l’interprete del calcio totale, una 
rivoluzione copernicana, soprat-
tutto per noi in Italia, maestri del 
catenaccio e leziosità infinite a 
centrocampo. Johan non correva 
a vuoto, sapeva dove smistare, 
dove incunearsi, come guidare 
l’arrembaggio e come ripiegare a 
sostegno della difesa. E la “sua” 
Olanda nel 1974 conquistò per 
la prima volta l’accesso alla finale 
nei mondiali, poi persa 2-1 con 
la Germania. Rivedendo con la 

memoria certe partite, certi mo-
menti degli “arancioni”, che erano 
diventati una scuola mondiale 
- e Cruijff vinse ben tre Palloni 
d’Oro tra il 1971 e il 1974 - non 
si può sfuggire alla nostalgia di 
quel tempo e di quegli anni che 
sembrano migliori, perché la felicità 
ha gli occhi soprattutto rivolti 
all’indietro. Ah, come eravamo 
felici e non sapevamo d’esserlo… 
Quante volte non ce ne siamo 
accorti e non ce ne avvediamo 
neppure ora. Però la “nostalgia”, 
in definitiva, è amore che resta. 
Che continua. E che accompagna 
Cruijff e tutti i milioni di am-
malati che stanno combattendo 
in una corsia di ospedale la loro 
battaglia contro i draghi che ten-
dono agguati alla vita. Johan in 
campo voleva sempre vincere. 
Speriamo che sconfigga il grande 
avversario. Buona fortuna, e che 
crepi il drago!

Elena Starnini Sue

Il regista del 
“calcio totale” 
che fece bril-
lare la stella 
dell’Olanda 
nel cielo del 
mondo, ha la 
gara più dura 
da vincere. 
Cruijff sta 
lottando con-
tro il cancro 
ai polmoni.

di Cristiano Riciputi

“Non risolveremo mai tutti  
i misteri dell’universo, perché 
è impossibile competere 
con la mente del Creatore”. 
Questa affermazione non è  
di un teologo o di un uomo 
di Chiesa, bensì di uno  
dei più famosi astrofisici del 
mondo: Duccio Macchetto, 
già direttore del progetto  
del telescopio Hubble.

“A livello teorico, 
consociamo solo 
il 4% dei misteri 

dello spazio. Tutto il resto ci è 
oscuro e per ora siamo solo a 
livello di ipotesi. E a volte nep-
pure a quelle: posso affermare 
con certezza che non riusciamo 
neppure a formulare domande 
pertinenti tanto è il mistero 
e tanto grandi sono i nostri 
limiti. Altro che credere di ave-
re delle risposte…”. Così parla 
Duccio Macchetto, 73 anni. A 
raccontarsi con lui: l’astrofisico 
Marco Bersanelli e l’astronauta 
Roberto Vittori. Un viaggio 
con loro fra le stelle.
L’astrofisico Bersanelli comincia 
illustrando il telescopio Hubble, 
alto 21 metri, come un palazzo 
di sette piani, dal peso di 11 
tonnellate. Confessa: “Con il 
suo specchio del diametro di 
2 metri e mezzo ha prodotto 
delle immagini straordinarie che 
ci hanno permesso di vedere 

Vedere nell’universo 
l’impronta di Dio

Un astronauta e due astrofisici raccontano il loro cielo

 “Solo 
dallo spazio 
ci si rende 
conto che 
luce e buio si 
succedono in 
maniera net-
ta; dalla Terra 
abbiamo  
la sensazione 
dell’alba e 
del tramonto. 
E allora chi 
ha ispirato  
la Genesi?”.

per la prima volta un numero 
infinito di galassie”.
Il telescopio è in orbita attorno 
alla Terra a circa 600 chilome-
tri di altezza e alla velocità di 
27 mila chilometri l’ora. Per 
fare il giro della Terra impiega 
circa un’ora e mezza. Il primo 
progetto è partito negli anni 
’70 e poi si è concretizzato nel 
decennio successivo. 
Tanti ritrovati tecnici di allo-
ra oggi ricompaiono nell’uso 
quotidiano di massa, com’è il 
caso ad esempio dei sensori dei 

telefoni cellulari. Ciò testimonia 
che gli investimenti in campo 
spaziale si ripercuotono nella 
quotidianità dopo circa 10-20 
anni. Non sono, perciò, soldi 
spesi a caso. È stato calcolato 
che un euro investito oggi nel 
campo spaziale avrà una ricaduta 
di 10 euro, in tecnologia, fra 
10 o più anni. 
Si calcola che nell’Universo ci siano 
almeno 150 miliardi di galassie. La 
nostra galassia si chiama via Lattea 
e di questa fa parte il “nostro” 
sistema solare. In ogni galassia 

ci sono miliardi di stelle, come 
il nostro sole, e quindi miliardi 
e miliardi di pianeti. 
“Guardiamo sempre di più l’uni-
verso - ha concluso Macchetto 
che non nasconde la sua fede - 
ma non dobbiamo dimenticare 
che è frutto di un Creatore. Il 
mio credere non contrasta con il 
mio essere scienziato. La scienza 
risponde ai come, non al perché”. 
Anche Roberto Vittori ha toccato 
il tema della fede. “Avete presente 
il passaggio della Genesi: Dio disse 
sia la luce e la luce fu… e separò la 
luce dalle tenebre? Se ci pensate non 
è realistico, perché sia l’alba, sia 
il tramonto hanno molti minuti 
di transizione. L’uno lascia il 
posto all’altra gradualmente. 
Ma non è così ovunque. Nello 
spazio, ad esempio, la luce e il 
buio si succedono in un istante. 
E chi poteva saperlo, quando 
fu scritta la Genesi? Si tratta 
di coincidenze?”.
Roberto Vittori è generale 
dell’aeronautica italiana. Prima 
di diventare astronauta ha volato 
per oltre 2.000 ore su 40 velivoli 
diversi. Ha poi compiuto tre voli 
spaziali per raggiungere la stazione 
orbitante internazionale. 
“Lo spazio è vicino, è ormai nel 
quotidiano - sostiene Vittori - e 
credo che valga la pena di in-
vestire in questo settore. A voi 
giovani suggerisco di studiare in 
questo campo perché lo spazio può 
davvero diventare un prossimo e 
naturale ambiente di lavoro. Non 
credo tanto nel turismo spaziale, 
perché comunque l’assenza di 
gravità è uno stato innaturale e 
il corpo reagisce male. Gli Stati 
Uniti hanno concluso il progetto 
Shuttle e ora tutto è in mano ai 
privati. Credo che fra qualche 
anno avremo a che fare con de-
gli spazioplani in aggiunta ai più 
tradizionali aeroplani”.

Tre storie tra 
cielo e terra: 
sono le espe-
rienze vissute 
e narrate da 
tre protagonisti. 
Nell’ordine, 
dall’alto,  
Duccio Mac-
chetto, Marco  
Bersanelli  
e Roberto 
Vittori.

UOMINI&STORIE
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Narrate per secoli 
durante le lunghe 

giornate di lavoro o alla sera 
davanti al focolare, le fiabe 
in origine non avevano le 
caratteristiche di racconti 
per bambini: con i loro 
particolari realistici e spesso 
violenti, le fiabe non nac-
quero per far addormentare 
dolcemente i più piccoli, ma 
come veri e propri thriller 
ante-litteram, capaci di desta-
re lo stupore e l’interesse di 
un uditorio adulto.
La loro struttura di base 
è semplicissima e, come 
ha dimostrato Vladimir 
Propp, sostanzialmente 
ripetitiva: con un linguaggio 
semplice e piano, si parte 
presentando una situazio-
ne tranquilla, che viene 
sconvolta da un evento, a 
causa del quale l’eroe dovrà 
partire per affrontare mille 
avventure e tutti i tranelli te-
si dall’antagonista. Alla fine, 
grazie anche al sostegno di 
“aiutanti” e oggetti magici, 
il protagonista riesce sempre 
a vincere e a ristabilire il 
giusto ordine delle cose.
Analizzate e interpretate 
da linguisti, antropologi e 
psicologi, le fiabe hanno 
vissuto una felice stagio-
ne soprattutto in epoca 
romantica: in tanti si 
sono prodigati a raccogliere 
questo immenso patrimonio 
dell’oralità popolare e a 
integrarlo con creazioni ori-
ginali. Oltre ai noti Grimm, 
Andersen e Perrault, 
infatti, si sono cimentati in 
questo genere autori come 
Tolstoj, Carroll, Wilde, 
Dickens, Salgari, Verga, 
Calvino e molti altri “gran-
di” della letteratura.
Partiamo oggi, dunque, per 
un nuovo viaggio tra alcune 
delle fiabe più belle, ma me-
no note al grande pubblico. 
Ci anima solo il desiderio 
di tornare un po’ bambini, 
ma anche e soprattutto 
siamo mossi dalla voglia di 
riscoprire che anche qui e 
ora possiamo sperare che, 
alla fine di tutte le peripezie 
quotidiane, ci attenda un 
lieto fine.

C’era 
una volta 
e c’è ancora

Un severo sarto e tre bravi 
ragazzi alle prese con un oste 

disonesto e una diabolica capra. 
Tra ingenuità, bugie 
e punizioni esemplari

IL TAVOLINO   MAGICO
C’è un sarto all’ini-

zio di Il Tavolino 
Magico, l’asino 

d’oro e il randello casti-
gamatti, storia contenuta 
nella raccolta dei fratelli 
Grimm “Fiabe del focola-
re”. L’uomo, che riesce a 
mantenere i suoi tre fi gli 
soltanto grazie al latte 
di una capretta, affi da 
l’animale, in successione, 
a ciascuno dei tre ragazzi, 
perché lo facciano mangia-
re in abbondanza. Ma la 
capra, dopo essersi saziata, 
si lamenta sempre con il 
padrone: “Come potevo 
mangiare e lo stomaco 
saziare? Una tomba ho 
calpestato, neppure una 
foglia vi ho trovato”. L’uomo, 
perciò caccia di casa tutti 
e tre i fi gli, ma quando 
egli stesso riceve la solita 
risposta dalla capra, dopo 
averla portata personal-
mente al pascolo, allora 
non gli resta che mandar 
via anche lei, rimanendo da 
solo con i propri rimorsi.
Ciascuno dei tre giovani, 
intanto, cerca fortuna, dan-
dosi da fare e imparando 
un mestiere. Nonostante 
l’indeterminatezza tipica 
di ogni ambiente fi abesco, 
ben si comprende, a que-
sto punto, come il contesto 
in cui la storia è nata sia 
quello di un’Europa che, nei 
secoli del basso Medioevo, 
vedeva affermarsi le attività 
della borghesia mercantile 
e artigiana.
Il primo fi glio, dunque, ter-
minato l’apprendistato nella 
bottega di un falegname, 
riceve in dono un tavolino 
magico che si imbandisce 
da sé con ogni prelibatezza 
all’ordine: “Tavolino, appa-
recchiati!”. Sulla strada di 
casa, però, egli viene derubato 
da un perfi do oste (nelle 
fi abe gli osti sono sempre 
infi di!), il quale sostituisce 
l’oggetto prodigioso con un 
altro tavolino, che farà fa-
re al giovane una terribile 
fi gura in occasione della 
festa organizzata dal padre 
per il suo ritorno.
Un simile destino tocca al 
secondogenito che, dopo un 
periodo di lavoro presso un 
mugnaio, riceve in dono un 

asino in grado di produrre 
oro al solo udire la parola 
magica “Briclebrit”. Ma il 
medesimo oste opera un 
nuovo scambio, consegnan-
dogli un normale asinello e 
la seconda festa fi nisce nello 
stesso modo della prima.
Il fratello minore, però, dopo 
aver ricevuto da un torni-
tore un randello capace di 
punire qualsiasi malfattore 
all’ordine “Randello, fuori dal 
sacco”, riuscirà a vendicare 
i fratelli. Essi gli scrivono, 
infatti, degli inganni subiti 
ed egli coglie l’occasione 
per fermarsi presso l’oste 
malvagio durante il viaggio 
di ritorno a casa. Dopo aver 
esaltato le meraviglie del 
misterioso tesoro che reca 
nel sacco, il ragazzo fi nge 
di addormentarsi e, quando 
l’oste tenta di derubarlo, 
egli lo fa picchiare dal ba-
stone fi no a quando l’uomo 
non restituisce gli oggetti 
rubati. Ora fi nalmente il 
padre può organizzare una 
grande festa, durante la 
quale “i parenti mangiarono, 
bevvero e se ne andarono a 
casa tutti contenti. Il sarto 
invece visse in pace coi suoi 
tre fi gli”.
Ma questa articolata fi aba 

