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Avanza il robot
e arretra l’uomo

La tentazione
dell’«uomo
macchina»
i salverà la memoria. In
questo mese di novembre che si apre nel nome di
Tutti i Santi del cielo e col
pietoso ricordo di chi non è
più tra noi, i cimiteri di ogni
paese d’Italia si mostreranno
come di consueto affollati.
A testimonianza di come
il legame che si è stabilito fin
dalla nascita con i presenti
risulti vivo ancora.
Straordinaria manifestazione
di persistenza. Nonostante
tutte le offese che ogni
giorno si consumano verso le
comunità, mentre assistiamo
a un crescendo inarrestabile
di aggressività, indifferenza,
astio, sospetto, insicurezza,
tanto diffusi nei rapporti
umani. Goethe ci ammoniva: ciò che hai ereditato,
conquistalo per possederlo.
L’immenso patrimonio accumulato nella nostra civiltà
dalla conoscenza materiale e
immateriale va messo a frutto, se si vuol dare un futuro
alle relazioni tra gli uomini
della Terra. In questo nostro
tempo ci vengono segnali di
profondo malessere collettivo. Il disagio più evidente a
ogni età comincia dal parlare
male, dall’uso più volgare e
sgangherato del linguaggio,
rancoroso e sporcato dal turpiloquio diffuso fin dentro
alle più giovani generazioni.
Oscenità quotidiane, intercalari da bassifondi, disprezzo
della buona conversazione
e delle più elementari
formule di cortesia, povertà
estrema delle parlate.

Mensile di cultura religiosa e popolare

Lo vediamo ogni giorno: il rapporto umano è in ritirata, soverchiato dalla tecnologia e sempre
più sostituito dalla macchina, anche per “risparmiare” (= speculare). Siamo nelle mani…
dei robot: con tutto il freddo della civiltà meccanica.		
Servizi alle pagine 19-23

Sulle orme di Giovanni Paolo II

“Sete di pace” di Assisi

U

n altro grande fremito di
pace si è diffuso da Assisi
per il mondo. Si è nuovamente
coagulata una dichiarata e
alta volontà di concordia, di
superamento delle diffidenze e
delle divisioni. Papa Francesco,
che ha voluto richiamare i
leader delle anime nella scia del
cammino aperto da Giovanni
Paolo II nel 1986, non si è - e
non ha - fatto sconti, quando
ha detto per sé e per gli altri
che “siamo tenuti a essere solidi
ponti di dialogo, mediatori
creativi di pace”.
Trent’anni fa, con Karol Wojtyla,
oggi Santo, si viveva un’epoca
profondamente diversa e la

Cara vecchia tombola

Mentre trionfano i giochi elettronici, tornano in auge quelli
del passato, dalla tombola all’oca.
Alle pagine 24 e 25

paura si chiamava “incubo
nucleare”. Oggi, all’incontro
dei cinquecento esponenti delle
religioni di un mondo che si è
fatto ancor più villaggio nella
capacità di comunicazione, siamo
nella morsa del terrorismo che
colpisce dall’Estremo Oriente
all’America, di continuo.
Schegge impazzite di religioni
che deragliano e bestemmiano
il Dio che arruolano per la
loro sete di dominio. È sotto
gli occhi di tutti l’estensione
dell’area della paura, intercontinentale.

Giuseppe Zois

➢ segue a pagina 2
❏ Servizi alle pagine 2 e 3

Meno
tastiere
e più volti

Q

ualcuno ha scritto che
“la tristezza più grande
dell’uomo contemporaneo è
accarezzare più tastiere che
volti”. Se ci guardiamo intorno,
respiriamo la sconfortante solitudine di essere persone digitali.
Siamo esperti di software e di
tecnologia. Abbiamo oltrepassato
i confini della nostra mente e ci
sentiamo al sicuro dietro uno
schermo. Viviamo il mondo e
le vicende che lo attraversano,
sperimentiamo la pace e la guerra,
filtriamo i segreti di persone
sconosciute, come se fossimo
in una sala cinematografica.
Siamo raggiungibili da tutto
e da tutti e creiamo amicizie
attraverso una rete di contatti,
simile a una ragnatela di strade.

Domenica Salvi

➢ segue a pagina 36

Moneta unica, un processo infinito

L’euro è un bene o un male?

Al banco degli imputati torna spesso, e non solo in Italia,
l’euro: se lo chiedono in molti, politici e (ancor più)
cittadini. L’introduzione fu un bene o un male? A pagina 7

Il Calendario di “Frate Indovino”

Questo mese

N

■ terremoto

ell’ordinata migrazione
dei mesi e delle lune, il
tempo e le stagioni dettano
le ore delle opere. Per lavori
e mestieri. I primi hanno un
contenuto di fatica, i secondi
sono impastati di passione.
Mestiere ha una radice vicina
a mistero. L’arcano dei talenti
che ciascuno riceve, ma che in
certi uomini e donne diventano
arte nel fare. Mestieri per ogni
stagione. Antichi di secoli o
affiorati solo da qualche stagione.
Lavori girovaghi e sedentari, per

uomini e donne che servirono
o servono tuttora la città nei
bisogni più umili o più ricercati,
tradizionali o avveniristici.
Le immagini, i proverbi e le
suggestioni poetiche offerte dal
Calendario di Frate Indovino
2017, dedicato al faticare d’altri
tempi, richiamano attività
spesso ormai desuete e figure
originali. Arti di mani buone a
tutto. Come ciascun lettore - e
sono milioni in Italia - potrà
vedere sfogliando il Calendario.
❏ Bernardi a pagina 30

Il “dopo” è un trauma
che non finisce mai
alle pagine 4 e 5

■ politica

Il referendum
che divide gli italiani
Grasso a pagina 6

■ Terrorismo

La strategia di Gandhi
contro la violenza
Zois a pagina 9
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Capi religiosi di tutto il mondo riuniti per 3 giorni nella terra di Francesco

“Il nostro futuro è vivere insieme
Solo la pace è santa, non la guerra”
“Le armi distruggono la gioia della vita. Il nome di Dio non può giustificare la violenza”
Noi non
abbiamo
armi.
Crediamo
però nella
forza mite
e umile della
preghiera.
In questa
giornata,
la sete di
pace si è
fatta invocazione a Dio,
perché cessino guerre,
terrorismo
e violenze…
Cerchiamo
in Dio, sorgente della
comunione,
l’acqua
limpida della
pace, di cui
l’umanità
è assetata:
essa non può
scaturire
dai deserti
dell’orgoglio
e degli
interessi di
parte, dalle
terre aride
del guadagno
a ogni costo
e del
commercio
delle armi.
Papa Francesco

Abbiamo scelto questi
passaggi dal discorso di
Papa Francesco ai Capi
delle grandi religioni
nel mondo nell’incontro
di Assisi, il 20
settembre, a 30 anni
dall’evento voluto
da Giovanni Paolo II.

«B

eati gli operatori
di pace» (Mt 5, 9).
Molti di voi hanno
percorso un lungo cammino
per raggiungere questo luogo
benedetto. Uscire, mettersi
in cammino, trovarsi insieme,
adoperarsi per la pace: non
sono solo movimenti fisici, ma
soprattutto dell’animo, sono
risposte spirituali concrete per
superare le chiusure aprendosi
a Dio e ai fratelli.

La grande malattia

Dio ce lo chiede, esortandoci ad
affrontare la grande malattia del
nostro tempo: l’indifferenza.
È un virus che paralizza, rende
inerti e insensibili, un morbo
che intacca il centro stesso della religiosità, ingenerando un
nuovo tristissimo paganesimo:
il paganesimo dell’indifferenza.
In molti Paesi si soffre per
guerre, spesso dimenticate,
ma sempre causa di sofferenza
e povertà… Non c’è nessun
domani nella guerra. La violenza
delle armi distrugge la gioia della

vita… Non ci stanchiamo di
ripetere che mai il nome di Dio
può giustificare la violenza.
Solo la pace è santa. Solo la
pace è santa, non la guerra!

di bene, respingendo le scorciatoie del male; di intraprendere
pazientemente, con l’aiuto di
Dio e con la buona volontà,
processi di pace.

Preghiera e volontà

Creatori di concordia

Oggi abbiamo implorato il santo dono della pace. Abbiamo
pregato perché le coscienze
si mobilitino a difendere la
sacralità della vita umana, a
promuovere la pace tra i popoli
e a custodire il creato, nostra
casa comune. La preghiera e la
collaborazione concreta aiutano
a non rimanere imprigionati
nelle logiche del conflitto e a
rifiutare gli atteggiamenti ribelli
di chi sa soltanto protestare e
arrabbiarsi. La preghiera e la
volontà di collaborare impegnano a una pace vera, non
illusoria: non la quiete
di chi schiva le difficoltà e si
volta dall’altra parte, se i suoi
interessi non sono toccati; non
il cinismo di chi si lava le
mani di problemi non suoi; non
l’approccio virtuale
di chi giudica tutto e tutti sulla
tastiera di un computer, senza
aprire gli occhi alle necessità
dei fratelli e sporcarsi le mani
per chi ha bisogno. La nostra
strada è quella di immergerci
nelle situazioni e dare il primo
posto a chi soffre; di assumere i
conflitti e sanarli dal di dentro;
di percorrere con coerenza vie
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Noi qui, insieme e in pace, crediamo e speriamo in un mondo
fraterno. Desideriamo che uomini
e donne di religioni differenti,
ovunque si riuniscano e creino concordia, specie dove ci
sono conflitti. Il nostro futuro
è vivere insieme. Per questo
siamo chiamati a liberarci dai
pesanti fardelli della diffidenza,
dei fondamentalismi e dell’odio.
I credenti siano artigiani di
pace nell’invocazione a Dio e
nell’azione per l’uomo! E noi,
come Capi religiosi, siamo tenuti
a essere solidi ponti di dialogo,
mediatori creativi di pace…

Quattro verbi chiave

Perdonare
Accogliere
Collaborare
Educare
Sorelle
e fratelli,
assumiamo
questa responsabilità,
riaffermiamo
oggi il nostro
sì ad essere,
insieme,
costruttori
della pace
che Dio
vuole
e di cui
l’umanità
è assetata.
Papa Francesco

P

ace, un filo di speranza che
collega la terra al cielo,
una parola tanto semplice e
difficile al tempo stesso.
Pace vuol dire Perdono
che, frutto della conversione
e della preghiera, nasce dal
di dentro e, in nome di Dio,
rende possibile sanare le ferite
del passato.
Pace significa Accoglienza, disponibilità al dialogo,
superamento delle chiusure, che
non sono strategie di sicurezza,
ma ponti sul vuoto.
Pace vuol dire Collaborazione, scambio vivo e concreto
con l’altro, che costituisce un
dono e non un problema, un
fratello con cui provare a costruire
un mondo migliore.
Pace significa Educazione:
una chiamata ad imparare ogni
giorno la difficile arte della comunione, ad acquisire la cultura
dell’incontro, purificando la
coscienza da ogni tentazione
di violenza e di irrigidimento,
contraria al nome di Dio e alla
dignità dell’uomo.

Assisi, la storica intuizione
del “camminatore di Dio”
➢ dalla prima

I

l Mediterraneo è un mare in
fiamme per le troppe guerre
di popoli vicini, che devono
affrontarlo, tentarne la traversata, per salvare la vita a
sé stessi e alle loro famiglie,
con i naufragi che si ripetono
e ne hanno fatto un cimitero
sterminato, dove è impossibile
un conto delle vittime: si va
per approssimazione.
Commoventi le parole di Bergoglio sulle sofferenze inferte
dalle guerre: “famiglie, la cui
vita è stata sconvolta; i bambini, che non hanno conosciuto
nella vita altro che violenza;
anziani, costretti a lasciare
le loro terre: non vogliamo
che queste tragedie cadano
nell’oblio”.

La Siria è martoriata, Aleppo è
l’icona dello strazio umano, si
bombarda tutto, uomini, case,
ospedali, infrastrutture, perfino
i convogli umanitari. Le tregue
durano un soffio, le atrocità e
le torture non si fermano, è
strage continua di innocenti. E
nessuno vuole cedere. Il Segretario dell’ONU, Ban Ki-Moon
è stato esplicito contro Assad:
“Nessuno ha ucciso più di lui”.
Da notare che tutte le grandi
potenze riconoscono che non
c’è soluzione militare alla crisi,
ma solo la transizione politica.
Il terrorismo è divisione, è
muro all’incontro e al dialogo,
alla necessità di ponti, su cui
ha insistito una volta ancora il
Papa, con le sue 4 parole fondamentali: perdono, accoglienza,
collaborazione, educazione.

Lo spirito
di Assisi,
più volte
richiamato
in questi 30
anni, è una
boccata di
ossigeno, una
ventata di
speranza che
impreziosisce
e fa crescere
di importanza
storica l’intuizione di
Wojtyla, mal digerita da molti
nello stesso Vaticano: quella
di riportare le religioni nel
cuore del dibattito, dello
spazio e dell’azione politica. Il
camminatore di Dio, anche qui,
aveva visto giusto e lontano.

Giuseppe Zois
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Per la vita dell’uomo e l’avvenire dell’umanità
di Pier Giacomo Grampa*

S
Giovanni Paolo II

Volle l’incontro dei
“leader” delle confessioni
cristiane e delle grandi
religioni. L’evento si tenne
il 27 ottobre 1986. Fu un
invito alla preghiera corale:
gli uni accanto agli altri e
mai più gli uni contro gli
altri. La pace dev’essere
perseguita come traguardo
per il pianeta. Wojtyla oggi
Santo fu 6 volte ad Assisi.

eguendo l’esempio dei suoi predecessori
- san Giovanni Paolo II e Benedetto
XVI - Papa Francesco si è recato ad Assisi
per invocare la pace con i rappresentanti
di tutte le religioni del mondo ed anche di
uomini che non professano alcuna religione,
ma sono sensibili alle sorti dell’umanità. A
molti cattolici non piace quest’ammucchiata
di responsabili di tutte le religioni, che
sembrano - con il loro radunarsi - metterle tutte sullo stesso piano ed offrire
uno spettacolo di relativismo: quasi che
tutte le religioni fossero uguali, avessero lo
stesso valore. Ma è impressione sbagliata!
Si tratta dell’incontro di uomini, certo

rappresentanti di religioni diverse, ma che
affermano il tratto comune, di essere uomini
prima che ebrei, buddisti, induisti, cristiani o musulmani. È il grido dell’umanità
ferita dalle guerre, dalle violenze, dalle
ingiustizie e dalle prevaricazioni; un grido
che sale al cielo e si rivolge all’unico Dio
di tutti, anche se conosciuto in modo diverso, per invocare unanimi il dono della
pace. Che presuppone la conversione dei
cuori, il cambiamento delle menti, la costruzione di un futuro diverso, basato sulla
preghiera e sul dialogo, non sulle bombe. È
un messaggio in controtendenza con gli
orgogli e gli egoismi dei politici, che non
servono l’uomo, ma lo usano per il potere,
il denaro e il dominio. Così facendo, Papa

Francesco continua a mettere in pratica la
parola di Gesù quando dice ai 12: “I capi
delle nazioni, voi lo sapete, dominano su
di esse e i grandi esercitano su di esse il
potere. Non così dovrà essere tra voi, ma
colui che vorrà diventare grande tra voi si
farà vostro servo, e colui che vorrà essere il
primo tra voi, si farà vostro schiavo; appunto,
come il Figlio dell’uomo che non è venuto
per essere servito ma a dare la sua vita in
riscatto per molti” (Matteo, 20, 25-28).
Papa Francesco si è fatto uomo, fratello
di ogni uomo, al servizio della pace, per
la vita dell’uomo. Chi non capisce e non
condivide il suo gesto, e quello dei suoi
predecessori, non ha capito il Vangelo.
*Vescovo

Documento Finale. Nulla è perso praticando il dialogo
Benedetto XVI

A 25 anni dallo storico
incontro voluto da Wojtyla,
Ratzinger si è recato
ad Assisi il 27 ottobre del
2011. Fu un’invocazione
a mettere da parte
la violenza, sostituendola
con la sofferenza di Cristo
e la civiltà dell’amore,
desistendo dall’arruolare
Dio sotto ogni e qualsiasi
bandiera. Ratzinger è sceso
per due volte ad Assisi.

Francesco

Dopo aver scelto il nome
del Santo di Assisi,
Bergoglio ha voluto essere
nella città del Serafico il 4
ottobre nell’anno della sua
elezione a Papa. Poi vi è
tornato il 4 agosto scorso
per l’ottavo centenario
della concessione
dell’Indulgenza e, infine,
il 20 settembre, a 30 anni
dalla storica preghiera
di Giovanni Paolo II.

Al termine dell’Incontro
internazionale di dialogo e
di preghiera tra le religioni e le culture, è stato
diffuso un appello per la
pace, consegnato ai bambini di varie nazionalità.

Disinnescare i moventi,
aumentare l’impegno
Popolo in fuga
da Aleppo
in fiamme.

N

on si è sempre compreso che la guerra
peggiora il mondo,
lasciando un’eredità di dolori
e di odi. Tutti, con la guerra,
sono perdenti, anche i vincitori… La pace è il nome di
Dio. Chi invoca il nome di Dio
per giustificare il terrorismo,
la violenza e la guerra, non
cammina nella Sua strada: la
guerra in nome della religione
diventa una guerra alla religione
stessa. Con ferma convinzione,
ribadiamo dunque che la violenza
e il terrorismo si oppongono al
vero spirito religioso. Ci siamo
posti in ascolto della voce dei
poveri, dei bambini, delle giovani
generazioni, delle donne e di tanti
fratelli e sorelle che soffrono per
la guerra; con loro diciamo con
forza: No alla guerra! Non resti
inascoltato il grido di dolore di
tanti innocenti. Imploriamo i
responsabili delle Nazioni perché siano disinnescati i moventi
delle guerre: l’avidità di potere
e denaro, la cupidigia di chi
commercia armi, gli interessi di

Aprire un nuovo tempo:
si attui la responsabilità
parte, le vendette per il passato.
Aumenti l’impegno concreto per
rimuovere le cause soggiacenti ai
conflitti: le situazioni di povertà,
ingiustizia e disuguaglianza, lo
sfruttamento e il disprezzo della
vita umana. Si apra finalmente
un nuovo tempo, in cui il mondo
globalizzato diventi una famiglia

di popoli. Si attui la responsabilità di costruire una pace
vera, che sia attenta ai bisogni
autentici delle persone e dei
popoli, che prevenga i conflitti
con la collaborazione, che vinca
gli odi e superi le barriere con
l’incontro e il dialogo. Nulla è
perso, praticando effettivamente

Guardare gli altri con occhi nuovi
di Valentino Salvoldi

C

onoscere per collaborare. Forse,
mai come nella nostra epoca gli incontri e i confronti tra civiltà, culture e
religioni diverse sono stati tanto frequenti
ed essenziali. Già all’interno del bacino del
Mediterraneo, i fedeli del Cristianesimo,
dell’Ebraismo e dell’Islam - al di là delle
apparenze e degli estremismi - stanno sempre
più comprendendo l’importanza di un dialogo
e di una conoscenza reciproci come mezzi
per raggiungere un’effettiva e costruttiva
collaborazione di fronte alle tante “sfide
epocali”. Ovunque si sogna una pace che
sarà il risultato di guardare gli altri con occhi

nuovi, valorizzarli, accostarsi con rinnovato
stupore al mistero che è in loro. Al di là dei
confini orientali dell’Islam, nel continente
eurasiatico, popoli con antichissime forme
di civiltà e di religione - fino a pochi anni
fa pressoché sconosciute o vaghe nei loro
contorni agli occhi dell’Occidente - si vanno
presentando sempre più come interlocutori
validi ed essenziali. Ogni giorno ci troviamo
a vivere accanto a persone provenienti da
altri Paesi, con credenze religiose differenti
e spesso molto diverse dalle nostre. La
conoscenza di religioni millenarie è ormai
indispensabile, sia come solida base per un
dialogo interreligioso che come presupposto
per una comprensione più autentica.

V

alorizzare le ricchezze altrui. La
diversità è un’occasione per aprirsi
e accogliere tesori nuovi e insperati. Ma
è altrettanto importante evitare assolutamente di confondersi. Valorizzare le
ricchezze altrui non significa perdere le
proprie, così come affermare la propria
identità non equivale a chiudersi nell’intolleranza. Le religioni orientali coltivano
alcuni valori che, riscoperti, possono dare
una nuova linfa alla civiltà occidentale.
Esse danno una grande importanza al
silenzio e all’ascolto sia della parola divina
che del linguaggio della natura, immergendo l’uomo nel sacro. Anche il saluto
più frequente fra indiani ci rivela una

il dialogo. Niente è impossibile
se ci rivolgiamo a Dio nella
preghiera. Tutti possono essere artigiani di pace; da Assisi
rinnoviamo con convinzione il
nostro impegno ad esserlo, con
l’aiuto di Dio, insieme a tutti
gli uomini e donne di buona
volontà.

spiritualità profonda. Infatti, Namastè
significa: «Il Dio in me saluta il Dio in
te». Nell’Incontro del 20 settembre ad
Assisi con i Capi delle grandi religioni
nel mondo, Papa Francesco ha insistito
sul pericolo e sulle conseguenze di quella
“grande malattia” che è l’indifferenza.
Dio non fa distinzione di persone. Siamo
tutti figli dello stesso Padre. Tutti siamo
sua immagine e somiglianza. Le diversità
devono essere un’occasione per osservare,
udire, conoscere e liberare. Dal nostro
impegno a valorizzare gli altri nascerà
la pace fondata sul riconoscimento della
dignità di ciascuno: «Non vi chiamo più
servi… ma vi ho chiamato amici» (Gv
15,15). E a tutti i suoi amici Cristo
rivolge l’incoraggiante augurio: «Vi lascio
la pace, vi do la mia pace» (Gv 14,27).
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In Italia
ci sono 180
Comuni ad
alto rischio
sismico che
ancora non
dispongono
di un piano
d’emergenza
per affrontare
eventuali
calamità
naturali. Tra
questi ce ne
sono alcuni
già devastati
da terremoti (Belice,
Messina
e Reggio
Calabria).
C’è una
lista messa
a punto dalle
Regioni
e pubblicata nel sito
della Protezione Civile:
elenca tutti
i Comuni
“attrezzati”.
Il database
è aggiornato
al 15 settembre 2015
(e anche in
questo siamo
in ritardo
di un anno).
Dice che
il 77% degli
8 mila Comuni italiani
dispone
di un piano.
Abbiamo
Regioni dove
la copertura
è al 100%
(Friuli, Marche, Molise,
Trento, Val
d’Aosta).
Poi, con una
percentuale
nella fascia
del 90%
troviamo
l’Umbria
(99%),
l’Abruzzo
(98%), la
Puglia (94%),
il Piemonte
(93%)
e la Basilicata (92%).
Seguono:
Emilia
Romagna e
Veneto, 86%;
Toscana 82%;
Lombardia,
78%; Liguria,
73%;
Sardegna,
63%. Sopra
il 50%
troviamo
ancora
la Calabria,
al 54%. Sotto,
figurano:
Sicilia (49),
Lazio (40),
Campania
(39).
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Situazione e prospettive con la geofisica Cristina Pauselli
Un dato deve
far riflettere. Sui 180
Comuni ad alto rischio
sismico e senza piano
di protezione,
ben 140 sono in Calabria.