Il minore dei fratelli supera la prova più diffi cile

Quando i buoni vincono due volte
Per molti aspetti Il Tavolino 

Magico è un racconto “da 
manuale”, costruito secondo lo 
schema che Propp, nella Morfologia 
della fiaba, individua come tipico 
della fiaba: dall’allontanamento 
dell’eroe fino al suo ritorno vit-
torioso, la storia si svolge senza 
particolari innovazioni rispetto 
al cliché. La ripetitività di alcune 
azioni, basata sul ritmo del tre, ci 
introduce inoltre in un’atmosfera 
magica, alimentata anche dalla 
presenza di tanti oggetti fatati, 
tra i quali spicca il randello come 
strumento indispensabile alla 
vittoria dell’eroe.
Elemento ricorrente nella fiaba 

è anche il fatto che il vero pro-
tagonista sia il più piccolo e, 
almeno in teoria, il più debole 
di tutti: tra i fratelli delle storie, 
da Pollicino al Gatto con gli stivali, 
è sempre il minore che risolve 
i problemi e diventa ricco e 
potente. Secondo gli psicologi, 
questa caratteristica riprende 
in chiave narrativa la memoria 
di antichi riti di iniziazione, in 
cui i giovani accedevano all’età 
adulta superando una serie di 
prove e stabilendo, nel contem-
po, un rapporto equilibrato e 
“maturo” con la figura paterna. 
La fiaba, perciò, funge anche 
da utile incoraggiamento per i 

bambini a fare appello a tutte 
le proprie risorse per superare 
i piccoli e grandi osta-
coli della crescita. In 
questo caso, però, 
gli antagonisti 
sono ben due, 
uno dei quali - la 
capra - circonda-
to da una vaga 
aura diabolica. Nel 
racconto, dunque, 
acquista una più 
s ignif icativa 
valenza morale 
la vittoria dei 
“piccoli” eroi 
ribadita per ben 

 Dalle fi abe 
l’insegna-
mento 
positivo 
che il bene 
trionfa 
sempre. 
Sono piccoli 
patrimoni 
di saggezza 
popolare, 
talvolta 
rielaborati 
da grandi 
scrittori.

 Figlie 
di una 
secolare 
tradizione 
orale, 
le fi abe non 
nascono 
come 
racconti 
per bambini, 
ma offrono 
una cruda 
rappresen-
tazione 
della realtà 
accompa-
gnata dalla 
speranza 
di un mondo 
migliore.

 L’ambien-
tazione in 
uno spazio 
e un tempo 
indeterminati 
contribuisce 
a creare 
un clima 
di mistero 
e magia.

non è ancora fi nita, perché 
i Grimm ci ricordano che 
manca ancora un’informa-
zione fondamentale: “Dov’è 
fi nita la capra?”. Il dispet-
toso animale, non ancora 
stanco di combinare guai, 
va a nascondersi nella ta-
na di una volpe, che fugge 
spaventata nel vedere due 
“occhi di fuoco” sfavillare 
nel buio. Poiché un simile 
terrore coglie anche l’orso, 
che vorrebbe cacciare il 
“mostro” dalla tana, non 
resta che sperare nella 
piccola ape, “una povera 
e debole creatura, che voi 
non guardate neanche per 
strada”. Essa riuscirà nell’im-
presa pungendo la capra 
“con tanta forza che quella 
saltò su gridando: Bèe! Bèe!”. 
L’animale allora corre via 
spaventato e nessuno sa 
che fi ne abbia fatto.
A questo punto, fi nalmen-
te, possiamo dire che tutti 
vissero felici e contenti! 
Ma se qualcuno volesse 
leggere la versione inte-
grale (e di sicuro più bella) 
della fi aba, può correre in 
libreria o in biblioteca e 
abbandonarsi alla magia 
delle “Fiabe del focolare” 
dei fratelli Grimm. 

i piccoli e grandi osta-
coli della crescita. In 
questo caso, però, 

to da una vaga 
aura diabolica. Nel 
racconto, dunque, 

a creare 
un clima 
di mistero 
e magia.
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IL TAVOLINO   MAGICO  Da Di-
ckens 
a Wilde, 
da Tolstoj 
a Puškin, 
da Verga 
a Calvino, 
molti 
grandi della 
letteratura 
si sono 
cimentati 
con il 
“genere” 
fi aba.

 Nella fi aba 
sono quasi 
sempre
i più piccoli 
e deboli 
a trionfare 
come eroi 
paladini 
del bene.

 I fratelli 
Grimm 
cercano 
nelle fi abe 
della 
tradizione 
popolare la 
più genuina 
essenza 
della cultura 
tedesca.

 Nel Tavo-
lino Magico 
l’eroe è pro-
tagonista di 
un’avventura 
che richiama 
antichissimi 
riti di 
iniziazione.

 I fratelli 
Grimm, 
padri della 
germanistica, 
sono autori 
della più 
nota raccolta 
di fi abe della 
tradizione 
europea.

Dalla fi lologia alla cultura popolare

Un mondo magicamente seduto al focolare
Forse non tutti sanno che i 

celebri autori delle Fiabe del 
focolare, la raccolta che comprende 
fiabe quali Cenerentola, Cappuccetto 
Rosso e Biancaneve, sono noti in 
Germania come autorevoli lingui-
sti, compilatori di un dizionario 
di tedesco in 33 volumi, ancora 
oggi ritenuto un fondamentale 
strumento di consultazione.
Jacob (1785-1863) e Wilhelm 
(1786-1859) Grimm (nell’imma-
gine a destra), infatti, furono tra 
i protagonisti dell’unificazione 
linguistica della Germania nella 
seconda metà dell’Ottocento e, 
proprio in tale ottica, la loro lunga 
e certosina ricerca di fiabe del 

folclore nazionale aveva come scopo 
la costruzione di una comune 
eredità culturale del Paese, che 
proprio in quegli anni si andava 
unendo anche dal punto di vista 
politico.
Ed è proprio per questa opera 
di raccolta e trascrizione di fiabe 
che i due fratelli sono univer-
salmente ricordati. Un giorno, 
infatti, rendendosi conto che un 
immenso patrimonio di cultura 
orale rischiava di andare irrime-
diabilmente perduto, Jacob ebbe 
l’idea di ricercare e trascrivere le 
fiabe tedesche, che presto però 
rivelarono tratti comuni alla 
più vasta tradizione europea: si 

pensi ad esempio a Cenerentola, 
che tante affinità presenta con la 
Gatta Cenerentola, già contenuta 
nel secentesco Cunto de li cunti 
del campano Giambattista Basile.
Dal 1812 alla morte di Wilhelm 
(Jacob abbandonò l’impresa dopo 
la prima edizione), molte furono 
le versioni dell’opera pubblicate: 
ancora lontane dalle successive 
edulcorazioni, le fiabe dei fratelli 
Grimm non si presentano come 
racconti per bambini. Si tratta di 
storie ricche di elementi realistici 
e, non di rado, di una crudezza 
sorprendente, ambientate in luo-
ghi tenebrosi e spesso segnate 
da fatti cruenti.

ckens 
a Wilde, 
da Tolstoj 
a Puškin, 
da Verga 
a Calvino, 
molti 
grandi della 
letteratura 
si sono 
cimentati 
con il 
“genere” 
fi aba.

Una fiabadei Fratelli 
Grimm

due volte: non solo il fratello 
minore ha la meglio e riporta 
la pace in famiglia, ma anche 
nel “finale protratto”, ambien-
tato nel mondo animale, è il 
più piccolo di tutti gli esseri, 
la disprezzata ape, a salvare la 
furba volpe e il possente orso.

Testi di Lorena 
Battistoni

la disprezzata ape, a salvare la 
furba volpe e il possente orso.

Testi di Lorena 
Battistoni
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Caro Frate Indovino,
abbonato da oltre qua-

rant’anni, mi vedo costretto 
a comunicarvi che non rin-
noverò più l’abbonamento, 
a causa della linea editoriale 
assunta dalla vostra redazio-
ne, da ormai diversi anni. 
In particolare, nell’ultimo 
numero, due servizi hanno - 
almeno per me - oltrepassato 
i limiti della decenza. Nel 
primo, relativo al rapporto 
tra Islam e Cristianesimo, vi 
vedo una rappresentazione 
edulcorata di quella religione 
fondata da un sedicente 
profeta sanguinario che non 
esitò a sopprimere con le 
proprie mani decine di 
ebrei riluttanti ad abbrac-
ciare la fede di Allah. Non 
vi emerge chiaramente il 
disegno di conquista con le 
armi di tutte le terre abitate 
da cristiani, conquista che 
solo la Madonna invocata a 
Lepanto e, più tardi, con la 
vittoria delle truppe cristiane 
a Vienna, galvanizzate dal 
monaco Marco d’Aviano, 
si riuscì a fermare? Tra le 
due date, sotto il regime 
islamico, cristiani ed ebrei 
vennero sottoposti ad ogni 
umiliazione e spoliazione, 
considerati - nella migliore 

delle ipotesi - cittadini di 
serie B, costretti a pagare una 
tassa di sopravvivenza. Per 
venire ai nostri giorni, al di 
là degli eccessi del Califfato, 
non è chi non veda l’enorme 
differenza che l’Islam denota 
rispetto al Cristianesimo 
in tema di libertà religiosa, 
diritti delle donne, separazio-
ne tra Chiesa (forse sarebbe il 
caso di parlare di religione, ndr) 
e Stato, tanto per citarne 
alcune: altro che reciproca 
comprensione! Intendiamo-
ci, se è vero che occorre 
pur convivere con realtà 
diverse, è altrettanto vero 
che occorre conoscerle sino 
in fondo, senza edulcorarne 
le sembianze! 
Quanto al secondo servizio, 
quello sull’immigrazione, per 
dissentirne in modo totale 
basta solo citare la vostra 
parola magica: accoglienza!
Solo uno sprovveduto può 
pensare che l’Europa possa 
accogliere senza alcun limite 
i milioni e milioni di migran-
ti che soprattutto dall’Africa 
si riverseranno sulle sue fron-
tiere. Finiamola una buona 
volta con questo buonismo 
da quattro soldi ed invece 
diciamo a chiare lettere che 
occorre intervenire sulle 

cause che provocano queste 
migrazioni: non si arresta 
una falla buttando l’acqua in 
mare, ma tamponandola una 
volta per tutte.

Angelo Cannizzaro, Arese

Ciascuno è libero naturalmente 
di prendere le decisioni che 
meglio crede e quindi di scegliere 
se rinnovare o meno un abbona-
mento. Ma l’onestà e la verità 
non accettano di essere piegate 
a proprio uso e consumo. Se 
l’abbonato invece di fermarsi 
alla parola “accoglienza”, che gli 
dev’essere fortemente allergica, 
avesse letto tutto ciò che abbiamo 
scritto, e non solo su un numero, 
ma da mesi e mesi a questa par-
te, avrebbe sicuramente rilevato 
che non abbiamo mai sostenuto 
l’idea di un’accoglienza totale 
e indiscriminata, con frontiere 
libere aperte a tutti. Abbiamo 
evidenziato già a partire dal 
titolo di prima pagina: “Fare 
accoglienza: con il cuore 
sì, ma anche con la ragio-
ne”. Carta canta, si dice nel 
gergo popolare. E noi abbiamo 
inequivocabilmente scritto: “C’è 
una legalità che comunque 
non è da mettere in disparte, 
ci sono diritti e doveri per 
tutti, per chi arriva e per chi 
accoglie…”. E, vista la marea 

umana ogni giorno in movimento 
dal Medio Oriente e dall’Africa, 
aggiungevamo - e ripetiamo - un 
passaggio che non ha bisogno 
di traduzione: “Occorrerà, il 
più presto possibile, mettere 
in atto interventi umani-
tari e fors’anche militari 
nei luoghi d’origine per le 
moltitudini che affrontano 
il mare in cerca di una meta, 
quale che sia, con i rischi 
che la miscela esplosiva 
prenda fuoco con tutte le 
conseguenze della devastante 
deflagrazione”. Senza contare 
poi che, a più riprese, abbiamo 
insistito sulla necessità di distin-
guere tra chi fugge dalla guerra 
e chi va in cerca di un lavoro. 
Purtroppo c’è un protagonista 

decisivo che non fa la sua parte 
e si chiama Unione Europea: 
che fa ingegneria da tavolino ma 
è dilaniata al suo interno e non 
riesce a mettere in atto nemmeno 
le deboli decisioni che prende. E 
per quanto riguarda l’analisi del 
rapporto Cristianesimo-Islam, 
cerchiamo nei commenti e nelle 
valutazioni che pubblichiamo di 
usare la ragione e discutere - come 
la complessità del problema esige 
- convinti che il dialogo sia sempre 
e in ogni modo da anteporre allo 
scontro. Il Vangelo da duemila 
anni indica la via da seguire 
e San Francesco, cui ci richia-
miamo, ci ha mostrato “come”. 
Insegnandoci anche un valore 
fondamentale: poveri ma liberi.

Frate Indovino

Editori@le dei lettori

Il dialogo e la chiusura

BUCALETTERE

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

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

AI LETTORI DI “FRATE INDOVINO”

Formaggi morti con latte morto?
Egregio Direttore,

sono arrivato alla 25a fiena-
gione da quando ho ripreso a 
condurre i prati dei miei vecchi 
e il fieno raccolto lo vendo, ma 
se avessi avuto la possibilità di 
possedere quattro belle mucche 
Grigie Alpine, il mio sogno, avrei 
potuto utilizzare per me il frutto 
del gran lavoro che serve anche 
a tener puliti i prati. Ma per 
tenere delle mucche servono 
stalla, fienile, casello per lavorare 
il latte e presenza costante per 
accudire il bestiame.
“Le mucche non santificano le feste 
e non vanno mai in ferie”, diceva 
mio padre Filippo, a sottolineare 
la dedizione che il malghese deve 
a questa insostituibile fonte di 
buon latte prima e di gustoso 
formaggio poi. Sempre sognando, 
pregustavo il buon profumo che 
si sprigiona dal processo che, ad 

opera dei fermenti vivi, ci fornisce 
stracchino, formaggella, burro, 
formaggio di monte e ricotta. 
Era solo un sogno, dicevo, e pro-
prio mentre mi stavo rassegnando 
all’impossibilità di realizzarlo, mi 
è venuta in soccorso l’Europa: 
“Italiani, dovete legalizzare la 
fabbricazione di formaggi in 
modo industriale a partire dal 
latte in polvere”! 
Ecco la soluzione, tutto risolto, 
tutto più facile: invece di comprare 
le mucche, potrei comprarmi 
dei sacchi di latte in polvere; 
per produrre formaggi fatiche-
rei molto di meno, non sarei 
costretto ad accudire animali 
che sporcano e puzzano; non 
dovrei mungere tutti i giorni 
due volte al giorno; potrei fare 
tardi al bar, far festa la domenica 
e persino andarmene in ferie. Il 
formaggio potrei farlo quando 
mi gira, non certo tutti i gior-
ni, e avere un prodotto sempre 
uniforme per dimensioni, per 
colore, per sapore. Certo la qualità 
sarebbe ben diversa, ma tanto 
lo mangerebbero altri, non di 
certo io. Perché il latte munto è 
vivo, mentre quello in polvere è 
morto e ne puoi fare quello che 
vuoi. Il latte vivo reagisce ogni 
volta in modo diverso, segue un 

Uno scempio senza fi ne
e il mondo sta a guardare

Assistiamo in questi ultimi 
mesi in Medio Oriente allo 

scempio di un’area geografica, 
ricca di storia e civiltà, dove 
brutali portatori di morte e 
devastazione, non si arrestano 
e compiono violenze atroci sui 
viventi di ogni credo ed etnia, ma 
insoddisfatti delle loro malvagità, 
si accaniscono anche contro ciò 
che resta di un passato glorioso 
e lontano. Insomma, per dirla 
in breve, è come se dei feroci 
parricidi, dopo aver massa-
crato e messo in fuga la loro 
famiglia, distruggessero la loro 
casa e cercassero di cancellare le 
tracce anagrafiche, rinnegando 
bisnonni e trisavoli. 
Non si spiegano altrimenti 
l’incendio della biblioteca di 
Mosul, il saccheggio e la di-
struzione di musei ad Homs ed 
in antiche aree archeologiche, 
come l’assira Ninive-Nimrud, la 
sumera Hatra, la semitica Dura 
Europos, la romana Bosra, la 
fortezza di Qala’at al-Madiq, fino 
alla splendida perla del deserto, 
Palmira, senza tralasciare altri 
antichi edifici sbriciolati con 
le bombe: monasteri e chiese 
cristiane, sinagoghe ebraiche 
e persino moschee, come ad 
Aleppo. 

Di fronte all’incomprensibile 
disinteresse iniziale della co-
munità internazionale, rimasta 
silente ai primi appelli del Papa 
ed ora mobilitata, forse con più 
attenzione alle mosse strategiche 
russe che a quelle dei terroristi, 
resta inconcepibile quanto acca-
duto. Tutto ci ricorda la celebre 
massima di Albert Einstein per 
il quale «solo due cose sono 
infinite: l’universo e la stupidità 
umana. Ma non sono sicuro della 
prima». La carenza di umanità 
manifestata, la cecità dei seguaci 
di tali fanatismi ossessionanti, 
riportano il pensiero ad altre 
follie compiute nei secoli. La 
storia si ripete senza insegnarci, 
ma almeno la speranza per noi 
cristiani e “tutti gli uomini di 
buona volontà” non deve mai 
venir meno.

Matteo Parrini

suo imprevedibile protocollo di 
reazioni in base alle condizioni 
ambientali e rimane tale anche 
sotto forma di formaggio. Il latte 
in polvere invece lo puoi mani-
polare, colorare ed insaporire 
come vuoi, come fosse polvere di 
argilla, e ci puoi fare prodotti in 
serie, tutti uguali, magari anche 
belli da vedere, ma… morti! 
Insomma, alcuni sacchi di latte in 
polvere anziché quattro mucche 
che comportano un sacco di lavoro: 
davvero una soluzione geniale! 
Ma allora noi, che per migliaia 
di anni abbiamo sviluppato tec-
niche di agricoltura, di zootecnia 
e di caseificazione per ottenere 
formaggi nobili, inconfondibili, 
“prodotti di eccellenza” come si 
dice oggi, siamo solo montanari 
ignoranti e fuori dal tempo? 
E il fieno? E i prati? E i pascoli? 
E le mandrie? E la salute delle 
persone? E tutti i saperi accumu-
lati nei secoli? E la biodiversità? 
“Solo complicazioni inutili, solo 
danni accessori” - sembra dirci 
l’Europa. Perciò le chiedo: ma 
è questa l’Europa che vogliamo?
E secondo lei, che dice la gente, 
la gente cui faranno mangiare 
formaggi morti ottenuti con 
latte morto?
Andrea Messa, Nasolino (BG)   

San Francesco 
davanti al Sultano.

L’Europa vuole azzerare il secolare patrimonio della civiltà contadina
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OMNIBUS

Sono notizie scientifiche diffuse 
di recente: alcune razze di cani 

possono individuare con l’olfatto 
residui organici nelle urine di 
pazienti che rivelerebbero la pre-
senza di possibili neoplasie, quasi 
sempre carcinomi della prostata o 
melanomi. In questo caso i cani 
aiuterebbero la scienza medica 
nella diagnosi precoce di patologie 
severe, consentendo ai medici 
di iniziare per tempo le cure e 
le terapie più opportune. Già in 
Gran Bretagna sono stati ottenuti 
in precedenza buoni risultati, 
allevando per lo scopo cocker spa-
niel inglesi. Ma la possibilità da 
parte di un cane di individuare 
un cancro alla prostata, fiutando 
le urine di un paziente, è stata 
di fatto accertata e misurata in 
percentuale dal Dipartimento di 
Urologia dell’Istituto di ricove-
ro e cura a carattere scientifico 
(Ircss Humanitas) di Rozzano, 
in provincia di Milano. Qui il 
professor Gianluigi Taverna, 
Responsabile della sezione di 
Patologia prostatica, ha avviato 
meticolose ricerche, impiegando 
due esemplari di pastore tedesco 
femmina, che hanno fiutato le 
urine di 900 uomini, di cui 360 
erano affetti da cancro alla prostata 
e 540 erano sani. La percentuale 
di successo nell’individuare la 
malattia è stata molto alta, se si 