Occorre far crescere
la consapevolezza
del rischio sismico
Intervista di Patrizia Carollo

D

opo la catastrofe del 24 agosto nel Centro Italia,
soprattutto ad Amatrice e ad Accumoli, si guarda al
futuro e lo si fa con l’incubo di chi ha ancora le ferite
aperte e dovrà sopportarne le conseguenze - anche nella vita
pratica di tutti i giorni - per mesi e anni. Pensiamo all’esistenza
dei terremotati che hanno perso tutto e sono costretti a odissee
nell’attesa di una nuova casa. In Italia, purtroppo, nell’ultimo
secolo ci sono stati terremoti ogni 3 anni. Alla luce di ciò,
occorre promuovere una cultura e una sensibilità antisismica,
da tradurre anche in prevenzione concreta negli edifici e nelle
infrastrutture. «E bisogna anche diffondere, con serenità, la
consapevolezza del rischio sismico ai bambini», ci ha spiegato
in un’intervista la geofisica Cristina Pauselli, studiosa di
sismologia, docente di Fisica terrestre, umbra.
Dal punto di vista tecnico,
che rappresentazione traccia
del terremoto del 24 agosto?
Il terremoto del Centro Italia
2016 è stato caratterizzato da
una serie di eventi avvenuti
per una rottura nel terreno,
nel sottosuolo, lungo una faglia che ha liberato energia e
onde elastiche, cioè le onde
sismiche, con epicentri nelle
province di Rieti, Ascoli Piceno
e Perugia. Le scosse sono iniziate
in agosto, poi il 24 c’è stata la
scossa principale, alle 3:36:32
e ha avuto una magnitudo 6,0
± 0,3, con epicentro situato
lungo la Valle del Tronto, tra i
Comuni di Accumoli, Amatrice
(provincia di Rieti) e Arquata
del Tronto (provincia di Ascoli
Piceno).
Gli addetti ai lavori, sismologi
e geologi, dicono che la superficie terrestre si è abbassata di
20 cm nei luoghi del sisma.
È sempre stato così o è una

specificità di quest’ultima
catastrofe?
Essendo il terremoto generato
da una faglia, che non è altro
che una rottura del terreno con
spostamento relativo delle parti,
è normale che in terremoti generati da faglie di questo tipo il
terreno si abbassi. Ad esempio
per il terremoto del 6 aprile 2009
a L’Aquila, il massimo abbassamento del terreno, indotto
dal terremoto, è stato stimato
in 25 centimetri.
Nell’ultimo secolo abbiamo
avuto una media di un terremoto ogni 3 anni in Italia,
dove per la fragilità del nostro
territorio i sismi diventano
catastrofi. Eppure la violenza
è notevolmente inferiore a
quanto avviene ad esempio
in Giappone. Che cosa fa
la differenza nel bilancio
di morti, feriti, distruzione
di case, patrimonio d’arte,
territorio?

Cristina
Pauselli,
nata
nel 1971
a Perugia,
ivi residente,
è laureata
in Geologia.
Dottore
di ricerca
in Scienze
della
Terra, ha
conseguito
un “master”
in Geofisica
generale
ed applicata.
Attualmente
è ricercatrice
in Geofisica
al dipartimento
di Fisica
e Geologia
e docente
del corso
di Fisica
terrestre
allo stesso
dipartimento.

In realtà i terremoti registrati
dalla rete sismica nazionale
dell’Istituto di Geofisica e Vulcanologia in Italia, in un anno,
sono parecchi di più, ma molti
di magnitudo così bassa da non
essere percepita dall’uomo. Per
capire la differenza tra i danni
dei nostri terremoti e quelli anche di più grande magnitudo in
Paesi come il Giappone, vale la
pena di ricordare il concetto
di rischio sismico. Quando si
parla di rischio sismico si deve
pensare alla combinazione tra
la pericolosità sismica,

cioè la probabilità che un certo evento sismico di una certa
magnitudo si verifichi in un
determinato periodo di tempo,
la vulnerabilità, ovvero
la predisposizione che un certo
edificio venga danneggiato, e
l’esposizione, cioè la possibilità dei danni prodotti dal
terremoto in termini di vite umane
e perdite economiche. L’Italia,
pur avendo una pericolosità sismica medio-alta, ha un rischio
sismico molto elevato a causa
della fragilità del patrimonio
edilizio e soprattutto un’esposizione altissima nel patrimonio
artistico e monumentale, costruito
nei secoli.
È stata diffusa e pubblicata la
mappa dei Comuni a rischio
sismico. E stupisce che in questa ricognizione siano assenti
alcuni tra i centri più esposti:
in Sicilia, Calabria, soprattutto
in Campania, che è la maglia
nera a livello nazionale...
Non è mio compito fare considerazioni politiche: certamente
mi auguro che a tutti i livelli,
dal cittadino al politico, si acquisisca una sempre maggiore
consapevolezza sull’importanza
di applicare tutte le normative,
molte delle quali già esistenti,
per mettere al sicuro il nostro
territorio.
Lei, in Umbria, ha già sperimentato la devastazione del
terremoto. Come ha superato
questa paura?
Non sono la prima a dirlo: il
terremoto non uccide. Quindi
non è il terremoto che mi fa
paura, perché sono cosciente che
nella bellissima regione dove vivo,
i terremoti possono avvenire.
La paura mi viene se non so
dove si trovano i miei cari nel
momento del terremoto, se si
trovano in una casa, o scuola o
ufficio che forse non riescono a
reggere quel terremoto.

Informazione corretta
base della prevenzione
In ordine di priorità quali interventi mettere in atto?
Visto che non riusciamo a prevedere il momento esatto in cui
un evento sismico avverrà, possiamo sicuramente prevenirne i
danni. E secondo me la priorità d’intervento è far crescere la
predisposizione personale, a ogni livello, del rischio sismico. Se
fin da piccoli i nostri bambini sanno che, dove vivono, ci sono
delle faglie che possono scatenare terremoti e sanno che con
piccoli accorgimenti la loro casa può reggere a tali eventi, io sono
convinta che da adulti metteranno in atto quanto hanno appreso,
esattamente come ognuno di noi naturalmente prima di comprare
una macchina usata ne controlla lo stato per la propria sicurezza.
Che cosa l’ha colpita di più in negativo dell’ultima catastrofe?
Di negativo come al solito in questi casi è la spettacolarizzazione
della tragedia delle persone.
E che cosa invece l’ha sorpresa per la positività?
La forte risposta della protezione civile, delle forze dell’ordine e dei
volontari che immediatamente si sono messi all’opera, salvando
numerose vite. Inoltre, già dalla notte stessa del terremoto si sono
coinvolti esperti scientifici in materia: un’informazione corretta
e diffusa è, come dicevo, la base della prevenzione.

dopo il terremoto
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Un trauma che non finisce mai
Ci possono essere conseguenze per tutta la vita nella mente di chi ha subìto un sisma
La parola
trauma
deriva
dal greco
“traũma”,
che significa
ferita, ed è
una lesione
all’integrità,
fisica
e/o psichica.
Catastrofe
deriva dal
greco “katá”
(giù) e
“stréphein”
(voltare).
Ci sono
più tipologie
di sciacalli.
Come
dimenticare
gli imprenditori che
dopo
il terremoto
a L’Aquila
ridevano
al telefono,
parlando
dei grandi
affari che
sarebbero
stati possibili
con la ricostruzione?

Testi di
Federica Mormando*
Di tsunami e terremoti
dopo qualche tempo non si
sente più parlare, ma per
chi ha vissuto le catastrofi
il forte trauma distrugge
i punti saldi della vita,
portandosi via persone,
case, paesi, possibilità
di lavoro, libertà. La vita si
divide in “prima” e “dopo”.

L

e reazioni psicologiche
a un evento catastrofico come un terremoto
sono all’inizio di acuto stress.
La prima reazione può essere
di insensibilità, di stordimento.
Ci si difende in questo modo
dalla consapevolezza piena
di un disastro, coscienza che
sarebbe insopportabile. Non si
ricordano molti dei momenti
vissuti. Chi può direttamente
partecipare a soccorsi e ricostruzione, chi può agire, è
parzialmente risollevato dalla
sensazione di impotenza, che
è depressione.
In seguito, c’è chi riesce a
trovare un adattamento e
chi invece vive un disturbo
postraumatico da stress.
La necessità di adattamento
evidenzia risorse e capacità di
reazione talora straordinarie,
che erano ignote anche a chi le
manifesta. È la riorganizzazione
“in” e “di” una realtà nuova.
Sorgono piccole comunità di

supporto reciproco, formate
anche da persone che prima
erano estranee, ora unite dalle
necessità comuni. Si creano
regole nuove di convivenza e
di aiuto. Si stabiliscono anche spontaneamente ruoli e
funzioni che danno ad ognuno
un’identità nel gruppo.
Ma non tutti riescono ad adattarsi. La gravità dei lutti, la
perdita del lavoro, la solitudine
improvvisa, possono rendere
cronico il disturbo psicologico da stress. La paura diviene
incubo senza fine, il ricordo
invade i pensieri e i sogni, ci
si continua a comportare come se l’evento traumatico si

Gli psicologi e le catastrofi

Figure preziose
per abbassare
la sofferenza
L’
Lo psicologo
dell’emergenza deve
acquisire
nella sua
formazione
una competenza di base
nelle tecniche, nelle
logiche delle
procedure
operative
del sistema
dei soccorsi,
sia tecnici
che sanitari.

intervento immediato
degli psicologi suscita
perplessità in molti. Che ci
fanno, nell’immenso dolore?
Credono di consolare?
Secondo me, sono utili soprattutto per i bambini, per
distrarli, per farli giocare,
per ascoltarli. In un secondo
tempo, per chi soffre di stress
prolungato, possono dare una
mano: aiutare a raccontare,
soprattutto, o semplicemente
offrire una presenza premurosa
e fresca, attiva ed energica.
Esistono corsi e master in
psicologia dell’emergenza,
che preparano a semplificare
gli interventi dei soccorritori,
contenendo o evitando reazioni
di panico. A fare in modo che
le persone non si sentano sole,
siano ascoltate con empatia,

siano informate di ciò che sta
succedendo. Sono interventi
che, a mio avviso, richiedono
principalmente una persona
sensibile, non invasiva, che crei
empatia senza farsi del tutto
coinvolgere. Che accetti di dare
un aiuto pratico e non pretenda
di essere gradito sempre, né resti
male se viene rifiutato. Potrebbe
non essere uno psicologo.
Per le persone che a lungo termine sviluppano una patologia
da stress, che sono isolate e non
condividono con nessuno le
proprie emozioni, un’azione
psicoterapica può essere utile, favorendo la formazione di
gruppi, lo scambio di esperienze,
l’inizio di nuove attività, l’indirizzare ad azioni che riducano
il senso di impotenza, aiutando
a prendere atto della fragilità
della vita umana. Nonostante
ne riconosca l’utilità, io penso che ricorrere a psicologi
per tutto questo è un triste
segnale dell’impoverimento
affettivo della nostra società
e dell’abisso di tristezza in cui
getta la mancanza di una fede.

ripetesse o potesse reiterarsi da
un momento all’altro. Si vive
all’erta, in perenne vigilanza, ed
è questa una difesa psicologica
(prevedere vuol dire non farsi
cogliere di sorpresa) che può
trasformarsi in una barriera
di angoscia. Ogni rumore, ogni
fatto, ogni visione che possa ricondurre o simboleggiare ciò che
è accaduto scatena il terrore.
Tutti i sensi sono concentrati
a cogliere segnali di pericolo, e
questo diminuisce la capacità
di concentrarsi su qualunque
compito. Un sentimento di
estraneità allontana da ogni
interesse, da ogni sentimento.
La visione del futuro si appanna,

Il termine
sciacallo è
un’ingiustizia
verso quello
vero, il “canis
aureus”,
predatore
di piccoli
animali
e mangiatore
di carogne.
Animali
notturni,
gli sciacalli
agiscono
soprattutto
all’alba
e al
tramonto.

i progetti si svuotano di valore
e di credibilità.
A volte questi segni compaiono a distanza di qualche mese
dall’evento, come se la metabolizzazione non fosse possibile
prima. Spesso restano per tutta
la vita e si trasmettono ai figli:
❱ dopo la guerra, alcune persone
non riescono a sopportare le
esplosioni dei fuochi di artificio,
che ricordano loro le bombe;
❱ altre riempiono la casa di
scorte, memori della fame subita;
❱ altre ancora sviluppano un
pessimismo che impedisce ogni
progetto a lungo termine.
Distaccarsi dalle testimonianze
della propria storia è difficilissimo:
è come se il passato in un attimo
sparisse. Dopo una catastrofe,
c’è un presente tragico, e tutti
i simboli delle storie personali
sono macerie. Per questo, per il
bisogno di continuità, per non
staccarsi da ciò che rappresenta
la propria identità, tanti vogliono
restare là dove la terra ha tremato e distrutto. Come per non
abbandonare la persona più cara,
come per non creare una frattura
insanabile nella propria identità.
E in tutto questo, compaiono
i delinquenti. Quelli che nel
disorientamento e nel dolore
altrui sfruttano la debolezza e che
non si vergognano di trafugare
quel poco che resta. Subumani
esecrabili due volte: per i furti
e per il disgustoso gioire del
dolore degli altri.
*psichiatra, psicoterapeuta

I comportamenti dei bambini

Reazioni
simili a quelle
degli adulti
A
I bambini
hanno talora
una capacità
di resilienza
straordinaria
e sorprendente.
Ne sono
esempio
tanti
racconti di
sopravvissuti,
in particolare
quelli
di Boris
Cyrulnik,
scampato
alla “Shoah”.

nche i bambini di pochi
mesi, possono soffrire di
uno stress che si prolunga nel
tempo e si esprime in regressione, attaccamento perenne
a figure di riferimento, rabbia,
disturbi del sonno. Sogni terrificanti potranno comparire
nella loro vita, sempre.
Da quando sanno parlare, i
bambini di solito descrivono
il dramma subito, spontaneamente, nei giochi e nei disegni.
L’ambiente è elemento determinante nelle reazioni psicologiche
a lungo termine dei bambini,
che assorbono particolarmente
le sensazioni, gli stati d’animo,
le reazioni degli adulti vicini.
Talora i genitori non sono in
grado di essere rassicuranti,
talora la famiglia non c’è più
e divengono importantissime

le figure di riferimento nuove,
che controllino la sofferenza e
restino salde. Naturalmente se
non si limitano a una presenza
temporanea che esponga a nuovi
abbandoni.
Insegnanti, medici, assistenti
sono i primi punti di riferimento,
i primi fattori di resilienza.
Ricordo come meraviglioso esempio estremo Janusz Korczak, il
medico degli orfani di Varsavia,
che li condusse cantando per
mano al treno della morte e con
loro morì, rifiutando la salvezza.
Nel recente terremoto di
Amatrice sono stati salvati
parecchi animali. Quelli che
hanno stupidamente criticato
che si usassero risorse per salvare
animali, non si rendono conto
della gioia, della speranza di
poter abbracciare il proprio
cane, il proprio gatto, unico
a volte sopravvissuto della storia
di tutta una famiglia.
E anche i bambini possono essere soccorritori: a volte, nella
spontaneità delle emozioni,
sanno consolare più di adulti
tormentati.
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La riforma Renzi-Boschi su cui il 4 dicembre dovranno pronunciarsi gli italiani

Perché un referendum costituzionale?
Testi di
Giorgio Grasso

A

desso finalmente la data c’è: è il 4 dicembre,
domenica in cui gli italiani
saranno chiamati a votare sul
referendum costituzionale.
Esso riguarderà una profonda
revisione della Costituzione,
conosciuta come la riforma
Renzi-Boschi, dal cognome
dei due primi proponenti. È
la terza volta, dopo il 2001 e
il 2005, che il popolo andrà a
votare su un testo di riforma
costituzionale adottato dal
Parlamento, sulla base della
procedura dell’art. 138 della
Costituzione. A differenza
del referendum abrogativo,
disciplinato dall’art. 75 della
medesima Costituzione, in
questo caso non è richiesto - per rendere valida la
consultazione - che vi sia la
partecipazione al voto della
metà più uno degli aventi
diritto; per cui, se i “sì”
prevarranno vi sarà un testo
costituzionale modificato; se
prevarranno i “no”, vorrà dire
che il popolo avrà, invece,
respinto il testo di revisione.
Ma qual è il contenuto di
questa riforma, che tocca
un terzo degli articoli della
Costituzione e che ha un titolo
piuttosto lungo e ambizioso:
Disposizioni per il superamento
del bicameralismo paritario,
la riduzione del numero dei
parlamentari, il contenimento
dei costi di funzionamento
delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione
del titolo V della parte II
della Costituzione? In modo
molto sintetico, sembrano
due i grandi obiettivi della
riforma: dare più forza al
Governo, all’interno delle
dinamiche politiche dei rapporti con il Parlamento e del
procedimento di formazione
delle leggi, e ridistribuire le
materie nelle quali lo Stato
e le Regioni esercitano la
potestà legislativa.

Professore associato
di Istituzioni di
diritto pubblico
nell’Università degli
Studi dell’Insubria.
Direttore del Centro
di Ricerca sul
Federalismo e
le Autonomie locali
e della Collana
di Studi “Sovranità,
Federalismo,
Diritti”. Membro
per il triennio
2016-2018
del Direttivo
dell’Associazione
Italiana dei
Costituzionalisti.

Palazzo Madama
verso un nuovo corso?

● Il nuovo

Senato, la fine
del bicameralismo
paritario, un Governo più forte. Si
semplifica davvero
il procedimento
di approvazione
di una legge?

La riforma sostituisce
all’attuale Senato, composto
da 315 senatori eletti dal
popolo, un nuovo Senato
costituito da 95 senatori rappresentativi delle istituzioni
territoriali. Essi dovranno
essere eletti, con metodo
proporzionale, dai Consigli
regionali e dai Consigli delle
Province autonome di Trento
e di Bolzano fra i rispettivi
consiglieri regionali e fra
i sindaci dei Comuni dei
corrispondenti territori. A
questi 95 senatori si potranno
aggiungere 5 senatori nominati dal Presidente della
Repubblica, non più a vita
ma per la durata di 7 anni.
Il nuovo Senato viene escluso
dal rapporto di fiducia con il
Governo, elemento cruciale
della forma di governo italiana; soltanto la Camera dei

La riforma
costituzionale
è strettamente legata
all’«Italicum»,
come fossero due
fratelli siamesi, anche se il
popolo dovrà
votare con il
referendum
solo sulla
riforma
costituzionale
e non sul
testo della
legge elettorale, che il
Parlamento
può sempre
modificare.
Prima
di decidere
come votare
è importante
leggere
nel merito
la riforma
e soprattutto
“diffidare”
degli slogan
e degli
argomenti
a effetto
che vengono
utilizzati
per sostenere
o contrastare
il testo
di revisione.

deputati, infatti, conserva
la titolarità del rapporto
fiduciario con l’Esecutivo e
quindi la natura di camera
autenticamente politica. E
sarà solo la Camera, quindi,
che voterà la fiducia al Governo dopo la sua nomina
da parte del Presidente
della Repubblica e soltan-

to la Camera potrà togliere
eventualmente al Governo la
fiducia, a suo tempo concessa.
Ciò dovrebbe favorire un
sensibile rafforzamento, del
ruolo del Governo, che, tra
l’altro, avrà la possibilità di
far iscrivere, prioritariamente
all’ordine del giorno della
Camera, qualsiasi disegno
di legge, ritenuto essenziale
per l’attuazione del suo programma, e di farlo votare
definitivamente entro 70
giorni. Un Governo che
avrà alla Camera una maggioranza solidissima, 340
deputati su 630, in grado
di dominare il Parlamento,
grazie alla legge elettorale
chiamata in gergo Italicum,
che può dare a una lista che
rappresenta una minoranza
del Paese uno spropositato
premio di maggioranza. Su
tale legge pesano, peraltro,
alcune questioni di legittimità
costituzionale: la Corte costituzionale dovrà pronunciarsi,
dopo il referendum, con la
possibilità di annullarne in
parte le disposizioni. L’attuale bicameralismo paritario,
che riconosce alla Camera

e al Senato lo svolgimento
di identiche funzioni, viene superato anche dalle
modifiche concernenti la
funzione legislativa. Oggi
per approvare una legge è
richiesto che le due Camere
siano perfettamente d’accordo sul medesimo testo e
basta che una delle due cambi
anche di una sola parola il
testo votato dall’altra che il
testo deve ritornare a quella
Camera, per essere riesaminato e votato. La riforma
assegna alla sola Camera
l’approvazione di leggi monocamerali, conservando,
per un circoscritto elenco
di materie - tra cui le leggi
di revisione costituzionale e le leggi elettorali - un
procedimento di approvazione bicamerale. Certo il
bicameralismo paritario o
perfetto non ha favorito la
snellezza del procedimento
legislativo, ma il nuovo testo
ha una formulazione un po’
involuta, è faticoso da interpretare e se la riforma sarà
approvata potrebbe porre seri
problemi nella sua concreta
attuazione.

Il nuovo potere legislativo così
distribuito tra Stato e Regioni

N

el 2001 un’importante revisione costituzionale - anche allora sottoposta
al voto popolare - era intervenuta sul titolo
V della parte seconda della Costituzione,
quello riguardante gli enti politici territoriali, Regioni, Province, Comuni. In
particolare, si era fortemente ampliato
l’ambito di materie in cui le Regioni erano
titolari della potestà legislativa. Accanto
alle materie di potestà legislativa esclusiva
statale e alle materie di potestà legislativa
regionale, attualmente esiste infatti un
elenco di materie definite concorrenti,
dove lo Stato fissa i principi fondamentali,
le norme generali insomma, e le Regioni
legiferano nel rispetto di tali disposizioni di
principio. Ma sulla concreta ripartizione di
competenze tra Stato e Regioni si è aperto
un grave contenzioso dinanzi alla Corte
costituzionale, per la difficoltà di delimitare
i confini delle materie concorrenti. Inoltre,

di fronte agli effetti più drammatici della
crisi economico-finanziaria, anche per rispettare i vincoli di bilancio - inseriti in
Costituzione nel 2012 - si è realizzato negli
ultimi anni un naturale accentramento
di poteri, giustificato dalla stessa Corte,
tutto a favore della competenza statale.
La riforma consolida questi più recenti
orientamenti, eliminando le materie di
potestà legislativa concorrente, riportate nella legislazione esclusiva statale, e
dando allo Stato l’ultima parola anche
sulla legislazione regionale. Su proposta
del Governo, infatti, la legge statale può
sempre intervenire su tutti gli ambiti di
pertinenza regionale, a tutela dell’unità
giuridica o economica della Repubblica
o dell’interesse nazionale. L’impressione
però è che in questo modo l’autonomia
politica regionale possa essere eccessivamente sacrificata e forse svuotata.