AFFETTO A QUATTRO ZAMPE

Quando il cane aiuta la diagnosi

Semplicismo e volgarità. Bana-
lità sgranocchiate a mascelle 

larghe. Ignoranza e presunzione. 
Incapacità di leggere un articolo 
per intero. Conoscere la storia, la 
complicata e contraddittoria storia 
degli umani, implica tempo, impe-
gno, fatica. Ma tanti preferiscono 
perderlo in internet, blaterando 
luoghi comuni. Sperando che 
la volgarità venga intesa come 
arguzia e il semplicismo apprez-
zato per il suo valore di sintesi. 
Le feroci influenze mediatiche, 
alle quali gli italiani sono stati 
sottoposti negli ultimi decenni, 
stanno producendo alla grande 
i loro nefasti frutti. 
Soprattutto la televisione è stata 
il mezzo attraverso il quale si è 
ottenuta una sorta di passiviz-
zazione o ipnotizzazione delle 
persone. Che ogni giorno ne 

fanno largo uso. Una costante 
e subdola mistificazione della 
realtà. Con la conseguenza che 
il nostro Paese ha avuto una grave 
involuzione negli ultimi decenni. 
In modo tale che molti italiani 
non si accorgano di essere stati 
assoggettati a un sistema. Sistema 
che non desidera che esprimano 
le loro migliori potenzialità. Ma 
che accumulino paura, rabbia 
e frustrazione. 
Lo sfogo, offerto dal sistema stesso, 
è proprio quello dei social network. 
In cui ognuno, spesso in forma 
anonima, può inveire contro tutto 
e contro tutti. Anche in modo 
violento e distruttivo. Basta andare 
su qualsiasi sito, per trovare una 
percentuale enorme di commenti 
superficiali, offensivi e volgari. 
Emblema di quello che oggi so-
no diventati molti italiani. Una 
scelta, spesso inconsapevole, di 
sfogarsi a danno di altri. Donne, 
immigrati, rom, omosessuali e 
disabili. Cosa che implica l’idea 
che le emozioni distruttive non 
siano nostre, ma provengano da 
altri. E si abbia, quindi, il diritto 
di cercare di distruggere la dignità 
di questi presunti colpevoli.
Ma questi “colpevoli” non sono 
altro che lo specchio di ciò che 
non vogliamo vedere in noi stessi.

Nazzareno Capodicasa

droga ed esplosivi, per bonificare 
campi minati durante e dopo 
una guerra. Ma il nuovo utilizzo 
a fini medico-scientifici rende 
ancor più prezioso il loro olfat-
to. In questo senso le capacità 
dei cani rispetto all’uomo sono 
note da tempo: noi abbiamo a 
disposizione cinque milioni di 
cellule olfattive, contro i duecento 
milioni di un cane, con un rap-
porto 1/40. A questo proposito 
il Centro veterinario militare di 
Grosseto addestra cani preposti 
a diversi compiti, valutando la 
loro predisposizione e il loro tem-
peramento. Qui si è riscontrato 
che se l’addestramento in media 
dura due anni, bastano pochi 
mesi per consentire all’animale, 
di riconoscere prodotti organici 
volatili rilasciati con le urine.

Per suggerimenti e consigli: 
gmuscardini@gmail.com

principio cardine. Fin dal lontano 
1992, attraverso il DL n° 504, 
art. 8 c.2°, veniva chiarito che 
per abitazione principale si intende 
“quella nella quale il contribuente, 
che la possiede a titolo di proprietà, 
usufrutto o altro diritto reale, e i 
suoi dimorano abitualmente”. Da 
questo principio ne discende che 
si tratta di un luogo in cui si ha 
effettivamente la propria residenza, 
concetto quest’ultimo introdotto dalla 
legislazione riferita all’ICI/IMU. 
Solo in questo caso possono essere 
richiesti i benefici di legge. Dalla 
Finanziaria del 2007 è necessario 
che la casa in cui si dimora coincida 
con la residenza anagrafica. Quindi 
non è più sufficiente che l’immobile 
sia definito come dimora abituale, 
ma serve la residenza anagrafica. 
La normativa più recente ha reso 
ancora più stringente i criteri per le 
agevolazioni, stabilendo che queste 
si applicano agli stessi componenti 
del nucleo familiare e quindi si ap-
plicano per un solo immobile che 
risulti come prima casa, ma sempre 
nell’ambito dello stesso Comune. 
Per lei risiedendo in un Comune 
diverso da dove possiede la sua 
proprietà e le relative pertinenze è 
una seconda casa in quanto non è 
adibita ad abitazione principale e 
non vi risiede anagraficamente con 
il proprio nucleo familiare. 

E pago l’IMU due volte

Volevo esporre un problema 
che non credo sia soltanto 

mio da quanto mi risulta. L’IMU 
è una tassa sulla proprietà. Dun-
que se una persona ha una casa, 
quella è la prima casa. Se si han-
no due case di proprietà, allora 
una è considerata prima casa e 
l’altra seconda. Io ho una casa 
di proprietà, ma per ragioni di 
lavoro e di famiglia, per studio 
universitario dei miei figli, ho 
preso la residenza in un’altra 
città, dove pago l’affitto e tutti 
gli annessi e connessi. Ho sempre 
una sola casa di proprietà. Anzi 
ho un aggravio di spese perché 
pago l’affitto, condominio e 
quant’altro, quando potrei farne 
a meno. Allora perché quella sola 
casa che ho, deve essere consi-
derata seconda casa? Io sempre 
una sola casa ho, nella quale 
spero di trasferirmi un giorno. 
Non ho due case. Non è, questa 
una stortura della legge? Perché 
considerare quella sola casa una 
seconda casa in quanto non si ha 
più la residenza in quella città?

Lettera firmata

Gentile lettore, colgo pienamente 
la sua osservazione, a dir il vero 
spesso ricorrente. Tuttavia ciò che 
evidenzia non rappresenta una stortura 
della legge, anzi ne rappresenta il 

Sportello aperto con Andrea Battara

considera che uno dei cani ha 
snidato i tumori alla prostata con 
una percentuale di sicurezza del 
98,7%, e il secondo cane con 
una percentuale del 97,6%. Il 
risultato di questo importante 
studio condotto in Italia è stato 

pubblicato sulla rivista Journal 
of Urology nel settembre 2014, 
destando grande interesse e cu-
riosità. I cani da fiuto trovano 
impiego da tempo nelle forze 
di Polizia e nell’Esercito per 
individuare persone scomparse, 

Insulto, quindi sono
          AGRO        DOLCE          AGRO        DOLCE          AGRO        DOLCEParolacce 

per pubblicità?

A casa mia, quand’ero 
piccola, le parolacce erano 

proibite: mia madre le aborriva 
e interveniva duramente se ci 
sentiva darci, tra noi sorelle, 
anche solo della “stupida”… E 
il castigo era invariabilmente 
accompagnato dalla sentenza “il 
rispetto e la buona educazione 
stanno bene anche a casa del 
diavolo”, mentre la nonna rinca-
rava: “Si comincia con le brutte 
parole, e poi non si sa dove si va 
a finire…”. Anche alle Magistrali 
il prof di tirocinio ci raccoman-
dava: «Mai mancare di rispetto 
ai bambini, nemmeno con le 
parole! Se si comportano male 
non direte loro “sei stupido”, 
bensì “hai fatto una stupidag-
gine”, e li inviterete a riflettere 
spiegando loro il perché della 
vostra riprovazione». 
Alla radio e in TV invece le 
parolacce si possono dire impu-
nemente. E non solo nei vari 
“pollai” chiamati talk-show, 
ma anche negli spot pagati 
con i nostri soldi, come per 
esempio nell’ambito della nuova 
campagna pubblicitaria a cura 
del Ministero della Salute, 
che per scoraggiare il fumo ha 
ingaggiato il peraltro simpatico 
Nino Frassica, in cui il titolo 
di “scemo”, detto direttamente 
in faccia al “colpevole”, viene 
ripetuto più volte, per arrivare 
alla conclusione che “Chi fuma 
è scemo”. Ascolto spesso Radio3 
perché, insieme a tanta bella 
musica, mette in onda trasmis-
sioni che curano particolarmente 
anche il linguaggio; perciò mi 
meraviglia che anche quest’emit-
tente si sottometta a una 
pubblicità che si chiama “progres-
so” ma che tanto “progredita” 
non è, dal momento che non ha 
rispetto per le persone ed è anche 
di cattivo esempio, perché rischia 
di convincere la gente che sia 
lecito offendere chiunque faccia 
qualcosa che non le va a genio. 
Lo Stato allora dovrebbe dare 
dello scemo anche a sé stesso: se 
è davvero convinto che il fumo fa 
male, perché continua a produrre 
sigarette e a lucrarci sopra? E 
poi con questo spot non si dà 
un’informazione e nemmeno si 
cerca di convincere chi ascolta: si 
trancia solo un giudizio pesante, 
si usa una parola spregiativa, 
si marchia, in una parola si 
offende la persona. 
Ho letto che i “creativi” 
scelti dal Governo - e pagati da 
tutti noi! - per questa campagna 
antifumo hanno usato “uno stile 
comunicativo leggero ed ironico”, 
finalizzato a far riflettere i 
fumatori con “garbata ironia”. 
Mah, evidentemente a Roma, 
al Ministero, della leggerezza 
comunicativa e del garbo hanno 
un’idea piuttosto originale.

Anna Carissoni

parolacce si possono dire impu-
nemente. E non solo nei vari 

talk-show, 

esempio nell’ambito della nuova 
campagna pubblicitaria a cura 

che per scoraggiare il fumo ha 
ingaggiato il peraltro simpatico 

, in cui il titolo 
di “scemo”, detto direttamente 
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risponde Franz Sarno

Potrei avere una risposta ad un 
problema che vivo attualmente? 

1) Un medico non più medico 
apre un agriturismo a 1400 m di 
altezza, si iscrive come agricoltore, 
non possedendo animali, ma si 
è premunito di farsi intestare dei 
marchi di bestiame.
2) Costruisce l’agriturismo sul 
confine del mio vicino, a circa 
20 cm, interrati e cucine.
3) Scarica materiale di scavo 
oltre 600 m3 nel suo terreno 
confinante con il mio. 
4) Chiede diritto di pascolo e di 
acquisto prioritario sui terreni 
limitrofi ai suoi. 
5) Vuole libero accesso alla strada 
sbarrata interpoderale dei soci 
per i suoi clienti dell’agriturismo.
Domanda: come posso difender-
mi dalle sue ripetute richieste 
pretestuose e tenerlo nelle sue 
proprietà e ai suoi obblighi?

Lettera firmata

Il nostro ordinamento giuridico regola 
le distanze minime da rispettare e 

agli articoli dall’873 al 907 C.C. Va 
però specificato che Piani Regolatori, 
i vincoli ambientali, i Regolamenti 
edilizi locali, le norme di sicurezza 
sugli impianti e anche il Codice 
della Strada, possono aumentare 
le distanze minime imposte dalla 
legge, ma non diminuirle. Se due 
costruzioni non sono aderenti, la 

Metrature uguali,
ma spese diverse

Vi scrivo in quanto credo di essere vittima di una truffa condomi-
niale. In data 29/10/15 si è tenuta un’assemblea condominiale 

per discutere un preventivo di lavori per il rifacimento del corrimano. 
Specifico che nel mio condominio tutti gli appartamenti hanno la 
stessa metratura, pertanto la ripartizione delle somme dovrebbe essere 
la stessa per tutti. Nel suddetto preventivo risulta invece che io devo 
corrispondere la cifra di 745,25 euro, a fronte di quote di circa 100 
euro degli altri condomini. Tra l’altro il rifacimento del corrimano 
è previsto solo per cinque rampe invece che per sette quali sono. 
Abitando io all’ultimo piano, i lavori non interesserebbero le due 
rampe che portano al mio appartamento. Per questo motivo io non 
voglio pagare questi lavori. La mia domanda è, visti i presupposti, 
sono legittimata a non pagare queste spese?

Lettera firmata

Tutto ciò che riguarda il vano scale, ossia spese di manutenzione straordinaria 
e ricostruzione delle scale (rampe, scalini, pianerottoli, ringhiera e corrimani, 
intonaci sotto le rampe, ecc…), vanno ripartite in base ai criteri dettati 
dall’art. 1124 C.C. e quindi per metà in ragione del valore millesimale 
delle singole unità immobiliari, per l’altra metà in misura proporzionale 
all’altezza di ciascun piano dal suolo. Salvo ovviamente che il regolamento 
condominiale stabilisca regole diverse. 

Multiproprietà in Spagna: 
impossibile disfarsene

Nel 1998 ho acquistato una 
settimana di multiproprie-

tà in un residence di Lanzarote 
(Spagna) e trovo difficoltà a 
liberarmene. Fino a due anni 
fa ho sempre pagato la quota di 
mantenimento annuale di 285 
euro, ma poi, un po’ per la mia 
non più giovane età, un po’ per 
le crescenti spese in Italia, ho 
inviato una email di rinuncia al 
proprietario spagnolo. Continuo 
tuttavia a ricevere gli avvisi di 
pagamento della quota che io 
non onoro. C’è chi dice che 
un giorno riceverò un decreto 
ingiuntivo che mi obbligherà a 
pagare non solo le quote arretrate, 
ma tutte le spese nate con que-
sto atto. Ho cercato di mettere 

in vendita la proprietà, prima 
indicando un modesto prezzo, 
poi addirittura regalandola, ma 
nessuno si è mostrato interessato. 
Evidentemente ha valore zero. 
C’è poi chi asserisce che pagando 
circa 3.000 euro di spese mi posso 
liberare. Ma non potrebbe essere 
un altro imbroglio? 

Lettera firmata

Negli ultimi anni si sono sviluppate 
due diverse modalità attraverso le 
quali il consumatore può liberarsi 
della propria multiproprietà:
1) la c.d. rottamazione della mul-
tiproprietà;
2) la sentenza pronunciata dal 
Tribunale con la quale si accerta 
l’invalidità del contratto di multi-
proprietà stipulato.
La prima soluzione consiste in una 
cessione a titolo gratuito del diritto 
ad altro soggetto ed è quindi una 
modalità di risoluzione stragiudiziale. 
Solitamente ciò avviene attraverso 
società (o associazioni) che prometto-
no, dietro il pagamento delle proprie 
commissioni, di liberarsi del diritto 
di multiproprietà. Nel secondo caso, 
il consumatore si rivolge al Tribu-
nale per richiedere che il diritto in 
argomento venga dichiarato nullo. 
In questo caso, con la sentenza, il 
diritto di multiproprietà viene di 
fatto cancellato.

Danni alla Cassazione
per 18 anni di ritardo?

Mio marito ha iniziato nel 
1997 una causa di divisione 

della casa in cui abita, costituita 
da 3 appartamenti, dove è coin-
testatario con le due sorelle. Nel 
2015 la Cassazione si è pronun-
ciata in modo conclusivo. Vorrei 
sapere se esiste la possibilità di 
chiedere un rimborso allo Stato 
per il prolungarsi eccessivo delle 
varie sentenze. 

Lettera firmata

La possibilità per il cittadino 
di ottenere dinanzi agli organi 
giudiziari nazionali la tutela del 
diritto ad una durata ragionevole 
del processo è stata introdotta nel 
nostro ordinamento dalla Legge n. 
89/2001 (c.d. legge Pinto) al cui 

art. 2 definisce il “diritto all’equa 
riparazione”, stabilendo che: “Chi 
ha subito un danno patrimoniale 
o non patrimoniale per effetto di 
violazione della Convenzione per la 
salvaguardia dei diritti dell’uomo e 
delle libertà fondamentali, ratificata 
ai sensi della Legge 4 agosto 1955, 
n. 848, sotto il profilo del manca-
to rispetto del termine ragionevole 
di cui all’articolo 6, paragrafo 1, 
della Convenzione, ha diritto ad 
una equa riparazione”. Per effetto 
di tale norma, dunque, chiunque sia 
stato coinvolto in un processo civile, 
penale, amministrativo o tributario 
per un periodo di tempo considerato 
irragionevole, cioè troppo lungo, può 
richiedere, una equa riparazione, 
a titolo di risarcimento del danno 

Costruisce agriturismo  
senza rispetto dei vicini

subito. Sempre l’articolo 2, prosegue 
affermando che: “Nell’accertare la 
violazione il giudice considera la 
complessità del caso e, in relazione 
alla stessa, il comportamento delle 
parti e del giudice del procedimento, 
nonché quello di ogni altra autorità 
chiamata a concorrervi o a comunque 
contribuire alla sua definizione”.

RISPOSTE IN INTERNET
Molti casi posti dagli abbonati all’avvocato Franz Sarno 

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

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

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

a loro giudizio, tra i più interessanti.

I quesiti per l’avvocato, di inte-
resse generale, vanno indirizzati, 
in forma sintetica - non più di 

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

Fotovoltaico 
sul tetto in uno 
spazio comune

Abito in un condominio 
dove sono disponibili un 

terrazzo con i vari tetti e una 
mansarda da ristrutturare. Ho 
riferito agli altri inquilini di 
non demolire niente, perché 
in futuro, si potrebbe installare 
su questi due vani del palazzo 
il fotovoltaico. In casa, ogni 
elettrodomestico e l’impianto 
d’illuminazione e quant’altro, 
si potrebbero dotare di batterie 
elettriche, come per le auto. 
Quando si scarica la batteria, 
basta girare un’eventuale ma-
nopola che si mette in contatto 
con il fotovoltaico sul tetto e, 
questa si ricarica. Ora prima 
di portare queste novità in as-
semblea, le chiedo se ci sono 
normative in proposito e se 
tecnicamente si può realizzare.

Lettera firmata

Ai sensi dell’art. 1102 C.C. gli 
impianti sul tetto comune possono 
essere installati a patto che resti 
la possibilità anche ai dissenzienti 
di poterne installare uno di mede-
sima potenzialità. I dissenzienti 
parteciperanno esclusivamente alle 
spese necessarie al mantenimento 
del tetto e non alle spese relative 
all’impianto di proprietà indivi-
duale. Nell’ipotesi di impianto 
condominiale, invece, lo stesso, a 
seguito di valida delibera dell’as-
semblea, potrà essere installato 
sull’intera superficie del tetto. I 
dissenzienti quindi possono rifiutarsi 
di partecipare alle spese relative 
all’installazione dell’impianto, ai 
sensi dell’articolo 1121 C.C., ma 
non possono impedire l’installazione. 
Possono rifiutarsi di sopportare gli 
oneri, soltanto se l’installazione 
dell’impianto comporti una spesa 
molto gravosa, rispetto alle par-
ticolari condizioni dell’edificio. 
Si tratta di una valutazione da 
effettuare caso per caso.

Due immobili, eredità complessa

Coniugi divorziati nel 1989, 
marito deceduto nel 1989; 

nonni paterni già proprietari 
di un immobile. Nel 1995, con 
l’aiuto economico degli altri due 
figli e con l’esplicito progetto di 
lasciarli in eredità a ciascuno di 
loro, c’è l’acquisto di un secondo 
immobile (entrambi gli immobili 

però sono intestati alla madre, 
proprietaria del terreno).
Può il nipote di 38 anni (figlio 
del divorziato, deceduto nel 1989) 
accampare diritti sull’eredità della 
nonna, senza accontentarsi di un 
lascito in contanti, riferito solo 
a una percentuale per la quota 
legittima della prima casa? (Eredi: 
marito - due figli - altre due nipoti 
del secondo figlio alle quali è 
assegnata la quota facoltativa).

Lettera firmata

Quando il de cuius non provvede 
a redigere testamento, ha luogo la 
successione legittima. L’art. 565 C.C. 
dispone che “nella successione legitti-
ma, l’eredità si devolve al coniuge, ai 
discendenti, legittimi e naturali, agli 
ascendenti, ai collaterali, agli altri 
parenti e allo Stato, nell’ordine e 
secondo le regole stabilite nel presente 
titolo”. Quindi quando vi sono il 
coniuge e i figli, al primo tocca la 

metà dell’eredità, in concorso con un 
solo figlio, o di 1/3 se i figli sono due 
o più, ai quali spettano invece i 2/3, 
suddivisi in parti uguali; quando ci 
sono il coniuge, gli ascendenti e/o 
i collaterali, ma non i discendenti, 
al primo toccano i 2/3 dell’eredità, 
mentre agli altri 1/3, da suddividere in 
parti uguali “per capi”, salvo il diritto 
degli ascendenti ad 1/4. Quando c’è 
solo il coniuge, ma non discendenti, 
ascendenti o collaterali del de cuius, 
al primo va l’intera eredità. Quando 
ci sono solo discendenti, ma non il 
coniuge, ai figli va devoluta l’intera 
eredità suddivisa in parti uguali. In 
assenza di coniuge, figli, ascendenti 
e/o collaterali sono chiamati a suc-
cedere al de cuius i parenti fino al 
sesto grado. La regola principale è 
quella secondo la quale i legami di 
parentela più prossimi escludono quelli 
di grado più remoto (ad es. prima 
gli zii, parenti in terzo grado, e poi 
cugini, parenti di quarto grado, ecc.).

distanza minima tra di esse in 
linea d’aria deve essere di almeno 
3 metri. Se non lo ha già fatto, le 
consiglio di recintare la sua pro-
prietà in modo da tutelare il più 
possibile il suo diritto di proprietà. 
Le consiglio altresì di informarsi 
sui regolamenti comunali in merito 
alle fattispecie in argomento.
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Non sono pochi i clienti 
che si rivolgono alle 

compagnie assicuratrici per 
sottoscrivere polizze a co-
pertura di eventi, giudicati 
dai più, una vera follia. Si 
va dal timore di essere rapiti 
da extraterrestri, fantasmi e 
lupi mannari, fino alla polizza 
attivata per garantire il proprio 
patrimonio genetico, a fronte 
di un’eventuale inchiesta giu-
diziaria per il riconoscimento 
della paternità. Sembrereb-
bero trovate pubblicitarie 
per far parlare di sé uomini e 
donne dello spettacolo, ma il 
fatto è che a queste presunte 
“coperture” ricorre spesso la 
gente comune e niente affatto 
famosa. È il caso di un gruppo 
di atleti che nel 2005, doven-
do compiere una traversata del 
famoso lago di Loch Ness, si 
assicurarono contro il pericolo 
di essere aggrediti e annien-
tati dal mostro preistorico 
che, secondo la leggenda, ha 
scelto da secoli quelle acque 
come dimora. S’intende che, 
una volta terminata la gara, 
l’unico ad avvantaggiarsene 
fu l’assicuratore, al quale gli 
atleti versarono una cospicua 
somma per soddisfare la 
richiesta. Non tutte le possi-
bili coperture risulteranno 
folli, ma stravaganti sì: c’è chi 
ricorre ad un’assicurazione 
per garantire la buona riuscita 
del proprio matrimonio. Ma 
non tanto in termini di durata 
dell’unione coniugale, quanto 
del buon esito della festa 
nuziale, sottoscrivendo polizze 
per possibili danni causati 
ai costosi indumenti indos-
sati per la cerimonia, o per 
proteggere le proprie finanze 
caso mai il servizio fotografico 
di un professionista risultasse 
non del tutto gradito agli spo-
si. Restando sul pratico e non 
sul fantasioso, trova pertanto 
una qualche giustificazione la 
polizza, stipulata con alcune 
compagnie francesi, a coper-
tura dei disagi provocati da 
persistente maltempo, che dan-
neggerebbero sensibilmente le 
vacanze dei loro clienti. Ma le 
stranezze in questo campo non 
sono solo di oggi: negli anni 
Sessanta ben tre case cinema-
tografiche di Hollywood, dopo 
aver ingaggiato Marilyn Mon-
roe, si assicurarono contro il 
rischio di mancato guadagno 
derivante sul set dalle inadem-
pienze dell’attrice, per l’uso 
frequente di alcool e droga.