Ciampi, un Presidente che ha fatto onore all’Italia

U

n europeista convinto, un timoniere di lungo corso nella navigazione
della finanza prima e della politica
d’Italia poi. Carlo Azeglio Ciampi
è morto a 96 anni, a Roma. Nato a
Livorno, si è subito distinto alla Normale di Pisa; dopo la laurea e la guerra,
era approdato alla Banca d’Italia di
cui sarebbe diventato Governatore e
uomo-simbolo, prima di sbarcare nella
politica. E anche in questo secondo
ruolo, Ciampi si è smarcato per equilibrio, compostezza, capacità di distacco

dal surriscaldamento dei partiti e dei
loro esponenti. Nel 1999, a 79 anni,
diventa Presidente della Repubblica.
Fu eletto al primo scrutinio e anche
questo è un dato che ci aiuta a capire
stima e prestigio da cui era avvolto.
Il suo è stato un settennato mai sopra
le righe: un uomo di Stato che era fiero
di essere italiano e ha onorato l’Italia
e gli italiani, ai quali trasmetteva
sicurezza, unita a sobrietà di fondo. Un
atipico della politica, che però ha saputo
interpretarne al meglio lo spartito, con

una famiglia rimasta sempre discreta, in
primis la moglie Franca, al suo fianco per
oltre 70 anni. Ciampi ha tenuto in massima considerazione la serietà in un Paese
dove il pressapochismo è molto diffuso;
uno spiccato senso della dignità, l’idea
dell’orgoglio per l’Italia che ha voluto si
aprisse all’Europa. Anche i suoi funerali
sono stati in linea con la sua concezione
di vita: volutamente senza clamore,
in forma privata, dopo che gli italiani
hanno voluto e saputo rendere omaggio
G.Z.
alla sua benemerita memoria.

panorama
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Un traballante monumento a ricordo della storia europea

Dopo 15 anni, la moneta comune
riuscirà a diventare maggiorenne?

Non poteva che rinfocolare
mai sopite discussioni l’uscita
in Italia del più recente libro
di Joseph Stiglitz, uno dei
più noti docenti universitari
statunitensi nonché vincitore,
nel 2001, del Premio Nobel
per l’Economia.

In economia, quel
che è buono
oggi
potrebbe
rivelarsi
cattivo
domani.

I

L’economia, essendo
studio
del comportamento
umano, non
può essere
una scienza
esatta.
E lo si vede
molto bene
ogni giorno.

l motivo del contendere
risiede nelle diverse valutazioni date a vantaggi e
svantaggi dell’euro. “Se l’Europa
vuole diventare un protagonista
dell’economia mondiale - dicevano
i sostenitori dell’euro - deve
avere una moneta comune che
semplifichi gli scambi commerciali
tra i Paesi che vi aderiscono”.
Rispondono gli euro-scettici:
“L’euro è diventato una vera
e propria spada di Damocle
che porta recessione e richiede
sacrifici non più sopportabili
dalle popolazioni dei Paesi
meno virtuosi”.
L’economia non è una scienza
esatta: difficile, per non dire
impossibile, stabilire quindi chi
abbia ragione. Come in tutti i
contesti nei quali l’uomo ha un
influsso rilevante, quel che è
buono ed utile oggi può diventare
dannoso domani.
Quel che non va dimenticato
sono le origini dell’euro, che si
radicano nella dolorosa storia
europea del ventesimo secolo.
Gli storici concordano nell’affermare che uno dei motivi che ha
portato all’ascesa del nazismo
in Germania fu la profonda
crisi economica che l’ha colpita
al termine della prima guerra
mondiale e che si è manifestata
con una iper-inflazione. Il Paese
era in ginocchio sia a causa della
sconfitta sia perché i trattati di
pace l’avevano obbligato al pagamento di colossali risarcimenti
ai Paesi vincitori.
Nel 1923, quando la velocità
nella perdita di valore della
moneta raggiunse il suo culmine, il marco si svalutava
così rapidamente che si era
arrivati a pagare gli stipendi
giorno per giorno. Per evitare
di restare in mano con carta
straccia, questi soldi venivano immediatamente spesi,
alimentando sempre più questa
perversa spirale. Da allora,
per i tedeschi l’inflazione è
diventata il principale nemico,
combattuto negli anni mediante
accorte politiche monetarie,
che hanno portato il marco a
diventare - prima dell’avvento
dell’Euro - una delle valute più
affidabili e stabili.
Se, nel novembre 1989, il crollo del Muro di Berlino chiuse
definitivamente uno dei più
tristi capitoli di storia iniziato

al termine della seconda guerra
mondiale, la riunificazione della
Germania qualche brivido lungo
la schiena (in Europa e non solo)
l’ha fatto correre. Gli allora
governanti europei ritennero
che il modo migliore, per evitare
di ricadere nei tragici errori ed
orrori del passato, fosse quello

L’euro
è nato come
“cocktail”
di valute
forti con
valute deboli:
reggerà
ancora agli
scossoni
in atto?

di legare economicamente, a
filo doppio, la Germania agli
altri Paesi europei, mediante
una moneta unica. Le basi
dell’accordo per avere una
moneta unica furono allora
viste come le fondamenta di
una nuova Europa, in grado di
scacciare i fantasmi del passato.

Da allora il rigore germanico
- non a caso la Banca Centrale
Europea ha sede a Francoforte
- ha sempre più contribuito
a porre in atto politiche monetarie votate a tenere sulla
rotta corretta un Continente
composto da Stati molto (o
troppo?) diversi tra loro.

L’euro
è figlio
della storia
europea del
ventesimo
secolo.
L’eterno
“derby”
tra euroentusiasti ed
euro-scettici.

€uro sì, €uro no

Vantaggi e svantaggi di una coabitazione che a volte si rivela scomoda

Si parla di sovranità monetaria quando una nazione può
decidere autonomamente la
quantità di denaro in circolazione nel proprio sistema
economico. Queste scelte,
che prendono il nome di
politica monetaria, sono uno
dei principali strumenti,
assieme ai tassi di interesse,
che permettono a governi e
Banche centrali
di indirizzare l’andamento
economico di uno Stato.

N

egli anni ’70 ed ’80 l’Italia
ha agito più volte sulla Lira,
mettendo in pratica quella che
nei libri di macroeconomia viene
definita “svalutazione competitiva”:
stampando ed emettendo nuove
banconote, il valore della nostra
moneta nei confronti delle altre
valute si riduceva, ottenendo così
un duplice risultato:

❱ incentivare le esportazioni
(visto che il prezzo dei beni italiani si riduceva per gli acquirenti
stranieri);
❱ penalizzare le importazioni
(dato che con una moneta svalutata crescevano i prezzi dei beni
provenienti dall’estero).
La svalutazione competitiva era
un meccanismo (anche se per
qualcuno è più un gioco di prestigio, per non dire un colpo basso)
di - tutto sommato - semplice
implementazione e con effetti
visibili nel breve periodo.
Ad ogni azione, si sa, corrisponde
una reazione. Gli effetti benefici di questa manovra valutaria
venivano ridotti o del tutto
vanificati in tempi rapidi da
un aumento dell’inflazione:
erano soprattutto i prezzi di
beni fondamentali acquistati
dall’estero (il petrolio, ad esempio)
a crescere. In mezzo a queste

La svalutazione competitiva:
come era facile “dribblare” i nostri vicini…
L’euro è davvero il male principale
dell’Europa? Ci si chiede se abbia senso tenere
uniti Paesi che marciano a velocità molto
diverse. “Should I stay or should I go?”.

forze economiche contrastanti,
l’Italia di quegli anni, tra alti
e bassi, godeva mediamente di
una buona crescita, cosa che, in
questi anni, latita tristemente.
Il progredire dei legami economici e commerciali tra gli
Stati membri della Comunità
Europea ha spuntato l’arma della
svalutazione competitiva. Con
l’avvento dell’euro (entrato in
servizio permanente effettivo il
1° gennaio 2002) ci si è trovati
nella impossibilità di operare
tale manovra. Qualche economista addita la rigidità imposta
dalla moneta comune quale
causa principale della perdita
di competitivà italiana e della
conseguente incapacità della
sua economia a crescere a tassi
accettabili. In quest’ottica, quindi,
uscire dall’euro sarebbe il primo
passo per avere un’economia
solida e tornare a creare posti
di lavoro e benessere.
Il partito avverso vede come fumo
negli occhi questo scenario: sganciarsi dall’euro per tornare alla
lira avrebbe gravissime ripercussioni sia in termini di credibilità
internazionale dell’Italia sia,
più prosaicamente, per quel che
riguarda i prezzi di tutti i beni.
Lo spettro di un’elevata inflazione

potrebbe materializzarsi in un
batter d’occhio. Per di più, l’uscita
dall’euro di una delle nazioni
che hanno fondato la Comunità
Europea rischia d’innescare un
meccanismo di dissoluzione della
stessa, con il concreto rischio
di ritrovarsi con un continente
frazionato e Stati sempre meno
propensi a collaborare.
Una proposta di soluzione (si
badi bene, accademica) a questo
dilemma la si può trovare nel libro
di Joseph Stiglitz. Per salvare capra
e cavoli, il Premio Nobel - ma
non solo lui, ad essere sinceri in L’euro e la sua minaccia al
futuro dell’Europa propone di
creare due valute: l’«euro forte»
per i Paesi europei con un’economia solida ed il «debole» per
quelli più claudicanti. Questo
potrebbe permettere ai Paesi del
secondo gruppo di beneficiare di
una valuta che si svaluta, potendo
così vendere i propri prodotti
a prezzi più bassi, tornando ad
essere - almeno in parte - più competitivi. Una boccata d’ossigeno
per economie ormai asfittiche.

Pagina a cura
di Enrico Moretto
e Matteo Rocca
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Choc in Belgio
per l’eutanasia
su un ragazzo

C

erto è un fatto destinato
a dividere l’opinione pubblica. In Belgio hanno dato la
“dolce morte” a un ragazzo di
17 anni. Triste pagina di fine
settembre. Malato da tempo,
dichiarato incurabile e con
i giorni contati, provato da
sofferenze sempre più forti, ha
avuto l’eutanasia, che in Belgio
è legale dal 28 febbraio 2014.
Molti notiziari hanno insistito
su una circostanza: pare sia la
prima volta che viene data
la morte a un soggetto così
giovane. Forse. È probabile che,
andando avanti, questa soglia
dell’età conoscerà progressivi
abbassamenti, già ammessi in
Belgio, dove anche un bambino
è ritenuto “consapevole” nel
chiedere la morte. Belgio e
Olanda sono presentati come
gli apripista nell’eutanasia sui
minori (in Olanda c’è il limite
invalicabile dei 12 anni. Ma,
sempre in Olanda, la legge
lascia mano libera al personale sanitario sulla sorte dei
neonati “grandi prematuri”).
Mette i brividi pensare che i
genitori debbano dichiararsi
“d’accordo” alla decisione di
un figlio di 17 anni, suffragata dal parere di un’équipe di
specialisti (psichiatri, psicologi, medici) che sentenziano
l’insopportabilità del dolore,
l’ineluttabilità della fine e decidano pertanto di staccare la
spina. Certo, di fronte al dolore
e al suo misterioso labirinto,
ci vogliono silenzio e rispetto.
Intervenire fa scattare subito
la molla dell’accusa facile e
scontata di moralismo, ma
qualche interrogativo è lecito.
A partire dalla marginalità del
ruolo dei genitori, costretti al
ruolo di spettatori di fronte al
destino di un figlio che sceglie
di “dimissionare” dalla vita.
E quale può essere la maturità
di un diciassettenne, quindi
la capacità di compiere un
passo così estremo, senza
ritorno? Psichiatri e medici
possono interpretare la soglia di tollerabilità o meno
del dolore, ma è un caso di
coscienza lacerante, da far
tremare i polsi.
Qualche anno fa, in un dibattito sulla donazione di organi,
Luigi Rainiero Fassati, direttore dell’Istituto di chirurgia
sperimentale dei trapianti a
Milano, raccontò dei suoi
tormenti, spesso angosciosi,
quando doveva decidere con
chi avrebbe proceduto ad un
trapianto l’indomani. Per uno
significava un cielo nuovo di
prospettive, per altri una miscela
di foschi pensieri. L’eutanasia
di un ragazzo dovrebbe sempre
turbare.
G.Z.
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Sonore bocciature per le campagne della Ministra Lorenzin

Fertile solo di polemiche
di Carla Gentili
Mancavano soltanto espressioni come “ingravidare” o
“figliare”, prese direttamente dai testi di veterinaria,
nei manifesti preparati per
la prima campagna della Ministra della Salute, Lorenzin
a favore della fertilità,
manifesti poi fortunatamente ritirati perché “bloccati”
dal suo stesso compagno di
governo, Matteo Renzi. Si
sa che a volte si torna sul
luogo del… reato. La Ministra ha voluto concedersi il
bis ed ha fatto preparare un
opuscolo, lanciato con un
nuovo logo e un videomessaggio. Altra bufera e altra
marcia indietro. Stavolta
l’accusa è ancora più pesante: siamo al razzismo.

N

ella prima campagna,
per fortuna bocciata,
il repertorio delle banalità, delle superficialità, delle
allusioni persino volgari c’era
tutto, sia nelle immagini che
nei testi: e con molti termini
inglesi, anche se la campagna
era rivolta agli italiani, perché,

Per incrementare
le nascite
non servono
parole ma
provvedimenti governativi.
Per la
famiglia
in Italia
occorrono
politiche
familiari
come quelle
in vigore
nei Paesi
più civili
del nostro.

evidentemente, la Ministra è
convinta che tutti gli abitanti
del Belpaese siano dei perfetti
anglofoni…
C’è stata subito recidività
in materia. Con la seconda
“offensiva”, che era prevista
a fine settembre - e poi anche
questa ha dovuto ingranare
la retromarcia - tra “i cattivi
compagni da abbandonare”
(quelli che fanno uso di droghe) c’erano dei ragazzi neri.
Con un copione già visto,
in fretta e furia è stata ritirata la locandina e sostituita
l’immagine. Di più, stavolta
è stato revocato l’incarico

Nascere orfani, a volte…
Sartre aveva sibilato sinistro e cupo
che “è meglio nascere orfani”. Profeta
di una società sventurata, fu ricambiato con molti dissensi, sconfinanti
spesso in acritico disprezzo. Ci sono
neuropsichiatri e criminologi che
sostengono la tesi opposta: “Sempre
meglio, comunque, avere una famiglia”. A volte, non averla può essere
una fortuna. La salvezza. Pensiamo
ai soprusi, alle violenze, all’imperdonabilità di certi padri (soprattutto).
Quanti figli rovinati! Quanti altri,
entrando nel campo del fondamentalismo religioso, uccisi o mandati
come animali al macello! Le cronache

dell’Isis nel nostro tempo non finiscono mai di farci rabbrividire. Questi
padri snaturati crescono “leoncini”, li chiamano proprio così, da
indottrinare ossessivamente e da trasformare in martiri a loro insaputa.
Figli imbottiti di esplosivo e usati per
compiere stragi, giovanissime vittime
immolate dai loro stessi padri. E si è
perso anche il conto delle ecatombi
che questa furia forsennata provoca in
moschee, chiese, al mercato… Ogni
luogo può essere preso di mira per
un attentato. Di fronte a tanta follia,
nascere orfani allunga la vita.

Fra’ Ginepro

dirigenziale al responsabile della
comunicazione istituzionale
del suo dicastero.
Dopo questi “incidenti”
ravvicinati sono molti gli
interrogativi. “La fertilità è
un bene comune” - recitava
uno dei poster. Ora, è pur vero
che i figli sono il futuro di
un popolo, una ricchezza di
cui tutti dobbiamo sentirci
responsabili, ma la “gravidanza
di Stato” è un concetto che
speravamo morto e sepolto.
E poi, se davvero si vuole
incrementare la fertilità delle
nostre giovani donne, a chi
tocca prendere provvedimenti?
Ne indichiamo alcuni, molto
semplici:
❱ una seria lotta alla disoccupazione;
❱ facilitazioni per l’acquisto
della prima casa;
❱ una tassazione più equa per
le famiglie numerose;
❱ la realizzazione di asili-nido
a tariffe accessibili;
❱ l’impossibilità per le imprese
di licenziare le dipendenti a
causa della maternità.
Ma la cosa che ha ferito la
sensibilità di tante donne credo
sia stata l’assoluta mancanza,
nella campagna pro-fertilità,
di parole come “amore” e
“famiglia”.
Alla Ministra Lorenzin bisognerebbe dire che non
esiste solo l’amore per i figli.
Che l’amore per la propria
moglie, o per il proprio marito,
possono essere più forti del
desiderio di procreare. Che si
può essere madri e padri anche
prendendosi cura dei figli degli
altri, quelli più sfortunati e
bisognosi d’amore e di cure.
E dovremmo anche dirle che
termini come riproduzione
e fertilità a scadenza vanno
bene quando si parla di stalle
e di animali da monta, non
quando si parla di persone.

Immagini
imbarazzanti
e frasi al
limite della
volgarità
sui manifesti
della prima
“campagna
per la fertilità” del
Ministero
della Salute
poi bloccati
dal Presidente del
Consiglio.
Nemmeno
una parola
sulla maturità affettiva e
sul senso di
responsabilità
che sono valori-cardine
e premesse
irrinunciabili per una
genitorialità
responsabile.
Essere
madri
biologiche
è certo un
valore, ma
lo è altrettanto anche
la maternità
spirituale che
si esprime in
tante forme
generose di
accoglienza e
di solidarietà.
La Ministra
Lorenzin
ha fatto
una seconda
autorete
sempre
in tema di
promozione
della fertilità.
Stavolta
con accuse
pesanti
di razzismo.
Altra caduta
di immagine
e retromarcia.

Non contenta di come già la scuola si occupa o non si occupa
delle materie di rigore, la Ministra Giannini ne inventa un’altra

Una nuova materia, l’affettività
di Federica Mormando

“I

l governo presenterà le linee guida
sull’educazione affettiva nelle scuole
italiane”, parola della Ministra Giannini.
Che sia un capitolo dell’educazione gender?
Ed ecco la scuola avvicinarsi a un impegno
in prima persona, anzi in prime e seconde
persone, vista la giostra di insegnanti in
cui le classi si diversificano. Ma questa è
educazione all’elasticità. Tornando a noi,
azzardo una definizione non esauriente
ma indicativa di affettività: lo spettro di
sentimenti ed emozioni in risposta all’ambiente e alle relazioni sociali, in particolare

a quelle familiari e amicali, caratterizzate
da un’intimità e un legame intensi. Roba
da ritirare i figli, se per caso si considera
che all’affettività ci si pensa a casa, ognuno
secondo i propri criteri, e che la scuola abbia
ben altro di cui occuparsi. Peraltro i figli
dalla scuola escono (li vedo ogni giorno)
senza saper scrivere e pensare bene, senza saper studiare (cosa per cui si esigono
disciplina, concentrazione, umiltà, logica,
e quella cultura di fondo che permette di
approfondire ed arricchire qualsiasi argomento) e di solito senza potersi difendere
dai bulli. Per non parlare di quelli che, alla
faccia dell’inclusione, la scuola la rifiutano

sin dall’asilo, e quasi tutti con buoni motivi,
fra cui quello di essere non compresi dagli
insegnanti. Ebbene, l’affettività si educa con
l’affetto, con il rigore, con la passione che
un bravo insegnante possiede e manifesta
continuamente, trasmettendola. Come la
manifesta? Con la preparazione, l’impegno,
l’entusiasmo, l’allegria, la giusta severità, la
difesa dell’alunno quando subisce i bulli e
quando subisce sé stesso. Dall’insegnante
non si richiedono coccole ma professionalità,
che comprende l’amore. Chi ha avuto bravi
insegnanti lo sa. E se qualcuno pensa che
vi siano linee guida da applicare in coro,
poverino, cosa sia l’affettività, non lo sa.
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La pratica della mitezza per sconfiggere l’odio
La raffica di attentati che ha colpito
alcuni Paesi d’Europa dalla fine
del 2015 alla tragica estate del 2016
ha riportato in primissimo piano
la questione del come e cosa fare per
fronteggiare i pericoli di un terrorismo che pare non fermarsi davanti
a niente e che a fine luglio ha

varcato anche la soglia di una chiesa,
a Rouen, per sgozzare un prete. Le
domande si moltiplicano, le risposte
sono sempre più complesse e difficili.
Il Presidente francese Hollande
insiste sulla necessità di stare uniti
per vincere questa guerra, senza
rinunciare alle conquiste della libertà

Obbligare gli imam
a predicare in italiano
dentro le moschee

P

rendiamo la predicazione militante nelle
moschee e nelle scuole coraniche. Le
molte facce di questo prisma sono al centro
dell’attenzione, tema-problema tornato di
estesa attualità, alla luce degli attentati e
delle carneficine che ci sono stati in Francia,
a Parigi, Bruxelles, Nizza. Da tempo si parla
delle moschee e di quel che vi avviene, anche considerando le divisioni e i contrasti
esistenti all’interno della costellazione del
Corano. In Francia di moschee ce ne sono
e molte: ciò che dovrebbe abbattere molte
barriere, favorendo la libertà di culto e quindi
l’integrazione, senza il rischio di intolleranza.
Purtroppo s’è visto e si vede che questo non
basta e, inoltre, resta il problema di quanto
vi si predica. Adel Kermiche, il ragazzotto di
19 anni che nella chiesa di Saint-Étiennedu-Rouvray, vicino a Rouen, ha sgozzato un
prete al grido di Daesh, Daesh (cioè Isis,
Isis), proveniva da una tranquilla e benestante
famiglia: dove ha coltivato l’odio che l’ha
portato all’efferata uccisione di un uomo
che predicava Dio, l’amore fra gli uomini e
la pace? Che cosa l’aveva spinto a tentare di
recarsi per due volte in Siria a combattere
sotto la truce bandiera del Califfato di alBaghdadi? Chi e quale esasperata idea di
religione gli hanno scatenato il furore che gli
è poi costato la vita? I mass media francesi
hanno fatto riferimento alla frequentazione da parte di Adel - della moschea che si trova
a pochi passi dalla chiesa di Saint-Étiennedu-Rouvray. Chi potrà mai dire? In Italia di
moschee ce ne sono poche e c’è scontro aperto
sulla possibilità-permesso di costruirne. Uno
dei motivi frenanti è la difficoltà di controllare
ciò che vi avviene e quel che vi si predica.
In sé la libertà di culto e quindi il bisogno
di avere un luogo in cui praticarlo sono un
diritto che dovrebbe essere assicurato. Tra
l’altro, è anche preferibile che ci sia un luogo
riconosciuto e identificabile piuttosto che
assistere a pubbliche vie e piazze occupate
da fedeli dell’Islam, che si incontrano per
pregare dando spesso luogo a ingolfamenti.
Il tutto non è molto dignitoso, a prescindere
dall’invocazione di una par condicio tra ciò
che assicurerebbe un Paese europeo rispetto
alle proibizioni di molti Stati islamici, dove è
addirittura vietato portare un crocifisso al collo
o dove un prete rischia la vita, se sorpreso a
celebrare la Messa nella sua stanza d’albergo.
Ma, a monte di tutto, e prima di tutto, forse
sarebbe assolutamente necessario sapere ciò
che i vari imam vi predicano. Qui sorge il
problema di capire le varie lingue, dialetti,
ecc. con cui gli imam si esprimono (a volte,
magari, volutamente, per farsi capire dai
diretti interessati e non farsi comprendere
dagli estranei). Lo scoglio potrebbe essere
aggirato, come si sostiene da più parti, con
l’imposizione tassativa per tutti i predicatori
di esprimersi in lingua italiana.