SCOPERTE. I continui progressi della casa “intelligente”

Si chiama domotica la colf del futuro
La definizione di domotica è rela-

tivamente recente e si compone, 
fondendole, di due parole: casa (in latino 
domus) e robotica. È in buona sostanza 
la scienza che studia e approfondisce, 
mettendole in atto, le nuove tecnologie 
destinate a favorire una qualità della vita 
soddisfacente negli ambienti domestici. 
Se ad uno storico della scienza doman-
dassimo: «Quando è nata la domotica?», 
risponderebbe senza esitazione: «Con 
la terza rivoluzione industriale!». Si fa 
risalire l’inizio di questa era al secondo 
dopoguerra, quando la rinascita economica 
e l’avvento di tecnologie del tutto innovative 
crearono le condizioni per uno sviluppo 
costante del cosiddetto comfort domestico. Ma 
volendo allargare l’indagine, scopriremmo 
che già tra la fine dell’Ottocento e gli inizi 
del Novecento furono introdotte forme di 
automazione domestica, come i regolatori 

della temperatura e gli impianti di aria con-
dizionata negli alberghi, grazie al diffondersi 
nelle case dell’elettricità. Da qui in poi il 
progredire della scienza domotica ha fatto 
progressi enormi. A partire dal 1966 fu 
commercializzato con l’acronimo di Echo 
IV l’Electronic Computing House Operator, un 
dispositivo che consentiva in automazione 

di effettuare operazioni come accendere 
e spegnere elettrodomestici, controllare 
la temperatura esterna e interna, veri-
ficare l’acquisto degli alimenti utili da 
conservare in frigorifero e rilevare la varia-
zione atmosferica, prevedendo temporali 
e acquazzoni. Dagli anni Settanta agli 
anni Novanta, l’incontro tra telefonia 
(dapprima fissa e poi mobile), informatica 
e robotica, permise la gestione ottimale 
di impianti audio e video, migliorando le 
condizioni di sicurezza all’interno delle 
case. Sofisticate attrezzature azionate a 

distanza in questo modo potevano proteggere 
gli ambienti, segnalando effrazioni e intru-
sioni. Ma è dal 2000 che la domotica può 
vantare il suo miglior impiego, grazie alla 
ADSL e al digitale terrestre, che consentono 
di mantenere una connessione costante con 
le apparecchiature di casa, controllabili con 
l’aiuto di uno smartphone o di un tablet.

Casus belli

Questa diffusa locuzione la-
tina si impiega nella nostra 

lingua per ricercare e dare un 
nome al movente di una situazione 
in cui si verifica l’estensione di 
un’ostilità. Quando una lite o 
un dissapore sono generati da un 
motivo apparentemente estraneo 
alle ragioni vere del contende-

re, in passato come oggi si usa 
definire quel pretesto un casus 
belli. Letteralmente si traduce dal 
latino con il motivo della guerra. 
Nella storia gli esempi sono molti: 
dall’assedio di Sagunto del 218 
avanti Cristo, che diede origine 
alla seconda guerra punica con-
trapponendo l’astuto Annibale a 

Verba Manent

Mettersi il cuore in pace
Modi di dire

L’idea preconcetta che il cuore 
sia l’organo più sensibile del 

nostro corpo ci viene dal passato 
dell’umanità. A comprovarla è la 
sensazione di fastidio intenso cau-
sato dall’accelerazione dei battiti 
cardiaci e dall’affanno che ne segue, 
quando siamo in preda all’ansia e 
all’agitazione. Prendendone coscienza 
e rassegnandoci, ci mettiamo il 
cuore in pace, vale a dire che in 
senso figurato procuriamo la calma 
al nostro cuore, vincendo l’irrequie-
tezza. Nel capitolo XXXVI de I 
promessi sposi si legge di un buon 
consiglio dato da Renzo a Lucia per 
quietarne il nervosismo: “Il padre 
Cristoforo, lui saprà spiegarvi le 
cose, e farvi tornare in voi; lui vi 

Scipione l’Africano, all’eccidio di 
Sarajevo, consumato nel giugno 
1914, che portò alla prima guerra 
mondiale. In ambito più privato, 
l’affidamento di un bambino in 
caso di separazione e divorzio fra 
marito e moglie, diviene spesso il 
casus belli che determina aspre 
divergenze e l’apertura di lunghe 
fasi processuali, con tutto ciò che la 
cosa comporta sul piano emotivo. 
Il senso comune, che dovrebbe 
essere alla base di ogni condotta 
sociale, nel linguaggio discorsivo 
oggi ci fa utilizzare questa locu-
zione latina come esortazione ad 
evitare scontri e animosità. Non 
facciamone un casus belli, dirà 
una persona mansueta e civile 
all’amico, al conoscente o al co-
niuge con cui si rischia, per motivi 
futili, di entrare in disaccordo. 
In questo caso la locuzione ha il 
valore di un invito per entrambi 
a non ingigantire un problema 
con futili pretesti.

farà mettere il cuore in pace”. 
Pagine letterarie a parte, questa 
espressione idiomatica alla quale si 
ricorre spesso, indica soprattutto una 
consapevole accettazione di qualcosa 
che si è verificato inaspettatamente, 
senza dare a noi la possibilità di 
intervenire per cambiare la situazio-
ne. Un amante deluso o rifiutato, 

per poter vivere serenamente, dovrà 
necessariamente accettare la sua 
condizione e mettersi il cuore 
in pace. Uno studente bocciato 
agli esami, si rimetterà di buona 
lena per ritentare la prova solo 
mettendosi il cuore in pace, e 
considerando ormai cosa passata 
l’esito sfavorevole.

QUANDO DOBBIAMO 
FARCENE  
UNA RAGIONE

NEL CASO  
DI SITUAZIONI  
CHE DIVIDONO

Stranezze  
assicurative 
senza fine

Morto a Coira l’11 gennaio di 
50 anni fa, Alberto Giaco-

metti è l’autore del celebre L’homme 
qui marche I, opera quotatissima. 
Nel 2009, nel corso di un’asta della 
celebre Sotheby’s di Londra, un 
esemplare della scultura in bronzo 
fu venduto per 65 milioni di sterline, 
pari a 74 milioni di euro. «Quanto 
al chilogrammo?», ironizzò qualcuno. 
Al di là di ogni questione meramente 
economica, se ci soffermiamo sulle 
motivazioni artistiche che indussero 
Giacometti a realizzare la sua più 
celebre opera, scopriremo significati, 
ragioni e valori ampiamente diffusi 
nella nostra cultura contemporanea. 

Occupandosi della cifra estetica e 
stilistica di Alberto Giacometti, 
Jean-Paul Sartre sottolineò come quella 
figura umana stilizzata, nata nel 
1960, spossata e tutt’altro che florida, 
colta mentre avanza con andatura 
obliqua, fosse l’emblema dell’uomo 
ormai privo di valori essenziali, lan-
ciato in una camminata confusa 
e incerta. Una figura che procede 
ondeggiando a passi lunghi fra l’essere 
e il nulla, incarnando le speranze e 
le disillusioni dell’uomo dei nostri 
tempi, nell’atto di misurare spazi 
più interiori che geografici. Nato nel 
1901 a Borgonovo di Stampa, località 
del Cantone dei Grigioni in Svizzera, 

Alberto Giacometti iniziò a dipingere 
quando era molto giovane. Iscrittosi nel 
1919 alla Scuola di Arti e Mestieri di 
Ginevra, perfezionò la sua formazione 
a Parigi dedicandosi nel contempo 
ad una produzione artistica densa 
di allusioni e metafore, non sempre 
facili da interpretare. Nel periodo 
in cui lavorò alle opere in bronzo, 
alternò fasi ispirate dal sogno a fasi 
in cui prevaleva l’osservazione della 
natura, per poi dedicarsi di nuovo e 
con maggior costanza alla pittura 
verso la fine degli anni Quaranta. 
Le opere di Giacometti sono esposte 
in molti musei europei e americani, a 
testimonianza del suo impegno d’artista, 

assunto con l’idea di dominare la 
materia e le tecniche a disposizione 
per esprimere al meglio i problemi 
dell’uomo del suo tempo. Vi riuscì. 
L’amicizia con Samuel Beckett, per 
il quale realizzò la scenografia di 
Aspettando Godot, ne è in qualche 
modo la riprova.

Eventi&Ricorrenze

Alberto Giacometti

IL LUNARIO/Giuseppe Muscardini
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Ultimi incredibili fuochi del bizzarro 2015
Nello 2015 appena concluso, in diversi mo-
menti del nostro appuntamento mensile, 
abbiamo toccato l’evidenza delle frequenti 
anomalie meteo, registrate su diverse regio-
ni italiane. Ci aveva un po’ rassicurato, in 
questo senso, l’avvio dell’autunno, col ri-
torno di condizioni nettamente più giuste 
e regolari, a settembre e ottobre, conferma-
te non solo dai dati statistici decennali, ma 
anche dai ricordi personali di noi, seconde 
e terze generazioni precedenti.