Il comportamento di una
persona può
essere - secondo la sua
natura - sorgente di una
grande forza
o di una
tremenda
debolezza.
Gandhi

Con largo
anticipo
Gandhi ha
offerto al
mondo “una
visione della
moralità, ma
anche una
comprensione politica
di come il
comportamento di
una persona
può essere secondo la
sua natura
- sorgente di
una grande
forza o di
una tremenda
debolezza.
Naturalmente, i valori
gandhiani
devono essere visti e
compresi
nei termini
degli argomenti posti
da Gandhi a
loro sostegno.
Non importa
quanto uno
possa essere
terribilmente
ben armato:
la perdita di
statura morale ne mina
la forza in
modo definitivo. Il valore
di una tale
visione non
è mai stato
più grande di
quanto lo sia
oggi”.
Amartya Sen

e della democrazia, sotto l’incubo
di folli jihadisti che da soli o in
gruppo non esitano a colpire, anche
facendosi esplodere. Può bastare una
simile strategia di contenimento e di
dissuasione? In Francia l’opposizione
di centro-destra cavalca naturalmente
da mesi la protesta, anche in vista

delle imminenti votazioni. Il Papa,
a sua volta, non vuole che si parli
di guerre di religione: e del resto
già Benedetto XVI aveva scongiurato
i capi delle religioni - ad Assisi di desistere dall’arruolare Dio
sotto una bandiera di guerra
per uccidere in nome Suo.

La strategia di Gandhi
contro la violenza
La lezione del Mahatma ripresa dal Premio Nobel Amartya Sen
Servizio di
Giuseppe Zois
Una voce molto autorevole
e forte contro il terrorismo
l’aveva alzata - prima
di queste ultime ondate
di attentati con lunghe scie
di sangue e di morte l’economista e filosofo
indiano Amartya Sen,
oggi 83 anni, Premio Nobel
nel 1988. Sen puntava
sulla pratica della
nonviolenza proclamata
da Gandhi, anche verso
un avversario violento.

S

econdo il Premio Nobel,
un’influenza non secondaria di Gandhi si può
vedere nel modo in cui i leader
politici coraggiosi e visionari in
molte altre nazioni, includendo
figure straordinarie come Martin
Luther King negli Stati Uniti e
Nelson Mandela in Sudafrica,
sono stati ispirati dalle idee e
dai valori di Gandhi.
Ha scritto Sen: “La violenza
endemica nel mondo contemporaneo rende l’impegno per la
nonviolenza particolarmente
difficile, ma prioritario e urgente. In questo contesto è
estremamente importante
rendersi conto che la nonviolenza
si promuove non solo rifiutando e respingendo modalità
violente di azione, ma anche
cercando di costruire società
nelle quali la violenza non sarà
coltivata e nutrita. Gandhi
si preoccupava della moralità
del comportamento personale,
ma non solo di quello, e noi
sottovaluteremmo l’ampiezza
del suo pensiero politico se
cercassimo di vedere la nonviolenza semplicemente come
un codice di comportamento
(per quanto tale codice possa
essere importante)”.
Analizzando il problema del
terrorismo che sta seminando
ansia, paura e angoscia globali, Sen sosteneva che nel
combattere il terrorismo, la
risposta gandhiana non può
orientarsi - principalmente - a
pregare gli aspiranti terroristi
di desistere dal perpetrare le
loro crudeltà, e nemmeno la

Fotogramma dal film “Gandhi” (1982).
forma aperta (nuovamente,
per quanto importante essa sia)
del dialogo e dell’interazione
pubblica in modi pacifici con
gli avversari potenziali.
Le idee di Gandhi sulla prevenzione della violenza - a giudizio
dell’economista - andavano
molto più in là, includendo
istituzioni sociali e priorità
pubbliche, così come credenze
e impegni individuali. Tenendo
a mente questo, e perseguendo
il tema generale della rilevanza
dei valori gandhiani al di fuori
dell’India, poneva questa domanda: c’è qualcosa che si possa
oggi proficuamente imparare
dall’analisi politica di Gandhi?
Alcune delle lezioni di un approccio gandhiano alla violenza
e al terrorismo mondiali sono
abbastanza chiare. Forse la più

semplice si lega alla decisiva
importanza dell’educazione
nel coltivare la pace piuttosto
che la discordia. “Le implicazioni di questo - sottolinea
Sen - includono la necessità
di scoraggiare, e se possibile
di eliminare del tutto, scuole
nelle quali l’odio verso altre
comunità o gruppi di persone
in generale sia incoraggiato e
nutrito. Questo non si applica
solo alle scuole coraniche militanti (le madrasa), ma anche
ad altre strutture educative di
impostazione ristretta, nelle
quali sia promosso un forte
senso di identità settaria, che
allontanino un essere umano
dall’altro sulla base della religione,
dell’appartenenza etnica, della
casta o del credo. C’è ancora
molto da fare in questo campo.

“La perdita di statura morale
dà forza agli oppositori violenti”

A

martya Sen sostiene che uno dei grandi messaggi
di Gandhi è che “non si può sconfiggere la cattiveria,
inclusa la cattiveria violenta, finché non ci si sia completamente liberati da una simile sporcizia. Questo ha una
immediata importanza oggi. Per esempio, ogni atrocità
commessa allo scopo di ottenere informazioni utili alla sconfitta del terrorismo - da Guantánamo al famigerato carcere
di Abu Ghraib in Iraq - contribuisce a generare più terrorismo. Il problema è non solo che quella tortura è sempre
sbagliata, né che la tortura difficilmente produce informazioni affidabili, dal momento che il torturato dice qualunque
cosa possa liberarlo da quella misera condizione. Ma,
andando oltre questi punti, Gandhi ci ha anche insegnato
che la perdita di statura morale da parte di una persona
fornisce una forza immensa ai suoi oppositori violenti…
Il tempo non ha diminuito la forza degli argomenti
di Gandhi né la loro straordinaria rilevanza per il mondo”.
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USA e Cina guideranno il cambiamento verso la sostenibilità ambientale

S

arà veramente un “passaggio storico nell’azione di contrasto ai cambiamenti climatici
e verso la trasformazione in senso sostenibile
del modello economico globale”, come l’hanno
definito i ministri italiani degli Esteri, Gentiloni,
e dell’Ambiente, Galletti? Solo il futuro potrà
dirlo, ma la speranza è d’obbligo, visto che i due

maggiori inquinatori del mondo, USA e Cina,
hanno deciso insieme di “salvare il Pianeta”, e che
la spinta dei due Presidenti, Obama e Xi Jinping,
rende sicuramente più percorribile la strada verso
l’entrata in vigore del trattato Cop21, varato
a Parigi nel dicembre scorso. Il trattato, firmato
da 180 Paesi, prevede un taglio significativo delle

emissioni di gas che provocano il cambiamento
climatico, innalzando la temperatura e causando
fenomeni atmosferici che appaiono sempre più
estremi, come alluvioni, siccità, ecc…, prevedendo
di raggiungere “un equilibrio tra le emissioni
da attività umane e le rimozioni di gas serra
nella seconda metà di questo secolo”.

La tutela della natura
a partire da noi:
ecologisti si diventa
di Regina Florio

H

o trovato in biblioteca un testo
“scientifico” dei primi anni Novanta: per risolvere il problema dei rifiuti, si
suggeriva di scavare sacche profonde a
grandi profondità, dove sigillare l’immondizia e non pensarci più.
Da quando abbiamo iniziato a produrre
di tutto, quella della discarica è sembrata
una buona idea. Poi finalmente si è capito
che seppellire nel terreno ogni schifezza
non significava farla scomparire, ma inquinare il suolo, l’acqua vicina, il terreno
in superficie, l’aria nella zona. Significava
malattie genetiche, tumori, morte.
Per anni abbiamo sentito dire che il
nostro pianeta si stava surriscaldando, che
si sarebbero disciolti i ghiacciai e i deserti
si sarebbero estesi a dismisura, mentre
l’acqua potabile sarebbe diventata più
preziosa del petrolio e il petrolio si sarebbe
esaurito. Ma per anni abbiamo anche
pensato che fossero tutte esagerazioni…
Poi ci siamo accorti che in effetti il
tempo e le stagioni, come le conoscevamo, non sembrano esistere più; che ogni
volta che piove vengono giù montagne;
che in estate abbiamo disastrose bombe
d’acqua; che fa troppo caldo per essere
dicembre e che troppa gente muore di
cancro vicino a certe fabbriche. Quindi,
il 24 maggio 2015, arriva Papa Francesco
con un’Enciclica - documento solitamente riservato ai grandi temi della
fede - che non si rivolge solo ai cattolici
ma a tutte le persone di buona volontà,
di ogni credo. E con molta cura, elenca
tutti gli innumerevoli modi in cui stiamo
violentando questa nostra terra, la “casa
comune”, oltre ogni limite di sopportazione. Ecco il consumo del suolo, la
perdita di biodiversità, l’agricoltura
intensiva e la tecnologia irresponsabile,
i rifiuti, l’inquinamento, gli attacchi alla
bellezza, alla diversità, l’impoverimento
delle relazioni, la cultura dello scarto.
E ci chiede, ci scongiura di lavorare
insieme per un stile di vita più rispettoso
della natura, dell’ambiente, dell’uomo.
Dobbiamo aprire gli occhi, renderci
conto di cosa stiamo facendo e quali conseguenze hanno i nostri comportamenti,
per rimediare, o almeno limitare i danni.
Nei prossimi mesi, su queste pagine,
andremo alla scoperta di un modo
“ecologista” con cui dobbiamo imparare
a vivere, una realtà ricca di innovazioni
per salvaguardare, insieme ai panda, le
nostre tradizioni, le relazioni, il gioco dei
bambini, la famiglia, la vita. Partendo da
un osservatorio assolutamente di parte, il
mio, la mia casa, la mia famiglia, la città
in cui vivo. Per salvare il pianeta non
occorre andare lontano, ma può essere
utile coltivare pomodori sul terrazzo.

Le montagne e l’anelito dell’uomo
A volte immagino
che la montagna,
al tramonto,
raccolga le sofferenze
e le gioie di tutti i viandanti
che l’hanno percorsa,
e custodisca fra le pieghe
del crepuscolo
ogni loro parola

caduta sui sentieri,
ogni goccia di sudore,
ogni preoccupazione.
Tutto consegnato
nelle mani degli Angeli
che la notte scendono
a sistemare i sassi spostati
dai nostri piedi,
a rialzare il fiore calpestato,

a ridare vigore
a ogni filo d’erba,
a carezzare la vetta sferzata
dai venti della sera.
Montagne che raccolgono
l’anelito dell’uomo
e lo consegnano
nelle mani del cielo.

L’Italia dice stop
al diserbante chimico
Non saremo
all’altezza
nella difesa dei
cittadini se
non verranno
bloccate le
importazioni
dai Paesi che
continuano
ad utilizzare
il glifosato in
pre-raccolta,
col risultato
che quasi
un pacco di
pasta su 5 in
Italia è fatto
con grano
trattato con
glifosato.
Roberto Moncalvo, presidente
della Coldiretti

Finalmente è scattato anche
in Italia il divieto di utilizzare
il glifosato nelle coltivazioni
in pre-raccolta. Si tratta di
un diserbante chimico che,
come numerosi studi hanno
dimostrato, si trova negli
alimenti di origine animale,
latte compreso (gli animali
di allevamento sono nutriti
con mangimi prodotti
con soia transgenica,
pesantemente trattata proprio col glifosato) e nel grano
canadese utilizzato da grandi
marchi di pasta italiana.

N

ell’uomo provoca una
grave alterazione della
flora intestinale, favorisce
l’insorgenza di morbo celiaco,
malassorbimento di vitamine e
oligominerali ed è “probabilmente
cancerogeno”, secondo l’Agenzia
internazionale per la ricerca sul

cancro. Di qui il decreto recente
del Ministero della Salute, che ha
fatto seguito anche a numerose
petizioni di cittadini allarmati. Il
pericoloso diserbante non potrà
più essere usato nemmeno nelle
aree urbane come i giardinetti
o i bordi di strade e ferrovie: in
particolare ne è vietato l’uso in
zone “frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili,
quali parchi, giardini, campi
sportivi e zone ricreative, aree
gioco per bambini…”.
Secondo il biologo Luciano Atzori,
esperto di sicurezza alimentare e
tutela della salute, “il glifosato è un
erbicida a largo spettro d’azione,
attivo sia sulle infestanti annuali
sia su quelle perenni (sia sulla
parte aerea cioè sul fusto e sulle
foglie sia su quella ipogea cioè nelle
radici), che inibisce uno specifico
enzima nei vegetali, indispensabile
per la sintesi degli aminoacidi

Domenica Salvi

aromatici. Questo erbicida viene
utilizzato con successo per eliminare
le piante infestanti, spesso molto
persistenti, in quanto entrano
in competizione con le piante
coltivate per acqua, nutrienti,
luce e superficie. È in grado di
devitalizzare anche gli organi di
conservazione ipogea delle erbe
infestanti, come rizomi, fittoni
carnosi ecc., che in nessun altro
modo potrebbero essere devitalizzati”. Ma la notizia è buona
solo a metà: in Italia infatti
continuerà ad esse importato
grano duro dal Canada e dagli
USA, Paesi che continuano a
fare uso intensivo del glifosato.
Dal canto suo l’Europa, nonostante
i due milioni di firme raccolte,
si è limitata a stabilire dei limiti
anziché proibirlo del tutto. Non
ci rimane dunque che sperare:
entro la fine dell’anno prossimo
dovrebbe essere pronto un nuovo
parere scientifico, che stavolta si
spera definitivo. A pronunciarsi,
analizzando tutti i dati sulla sicurezza
per la salute umana raccolti finora,
dovrà essere l’Agenzia chimica
europea sui rischi per la salute.

a.car
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Ottava Opera di Misericordia, sotto il peso degli sfregi fatti dall’uomo

Rispettiamo il creato
L’uomo
non può
disporre a
proprio piacimento delle
risorse del
creato che
vanno invece
equamente
utilizzate
e condivise.
Egoismo e
consumismo
sfrenati sono
tra i peccati
più gravi
della nostra
civiltà fondata sull’avere,
crimini contro l’umanità
e la terra
che la ospita.

di Giselda Bruni
La Chiesa cattolica,
in unione con quella
ortodossa e con l’adesione
di altre Chiese e comunità
cristiane, ha celebrato
recentemente l’annuale
“Giornata mondiale
di preghiera per la cura
del creato”.

L

a ricorrenza ha inteso
offrire «ai singoli credenti ed alle comunità
la preziosa opportunità di rinnovare la personale adesione
alla propria vocazione di custodi
del creato, elevando a Dio il
ringraziamento per l’opera meravigliosa che Egli ha affidato
alla nostra cura, invocando il

Non è certo un caso che
Santa Teresa di Calcutta
sia stata proclamata tale
proprio durante il pontificato di Papa Francesco.
Ci sembra infatti che “la
piccola madre dei poveri”
rappresenti in modo
emblematico la sintesi più
significativa del messaggio
che il Papa attuale diffonde,
da quando è assurto alla
Cattedra di Pietro: cioè la
carità totale, la Misericordia
senza se e senza ma.

M

adre Teresa, «testimone
privilegiata di carità e di
generosa attenzione ai poveri e agli ultimi», rappresenta
un’esemplarità di vita cristiana
improntata all’universalità,
senza distinzioni di fedi, di razza,
di origine, di cultura, di lingua
o di stato sociale: «C’è un solo
Dio, ed è Dio per tutti», soleva
dire. E infatti era riuscita ad
entrare ed a fondare le sue case
anche nei Paesi musulmani e
comunisti, dove fino ad allora
nessun sacerdote era riuscito a
fare breccia.

suo aiuto per la protezione del
creato e la sua Misericordia per
i peccati commessi contro il
mondo in cui viviamo».
Ma non si è trattato semplicemente della ripresa dell’invito
biblico a “custodire e coltivare
la Creazione”: Papa Francesco
ha esaltato il concetto da lui
ampliamente illustrato nella
sua enciclica Laudato Si’, con
l’invito ad aggiungere alle
tradizionali Opere di Misericordia corporali e spirituali
una “nuova opera”, quella
relativa alla “cura della casa
comune” in quanto “l’oggetto
della Misericordia è la vita
umana stessa nella sua totalità”.
Purtroppo anche nella teologia
e nella pastorale cristiana e
cattolica l’uomo è stato con-

siderato per troppo tempo
come l’assoluto dominatore
del creato, del quale disporre
a proprio piacimento. Creato
di cui invece non è il padrone, ma solo l’amministratore
dei beni che riceve e deve
restituire, non tanto a Dio
quanto agli altri uomini, e
soprattutto agli ultimi che
più ne hanno bisogno.
Come ha scritto Suor Veronica, clarissa, “la cieca
avarizia, l’attaccamento al
denaro, l’ansia di sfruttare
per accumulare significano
tradire il significato divino del
lavoro e delle creature tutte”.
Troppo spesso la proprietà ed
il profitto si trasformano in un
idolo al quale sacrificare ogni
forma di giustizia e solidarietà

Richiamo
del Papa a
cambiare i
nostri stili di
vita che determinano la
sofferenza dei
poveri e la
devastazione
del Pianeta.
Una “rivoluzione” che
deve partire
da ognuno
di noi e
raggiungere
i governi,
perché cambino le loro
politiche
economiche.
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verso gli altri e di rispetto per
le risorse della natura, come
dimostrano il consumismo e il
primato della tecnica…
Di qui l’offesa alla natura ed
all’umanità, legata a precise
scelte di politica economica
e a determinati interessi di
parte, all’ingiustizia sociale
ed alla prepotenza: “crimini”
che il Papa non ha esitato a
denunciare con forza, rinnovando
nel contempo il suo invito ad
aggiungere alle sette l’ottava
Opera di Misericordia, quella
“verso la nostra casa comune”:
Misericordia spirituale fatta di
contemplazione riconoscente del
mondo e Misericordia corporale
fatta di gesti concreti quotidiani che spezzino la logica della
violenza, dello sfruttamento e
dell’egoismo.
Il messaggio di Francesco è dunque anche un forte richiamo
ad acquisire un atteggiamento
“religioso” e “contemplativo”
nei confronti del Creato, cioè a
cambiare fin d’ora i nostri stili
di vita improntati allo sfruttamento eccessivo ed all’abuso,
che determinano la sofferenza
dei poveri e la devastazione
dell’ambiente. Ecco la consegna
ai cristiani perché ripensino i
loro modelli culturali ed economici, chiedendosi che tipo di
mondo desiderino trasmettere
a quanti verranno.
La situazione attuale della terra, e della vita dell’uomo su
di essa, ci chiede insomma un
senso di responsabilità a tutto
campo verso l’umanità e verso
il futuro, avendo chiaro che
quando maltrattiamo la natura
maltrattiamo anche gli esseri
umani e che la vita è affidata
alla responsabilità di tutti e di
ciascuno di noi.

Continueremo a chiamarla
Madre Teresa di Calcutta
La piccola donna dal cuore grande come
il mondo proclamata Santa da Papa Francesco

Strumento, dunque, di incontro
e di pace, capace di abbattere i
muri dei pregiudizi, di dialogare
da pari a pari, sia con l’ultimo
dei poveri che con i capi di Stato
e i potenti del mondo ai quali,
umilmente ma coraggiosamente
“aveva fatto sentire la sua voce
perché riconoscessero le loro
colpe dinanzi ai crimini della
povertà creata da loro stessi”
- parole del Papa. E con uno
stile di accoglienza tutto suo,
spesso sconosciuto a tante pur
buone pratiche di beneficienza:
Teresa di Calcutta metteva sullo
stesso piano il donatore e il
ricevente, creava una relazione di

Secondo
una delle sue
alunne, Suor
Gertrude,
“vedere la
Madre vestita
di un umile
sari e con
il rosario in
mano era come vedere il
Vangelo fatto
persona”.
Madre Teresa insegnava
ai bambini a
leggere ma
anche a lavarsi
e a pettinarsi
e li premiava
con un pezzo
di sapone.

reciprocità, nella comprensione
e nel rispetto, condividendo
le condizioni di vita dei suoi
poveri, difendendo sempre la
vita umana, quella non nata,
quella abbandonata, quella dei
poveri cui nessuno si avvicina
perché sono contagiosi e pieni di
microbi, quella, ormai scartata,
dei moribondi… Un amore
gratuito, libero, indenne anche
dall’ambizione del proselitismo:
il modo più semplice, ma anche
il più alto, di vivere il Vangelo.
Un amore fedele anche nei
momenti più bui, quando scriveva
di “una terribile sensazione
di perdita”, di “un’oscurità
indicibile” che le procurava
“un dolore di anelito tanto
grande da rimpiangere in ogni
momento Dio”. Dieci anni

di “notte oscura” di cui si è
parlato poco, un’esperienza
attraverso la quale passano
molti credenti e che ce la
rende ancora più vicina e più
cara, accomunandola ai grandi
Santi “Dottori della Chiesa”
quali Teresa d’Ávila, Teresa di
Lisieux, Caterina da Siena e
Ildegarda di Bingen. Tuttavia
questa piccola Suora albanese,
la “piccola matita nelle mani
di Dio”- come lei stessa amava
definirsi - continueremo probabilmente, come ha detto Papa
Francesco, a chiamarla Madre:
il titolo che più le si addice
perché esprime la tenerezza
infinita di cui fu capace verso
i più piccoli e i più poveri tra
i suoi figli.