Erano tornate le piogge giuste e temperature 
più equilibrate, l’anticiclone africano era 

sceso definitivamente a casa sua, e a ottobre 
era apparsa persino la neve in montagna, in 
tre episodi ben distanziati, non solo sulle 
Alpi, dove è cosa più probabile, ma anche 
sulle cime più alte degli Appennini. Insomma, 
tutto deponeva, all’avvio dei cosiddetti mesi 

“minori”, per l’approssimarsi di una stagione 
invernale giusta, che avrebbe un po’ alleggerito 
le nostre preoccupazioni per quell’equilibrio 
atmosferico globale sempre più compromesso 
e avviato al cambiamento. L’ennesima sorpresa 
del 2015, ce l’ha fornita il mese di novembre: 
su tutta l’Italia, abbiamo assistito all’inatteso 
sviluppo e alla predominanza di un potente 
anticiclone, nato sull’Est europeo ma subito 
impiantatosi in pieno Mediterraneo, che per 
oltre tre settimane ha riportato condizioni quasi 
settembrine su tutta la Penisola. Quasi totale 
assenza di precipitazioni, specie al Centro-Nord, 
e per tutti una anomalia positiva delle tem-
perature fino a 8-10 °C, andate a frantumare 
molti record stagionali consolidati, risalenti 
ai termometri del secolo scorso. Soprattutto, 
inaudite temperature in montagna, con lo 
zero termico a superare la quota dei 4000 m 
per più giorni, nemmeno fosse Ferragosto, e 

come cosa inevitabile, diversi effetti per così 
dire collaterali, sia per noi che nella natura. 
Per molti di noi è sorto un disagio da queste 
condizioni ambientali fuori stagione, che sol-
lecitavano il nostro corpo e la nostra psiche ad 
un dinamismo non previsto dai cosiddetti e 
indispensabili “ritmi circadiani” dell’autunno. 
Per la natura invece, c’è stato lo stordimento di 
molte specie vegetali e animali, con numerose 
varietà di fiori, sia di terra che sugli alberi, 
in seconda incredibile emissione annua, con 
marmotte e bisce che non riuscivano ad andare 
in letargo, mosche e moscerini a novembre, in 
anticipo sulle schiuse previste per il 2016, e così 
via. Lo abbiamo auspicato anche nel numero 
di dicembre: che il 2016 meteorologico possa 
mettere un po’ di rimedio a tutto questo, e 
che lo possa fare anche di fronte alla scarsa 
collaborazione dell’uomo.

*meteorologo e presentatore TV

ANETO (ANETHUM GRAVEOLENS)

Pianta annuale molto si-
mile al finocchio, anche 

l’aneto ha foglie filiformi e 
fiori giallastri, ma si differenzia 
per il suo odore più marcato 
(e infatti è volgarmente chia-
mato finocchio bastardo) e per 
i suoi frutti (semenze) che 
sono ovoidali e che vanno 
raccolti alla maturazione delle ombrelle, quando sono 
bruni e si staccano facilmente. Con le altre ombrellifere 
aromatiche come l’anice, il carvi, il cumino e il finocchio, 
l’aneto ha virtù stimolanti, stomatiche e carminative per 
cui viene raccomandato nei casi di flatulenza, atonia 
digestiva, digestione difficile, singhiozzo e vomito nervoso 
sotto forma di una buona infusione profumata (da 5 a 
10 grammi di semi per un litro d’acqua). 
Apprezzatissimo dagli antichi Romani che gli attribuivano 
il potere di accrescere l’energia fisica, era molto usato dai 
gladiatori che lo mettevano in tutti gli alimenti. Comune 
nelle zone mediterranee, è più raro altrove, per cui si 
rende necessaria la coltivazione, ricordando che i semi 
vanno seminati appena raccolti altrimenti germinano male.

Erbe amiche

ROSSO DI SERA CON ROBERTO REGAZZONI*

FINESTRA APERTA

SE LA MONTAGNA DIVENTA SHOW

Preceduta da un imponente battage pub-
blicitario, è andato in onda su Raidue 

il reality MONTE BIANCO, una sorta di 
Grande Fratello in quota, condotto da Ca-
terina Balivo e dall’alpinista Simone Moro. 
Si tratta di una competizione tra 4 coppie, 
ognuna composta da una guida-alpina e da 
un personaggio famoso, che si sfidano alla 
conquista del “tetto d’Europa”.
Ma parlare di sfida e di conquista è apparso 
subito fuori luogo: nel programma gli “alpinisti” 
improvvisati, come la cantante Arisa, sono 
seguiti passo passo, accuditi, persino cocco-
lati dalla loro guida che in pratica si prende 
tutta la responsabilità di quel che fanno; e 
ciononostante si comportano come se stessero 
compiendo chissà quali imprese epiche. La calata 
nel vuoto sulla parete dei Titani, per esempio: 
concorrenti che sono stati fatti scendere in tutta 
sicurezza, legati e appesi come salami, eppure 
termini quali “adrenalina a mille”, “emozione 
indescrivibile”, “sospensione della realtà” si 
sono sprecati, così come i respiri affannosi, i 

gridolini, le parolacce, anche, e le lodi sperticate 
dei conduttori di fronte ai concorrenti capaci 
di cotanta impresa… Insomma, un programma 
tutto di plastica, volto solo alla banalizzazione 
ed alla spettacolarizzazione, mentre l’ambiente 
alpino e i suoi veri appassionati meriterebbero 
rispetto. Anche perché gli alpinisti veri gareg-
giano solo con sé stessi e praticano il valore 
della solidarietà e dell’aiuto reciproco nelle 
difficoltà, non la competizione a tutti i costi. 
A chi ha affermato che programmi come questi 
servono a ad avvicinare il pubblico alla montagna 
e ad incrementare il turismo, bisogna rispondere 
con forza che non è di queste mistificazioni che 
l’ambiente alpino ha bisogno, che la montagna 
non si salva rendendola sempre di più un Luna 
park per metropolitani annoiati in cerca di 
nuove emozioni, mentre i montanari veri e le 
loro attività tradizionali vengono penalizzati. E 
ci si chiede per l’ennesima volta se vale la pena 
pagare il canone Rai per simili pagliacciate; 
e quanto costino, a noi contribuenti, queste 
operazioni di marketing.              a.car.

Televedendo

SIAMO TUTTI SPRECONI
Lo spreco, purtroppo, non è solo quello 
dei governanti e della politica che non 
fanno ciò che serve al bene comune. Se ci 
pensiamo bene, lo spreco si annida anche 
nelle nostre case: nei frigoriferi traboc-
canti di cibo che spesso poi diventa spaz-
zatura; negli armadi pieni di vestiti e di 
scarpe che non mettiamo mai; nelle luci 
che non spegniamo quando non sono ne-
cessarie; negli elettrodomestici che lascia-
mo sempre in stand-bay, cioè accesi, anche 
se non li stiamo usando… Spesso siamo 
spreconi in modo inconsapevole, lo sia-
mo per abitudine, per indifferenza, per 
distrazione, o anche, a volte, per miopia 
e per vizio. Siccome viviamo nella società 
dell’usa e getta, ci adeguiamo ad un modo 
di vivere che ha cancellato la parola so-
brietà, sperperando così non solo tanti 
beni tangibili, ma anche tanti beni imma-
teriali come la vita, la salute, la bellezza, 
il tempo, le parole, il talento… Tutte cose 
che non si comprano né si vendono, che 
non si trovano sul mercato ma che sono 
parte integrante della persona umana. 

POLLICE VERDE IN INVERNO
L’inverno è una stagione difficile an-
che per le nostre piante da apparta-
mento. Ecco alcuni accorgimenti utili: 

 per pulire le loro foglie, se non fa 
troppo freddo, possiamo portarle fuo-
ri in un giorno di pioggia per una bel-
la…doccia naturale; 

 se invece fa troppo freddo, si leva la 
polvere dalle foglie e poi si passa uno 
straccetto imbevuto di latte o di birra;

 per capire se hanno sete tastiamo pri-
ma il terreno con un bastoncino o con 
un dito: se risulta umido e ricoperto di 
terra bagnata, meglio non innaffiare;

 quando hanno sete, diamo loro solo 
acqua a temperatura ambiente; e in 
caso di acqua molto calcarea, aggiun-
giamo una piccola quantità di aceto;

 per arricchire il terreno innaffiamo-
le con l’acqua di cottura delle verdure, 
ovviamente raffreddata; quella in cui 
avete lavato la carne cruda; quella in 
cui è stato immerso un mazzo di fiori 
recisi; quella del vaso dei pesci rossi 
quando la cambiate.

Riciclo&Risparmio Utile a sapersi

“COCCHI DI MAMMA”
“Ma non ve la insegnano più un po’ di educazio-
ne, a scuola?” - chiede indignata la vecchietta che 
sul tram assiste impotente alle bravate di alcuni 
studenti, intenti a scambiarsi pugni e parolacce. 
La nonnina ha certo ragione, ma forse dimenti-
ca che insegnare ai ragazzi la buona educazione 
tocca in primis ai genitori. Se questi ultimi non 
fanno altro che difendere sempre e ad ogni costo 
i loro cocchi, la scuola non può fare più di tanto, 
anzi, spesso, proprio nulla. Ce lo dicono l’espe-
rienza e la cronaca di tutti i giorni: il ragazzo non 
studia? Colpa del prof che non sa insegnare! Di-
sturba in classe? Colpa del prof che non sa tene-
re la disciplina! Picchia i compagni? Colpa dei 
compagni stessi che non lo comprendono! Viene 
sospeso perché ha fatto uno scherzo stupido e 
volgare alla profe, fotografandola col telefonino e 
pubblicando su Facebook? Colpa del preside, che 
non sa stare allo scherzo e punisce anche la mi-
nima “ragazzata”! Insomma, per troppi padri e 
troppe madri i loro rampolli sono intoccabili e la 
colpa è sempre di qualcun altro. “In realtà - come 
ben dice Massimo Gramellini - c’è solo una col-
pa che non si può dare ai figli così maleducati: 
quella di avere dei genitori così”.

Galateo in briciole

Per salvare  
la PELLE

D’inverno sono nu-
merosi i nemici 

della pelle che possono 
far sorgere problemi a 
livello dermatologico: le 
basse temperature, gli 
sbalzi improvvisi, il ven-
to, l’umidità, ma anche lo 
smog e l’inquinamento. 
Problemi che tuttavia si 
possono prevenire, come 
ci suggerisce la dottoressa 
Elisa Zaccaria, specialista 
di Dermatologia.
“Nel nostro organismo la 
pelle, oltre alle altre funzioni 
- protettiva, sensoriale, respi-
ratoria, ecc… - regola anche 
la termoregolazione, perciò 
quando fa freddo, il cervello 
comanda la vasocostrizione 
dei vasi periferici in modo 
da evitare dispersioni di 
calore e convogliarlo verso 
l’interno del corpo, dove 
serve di più. Una volta che 
l’organismo si è adattato 
al freddo, i vasi sanguigni 
cominciano a ridilatarsi, 
facendo affluire più sangue 
alla pelle che infatti si arrossa. 
Ma la vasodilatazione au-
menta anche l’evaporazione 
dell’acqua contenuta nel 
film idrolipidico della pelle, 
mentre riduce la produzione 
delle sostanze che la impe-
discono: di qui l’aumento 
della secchezza della pelle, 
soprattutto nelle zone più 
esposte, come le mani, che 
possono coprirsi di ragadi, 
taglietti dolorosi e fonte 
di infiammazione”.
S’impone dunque una 
maggiore idratazione della 
pelle, con creme applica-
te dopo la doccia a pelle 
ancora umida, oltre che, 
ovvio, un abbigliamento 
adeguato; e poi bisogna 
evitare calzature e vestiti 
stretti, muoversi molto se si 
deve stare per lungo tempo 
all’aperto. Senza dimenti-
care che l’alcol favorisce 
la vasodilatazione e perciò 
aumenta la perdita di calore 
corporeo. Anche i geloni 
sono una reazione anormale 
al freddo prolungato. Le 
basse temperature possono 
peggiorare la condizione 
delle labbra con screpola-
ture per le quali è utile un 
burrocacao. L’idratazione 
servirà inoltre a prevenire 
la desquamazione delle 
labbra e la couperose. Un 
ultimo consiglio: per 
l’igiene quotidiana me-
glio privilegiare saponi, 
bagnoschiuma, shampoo 
ecc.. senza tensioattivi (le 
sostanze usate per produrre 
schiuma) perché questi 
ingredienti sottraggono 
grassi alla pelle. 

VITA&SALUTE
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   Gentile Abbonato,
 anno nuovo, si dice, vita nuova. È l’augurio 
che ci facciamo tutti ed è anche una cortese 
domanda che rinnoviamo ai nostri fedeli abbonati: 
quella di segnalarci ogni disguido nella consegna 
e ogni eventuale ritardo da parte delle Poste. 
Per esempio, il numero di dicembre con il Calenda-
rio dell’Avvento quando vi è stato recapitato? 
Se il mensile non è consegnato entro la prima 
settimana, contattateci per favore a questi recapiti: 

info@frateindovino.eu o un telefax al numero 
075.5051533 oppure telefonare al numero: 

075.5069369 (tutti i giorni lavorativi dalle ore 08.00 
alle 17.30 esclusi il venerdì pomeriggio ed il sabato). 
Si può inviare una lettera all’indirizzo postale: 

“Redazione Frate Indovino - Uffi cio Reclami - 
Via Marco Polo, 1 bis - 06125 Perugia”. 

DIRE&FARE

IL SOLE
Il primo di gennaio il sole 

sorge mediamente alle 7,40 
e tramonta alle 16,45.

A metà mese, sorge 
mediamente alle 7,37 
e tramonta alle 16,59.

Il primo giorno di febbraio 
sorge mediamente alle 7,24 

e tramonta alle 17,21.

NEI CAMPI, NEGLI ORTI 
E NEI GIARDINI
In questo mese la natura riposa, anche i nostri 
orti e i nostri campi. Dunque riposiamoci anche 
noi, sia dedicandoci a quelle attività di piacere 
per le quali non abbiamo trovato tempo negli 
altri periodi dell’anno, sia rifl ettendo, insieme a 
Papa Francesco, sul senso profondo del nostro 
“coltivare”. Che signifi ca prendersi cura del 
Creato in modo da ricavarne, sì, le risorse per 
la nostra vita, ma anche in modo da permettere 

che di queste risorse possano godere anche le 
generazioni future. Pensiamo anche come l’atto 
del coltivare coinvolge la persona nella sua in-
terezza, in quanto tutta la persona è impegnata 
in questa attività: mani, polsi, gomiti, spalle, 
piedi, caviglie, ginocchia, fi anchi, ventre, cuore 
e polmoni, muscoli e giunture. Vi sono coinvolti 
tutti i sensi; si maneggiano semi ed attrezzi, si 
tocca la terra, si saggia l’acqua, si osservano le 
piante, se ne percepiscono odori e profumi. An-
che la mente raziocinante lavora: si progettano le 

colture, se ne segue l’andamento, si predispongo-
no i cicli venturi. Ma sono coinvolte anche altre 
dimensioni: quando si contempla la bellezza 
di fi ori e frutti entra in campo la dimensione 
estetica; quando si dà sostegno a una pianta 
o la si mette al riparo dalle intemperie entra 
in gioco il sentimento di protezione; quando si 
provano riconoscenza, reverenza e meraviglia 
per i “miracoli” della natura si attiva il nostro 
sentimento religioso… (cfr. “L’arte di coltivare 
l’orto e se stessi” di Adriana Bonavia Giorgetti). 

GRATINARE CHE PASSIONE

Una gentile lettrice in difficoltà con la gratina-
tura dei suoi piatti mi chiede consigli in materia. 
In effetti, questo tipo di cottura o finitura in 
forno, che conferisce al cibo una crosta dorata e 
croccante in superficie, non è del tutto facile da 
ottenere, perché bisogna calcolare bene i tempi, 
la temperatura e anche la giusta posizione dei 
cibi nel forno. Nel caso di cibi crudi, bisogna far 
coincidere la gratinatura con la cottura interna 
del cibo, che non deve seccare: perciò per i 2/3 
della cottura terremo il cibo nella parte bassa 
del forno, appoggiandovi sopra - ma senza sigil-

lare - un foglio di alluminio; solo a fine cottura 
trasferiremo la teglia nella parte alta del forno 
togliendo il foglio. Per la gratinatura di cibi già 
cotti, invece, la preparazione va inserita sul piano 
più alto ed a forno già ben caldo.
Di solito per gratinare la superficie dei cibi la si 
cosparge con pane grattugiato, ma se vi aggiun-
gerete anche un po’ di parmigiano grattugiato, 
la “crosticina” che si formerà sarà di sicuro più 
croccante. E non dimenticate che la gratinatura 
corretta deve presentare un colore dorato intenso, 
ma non il colore marrone della bruciatura.

Pensieri del mese

L’immaginazione 
e l’intimità sono il nostro 

ultimo santuario.
Fernando Pessoa

Quando la dittatura 
è un fatto, la rivoluzione 

diventa un dovere.
Amadeu Prado

L’orto è lo specchio di chi lo 
coltiva con cura e passione, 

ma è anche uno spazio 
libero di scambio, di spe-

rimentazione e di crescita, 
che diviene per questa 
ragione patrimonio del 

territorio e di chi ci vive.
Adarosa Di Pietro, scrittrice

Se vuoi essere libero, 
pratica almeno due mestieri 
e parla almeno due lingue.

Antico detto ebraico

L’irriverenza è la paladina 
della verità, se non spesso 

la sua unica difesa.
Mark Twain, scrittore

CHI SEMINA RACCOGLIE… a cura di Fratemarco

Costo: basso - Difficoltà: facile
Preparazione: 10’ - Cottura: 30’

Ingredienti per 6 persone:
6 cespi piccoli di radicchio spadone; 50 
g di uvetta; 50 g di pinoli; 50 g di olive 
nere denocciolate; 10 g di capperi; 10 g 
di alici sottolio; 50 g di pangrattato; 30 
g di pecorino grattugiato; 2 spicchi di 
aglio; 80 ml di olio di oliva extravergine; sale e pepe nero.
Lavate il radicchio e trasferitelo in una padella con 40 ml di olio caldo e 1 
spicchio d’aglio, regolate di sale, coprite e cuocete per 20 minuti. Intanto, 
preparate la farcia: ammollate l’uvetta in acqua fredda. A parte, sciacqua-
te i capperi e sminuzzate le alici, poi lavate e tritate il prezzemolo. In una 
padella scaldate l’olio rimanente con 1 spicchio d’aglio e lasciate insapo-
rire, poi toglietelo e versate il pangrattato. Fate abbrustolire 2 minuti, poi 
unite olive, capperi, pinoli, acciuga, prezzemolo e uvetta. Regolate sale e 
pepe e lasciate intiepidire. Quando è tiepido, trasferitelo in una ciotola con 
il pecorino grattugiato. Prendete il radicchio cotto e ormai tiepido, apritelo 
nel centro e riempitelo con il composto di pangrattato. Poi, trasferitelo in 
una pirofila con il suo fondo di cottura. Infornate a 180° C per 40 minuti.

Sul numero di Cotto e Mangiato Magazine, 
in edicola da gennaio 2016, tante altre ricette 
per una cucina facile, veloce e di qualità.

Questo numero è stato chiuso il 17 novembre 2015

La ricetta di “Cotto e Mangiato”

Radicchio ripieno 

Proverbi

 Per l’anno nuovo/ 
ogni gallina porta l’uovo.

 A gennaio vanno in amore 
i gatti/ a febbraio vanno 
in amore i matti.

 L’Epifania / tutte le feste 
porta via/ ma poi arriva 
San Benedetto / che ne porta 
un bel sacchetto.

 Felice il bottaio / 
che pota in gennaio.

 Chi vuole un buon agliaio / 
lo pianti di gennaio.

 Con gennaio asciutto / 
grano dappertutto.

 Per San Bastiano 
(20 gennaio) / sali al monte 
e guarda il piano./ 
Se vedi molto, spera poco / 
se vedi poco, spera molto.

Nato in Belgio nel 631, Giuliano era un giova-
ne di nobile famiglia, molto violento e facile 

all’ira, al punto che, quando i suoi genitori, lui 
assente, vennero in visita al suo castello e la gentile 
nuora prestò loro il letto nuziale, Giuliano, tornato 
nottetempo, li scambiò per sua moglie e un amante 
e li uccise con la sua spada. Per espiare questa grave 
colpa si fece pellegrino: partì dal Belgio e approdò in 
Italia, dove si dedicò al trasporto dei pellegrini e dei 
viandanti sul fiume Potenza, che allora era navigabi-
le. Traghettava ed aiutava anche i lebbrosi, uno dei 
quali, da lui salvato dal fiume in piena e ricoverato in 
casa sua, si rivelò essere un Angelo, che lo rassicurò 
del perdono di Dio e della salvezza eterna. Fu sepolto 
probabilmente a Macerata, dove è molto venerato 
e dove molte opere artistiche lo rappresentano. Nel 
quartiere latino di Parigi c’è inoltre una chiesa che 
porta il suo nome. La festa cade il 29 gennaio.

Immaginetta sacra di san Giuliano l’Ospitaliere
Collezione di santini delle Edizioni di Frate Indovino.

Il Santo di gennaio Giuliano l’Ospitaliere

LA MALEDIZIONE DELL’INSONNIA

Chi soffre di insonnia la consi-
dera una vera e propria maledi-
zione, perché questo disturbo 
del sonno, e quindi del riposo, 
incide negativamente, e spesso 
in modo molto pesante, non solo 
sulla salute in generale, ma anche 
sull’energia vitale e sull’umore. 
Le ricerche, inoltre, dicono che i 
pazienti affetti da questa patologia 
sono in continuo aumento anche 
nel nostro Bel Paese, mentre gli 
studiosi sostengono che, siccome 

sono gli occhi a trasmettere la luce 
alla parte del cervello che presiede 
al ritmo sonno-veglia, ogni seria 
terapia contro l’insonnia deve 
tener conto del fattore “luce”. In 
parole povere, il primo consiglio a 
chi soffre di insonnia è di evitare 
di trascorrere le ore del giorno 
in ambienti poco illuminati. 
Dobbiamo imparare a “dosare” 
la nostra esposizione alla luce, 
magari preferendo alla TV, una 
bella e salutare passeggiata.

Per un anno speciale 
Siamo nel tempo del Giubileo 

della Misericordia e questo libro 
aiuta a coglierne in profondità 

il signifi cato, per viverlo 
in pienezza. Un Vescovo 

lo spiega in una densa 
intervista con Giuseppe Zois.

Prezzo: 12,00 € comprese 
le spese di spedizione, 132 pagine 

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

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