Carla Gentili

Quando
andavamo
dai lebbrosi,
tra gli slum
delle periferie
più desolanti,
camminavamo
nell’immondizia fino alle
ginocchia…
Ma in due
anni, guidate
da Madre
Teresa, trasformammo
quella
discarica
in un
giardino…
Suor Gertrude
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Valori di inquinamento superiori anche di 30 volte al limite

R

estare all’aperto o meno è
il dilemma che consuma
i cittadini, soprattutto i residenti
stranieri, più sensibili al tema.
Misurare il livello di inquinamento
dell’aria è parte della quotidianità
e tra la comunità di espatriati c’è

I polmoni
sono come
spugne.
Le polveri
si fermano
negli alveoli,
nei terminali
più fini e si
accumulano,
e dopo un
po’ i polmoni
diventano
neri. In alcuni
casi è troppo
tardi, ma se si
reagisce
in tempo e si
fanno esercizi mirati di
respirazione e
yoga, si riesce
a ripulire
i polmoni.
Si può
neutralizzare parte
delle polveri
inspirate e
proteggersi.
È meglio
rimanere e
trovare delle
soluzioni.
Noi abbiamo deciso
così. Tutta la
mia famiglia vive a
Nuova Delhi,
anche i miei
nipotini. Combatteremo e
supereremo
questo
scoglio
epocale.
Naresh Trehan,
cardiologo

chi si chiede se sia irresponsabile
crescere dei figli a Nuova Delhi.
L’introduzione dello schema della
targhe alterne a Nuova Delhi, a gennaio e ad aprile, per due settimane, è
stato un evento molto pubblicizzato.
Attivisti ed ambientalisti sanno

di avere una missione quasi impossibile, considerato che i valori di
inquinamento nella capitale hanno
superato anche di 30 volte, quelli
definiti accettabili per la salute.
Limitare il numero di automobili
è una delle soluzioni con cui il

governo spera di aiutare tutti, ricchi
e poveri. Il 23% della automobili
registrate a Nuova Delhi utilizza
ancora il diesel, le cui emissioni di
polveri fini superano di 7,5 volte quelle delle automobili a benzina. Qui non
esistono ancora i filtri antiparticolato.

L’aria uccide
almeno ventimila
persone all’anno

B

asta trascorrere poche ore a
Delhi per avere male alla gola
o agli occhi. È difficile credere che
sia l’aria inquinata la causa del
malessere. Il problema è proprio
questo… e cioè che la minaccia è invisibile.
Nuova Delhi conta 25 milioni di abitanti, 8
milioni di veicoli, 1.400 nuove automobili in
più, ogni giorno; numeri che impressionano
e hanno fatto dell’aria della capitale indiana,
la più tossica al mondo. L’aria uccide almeno
20 mila persone all’anno solo nella capitale; una ogni ora, secondo alcune statistiche
nazionali. Anche i migliori ospedali accolgono sempre più pazienti con problemi
respiratori, disturbi cardiovascolari e tumori
ai polmoni, causati dall’inquinamento
atmosferico. Naresh Trehan (nella foto) è
uno dei cardiologi più famosi del Paese, che
si è messo in prima linea nella lotta contro
l’inquinamento. Spiega che gli effetti dell’inquinamento sono molto insidiosi. Lo smog
riduce di 3 anni l’aspettativa di vita di oltre
600 milioni di indiani, ma è difficile rendere
attenta la popolazione, perché le conseguenze non sono immediate. Molti dei pazienti
che si rivolgono a lui per problemi di cuore,
scoprono di avere delle complicazioni ai
polmoni, causate dello smog e si curano con i
medicamenti sbagliati. Sono le sue fotografie
dei polmoni malati che hanno sconvolto
ed hanno spinto le autorità ad agire. Ogni
settimana, durante le operazioni a cuore
aperto, vede decine di polmoni in condizioni
preoccupanti. I polmoni degli abitanti di
Nuova Delhi sono generalmente molto più
“malati” di quelli di pazienti provenienti da
altre parti del Paese. La differenza è da choc
per il colore. Quelli che lui chiama “i polmoni di Delhi” sono quasi completamente neri.

NUOVA Delhi capitale
mondiale dello smog
Purificatori ancora poco venduti ma sono
destinati a diventare il “business” del futuro
Servizio da Delhi
di Loretta Dalpozzo

B

arun Agarwal dopo
aver lavorato negli
Stati Uniti, ha deciso
di rientrare a Delhi e di fare
qualcosa per il suo Paese. È un
imprenditore che ha investito
molti soldi in servizi e prodotti
per combattere l’inquinamento,
perché in ogni crisi ci sono

anche delle opportunità. La
vendita dei suoi purificatori
dell’aria è infatti salita alle
stelle negli ultimi 15 mesi. Ma
si tratta di soluzioni per ricchi. I
suoi clienti sono le ambasciate,
le società estere per le soluzioni
più sofisticate, i residenti stranieri
e gli indiani benestanti per i
classici purificatori da appartamento, che sono comunque
considerati prodotti di lusso.

Milioni di famiglie esposte a elevati livelli di particolato dentro le loro case

Nelle baraccopoli la gente respira le polveri del cantieri

S

achin Panwar è un ricercatore che da
anni raccoglie ed analizza i livelli di
smog. Ammette che durante lo schema delle
targhe alterne c’è stato un miglioramento
della qualità dell’aria.
“Se facciamo il confronto con le misurazioni dei giorni che hanno preceduto
l’introduzione delle targhe alterne, i livelli
sono leggermente scesi. Non molto, circa
il 10%. La media era di 400 nel luogo da
noi prescelto, e si è scesi ad una media
di 375 - dice - ma i valori rimangono
pericolosi. È come respirare veleno”.
Secondo Panwar l’iniziativa delle targhe
alterne è servita a rendere la popolazione
attenta al problema. Apprezzare le strade
senza ingorghi ha convinto alcuni ad usare
maggiormente i mezzi pubblici, anche se
la mancanza di infrastrutture adeguate
è un grande problema, che non aiuta la
lotta contro l’inquinamento.
Basta spostarsi nelle baraccopoli della

capitale, per rendersi conto della gravità del
problema. In India il 30% della popolazione
vive ancora sotto la soglia della povertà e
i più vulnerabili non possono cambiare
città, per proteggersi dall’aria che uccide.
A Nuova Delhi, un bambino su due ha
problemi di salute a causa dell’inquinamento.

G

li studi di Radha Goyal, vice direttrice dell’associazione che controlla
l’inquinamento in India, lo confermano:
“Per capire l’impatto dell’inquinamento
sulla salute abbiamo fatto dei test polmonari ai ragazzi tra 11 e 14 anni, in 10
scuole pubbliche. I risultati dimostrano
che su 1800 studenti, 415 hanno gravi
ostruzioni polmonari e 300 con ostruzioni
meno severe, che tuttavia si convertono
facilmente in problemi gravi nel giro
di 4-5 anni”. Le fonti d’inquinamento
sono innumerevoli. Nelle baraccopoli
la comunità è esposta alle polveri dei

cantieri, che crescono come funghi in una
delle più dinamiche economie del mondo.
Ma ci sono anche le attività industriali,
sebbene molte fabbriche a carbone siano
state chiuse o spostate in periferia.

M

ilioni di famiglie sono regolarmente
esposte a elevati livelli di particolato
nelle proprie case, a causa dei metodi di
cottura con la legna, con il carbone e a
volte anche bruciando la plastica.
“Dovrebbero tenere coperti i cantieri,
se tutti lo facessero, l’aria sarebbe meno
polverosa. Inoltre qui dovrebbero bagnare il
terreno per evitare che le polveri depositate
si sollevino di nuovo - ci dice Radha -.
Spieghiamo sempre ai ragazzi di convincere
le loro madri a non cucinare coi fornelli a
legna, di usare quelli a gas. Noi facciamo la
nostra parte, ma ci aspettiamo che anche
il governo faccia la sua, introducendo
misure adatte”.

Si dice frustrato perché buona
parte della popolazione si crede
immune al problema, per la
semplice ragione di essere
nata, dove l’aria è sempre
stata inquinata.
“Dobbiamo pensare a cose
successe con l’acqua negli anni
’90. In poche case c’erano dei
filtri. Oggi c’è un filtro d’acqua
quasi dappertutto - dice il
fondatore di Breathe Easy -.
Sono ancora pochi che comprano i purificatori d’aria, ma
penso che nei prossimi 5, 10
anni ognuno vorrà averne uno
per la propria casa. Gli affari
cresceranno semplicemente
perché il problema là fuori
non si risolve”.
In diversi angoli della città sono
stati eretti degli schermi che
informano la popolazione sui
livelli di inquinamento. Una
svolta per un governo accusato
di inerzia. La Corte Suprema
ha imposto a taxi ed autobus di
abbandonare il diesel e passare
al gas compresso naturale, una
misura che ha avuto un impatto
positivo, anche se non basta.
Il valore delle micro particelle
cancerogene nell’aria è in
media 9, 10 volte superiori
ai valori consentiti dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità, almeno in inverno.
Valori allarmanti per cui in altre
città del mondo, scatterebbero
misure eccezionali.
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Questi otto anni con Obama
Dall’euforia di “Noi possiamo” all’ammissione “Potrebbe andare peggio”
“Yes we
can”, “Sì noi
possiamo”:
lo “slogan”
euforico
della prima
campagna
elettorale, si
è trasformato
in “Potrebbe
andare peggio”, “Could
be worse”.

Con un conto alla rovescia
sempre più veloce, per
Barack Obama si avvicina
il momento di salutare
la Casa Bianca, dopo due
mandati consecutivi e 8 anni
spesi per lasciare il segno
nella storia dell’America
del terzo millennio.

N

el 2008 fu eletto
sull’onda dell’ottimismo, della promessa
di guarire le molteplici ferite
del Paese, nello spirito della
collaborazione tra i due maggiori partiti, Democratico e
Repubblicano: un uomo alto,
piacente, articolato nell’esprimersi, agli antipodi dal suo
predecessore, George W. Bush e,
soprattutto, il primo Presidente
afro-americano degli USA.
Non al cento per cento black:
per amore di verità non si può
dimenticare che nacque da
madre bianca e padre nero.
Ma tant’è: la percezione popolare, soprattutto, è ovvio,
della parte afro-americana del
Paese, scordò in fretta questo
dettaglio.
Venendo a oggi, quante delle
promesse sono state mantenute?
Qual è il bilancio di questi

La finestra di Fremura

Il sentimento
generale,
dopo una
sorta di
“ubriacatura”
di speranze
per un
cambiamento
a 180 gradi
rispetto
al passato,
è in qualche
modo di
stanchezza.

Servizio da New York
di Rossella Minardi

suoi 96 mesi di presidenza?
Come ricorda George Young,
un editorialista del Guardian,
il cielo sa quante fossero le
ferite da cui guarire. Quando
Obama entrò alla Casa Bianca,
gli Stati Uniti avevano perso
una Guerra nel Golfo e ne
stavano perdendo un’altra in
Afghanistan. Un sondaggio
condotto in 19 Paesi aveva
rivelato che due terzi di loro
avevano una visione negativa
dell’America. La crisi bancaria
aveva mandato l’economia in
caduta libera. La povertà era
in crescita, i prezzi delle azioni
erano in picchiata e soltanto il
13% della popolazione pensava
che il Paese si stesse muovendo
nella giusta direzione.
La promessa di una maggiore
collaborazione tra i due partiti è
rimasta, appunto, una promessa
da archiviare quanto meno nel
novero delle buone intenzioni.
Nel suo ultimo discorso sullo
Stato dell’Unione, lo scorso
gennaio, Obama ha ammesso
che non ci si è nemmeno
avvicinati al traguardo.
“È uno dei pochi rimpianti
della mia presidenza - ammise
nell’occasione - che il rancore e il sospetto tra i partiti
siano peggiorati invece che
migliorare. Non ho dubbi
che presidenti del calibro di

Lincoln o Roosevelt sarebbero
stati capaci di costruire ponti
per superare le divisioni”.
Alla fine del primo mandato,
nel 2012, la sensazione generale
era quella che le cose non si
stessero muovendo abbastanza
velocemente, che troppe volte il
Presidente avesse capitolato di
fronte ai suoi oppositori e fosse
in qualche modo alla deriva.
Una donna di colore riassunse
bene la delusione di molti
dichiarando in televisione:
“Sono esausta, sono stanca di
difendere te, la tua amministrazione, tutti i cambiamenti per
cui ho votato, voglio vedere
leadership, decisionismo, azioni
che aiutino questo Paese a
diventare migliore”.
L’idea che un uomo solo possa
cambiare il mondo al suo volere
- come sembra si aspettasse la
maggioranza degli elettori di
Obama - può essere trascinante,
ma con la complessità del mondo
attuale è decisamente fuorviante.
Nessun individuo, da solo, per
quanto carismatico, può risolvere
i problemi dell’America con
una bacchetta magica.
In realtà, pur facendo leva
sull’identità razziale per guadagnarsi il primo mandato,
Obama non aveva mai promesso cambiamenti radicali
e, considerando il terreno e le
istituzioni con cui ha dovuto
confrontarsi, non è mai stato
realmente nella posizione
di attuarli. Non è possibile
diventare Presidente degli Stati
Uniti senza ricevere milioni
di dollari da ricchi privati o
organizzazioni che ovviamente
si aspettano di vedere favoriti
i propri interessi.
Questo ovviamente non scusa
Obama per non aver fatto di più
dove avrebbe potuto, in particolare
l’economia, le banche, le libertà
civili. Ancora una volta è stato
lui stesso ad ammetterlo, facendo
una lista: riforma dell’immigrazione, povertà, Medio Oriente,
Guantánamo.

Primo Presidente di colore

Un’eredità più simbolica che sostanziale
Le eredità vanno giudicate al cospetto della
storia e ci sono magari piccoli successi,
passati quasi sotto silenzio, che sono destinati ad avere un impatto sulle generazioni
future: la riforma dei prestiti agli studenti,
per dirne una. Paradossalmente l’elemento dell’eredità per il quale Obama sarà
maggiormente ricordato - il fatto di essere
il primo Presidente di colore - si lega ad
un’area, l’eguaglianza razziale, per la quale
molto si è fatto, ma ancora molto resta da
fare. Si tratta di un’eredità più simbolica
che sostanziale, se si ricorda quello che
Obama disse prima ancora di essere eletto:

“Il giorno che presterò giuramento, il
mondo ci guarderà in maniera differente
e milioni di bambini in tutto il Paese
guarderanno sé stessi in modo diverso”.
Questa immagine non si è tradotta completamente nella realtà. Si può dire che grazie
a Obama, gli americani guardano al razzismo in maniera differente, ma, purtroppo
non vedono gli afro-americani in maniera
differente. L’America può anche eleggere
un Presidente di colore e l’ha dimostrato,
altro discorso è quando si tratta di proteggere la santità della vita di un nero nei
confronti di quella di un bianco.

Quando
Obama
arrivò alla
Casa Bianca,
l’America
aveva perso
la Guerra del
Golfo, ne stava perdendo
un’altra in
Afghanistan.
La crisi bancaria aveva
mandato
l’economia
in caduta
libera, la
povertà era
in aumento.
È fallito
il sogno
di realizzare
un ponte tra
i due partiti,
Democratici e
Repubblicani,
nell’illusione
di farli
lavorare
insieme per
il bene del
Paese. “Uno
dei pochi
rimpianti
della mia
presidenza”.
Il successo
dell’ “Obamacare”, le
ristabilite
relazioni
con Cuba,
il trattato
nucleare
con l’Iran,
la disoccupazione in calo,
il “Dream
Act” per
gli immigrati
illegali:
sono alcune
“luci” di
questi ultimi
8 anni
di mandato.
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Le promesse
mantenute
e quelle disattese

O

gnuno ha la propria
lista di successi e
sconfitte della presidenza
Obama e nessuna è definitiva, anche perché alcune
iniziative andranno giudicate in tempi lunghi e non
sull’onda emotiva della fine
dell’era Obama.
Ecco una delle possibili liste:
❱ Obama ha ritirato truppe
dall’Iraq (ma successivamente
ha ripreso i bombardamenti);
❱ ha riallacciato le relazioni
con Cuba;
❱ chiuso il capitolo Bin Laden;
❱ raggiunto un trattato nucleare
con l’Iran;
❱ migliorato l’immagine dell’America nel mondo.
Sul fronte interno:
❱ 20 milioni di adulti senza
copertura medica hanno adesso
un’assicurazione grazie al
cosiddetto Obamacare;
❱ la disoccupazione, che era
al 7,8% e in aumento quando
arrivò alla Casa Bianca, oggi è
al 4,9% e in diminuzione;
❱ grazie al suo Dream Act si
sono fermate le deportazioni di
genitori di bambini nati negli
Stati Uniti da immigrati illegali;
❱ si è rafforzata la protezione
di bimbi entrati illegalmente
in USA con i genitori;
❱ l’energia derivata dall’eolico
e dal solare è triplicata;
❱ l’industria dell’automobile
si sta risollevando;
❱ Obama si è dichiarato decisamente a favore di un maggior
controllo sulle armi da fuoco.
Dopo le luci, le ombre:
❱ l’escalation in Afghanistan e
la presenza di truppe, nonostante
le promesse elettorali;
❱ Obama ha deportato più
persone di ogni altro Presidente
nella storia del Paese;
❱ ha utilizzato l’Espionage Act
del 1917 per perseguire il doppio
di informatory rispetto a tutti gli
altri Presidenti messi insieme;
❱ gli attacchi con i droni in
Pakistan sono aumentati del
700%;
❱ diseguaglianza nella ricchezza
e nei redditi sono aumentati,
mentre i profitti delle corporation
sono saliti alle stelle.
Le discrepanze tra le promesse e
la realtà aumentano se si parla
di libertà civili.
Durante il caso Snowden, Obama
dichiarò: “Non è possibile
avere il 100% di sicurezza,
100% di privacy e nessun
inconveniente. Bisogna fare
delle scelte”.
E poi ci sono le cose che, semplicemente, non sono state fatte:
❱ nessun ufficiale superiore è
mai stato messo sotto processo
per le torture di Guantánamo;
❱ nessun importante executive
della finanza in tribunale per il
crollo del 2007/2008;
❱ Guantánamo è ancora aperta.
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Così si crede nelle Americhe
Negli Stati Uniti presenza dei cattolici rafforzata dagli immigrati ispanici
Un umbro,
Alessandro
Geraldini
di Amelia,
fu a Santo
Domingo
il primo
Vescovo
d’America.
Charles
Carroll, tra
i firmatari
della Dichiarazione di
Indipendenza
nel 1776,
era fratello
del primo
Vescovo
cattolico
degli Stati
Uniti, John
Carroll.
I Cappuccini umbri
sono attivi
in Brasile
nella Missione dell’Alto
Solimões
da più
di 100 anni.
Il Candomblé,
il Palo
e la Santeria
sono culti
sincretici
praticati sin
dal primo
arrivo
degli schiavi
africani.
Il Rastafarianesimo,
religione
nata negli
anni ’30 del
Novecento,
deriva
il nome da
Ras Tafari,
l’imperatore
Hailé
Selassié I
d’Etiopia.

Servizio di
Francesco Imbimbo

America
Settentrionale

❱ Groenlandia (55.984 abitanti)
Regno di Danimarca, protestanti
69,2%, altri 30,8%.
❱ Canada (35.702.707 abitanti)
cattolici 38,7%, non religiosi/
atei 23,9%, altri cristiani 13,9%,
protestanti 6,1%, anglicani 5%,
musulmani 3,2%, battisti 1,9%,
ortodossi 1,7%, induisti 1,5%,
sikh 1,4%, buddisti 1,1%, ebrei
1%, altri 0,6%.
❱ Stati Uniti (318.857.056 abitanti)
cattolici 23,9%, altri cristiani 18,2%,
battisti 15,8%, non religiosi/atei
15%, metodisti 5%, luterani 3,8%,
pentecostali 3,5%, presbiteriani
2,1%, mormoni 1,4%, ebrei 1,2%,
anglicani 1,1%, musulmani 0,6%,
buddisti 0,5%, altri 6,7%.
❱ Messico (119.713.203 abitanti)
cattolici 82,7%, protestanti 7,9%,
non religiosi/atei 4,7%, altri
cristiani 1,9%, altri 2,8%.
❱ Saint-Pierre e Miquelon (5.716
abitanti) Francia, in prevalenza
cattolici.
❱ Bermuda (61.777 abitanti)
Regno Unito, protestanti 55%,
non religiosi/atei 19%, cattolici
15%, altri 11%.

America
Centrale

❱ Belize (358.899 abitanti) cattolici
40,1%, non religiosi/atei 15,5%,
pentecostali 8,4%, avventisti
5,4%, anglicani 4,7%, altri 25,9%.
❱ Costa Rica (4.773.130 abitanti)
cattolici 63%, protestanti 23%,
non religiosi/atei 10%, altri 4%.
❱ El Salvador (6.401.240 abitanti)
cattolici 51%, protestanti 33%,
non religiosi/atei 14%, altri 2%.
❱ Guatemala (15.806.675 abitanti)
cattolici 57%, protestanti 40%,
religioni tradizionali maya 1%,
altri 2%.
❱ Honduras (8.725.100 abitanti)
cattolici 47%, protestanti 36%,
altri 17%.

Basilica di Nostra Signora di Guadalupe, Città del Messico

Cristianesimo tra sincretismo e neopaganesimo

N

egli Stati Uniti, la singola
chiesa più diffusa è quella
cattolica, presente fin dall’epoca
coloniale. I cattolici hanno
visto rafforzare la loro presenza
grazie all’immigrazione ispanica
degli ultimi 30 anni. Si osserva
la nascita continua di numerose
confessioni religiose e negli
ultimi decenni si è sviluppato
il fenomeno delle TV and Web
Churches, guidate dai cosiddetti
tele-predicatori; minoritario,
anche se in forte crescita, è il
neopaganesimo. In America

Latina, il cattolicesimo, retaggio
del dominio spagnolo, coesiste
con antichi riti pagani, c’è
libertà di culto e di religione, ma
forte è il sincretismo, un mix tra
cattolicesimo e antiche religioni maya, azteche o africane.
I teologi Gustavo Gutiérrez
(peruviano) e Leonardo Boff
(brasiliano), sono tra i protagonisti della Teologia della
liberazione, una dottrina teologica e una corrente di pensiero
sviluppatesi come estensione
delle idee e dei principi riforma-

❱ Nicaragua (6.080.478 abitanti)
cattolici 58,5%, protestanti 21,6%,
non religiosi/atei 15,7%, altri 4,2%.
❱ Panama (3.850.735 abitanti)
cattolici 75%, protestanti 20%,
altri 5%.

Francia, cattolici 86,4%, protestanti
4,5%, altri 9,1%.
❱ Haiti (10.317.461 abitanti)
cattolici 80%, protestanti 16%,
non religiosi/atei 1%, altri 3%.
❱ Giamaica (2.717.991 abitanti)
protestanti 63,5%, non religiosi/
atei 21,3%, cattolici 2,2%, altri
cristiani 1,9%, rastafariani 1,1%,
altri 10%.
❱ Martinica (381.326 abitanti)
Francia, cattolici 86%, protestanti
5,6%, altri cristiani 5,4%, altri 3%.
❱ Montserrat (5.215 abitanti)
Regno Unito, anglicani 21,8%,
metodisti 17%, pentecostali
14,2%, cattolici 11,6% avventisti
10,6%, non religiosi/atei 2,6%,
altri 22,2%.
❱ Porto Rico (3.548.397 abitanti) Stati Uniti, cattolici 64,8%,
protestanti 28,2, altri 7%.
❱ Saint-Barthélemy (9.131 abitanti)
Francia, in prevalenza cattolici.
❱ Saint Kitts e Nevis (54.191
abitanti) Stato del Commonwealth,
altri cristiani 28%, anglicani 24%,
metodisti 23%, cattolici 11%,
altri 14%.
❱ Santa Lucia (182.273 abitanti)
Stato del Commonwealth, cattolici 61,1%, protestanti 24%, non
religiosi/atei 5,9%, altri cristiani
4,4%, rastafariani 1,9%, altri 7,7%.
❱ Saint Vincent e Grenadine
(109.373 abitanti) protestanti
49%, anglicani 18%, cattolici
7%, altri 26%.
❱ Trinidad e Tobago (1.341.151
abitanti) protestanti 26,2%,
cattolici 21,6%, induisti 18,2%,
anglicani 5,7%, musulmani 5%,
non religiosi/atei 2,2%, altri 21,1%.
❱ Turks e Caicos (33.098 abitanti)
Regno Unito, battisti 25,7%, Chiesa
di Dio 17,2%, anglicani 11,9%,
metodisti 9,7%, cattolici 5,6%,
altri cristiani 5,6%, avventisti
4,8%, non religiosi/atei 4,7%,
altri 14,8%.
❱ Isole Vergini Americane (104.737
abitanti) Stati Uniti, protestanti
46%, cattolici 33,9%, altri 19,8%.
❱ Isole Vergini Britanniche
(32.680 abitanti) Regno Unito,
protestanti 23%, altri cristiani

America
Insulare

❱ Antigua e Barbuda (89.985
abitanti) anglicani 17,6%, avventisti 12,4%, pentecostali 12,2%,
moraviani 8,3%, cattolici 8,2%,
altri cristiani 7,7, non religiosi/atei
5,9%, metodisti 5,6%, altri 22,1%.
❱ Curaçao (154.846 abitanti)
Paesi Bassi, cattolici 72,8%, altri
cristiani 18,4%, non religiosi/atei
6%, altri 2,8%.
❱ Aruba (106.795 abitanti) Paesi
Bassi, cattolici 75,7%, altri cristiani
6,3%, altri 18%.
❱ Sint Maarten (40.289 abitanti)
Paesi Bassi e Saint-Martin (35.742
abitanti) Francia, in prevalenza
cattolici.
❱ Bahama (368.390 abitanti)
protestanti 34,9%, anglicani
13,7%, cattolici 12%, altri cristiani
11,7%, altri 27,7%.
❱ Barbados (284.644 abitanti)
protestanti 38,2%, anglicani
23,9%, non religiosi/atei 20,6%,
cattolici 3,8%, musulmani 0,7%,
induisti o,5%, altri 12,3%.
❱ Isole Cayman (55.691 abitanti)
Regno Unito, Chiesa di Dio 22,6%,
cattolici 14,1%, avventisti 9,4%,
non religiosi/atei 9,3%, presbiteriani
8,6%, battisti 8,3%, altri 27,7%.
❱ Cuba (11.238.300 abitanti)
cattolici 47%, non religiosi/atei
22%, protestanti 5%, altri 26%.
❱ Dominica (72.003 abitanti)
cattolici 61%, non religiosi/atei
22%, protestanti 5%, rastafariani
1,5%, altri 10,5%.
❱ Repubblica Dominicana (9.782.489
abitanti) cattolici 69%, altri
cristiani 18%, non religiosi/atei
11%, altri 2%.
❱ Grenada (105.897 abitanti)
cattolici 41%, protestanti 30%,
rastafariani 5%, altri 24%.
❱ Guadalupa (403.750 abitanti)

tori del Concilio Vaticano II,
imperniati intorno alla considerazione del ruolo centrale della
Chiesa nella società contemporanea, ponendo in evidenza i
valori di emancipazione sociale e
politica propri del messaggio cristiano. Ricordiamo Mons. Óscar
Romero, assassinato a San
Salvador nel 1980, proclamato
beato nel 2015 e don Sandro
Dordi ucciso in Perù nel 1991 da
fanatici di Sendero Luminoso e
pure beato dal 2015.

Francesco Imbimbo

40%, anglicani 12%, cattolici
9%, induisti 2%, musulmani 1%,
altri 13%.

America
Meridionale

❱ Argentina (42.669.500 abitanti)
cattolici 76%, non religiosi/atei
11%, protestanti 8%, musulmani
1,5%, ebrei 0,7%, altri 2,8%.
❱ Bolivia (10.671.200 abitanti)
cattolici 78%, protestanti 16%,
altri cristiani 3%, non religiosi/
atei 2,5%, altri 0,5%.
❱ Brasile (202.768.562 abitanti)
cattolici 65%, protestanti 20,8%,
non religiosi/atei 8%, altri 6,2%.
❱ Cile (17.819.054 abitanti)
cattolici 70%, protestanti 15,1%,
non religiosi/atei 8,3%, altri 6,6%.
❱ Colombia (47.661.787 abitanti)
cattolici 80%, altri cristiani 13,5%,
non religiosi/atei 2%, altri 4,5%.
❱ Ecuador (16.027.466 abitanti)
cattolici 80%, protestanti 11%,
altri 9%.
❱ Guyana (799.613 abitanti)
induisti 28,8%, protestanti 18,7%,
altri cristiani 17,9%, cattolici 8,1%,
musulmani 7,3%, anglicani 7%,
non religiosi/atei 4,3%, altri 7,9%.
❱ Guyana francese (250.377
abitanti) Francia, cattolici 80%,
protestanti 3,9%, non religiosi/
atei 3%, induisti 1,6%, musulmani
0,9%, altri 10,6%.
❱ Paraguay (6.783.374 abitanti)
cattolici 89,6%, protestanti 6,2%,
non religiosi/atei 1,1%, altri 3,1%.
❱ Perù (30.814.175 abitanti)
cattolici 81,3%, evangelici 12,5%,
non religiosi/atei 2,9%, altri 3,3%.
❱ Suriname (539.276 abitanti)
cristiani 48,4%, induisti 22,3%,
musulmani 13,9%, non religiosi/
atei 12,3%, altri 3,1%.
❱ Uruguay (3.440.157 abitanti)
cattolici 45%, credenti in Dio
28%, non religiosi/atei 12%, altri
cristiani 10%, altri 5%.
❱ Venezuela (30.206.307 abitanti)
cattolici 84,5%, protestanti 4%,
altri 11,5%.
11. continua

il calendario dell’anima
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Mentre il cammino della Misericordia volge al termine…
I
o pecco, ma non sono il mio peccato. È
questo uno degli ideali ribaditi nell’Anno
Santo della Misericordia, durante il quale
abbiamo sentito l’incalzante invito di
san Paolo: «Vi supplichiamo in nome di
Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio»
(2Cor 5, 20).
C’è un testimone e costruttore contemporaneo di santità che ha interpretato in

chiave moderna e vissuto eroicamente
quanto Papa Francesco sta proponendo per questo tempo di grazia. Un
uomo dotato di tante virtù, coronate
dall’umiltà. Uomo di preghiera, intelligente, sensibile, ottimo oratore,
maestro nelle opere di misericordia:
il Vescovo Tonino Bello di Molfetta.
La sua teologia è una mirabile sintesi

tra croce e risurrezione, dove la vita
ha il predominio assoluto sulla morte.
Sintesi tra grandezza e limite, dove
il peccato - comune esperienza - non
è presentato più grande della divina
Misericordia.
Emblematico il seguente fatto. Il crocefisso in restauro nella sagrestia di una
parrocchia della sua Diocesi, portava

la scritta: “Collocazione provvisoria”.
Il Vescovo Tonino Bello supplicò il
parroco di non rimuovere mai quel
cartello, perché per il credente la croce
non è la meta del nostro pellegrinare.
Siamo fatti per camminare verso la
Risurrezione. Il Calvario non ammette
soste prolungate: dopo tre giorni c’è la
rimozione forzata.

Davanti allo specchio della vita
Dio vuole far brillare il suo volto sul nostro e darci pace
Testi di
Valentino Salvoldi

D

io vuole che noi abbiamo
la vita e l’abbiamo in
abbondanza. Tanti cristiani peccano contro la speranza
in quel Dio che non è interessato
al nostro peccato, ma al nostro
benessere integrale, alla salute
dell’anima e del corpo, all’accettazione della Risurrezione
che è un inno alla vita, che
esplode nella convinzione: «È
risorto!». Possiamo ricominciare
da capo ogni giorno la nostra
vita con gioia.
È risorto per chi cerca senza
mai trovare, per chi dubita
o è scettico, per chi chiede
senza trovare risposte, per chi
sembra indifferente mentre ha
un cuore che a stento trattiene
le emozioni, per chi ha tradito
e non si sente perdonato.
È risorto e ha una parola di
speranza da dire:
❱ al giovane che cerca la libertà;
❱ all’adulto che aspira ad essere
autentico;
❱ all’anziano cui basta l’essenziale;
❱ al morente che intravede
cieli nuovi e terra nuova.
È risorto e la sua morte genera
vita: paradosso possibile solo
a Dio, che vuole far brillare
il suo volto sul nostro volto e
comunicarci la pace.
Una sferzata di nostalgia.
«Lo scenario del mondo sta
cambiando e ci troviamo tra il
diluvio e l’arcobaleno. Quanti
guasti, quante miserie, quanta
sofferenza, quante ingiustizie,
quante torture affliggono l’umanità! Tuttavia ci sono i segni
premonitori del tempo che
verrà. L’anelito di giustizia,
di pace, il volontariato, il
bisogno di essenzialità: sono
questi i segni dell’arcobaleno.
Ai giovani dobbiamo dire che
bisogna moltiplicare gli sforzi di
progettualità e di elaborazione,
per disegnare gli scenari di un
mondo nuovo; devono sapere
che è prioritario combattere
l’egoismo e il particolarismo».
Le parole di don Tonino Bello
sono sferzate di nostalgia. Mi
riportano a quell’orizzonte di
carità immenso, in cui è nata
la mia vocazione: il sogno di un

Invecchiando, mi chiedo: ho veramente
realizzato il sogno di Dio? Non so. Temo
che i confini del mio amore siano risultati
più ristretti di quanto pensassi. Non credo
di aver compiuto quei gesti di ordinaria
pazzia che fanno i santi. E le opere
di Misericordia, sia corporale che
spirituale, avrebbero dovuto occupare
un posto più rilevante nella mia vita.
amore senza limiti. L’aspirazione
ad amare tutti, sempre e senza
mezze misure.
Vocazione e aspirazione che
non sono l’esclusiva di una
persona chiamata a consacrare
tutta la vita nel ministero
sacerdotale, ma sono un im-

perativo categorico per tutti
i battezzati. Dio ci indica cosa
fare di bene, dove, come e
quando. La nostra sapienza
consiste nell’interpretare ciò
che Dio vuole. È un impegno
personale, in obbedienza a
quanti il Signore mette sul

nostro cammino: dai genitori
ai maestri dello spirito. Dal
magistero ecclesiastico, al
“magistero” dei poveri. Sono
loro i nostri signori, i nostri
maestri, i nostri superiori. Sono
loro il filtro privilegiato che ci
fa conoscere la volontà di Dio.

Da qui sgorga l’obbedienza al
Signore, alla Chiesa e a quanti
la Provvidenza mette sul nostro
cammino. Obbedienza che non
è schiavitù: alla scuola della
sapienza, io faccio sempre
ciò che voglio, perché voglio
ciò che faccio con passione e
determinazione.
Praticamente, ci troviamo
tutti e dovunque alle prese
con una girandola di impegni,
ad alta priorità. Le opere da
realizzare, i limiti della vita
di ciascun uomo, le mille cose
che ci sono sempre da fare…
tutto ha finito e finisce per
appesantire le ali della carità
spicciola, concreta, corporale in
ogni persona, anche la meglio
intenzionata.

Quell’«e tu…?» rivolto a ciascuno di noi
Una grandezza che supera i confini di ogni cuore umano

E

quando mi confronto con gli ideali
che continuamente Papa Francesco
ribadisce, quando penso ai tanti “Tonino
Bello” che Dio regala all’umanità, non
posso evitare qualche imbarazzo, nei
confronti di quella “porta stretta” per
cui dovrò passare…
«Mi amavi di più quand’eri giovane».
Personalmente, ho vissuto gli ideali
cristiani fin dalla giovinezza. Ho pagato,
e spesso molto, per le mie convinzioni.
Ho sempre alimentato il sogno di lavorare con i più poveri della terra. Però,

invecchiando, mi chiedo se si applichi
anche a me il rimprovero che il Signore
fa al Vescovo di Efeso: «Mi amavi di più
quand’eri giovane» (cfr. Ap 2, 4).
Nell’incontro finale con Cristo, potrò dirgli
tutto quello che ho fatto per l’avvento
del suo regno, ma non so che cosa potrei
rispondere, quando mi presenterà la ben
nota lista del rendiconto finale: «Avevo
fame: e tu… ? Avevo sete: e tu… ? Ero
nudo: e tu… ? Ero in carcere e ammalato:
e tu… ? Non avevo un tetto: e tu… ?».
Quell’«e tu… ?» spesso ritarda il mio

sonno, nei notturni esami di coscienza.
Mi piacerebbe accorgermi quel giorno di
aver donato la vita come tanti Santi, come
Papa Giovanni XXIII, don Tonino, Madre
Speranza di Collevalenza (nelle foto da
sinistra)… ma temo che mi toccherà
arrossire di vergogna. Quel rossore sarà
il mio purgatorio! Dopo di che ci sarà il
trionfo del Dio misericordioso che mi dirà:
«Se il tuo cuore ti accusa di peccato, io
sono più grande del tuo cuore. Hai peccato,
ma tu non sei il tuo peccato. Entra anche
tu nel gaudio del tuo Signore».
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La pietà ultima

La signora
Gina era
la pietà
di tutto
il paese che
si raccoglieva
intorno a chi
era nel lutto
per condividerne il peso
e il senso.
Perché non
siamo come
formiche che
prendono
la carcassa
e portano
via, mentre
le altre
vanno avanti
come se
niente fosse.
Un libro di
straordinaria
intensità
su un lutto
e tutto
ciò che comporta - sia
sulle persone,
sia su tutta
la comunità è “Requiem
per zia
Domenica”,
dello scrittore Plinio
Martini.

Testi di Regina Florio

L

a signora Gina non ne
mancava nemmeno uno:
è vero, era la moglie del
sagrestano del paese ma non
si perdeva un funerale. Lei
c’era sempre, anche a costo di
sobbarcarsi a lunghi viaggi che
normalmente non avrebbe mai
intrapreso. È venuta in città
per il funerale di mio nonno
e per quello di mia madre. Ha
mancato quello di mio padre
perché nel frattempo era morta
lei, ma so che non se lo sarebbe
lasciato sfuggire.
Ricordo che la cosa, da bambina,
mi colpiva molto. Ci vedevo un
piacere sottile, una vaga soddisfazione mondana in quella
che consideravo una curiosità
malsana. Di sicuro doveva
piacerle vedere quante persone
affollavano (oppure no) la chiesa, chi piangeva, chi mancava.
Pensavo che per lei, sempre
chiusa nella canonica in cima
alla collina, fosse una sorta
di intrattenimento partecipare
all’evento, pesare la sofferenza
dei parenti, informarsi di quello
e di questo, chi si è sposato,
chi ha avuto dei figli, chi si è
separato, chi è morto. Ah…
non lo sapevo!!!

Funerale
d’inverno,
mezzo secolo
fa, in un
paese alpino.
Foto Frosio

Non capivo tutto quel frequentare
la morte e il dolore, anzi, mi
infastidiva. Io i funerali li evitavo:
mi commuovo sempre, anche
se non conosco il defunto…
Devo però delle scuse alla signora

Gina: la vita e i diversi funerali
a cui non ho potuto fare a meno
di assistere, mi hanno portato
a rivalutare la sua presenza, il
suo pellegrinare tra veglie, camere ardenti, cimiteri. Lei era

Forza della preghiera
Riporta i defunti vicino a noi, conforta, sostiene e aiuta chi è nel bisogno
Il bello del
“serbatoio,
poi, è
che può
servire
innumerevoli
rubinetti
di Grazia
a cui ognuno
può attingere,
anche in posti
lontanissimi.
Preghiera: filo
diretto tra
terra e cielo.

H

o provato a spiegare la
Comunione dei Santi
ai miei figli come un grande
serbatoio che viene riempito da
tutte le preghiere del mondo.
Il grosso del lavoro lo fanno
le monache di clausura, che
passano ore e ore a riversarvi
lodi, Gloria, suppliche e ringraziamenti, quindi le persone di
grande fede e tradizione, quelle
che non tralasciano la preghiera
notturna, i digiuni e le Lodi,
mattino e sera.

Nel nostro piccolo, anche
noi possiamo contribuire, con
la preghiera, quella goccia
che serve a creare il mare:
la preghiera di uno diventa
la preghiera e la voce di tutti,
così forte da arrivare fino al
Cielo. Quando umanamente ci
sentiamo impotenti è il momento
di affidarci, riconoscere la nostra
pochezza e lasciar fare al Signore.
Qualcosa “puoi” fare: puoi pregare per il nonno malato, per
il compagno di scuola che ha
perso la mamma. I bambini lo
capiscono e può diventare una
consuetudine. Il Catechismo la
chiama intercessione, ma per
me questa preghiera esprime un
gesto di vicinanza e di condivisione. Per i vivi, gli amici, le
persone a cui vogliamo bene, gli
sconosciuti colpiti dal terremoto
o dallo tsunami nell’altra parte
del globo. E per i defunti che
in quel serbatoio - anche se
l’immagine non è troppo carina
- sono ormai completamente
immersi. Lì dentro, le distanze
sono azzerate, non esiste il tempo
e non c’è molta differenza tra

chi ancora cammina sulla Terra
e chi se ne è andato.
La zia, che pregava la madre
persa a 5 anni ogni volta che si
trovava in difficoltà, mi faceva
recitare una preghiera davanti
alle tombe più trascurate. Vecchie
fotografie di bambini, uomini
con grossi baffi e signore con
capigliature voluminose. Lei,
con i “suoi morti” - il marito,
la madre, il figlioletto mancato
pochi giorni dopo il parto - ci
parlava, ne assicurava la vita
nel ricordo. Mio padre, che
con la religione non andava
troppo d’accordo, non mancava di fare celebrare una Messa
nell’anniversario della morte
della mamma. Quel rito era il
momento in cui tutta la famiglia
si riuniva, come una volta per
Natale. Un’occasione speciale
da vivere insieme, malinconici ma uniti, che riportava la
mamma tra di noi. Negli anni
l’abitudine si è andata perdendo
e la famiglia si è sfilacciata: era
il suo ricordo che ci legava,
poi siamo cresciuti per strade
diverse.

“Eleanor
Rigby”,
la celebre
canzone
dei Beatles,
racconta una
solitudine
sempre
più diffusa:
al funerale
di Eleanor,
morta
in chiesa
e seppellita
con il suo
nome,
non venne
nessuno…
Pregare
per i defunti
in realtà
significa non
interrompere
la relazione, il flusso
d’amore
che ci fa
vivere:
è la forza
della
Misericordia,
davvero
possiamo
abitare
il “Regno
dei Cieli”,
se lo
vogliamo.

l’ultimo esemplare di quelle
pie donne che nell’antichità
piangevano il morto, assidue
nella recita dei rosari e delle
litanie, segno del dolore e del
rispetto della famiglia e della
comunità intera.
Adesso che non c’è più, capisco
quanto sia stata importante la
sua presenza, seduta vicino al
defunto con il rosario in mano
anche tutta la notte, perché il
morto non poteva restare solo
e nemmeno i parenti, sfiancati
e spaesati.
Il nostro parroco, in un’area
cittadina abitata da molti
anziani soli, lo ha richiesto a
chiare parole: partecipate ai
funerali in parrocchia, anche
se non conoscete il morto, date
testimonianza di appartenenza
alla comunità.
L’invito ha suscitato un certo
scalpore, io ho ripensato alla
signora Gina e alla sua umile
fatica per portare il calore di
un saluto e di una preghiera.
È forse l’opera di carità e di
Misericordia che ci viene più
difficile, a cui riserviamo meno
energie. C’è sempre qualcosa di
meglio da fare che andare a un
funerale, un’esperienza sempre
coinvolgente e mai piacevole.
Ma tutti sappiamo quanto bene
fa sentire il calore di un abbraccio, una stretta di mano,
un sorriso.
Con questa pagina termina
il viaggio di rivisitazione delle Opere
di Misericordia corporale e spirituale,
fatto da Regina Florio nell’Anno
Santo straordinario della
Misericordia, che si conclude proprio
in questo mese di novembre.
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Il cammino di ogni persona sulla strada verso la felicità

Tutti Santi se coltiviamo
il nostro pezzo di giardino
Testo di
Sandro Vitalini*

Francesco di Assisi,
un giovane
del suo tempo

F

rancesco di Assisi nacque tra il 1181
e il 1182. Battezzato con il nome di
Giovanni, suo padre, Pietro di Bernardone, volle rinominarlo Francesco, quasi in
omaggio a quelle stoffe della Provenza,
dette popolarmente “francesche”, che gli
garantivano sicuri e lauti guadagni. L’attività del padre era tale da schiudere al figlio
ogni possibilità, e il giovane Francesco non
mancò di approfittarne: imparò ben presto
a spendere con prodigalità in vestiti ricercati e talvolta eccentrici, in feste e conviti.
Gli piaceva stare al centro dell’attenzione,
essere il re delle allegre compagnie, guidare
le chiassose serenate notturne. Perfettamente inserito nella cultura del tempo
e particolarmente attratto dagli ideali
“cavallereschi”, partecipava attivamente
alla vita cittadina (ricostruzione della rocca della città, battaglia di Collestrada) ed
agli avvenimenti del tempo (spedizione in
Puglia), secondo lo stile della vita cortese:
perseguire nobili ideali, essere disponibili,
larghi nel donare, con esclusione di ogni
volgarità o atteggiamento scostante. Un
protagonista, insomma, felice di primeggiare, ma senza arroganza e, appunto, con
generosità e “cortesia”. All’età di venti
anni, come era normale a quei tempi,
Francesco è già un mercante affermato,
abile collaboratore del padre, che gode
di sufficiente autonomia ed è pronto, se
necessario, nonostante i suoi sogni di
magnanimità e di grandezza, ad addossarsi
l’onere dell’attività di famiglia.

“S

iamo Santi?”, mi
obietterà subito
più di un lettore.
Nell’Ave Maria quotidiana non
affermiamo forse che siamo tutti
peccatori? Se dico a qualcuno
che è un Santo, questi si sente o
adulato o sbeffeggiato, e respinge
con forza una simile definizione. Eppure se noi scorriamo il
Nuovo Testamento costatiamo
come i cristiani siano abitualmente chiamati “Santi”, come
nel prologo della prima Lettera
ai Corinti (1, 2). Noi reagiamo
dicendo che i cristiani della
Chiesa primitiva erano Santi
perché eccezionali, imitatori in
tutto di Cristo, pronti al martirio. Ma se leggiamo anche solo
questa prima Lettera ai Corinti
di Paolo ci rendiamo conto
che i suoi destinatari avevano
gli stessi nostri difetti e che la
loro rissosa comunità era lungi
dall’essere perfetta.
Non è che i primi cristiani fossero
dei modelli, ma avevano coscienza
che Gesù stava adagio adagio

trasformandoli per una vita di
crescente fraternità (1 Corinti
13). Come mai la coscienza
dei cristiani si è trasformata
e li ha fatti piombare nella
triste certezza di essere solo e
sempre peccatori, candidati alla
dannazione? La trasformazione
è così netta che quando noi
leggiamo il Nuovo Testamento
che ci definisce “stirpe eletta,
sacerdozio regale, nazione santa,
popolo di Dio” (1 Pietro 2, 9),
“Santi e immacolati davanti al
Padre nell’amore” (Efesini 1, 3),
non pensiamo minimamente di
essere inclusi in questa aurea
definizione.
Dobbiamo ammettere che
Sant’Agostino, pur geniale nelle
sue intuizioni, non si è liberato
del tutto dal manicheismo che
aveva seguito e ha continuato a
vedere nell’umanità una “massa
dannata” dalla fondamentale
colpa di Adamo (termine che
indica ogni uomo e non un
unico progenitore), che con
il suo sperma (semen) avrebbe
reso peccatore ogni uomo. Il
battesimo stesso per lui avrebbe
tolto il “peccato originale”, ma

Mario Collarini

illustrazione di Severino Baraldi
1. Continua

Abside della basilica romana dei Santi Cosma e Damiano a Roma.

non le terribili conseguenze che
esso implicava. Si è scordato
che ogni uomo (Adamo) è
creato da Dio per il Giardino,
il Paradiso (Genesi 2, 8) e che
tutto il Vangelo (Lieta Notizia)
si riassume nella felicità (cfr.
Matteo 5), che Gesù promette
all’uomo. La nozione stessa di
felicità, di piacere, di letizia,
di gioia, è stata rimandata - in
opposizione a Gesù, che ci offre
già oggi e per sempre la sua gioia
(Giovanni 16, 24) - all’Aldilà.
Nel Medioevo - influenzato dal
pensiero greco messo in nuova
luce dall’umanesimo - si sono
sottolineate le pene infernali
e le perfidie diaboliche, da
combattere con cilici, digiuni,
flagelli. La visione di un PadreMadre che accoglie come un re
un figlio degenere, soffocandolo
d’abbracci e imbandendo per lui
una festa straordinaria (cf. Luca
15) si è smorzata.
Quante volte si è considerato
il corpo come “frate asino”
da far soffrire, al punto che
san Francesco agonizzante gli
chiese perdono.
Il Concilio Vaticano II con
il nostro Papa Francesco ci
sollecita ad essere seminatori
di gioia. Essa non ci chiude gli
occhi sui mali che tormentano il
mondo odierno, ma ci aiuta ad
affrontarli serenamente, pronti
anche al martirio. Ogni volta
che lasciamo la Messa dopo
l’Eucaristia dovremmo sentirci
come un fiume di gioia e di luce
che vivifica il mondo. A chi ci
chiedesse “cosa fai oggi”, sarebbe
bello se potessimo rispondere:
“vado a coltivare il mio pezzo
di giardino”.
*teologo, scrittore

“Santo”
per il Nuovo
Testamento
- pienezza
della
rivelazione
del Verbo
incarnato non significa
perfetto,
ma figlio
del Padre,
fratello
di Gesù,
tempio
dello Spirito, persona
nella quale il
Cristo vive
(Galati 2, 20).
L’Apocalisse ci presenta
il mondo
nuovo come
un fiume
(cfr. Apocalisse 22)
che sgorga
dalla Trinità
per rendere
il deserto
del mondo
un giardino
in perenne
fioritura,
con frutti
che tolgono
il veleno
da ogni
creatura.
Il semplice
sorriso
di Papa
Francesco
è già
un invito a
tutti perché
si recuperi
il senso
della felicità.

La tentazione dell’«uomo macchina»
➢ dalla prima

L

a lingua batte dove il dente duole, si dice.
Ed è un saggio lascito dei padri. Perché è
da questo idioma incanaglito, da un discorrere aspro e scadente che si dà per normale
nella vita quotidiana, dentro la scuola, nelle
occasioni più varie, nelle trasmissioni radiofoniche e televisive, sui giornali e perfino nelle
aule del Parlamento, che si rivelano le ferite
profonde nello spirito nazionale. Per questo
non è vano ricorrere ai Classici, al pensiero alto
che si vorrebbe proporre come antidoto etico
e azione di resistenza culturale per chi voglia
andare controcorrente. Già Platone ammoniva
che parlare male, fa male all’anima. Corrode e
a poco a poco spegne il senso della comunità,
lasciando solo amara consapevolezza e desolazione
di senso tra gli uomini. Una lingua degenerata
diventa veicolo di oscurità del pensiero, infetta
le coscienze e si traduce in solitudine, incom-

prensione, corruzione, isolamento, aggressività
manifesta. A ogni momento ci sentiamo scossi da
queste insidie poste allo spirito di comunità, di
cui avvertiamo un bisogno disperato, magari senza
saperlo esprimere. Sei secoli fa il grande studioso
e politico arabo tunisino Ibn Khaldun, fondatore
della scienza sociologica, ci donò un concetto
basilare, imperituro: lo spirito di comunità è il
fondamento della vita condivisa. In questo pensiero si concentra l’ispirazione alla buona vita di
relazione, nelle comunità più piccole e fino alle
più grandi: dall’istituzione familiare a quella
dei governi. Lo scienziato sociale è portatore del
princìpio di stabilità che si definisce: nell’armonia
delle intelligenze e nel consenso delle volontà.
Questo tiene insieme le comunità. E rimuove
i pericoli di conflitto, dunque promuove la vita.
La vita che è relazione, e chiede di mantenerci
in unità. Più relazione, più vita. In una visione
che si fa teologica non solo sociologica e antropologica. Soprattutto per chi è credente: Ut Unum

sint! Nell’immagine della Divina Trinità, la comunità assoluta, in cui tutti i popoli si riconoscono.
La tentazione tecnocratica, che vorrebbe ridurre
l’uomo a macchina e la cultura solo a mercato,
sono lo spettro peggiore che oggi si aggiri nella
globalizzazione (altro che il vetusto Manifesto di
Marx ed Engels!). Perché è di qui che si spargono
i veleni della competitività esasperata, dell’ingorda concentrazione di egoismi, dello sfaldamento
delle solidarietà collettive, della banalizzazione
dei rapporti tra le persone, e gli incubi insorti
dalle disparità e dagli sradicamenti.
Che cosa ti è accaduto, Europa - si è chiesto Papa Francesco nel ricevere il Premio Charlemagne
- luogo principe di diritti umani, democrazia,
libertà, terra madre di uomini e donne che
hanno messo a rischio, e perso la propria vita
per la dignità dei propri fratelli? Il progresso
consapevole della persona umana va cercato solo
rispondendo validamente a questa domanda.

Ulderico Bernardi
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Gubbio, nel nome della liturgia

La città è stata sede del 16° centenario della “Decretale” di Papa Innocenzo I
Servizio di
criteri di assoluto libertarismo. attesta l’antichità della Chiesa
Quella lettera
Tra il V
La “DeDaniele Giglio
Decide quindi di scrivere al di Gubbio.
e il VII secodi 1600 anni fa
Papa per avere delucidazioni. A distanza di 1600 anni, la cretale” è
lo, la lettera
testimo“Decretale”
verrà inserita nelle
raccolte dei
documenti
pontifici
che saranno
utilizzati
dai Vescovi
delle Chiese
occidentali
per dirimere
questioni
di carattere
liturgico
e dottrinale.

Nel 416 d.C. Decenzio,
Vescovo di Gubbio,
indusse Papa Innocenzo
I a scrivere una lettera
per affrontare e risolvere
alcune questioni liturgiche
di particolare importanza
non solo per la chiesa
eugubina, ma anche
per tutta la cristianità.

I

l Vescovo Decenzio, eletto
alla guida della Diocesi di
Gubbio, è contrario a una
prassi liturgica caratterizzata da
canoni che sembrano dettati da

Innocenzo I risponde a ciascuna
richiesta di Decenzio e detta
precise norme liturgiche in
una Lettera Decretale che data
19 marzo 416. La Decretale
assume subito importanza documentaria di assoluto rilievo
liturgico ed ecclesiale. Le sue
indicazioni sui sacramenti e
sulla loro amministrazione diventano normativi non solo
nella chiesa locale di Gubbio,
ma in tutte le altre Chiese
d’Occidente. Nella Decretale
sono nominati i predecessori
del Vescovo Decenzio, il che

Diocesi di Gubbio, guidata oggi
dal Vescovo Mario Ceccobelli,
non poteva non celebrare il 16°
centenario di questo significativo
e prezioso documento storico.
Sta nello spirito di comunione
il valore aggiunto della Decretale, riconoscendo non solo la
legislazione papale ivi contenuta
ma, non meno, la premura del
Vescovo di Gubbio che l’ha
richiesta e la sollecitudine
con cui gli ha risposto Papa
Innocenzo I.
Nell’occasione di questo 16°
centenario ci sono state diverse
iniziative:
❱ da una serie di seminari di
studio a dei progetti scolastici
mirati per età e grado;
❱ da una mostra sul manoscritto della Decretale e sul
contesto storico locale alla
67ma Settimana liturgica
nazionale.
Ed è soprattutto in
questo ambito che la
richiesta di Decenzio,
unitamente alla risposta
di Innocenzo, ha trovato una sua più puntuale
attualizzazione, diventando
esortazione ad affrontare le sfide presenti e future poste alle
Chiese particolari e alla Chiesa
universale dalle nuove realtà
e cambiamenti del mondo e
della società contemporanea.

nianza dei
problemi
e dei conflitti che
agitavano la
Chiesa del
416 e angustiavano chi
ne era alla
guida ma, al
tempo stesso,
è anche testimonianza
di una
volontà
di soluzione
nell’unità
e nella
concordia.

“Riconciliati per riconciliare”, tema della 67ma Settimana nazionale
Tutti i sacramenti, come
i “sacramentali” che dai
7 grandi
sacramenti
ricevono
in qualche
modo forma
ed efficacia,
declinano, in
celebrazioni
diverse, l’unico grande
dono della divina
Misericordia,
dono che
trova una sua
particolare
applicazione
nel sacramento della
Penitenza.
Mario
Ceccobelli,
Vescovo
di Gubbio

Un “luogo” di Misericordia

A

nche quest’anno si è svolta la Settimana liturgica
nazionale, giunta alla 67ma edizione. Il tema proposto per il
2016 è stato: “La liturgia luogo
della misericordia, Riconciliati per riconciliare”. Parlare di
riconciliazione nel contesto
dell’Anno Santo Straordinario della Misericordia poteva
sembrare scontato. Tuttavia non
mancavano le ragioni storicoteologiche per le quali il CAL
(Centro di Azione Liturgica)
ha voluto organizzare questa
Settimana (dal 22 al 25 agosto)
nella città umbra di Gubbio.
Tra i tanti argomenti trattati
vi era la riconciliazione dei penitenti in vista della Pasqua.
Perciò scopo della Settimana
è stato principalmente quello
di evidenziare la liturgia come
luogo dove il grande mistero
della riconciliazione è reso presente, annunciato, celebrato
e comunicato. Partendo dalla
consapevolezza che «si è perdonati per perdonare», occorre

essere testimoni di Misericordia
in ogni ambiente, suscitando
desiderio e capacità di perdono.
Questo è un compito a cui tutti
siamo chiamati, specialmente
di fronte al rancore nel quale
sono rinchiuse troppe persone, le
quali hanno bisogno di ritrovare
la gioia della serenità interiore e il gusto della pace - come
ha auspicato Papa Francesco -.
L’annuale Settimana liturgica
nazionale è stata dunque un
importante appuntamento di
formazione e di spiritualità per
tanti sacerdoti, laici, operatori
pastorali, rappresentanti diocesani
e degli istituti religiosi.
Mons. Claudio Maniago, Vescovo
di Castellaneta e presidente del
Centro di Azione Liturgica, ha
definito questo appuntamento
«una bellissima esperienza di
Chiesa che dal suo esordio nel
1947 ha scandito un po’ tutto
un cammino che la Chiesa
italiana ha fatto, a cominciare
dalla Mediator Dei, certo, e poi
dai documenti conciliari, per

cercare di vivere in pienezza
il dono grande dell’esperienza
liturgica». Parlare di liturgia
come luogo della Misericordia
vuole rispondere proprio a questo e indicare l’esperienza del
cristiano: un coinvolgimento
della persona nel mistero di
Cristo. E se Cristo è il volto
misericordioso di Dio, ecco che
la liturgia è necessariamente il
luogo dove si fa esperienza della
Misericordia». Tra i relatori intervenuti ricordiamo il segretario
della CEI, Nunzio Galantino;
il Cardinale Gualtiero Bassetti, Arcivescovo metropolita di
Perugia-Città della Pieve; e il
Priore della Comunità monastica
di Bose, Enzo Bianchi. Citando
ancora una volta Papa Francesco
occorre, dunque, che «maturi
sempre più la comprensione della
liturgia come fons et culmen di una
vita ecclesiale e personale piena
di Misericordia e di compassione,
perché costantemente formata
alla scuola del Vangelo».

Daniele Giglio

La Penitenza
non è stata
istituita per
esaurirsi
nell’angusto
spazio
di un confessionale.
È, e deve
essere,
espressione
di una
“Chiesa
in uscita”.
Si è riconciliati
per riconciliare. La
Misericordia
che riceviamo dal Padre
non ci è data
come una
consolazione
privata.

Mario Ceccobelli,
Vescovo
di Gubbio

N

ella Diocesi di Gubbio
ricorre il 16° centenario di un antico documento,
prezioso reperto di storia per
riscoprire le proprie radici.
Nel 416 d.C., Decenzio Vescovo di Gubbio, scrive al
Papa per avere delucidazioni su 8 questioni liturgiche
e dottrinali: Messa (gesto
di pace e lettura dei dittici),
Cresima, digiuno del sabato,
Eucaristia, esorcismo,
Penitenza, Unzione degli
infermi), inducendo il Papa
Innocenzo I (401 - 417)
a scrivere una lettera per
fornire direttive valide ben
oltre i confini eugubini,
uniformando, per la prima
volta nella storia della
Chiesa, le cerimonie
religiose. Innocenzo I,
rispondendo a ogni
richiesta del Vescovo eugubino, fa
chiarezza sui sacramenti, nella Lettera
Decretale datata 19
marzo 416 (Patrologia
latina, 20, 551-561), essa
sarà inserita nelle raccolte
dei documenti pontifici
utilizzati dai Vescovi delle
Chiese occidentali, e accolta nel Corpus iuris canonici
di Graziano (I, XI, can. 11),
costituendo un autorevole
modello disciplinare e
normativo per la Chiesa
universale. Si tratta del più
antico documento pervenutoci per la storia della
Diocesi di Gubbio, che
assume importanza di fonte
documentaria di assoluto
rilievo.
Costituisce anche il più
antico ordinamento del
complesso di formule,
preghiere e letture da
recitare durante le funzioni
sacre. La Decretale sancisce
le norme da rispettare nelle
liturgie ed è il primo testo
che ne ratifichi le procedure. Il codice più antico
che tramanda il testo è un
manoscritto dell’Abbazia
di Corbie in Francia, della
prima metà del VI secolo,
cioè successivo di poco
più di un secolo alla sua
redazione, mentre la Lettera
Decretale, esposta per l’occasione a Gubbio, è contenuta
nella Collectio Mutinensis
(Collectio canonum veterum),
codice membranaceo in
scrittura onciale, datato ai
secoli VII-VIII, conservato
nell’Archivio storico diocesano di Modena-Nonantola.

Francesco Imbimbo

l’inserto

/ Novembre 2016

19

Il pensiero è continuità, non un susseguirsi di dati separati
C
hi usa molto gli strumenti digitali non può seguire i tempi lenti previsti dal nostro pensiero:
deve adattarsi a quelli super rapidi della macchina. Né può elaborare e ideare le associazioni che
rendono complesso e critico il ragionamento. Così
scrittura e linguaggio sono divenuti poveri (certo le
macchine non hanno mobili sfumature emotive).
La facilità con cui si reperiscono informazioni
diminuisce la capacità di concentrazione e non
allena la memoria, diminuendo così di fatto i dati
a disposizione della nostra mente e favorendo la
superficialità. Il ripetersi di azioni stereotipe, ad

esempio nei videogiochi, la fissità espressiva dei cartoni schematizza il repertorio dell’immaginazione.
Ricevere continuamente stimoli visivi impoverisce
la capacità di fantasticare, immaginare, creare.
Anche la scuola si è immiserita, con le schede
fotocopiate che eliminano il bello dallo studio, con
la quasi abolizione dei temi, con le verifiche a base
di quadratini da sbarrare, con l’incapacità oramai
estesa a molti insegnanti di interpretare l’arte, di volare con la filosofia, di vedere la magia delle scoperte
scientifiche, riducendole a puri dati di fatto.
I rapporti virtuali impediscono l’empatia e la

comprensione dell’altro, con conseguente difficoltà ad accedere ai sentimenti. Vista la plasticità del
cervello è possibile che nel corso dei secoli si modifichino le strutture cerebrali, come probabilmente
si sta ampliando la rappresentazione cerebrale del
dito indice. È però anche possibile che un qualche cataclisma azzeri la comunicazione digitale,
rendendo all’improvviso necessari la creatività ed
il pensiero umani. Per ora, assistiamo impotenti
a una dipendenza dalla macchina che danneggia
tutti, ma soprattutto chi non ha una famiglia colta e
previdente che non lasci i figli preda dei computer.

Ci stiamo robotizzando
E perdiamo la capacità di pensare, di ricordare e purtroppo, la creatività

La parola
robotica
proviene
dal ceco
robota: “lavoro pesante
o forzato”,
termine
introdotto in
un racconto
da Karel
Čapek
nel 1920.
Robotica è
la disciplina
che studia
e sviluppa
metodi che
permettano
a un robot
di eseguire
dei compiti
specifici riproducendo
il lavoro
umano.
L’informatica si
occupa del
trattamento
dell’informazione mediante
procedure
automatizzabili.
L’informatizzazione
è l’introduzione
e l’applicazione di
sistemi e reti
informatiche
di “computer” a un
certo settore
o attività,
ad esempio
l’automatizzazione delle
procedure
d’ufficio.
La rapidità
impedisce
il lento
crearsi dei
sentimenti
e la scoperta
delle sintonie
fra le
persone.

Servizio di
Federica Mormando*
L’insofferenza dei nostri
limiti, il confronto con le
altre specie, la capacità
di sognare e di tendere a
divenire più perfetti e a
controllare la natura, la
nostra e quella che ci circonda, sono stati e sono il
motore della nostra civiltà.

D

i più, di più e altro
sempre nuovo… da
questa pulsione derivano i drammi e le fortune, le
crudeltà e le santità, l’avidità
e la generosità del complesso e
imperfetto animale che siamo.
E la tecnica. Per volare, per
spostarci velocemente, per comunicare oltre la portata della
voce… nella corsa tecnologica, ecco spuntare i computer,
quelle macchine meravigliose
che ampliano memoria, velocità, possibilità di comunicare;
proprietà poco a poco estese a
cellulari e chiamate video. E ad
illuderci di essere di più di noi
stessi. Capaci di arrivare a pianeti
irraggiungibili e comandare a
distanza potentissime armi. E
anche di vederci dentro, nel
nostro corpo che fu mistero e
si è ormai rivelato un meccanismo dai componenti visibili
e noti: le Tac, le Pet, insieme
ad infiniti esami clinici, sono
entrati nel linguaggio e nelle
consuetudini comuni. Come
le operazioni a distanza e le
conferenze che riuniscono il
mondo su una scrivania.
Fu l’irlandese George Boole, a
sviluppare a metà ’800 la logica
matematica fondata sul sistema
binario (composto soltanto da
1 e da 0, il dato passa o non
passa) e sugli operatori che
permettono di compiere delle
operazioni. Il pensiero binario,
applicato alla nostra mente, è
solo il sì e il no. Sono aboliti
il forse e il chissà, e con essi la
fantasia ma anche l’incertezza,
rappresentata sperimentalmente
dalla statistica, precisissima e
inquietante. C’è chi ha cercato

di negare l’umana fantasia,
credendo di poterla ridurre
da magico soffio creatore a
combinazione di dati che anche
un computer può fare. Peccato
che i computer non possano
produrre giudizi di valore.
Soltanto dati.
Sul semplicismo di questo
procedimento logico, sull’intrecciarsi sempre più complesso
di infiniti dati, sono cresciuti
i prodotti dell’informatica,
di cui abbiamo tutti in tasca
almeno un esemplare. E su
questa logica si va modellando
la nostra mente, nell’ignoranza
dell’ignoranza e nella corrispondente presunzione. Tutti
noi usiamo quotidianamente i
computerini, compagni ormai
della nostra vita. Ignorandone
completamente il funzionamento,
la maggior parte di noi si aspetta
da loro una perfezione che non
hanno: quando si rompono o
si mettono a produrre effetti
incontrollabili, ci smarriamo
e all’improvviso ci accorgiamo
della nostra impotenza.

Il tempo,
spiega il
sociologo
Zygmunt
Bauman, è
ora percepito
come una
serie di punti
poco correlati
fra loro, quasi
generati dal
caso. Questo
rende difficile
comprendere
i rapporti
fra cause ed
effetti, anche
nella vita
personale.
La rapidità
caratteristica
della comunicazione
digitale porta
alla scomparsa
della contemplazione,
della poesia,
della conversazione,
del piacere
di parlare.

E all’improvviso
scopriamo che siamo noi
a dipendere dalle macchine
Basta un black out, un virus,
un movimento incauto e
l’attività si blocca, da quella
personale a quella degli uffici in cui si lavora e che per
noi lavorano. Allora si va in
banca e… “i terminali non
funzionano, non possiamo
fare prelievi”…All’improvviso ci si accorge che non
sono più gli strumenti a
dipendere da noi, ma noi
da loro. E l’impotenza da
cui l’umanità è rifuggita
attraverso la robotica e
l’informatica, ci aggredisce
più pesante e implacabile
di quando questi mezzi non
c’erano. L’impotenza deriva
dalla diminuzione della
memoria, non esercitata
perché delegata ai computer, dall’incomunicabilità,
perché i contatti sono sul

cellulare, irreali ma illusori,
dalla sparizione degli appuntamenti, segnati su agende
elettroniche. Una buona
parte di noi è trasferita alle
macchinette. E ragionando
con esse, il sistema mentale umano sta diventando
binario. Lo spirito critico
è ormai di pochi, i giudizi
di valore sono raramente
elaborati. Che vada sempre più esistendo solo il sì
ed il no è evidente dalle
discussioni: politici, “esperti” e persone comuni non
sopportano contraddizioni,
ma non sanno argomentare:
possono solo fare a chi grida
più forte. Ci stiamo robotizzando, perdendo la capacità
di pensare e di ricordare e
purtroppo, la creatività.
*psichiatra, psicoterapeuta
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noi e gli altri

Sale la tecnica
e si abbassa
la relazione

I

nsegnare a comunicare
con gli altri è l’obiettivo
fondamentale di ogni forma
di educazione. Le finalità dei
vari gradi di istruzione sono
da sempre:
❱ saper esporre in modo
ordinato e comprensibile;
❱ organizzare i contenuti del
discorso con coerenza;
❱ acquisire scioltezza
espressiva quando si parla e
si scrive.
Avanti così dai pensierini al
tema, dal saggio breve alla
tesi di laurea.
Il vecchio galateo, ormai
superato e sepolto, suggeriva
come rivolgersi in modo
corretto alle persone, in base
ai loro ruoli ed alle circostanze: parole, tono di voce, gesti
e atteggiamenti. Il linguaggio
confidenziale era riservato ad
amici e parenti, quello formale ad estranei e superiori. Al
telefono bisognava specificare
nome, cognome e motivo
della chiamata con la debita
cortesia, rispettando gli orari
e scusandocisi per il disturbo.
Immaginiamo di farlo anche
adesso, quando la risposta
automatica ci suggerisce
dieci tasti da digitare per
le diverse possibili opzioni
e l’ultimo di essi (di solito
quando tempo e pazienza
dei più sono già esauriti) ci
collega con un operatore sconosciuto dall’accento esotico,
che non ha la più pallida idea
di come risolvere dall’Albania il nostro problema di luce
o gas a Pisa. Qualche utente
ostinatamente gentile e
votato alle buone maniere c’è
ancora, ma di sicuro, augurando il buongiorno mentre
parte la registrazione, si sentirà immensamente stupido.
Meglio pensarci bene, prima
di esordire col “Salve, sono
il signor Tizio de’ Tali, vorrei
sapere…”. A nessun tasto
interessa il nostro bon ton.
Viva l’essenzialità, viva il
risparmio: niente parole superflue, non bisogna perdere
tempo, il personale in esubero
va tagliato, le ditte risparmiano sui costi del lavoro,
organizzando ponti telefonici
che poggiano dall’altro lato
del pianeta. Il centralinista
a cui ordiniamo la merce in
Italia chissà chi è, e da dove
ci risponde: ma in fin dei
conti a noi non serve vedere
la sua faccia, né a lui vedere
la nostra per guadagnare il
mensile dalla sua postazione
di call center. Nel dialogo fra
sconosciuti (quali che siano
le generalità declinate e
richieste, i due interlocutori
restano tali) tutto si svolge in
modo essenziale e veloce.
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Il dominio prepotente e invasivo del “Fai-da-te”

Società degli asociali
In un
mondo
sempre più
popolato e
globalizzato,
stiamo paradossalmente
perdendo
l’abitudine e
il piacere di
stare con gli
altri.
Funzioni
ovunque
automatizzate stanno
rapidamente
cancellando
i rapporti
interpersonali nei negozi,
negli uffici,
nelle scuole.

Testi di
Emanuela Monego

C

erto non erano indispensabili per la vita
le quattro chiacchiere
che si scambiavano qua e là,
nei vari incontri giornalieri,
fino ad una manciata di anni
fa: capitava in tabaccheria,
dal benzinaio, con il portiere,
in banca, in farmacia e, da
un certo punto di vista, era
tempo che ci sembrava perso;
ma allora pareva giusto e normale perderne un po’, vivendo.
Interagire col prossimo, significava spenderlo in modo anche
piacevole. Automatizzazione
e digitalizzazione delle attività
stanno sistematicamente demolendo questo aspetto della

nostra vita, oltre ad eliminare
posti di lavoro “umano” per
sostituirli con situazioni di alienazione pura, quale può essere
un’intera giornata trascorsa in
silenzio e in solitudine davanti
al monitor di un PC.
Il prossimo è sparito dal
nostro quotidiano:
❱ alla pompa di benzina si
risparmia col self service;
❱ al supermercato sono sempre
più frequenti le casse self;
❱ le compere si fanno online;
❱ il corriere ci recapita gli
acquisti direttamente alla
porta di casa;
❱ ogni tipo di iscrizione si fa via
internet (addio file in segreteria,
quando si attaccava discorso con
chi ci stava intorno, finendo
pure col fare amicizia);

❱ i test hanno sostituito le
interrogazioni e con i docenti
si comunica via email: “Salve
prof, sono la matricola 15.697E,
posso sostenere il suo esame a
luglio?”.
❱ Le vecchiette ricevono dal
medico di famiglia veloci prescrizioni di visite specialistiche
(e lo stesso capita purtroppo
anche dal pediatra…);
❱ il bidello della scuola di nostro
figlio ci invita a consultare il
sito per sapere quando ricevono
le maestre.
In compenso, grazie ai social,
possiamo rivolgerci alle celebrità e sentirci importanti se
ci rispondono, senza chiederci
quale assistente del loro staff ci
abbia avuti fra le sue incombenze
quotidiane.

Le figure
intorno a cui
fino a ieri si
muoveva la
vita materiale dei
quartieri
sono state
sostituite da
operazioni
digitalizzate
per ottimizzare tempi e
costi.
Non ci
muoviamo,
non parliamo, non
scambiamo
opinioni:
ignoriamo
il gusto della
vita concreta.

Parliamo di fratellanza
e viviamo nell’isolamento
E così una ragnatela onnipresente ci impedisce di avere
quei rapporti non confidenziali ma diretti che ci davano
la sensazione, dopo un giro fuori casa, di aver visto un po’
di mondo agitarsi intorno a noi; oggi potremmo persino
risparmiarci di uscire, se volessimo. Cosa succede intanto
nei rapporti affettivi? Stati d’animo, spostamenti e azioni si
comunicano via WhatsApp: con il segnale sonoro arrivano
le notizie, con le note audio parliamo senza spenderci in una
conversazione; invece di guardarci negli occhi scegliamo le
faccine. Anche in questo caso potremmo tranquillamente
trascorrere intere giornate da soli, pur avendo detto e
sentito dai nostri cari tutto quello che c’era da dire.
Eppure la variegata e globalizzata società attuale pare
non si renda conto di questo pauroso naufragio dei
rapporti umani, piccoli e grandi; anzi, mai come in questo
momento si è inneggiato alla solidarietà, all’empatia che
dovrebbe significare, nel concreto, toccare ognuno il
mondo interiore dell’altro e prendervi parte con parole,
comportamenti e soprattutto sentimenti. Proprio ciò che
sparisce ogni giorno di più dalla nostra vita. C’è quindi
un divario incredibile fra teoria e pratica, fra ciò che
dobbiamo pensare e ciò che ci viene imposto di fare. È
un processo automatico o volontario?

Inchiodati per ore al “computer” o sugli strumenti della nuova comunicazione

Con gli occhi fissi sullo schermo
Anche per
le cose più
semplici e
banali siamo
invitati a
consultare
siti e pagine
web: legittimo chiedersi
come possa
fare chi non è
dotato di un
proprio PC.

S

iamo ormai così tanti, specie nei grandi agglomerati
urbani, che i meccanismi di
funzionamento tradizionali sono
stati superati in nome della
rapidità: oltre a questa necessità reale, però, ci torna anche
comodo evitare quel contatto
diretto che ci faceva aprire la
porta, alzare la cornetta, scendere
in strada. Gradito o sgradito
che fosse, era un uscire da noi
stessi per andare a casa di un
amico, per aiutare un cliente a
scegliere un abito, per cercare
il certificato richiesto nel mucchio delle scartoffie. E in questo
continuo interagire, titolo di
merito erano la competenza e

la disponibilità: nel contatto
il valore personale veniva
vagliato, diventava oggetto
di giudizio. Ora come ora,
abbiamo una paura terribile
di essere giudicati. Ne va del
nostro orgoglio, della nostra
autostima: cosa potrà trasparire del nostro essere? Fino a
che punto saranno chiare le
nostre motivazioni? Meglio
tenerci alla larga, perché le
cause dei nostri comportamenti
sono principalmente pratiche:
benessere, comodità, interesse,
potere. Se ci smascherano, facciamo una gran brutta figura, e
allora stiamo ben coperti, per
evitare scomode rivelazioni.

Con un messaggino non ci si
guarda in faccia. Può essere
anche divertente immaginare il futuro, l’ultimo stadio
dell’involuzione che stiamo
alacremente costruendo: è un
mondo inevitabilmente sovraffollato, con ambienti condivisi,
in cui però ciascun individuo
armato di PC e isolato dalle sue
cuffiette provvede a svolgere le
proprie funzioni di sopravvivenza
(casa, spesa, scuola, medicine),
mentre ascolta la sua musica
preferita o legge i messaggi dei
suoi amici virtuali e delle pubbliche autorità. Consumando
così ore, anni e vita senza mai
alzare gli occhi dallo schermo.

L’immediatezza del
linguaggio
del web
non può
sostituire
l’espressione
e la
spontaneità
del parlare,
dei gesti e
delle espressioni reali.
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I paradossi di una tecnologia che ci cambia

Più vicini con i lontani
E sconosciuti in casa
Quale incidenza hanno
sull’uomo
d’oggi le
nuove tecnologie e la
comunicazione virtuale?
Come
influenzano
i modi
di entrare
in relazione
con l’altro?
E come
recuperare i
rapporti umani? A partire
da quelli dentro le mura di
casa, sempre
più sfilacciati.

Testi di
Nazzareno Capodicasa
Uno degli effetti negativi di
Facebook e simili è la messa
a rischio dei rapporti umani.
In famiglia e ovunque.
Una compulsione che ci porta a guardare perennemente
lo schermo del telefonino
muovendo in alto l’indice.

D

alla mattina, ancora nel
letto, alla colazione,
passando per il bagno.
Si salva la doccia. Ma solo perché qualche smartphone non è
impermeabile. Poi in macchina.
Al semaforo nessuno suona più
quando scatta il rosso. Come te,

stanno tutti chattando su Facebook. Al lavoro, dopo il lavoro,
durante il pranzo in famiglia o
fuori. Mentre gli altri parlano,
tu li senti, ma non li guardi. Gli
occhi sono incollati sul piccolo
schermo. A cena, dopocena, al
cinema, al concerto, a letto. Ci si
addormenta su Facebook. Come
se fosse normale.
Salite su un treno, in autobus.
Basta guardarsi intorno. Il colpo
d’occhio sarà questo: decine di
teste chine sullo schermo, il volto
illuminato, l’indice in azione. E
dire che fino a qualche anno fa
quelle teste avrebbero guardato
oltre il finestrino. O le righe di
un libro, di un giornale. Oppure
il viso di uno sconosciuto.

Il risultato è che lentamente il
legame con Facebook diventa
indispensabile, ovunque ci si
trovi. Una sorta di distrazione
continua, un esercito di persone
che vive nella condizione di essere
alone together, soli insieme. Una
dipendenza, dunque, da quella
condizione di sé narrata sui social,
e che spesso non corrisponde
affatto alla realtà di esistenze
assai meno “splendenti” delle
foto postate. Un gioco autoreferenziale di mettere in piazza
la propria vita, spesso senza
pudore. E sentire così di essere
nel mondo, mentre se ne è fuori.
La cosa più grave è che tutto ciò
si riversa molto negativamente
anche nei rapporti in famiglia.

Internet
e telefonini
ci avvicinano
a persone
lontane,
è vero.
Ma, ahimè, ci
allontanano
dalle persone
vicine!
Sapevamo,
o perlomeno
sospettavamo,
che fosse
un malessere
sociale.
Adesso
sappiamo
che è una vera e propria
malattia.
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Tra coniugi, tra genitori e figli.
Rapporti che si sbriciolano
lentamente e spesso in modo
irreversibile. Non è facile. Ma una
soluzione esiste. La prima strategia
per uscire dalla dipendenza, è
riconoscerla. Ed è difficile, visto
che la patologia si cela dietro
comportamenti assolutamente
normali, o quantomeno non
deviati. Il primo campanello
d’allarme è il numero di ore che
di giorno e di notte si passano
sui social. In questi casi bisogna
spezzare il cerchio, e decidere
di dedicare alla rete soltanto
alcuni appuntamenti precisi:
un’ora la sera, un’ora nella pausa
pranzo, ad esempio. Basta.
Quando poi la sofferenza si fa
più acuta, e ci si accorge di non
riuscire a vivere senza quello
specchio, allora è il caso di
chiedere aiuto.
Quasi sempre la disintossicazione
passa attraverso una riappropriazione della vita reale. Una
passeggiata con un amico ad
esempio. Piuttosto che 5 mila
contatti e qualche centinaio di
mi piace su Facebook.

Giornate popolate da contatti solo con il mondo virtuale, fuori dalla realtà

Senza amici, malati di solitudine

I progressi
della medicina hanno
regalato al
nostro secolo
una maggiore
longevità.
Tanto
da avere
una crescente
popolazione
di persone
anziane
in ogni parte
del pianeta.
Nel caso
specifico del
nostro tempo,
una sfida per
gli anziani
arriva di continuo dalla
rivoluzione
digitale,
nel rapporto
con i nuovi
media, in
particolare
con internet.

“O

gnuno sta solo sul
cuore della terra ed
è subito sera”. Il premio Nobel
Salvatore Quasimodo ci ricorda,
in questo celebre flash poetico,
la caducità e brevità della nostra
umana esistenza. Ma anche la
sua profonda solitudine. Il poeta
siciliano non è stato il solo a
poetare su questa dimensione
dell’uomo. Molto letto e famoso,
a livello mondiale, è il romanzo del 1967 del Premio Nobel
colombiano Gabriel García
Márquez, Cent’anni di solitudine, considerato tra le opere più
significative della letteratura del
Novecento.
Ma la solitudine non è solo un
tema caro ai poeti. È anche una
malattia della nostra era, forse
la malattia del ventunesimo
secolo. Il secolo della rivoluzione
digitale, dei computer, degli
smartphone, dei social network,
delle chat, dei messaggini, di
Instagram, dei videogame giocati
in collettivo online. Cioè di tutto

quello che ci dà la sensazione di
essere in contatto con il prossimo.
Ma che di fatto contribuisce a
isolarci nel chiuso delle nostre
case, delle nostre vite.
Nell’era dei social network non
abbiamo più amici veri. Studi
recenti si sono occupati delle
conseguenze della vita solitaria sulla salute umana. Della
solitudine e dell’isolamento
sociale come fattori di rischio
per il benessere personale.
Paragonabili a conosciuti fattori
di rischio come l’obesità, l’abuso
di sostanze stupefacenti, l’inqui-

namento ambientale, l’alcolismo
e il fumo. Anzi, ci dicono, una
mancanza di relazioni sociali
vere comporta rischi ancora
peggiori.
Facebook e chat varie ci danno
la sensazione di essere in contatto con il prossimo. Ma è una
pericolosa illusione. Di fatto
contribuiscono a isolarci nel
chiuso delle nostre case, delle
nostre vite. Passiamo sempre
più tempo in compagnia di
presunti amici o di perfetti
sconosciuti nella realtà virtuale
e di fatto sempre più tempo da

Stabilire
un rapporto
di comunicazione
tecnologica
con aziende
private come
banche,
ferrovia,
Poste, ecc…
è abbastanza
facile e in
poco tempo,
diventa un
percorso
allucinante
con certi
enti pubblici
come Inps,
Ospedali,
Asl, Enel e
Agenzia
delle Entrate,
ecc…. Si possono perdere
ore su ore
e trovarsi
alla fine
senza
risultati.

soli nella nostra esistenza reale.
Ma è evidente che il progresso
tecnologico non si può stoppare.
Sarebbe una battaglia perduta
in partenza. Come evidenti sono
i non pochi vantaggi che offre
a tutti. Anche alle persone più
avanti con l’età. E se da un lato
emerge la necessità di assumersi
la responsabilità di accudire i
cittadini più vecchi, dall’altro
la società contemporanea è
chiamata a riconoscere il ruolo
dell’anziano che vuole essere
presente e attivo, pur nell’adattamento ai cambiamenti del
proprio corpo e dell’ambiente
circostante. Nel rispetto di ogni
bisogno psicologico, spirituale
e sociale.
Infine, oltre ai problemi dell’isolamento personale visti sopra,
per gli anziani ci sono altre
notevoli difficoltà. Non sempre
è facile, neanche per chi ha
dimestichezza con le novità
tecnologiche, districarsi nella
giungla della burocrazia.
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noi e gli altri

Educare
i giovani
all’uso consapevole
dei “social
network”
diventa
sempre di più
una necessità
sociale e globale. La nuova
modalità comunicativa
- che porta
dal “face
to face” a
Facebook
- richiede
autocontrollo,
equilibrio,
senso del limite a fronte
delle molti
possibili
imboscate in
Rete. Caratteristiche
difficili da
possedere già
nell’adolescenza.
Fondamentale anche
con le nuove
tecnologie
resta la prevenzione
educativa,
che porti
ad un uso
moderato ed
intelligente
dei “social”.
Agli occhi
dei ragazzi,
i social sono
luoghi in cui
poter scegliere come
mostrarsi
ed esprimersi,
lontano
dal controllo
diretto degli
adulti. È uno
spazio privato
che può
essere d’aiuto
nel costruire
la propria
identità.
C’è una
correlazione
significativa
tra l’utilizzo
dei “social”
e l’autostima
percepita
dai giovani.
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“Clicco ergo sum”, questo pare diventato il primario modo di relazionare
Testi di
Giulia Maio
Nella nostra società si fa
uso della tecnologia in ogni
momento, correndo
continuamente il rischio
di farsi divorare da essa,
perdendo ciò che ci contraddistingue come esseri umani,
in particolare la nostra
capacità relazionale.

S

ono soprattutto i giovani
che, venendo a contatto
con le tecnologie in età
sempre più precoce, rischiano
di perdere il contatto umano
a favore unicamente di quello
virtuale. Ne parliamo con don
Ermanno D’Onofrio, psicoterapeuta e consulente familiare,
che ha condotto un gruppo di
ricerca con i suoi allievi del corso
di Laurea in Scienze dell’Educazione dell’Università degli
Studi di Cassino, nel periodo
in cui deteneva la cattedra di
Tecniche di osservazione di
media e minori, a proposito
del rapporto dei giovani con le
nuove modalità tecnologiche
relazionali, in particolare con
l’uso di Facebook.
Ermanno D’Onofrio, considerando la presenza sempre
più massiccia dei social
network nella nostra vita
sociale, si può parlare di
“deriva tecnologica” delle
relazioni umane?
Ritengo che la tecnologia, se
usata nella giusta misura, sia
importante e preziosa. I problemi
arrivano nel momento in cui
permettiamo alla tecnologia
di occupare ogni spazio della
nostra vita a discapito delle
relazioni umane. Che rischiano
di perdere la loro linfa vitale,
costituita dall’incontro vivo e
vero con l’altro. Una relazione
virtuale può essere utile per
uno scambio di informazioni
e per tante altre funzioni, ma
dobbiamo ritrovare il gusto di
stare nella relazione.
In base anche ai risultati
della sua ricerca, crede che i
giovani abbiano perso questo
gusto? Come si rapportano
ai social network?
Lo studio che ho coordinato è

igitali
D
stato condotto su 1180 adolescenti
tra i 13 e i 19 anni. È emerso
che molti sono i cosiddetti
timidi, ovvero coloro che
hanno una bassa autostima
riguardo la loro capacità di vivere
relazioni vere. Sono soprattutto
questi giovani che si barricano
dietro un utilizzo di Facebook
molto diffuso, insicuri delle

“Il ruolo
delle moderne tecnologie
dev’essere
sempre
di più quello
di migliorare
le relazioni
e non
sostituirle”.
don D’Onofrio

loro capacità di vivere relazioni
interpersonali, proteggendosi
così dietro rapporti virtuali.
La problematica più grande è
data dall’incapacità di saper
vivere e gestire relazioni vere
con l’altro; ciò porta a creare
un mondo finto che tutela dalle
emozioni, dagli insuccessi e dal
confronto.

L’allargamento della cerchia di contatti virtuali

Fenomenologia dei “social”
U
n servizio di rete sociale, comunemente chiamato anche social
network, dall’inglese social network service,
è un servizio internet, tipicamente fruibile
mediante browser o applicazioni mobili,
per la gestione dei rapporti sociali e che
consente la comunicazione e condivisione per mezzi testuali e multimediali. I
servizi di questo tipo, nati alla fine degli
anni Novanta e divenuti enormemente
popolari nel tempo, permettono agli
utenti di creare un profilo, organizzare una lista di contatti, pubblicare un
proprio flusso di aggiornamenti e di
accedere a quello altrui.
I servizi sono distinguibili in base alla
tipologia di relazioni cui sono orientati,
per esempio quelle amicali, lavorative
o pubbliche, o anche a seconda del
formato delle comunicazioni che
prevedono, come testi brevi, immagini
o musica. Il loro utilizzo è spesso offerto

gratuitamente, dato che i fornitori
sono remunerati dagli inserzionisti
pubblicitari online.
Per entrare a far parte di una rete
sociale online occorre costruire il
proprio profilo personale, partendo da
informazioni come il proprio indirizzo
email fino ad arrivare agli interessi e
alle passioni (utili per le aree “amicizia”),
alle esperienze di lavoro passate e relative
referenze (informazioni necessarie per
il profilo “lavoro”). A questo punto è
possibile invitare i propri amici a far
parte della propria rete; questi a loro
volta possono fare lo stesso, cosicché ci si
trova ad allargare la cerchia di contatti
con gli amici degli amici e così via.
Diventa quindi possibile costituire delle
comunità tematiche in base alle proprie
passioni o aree di affari, aggregando ad
esse altri utenti e stringendo contatti.

Giulia Maio

Qual è dunque il modo più
corretto per gestire le relazioni in questa nostra epoca
tecnologica?
Prima di tutto avere chiaro il
fine per cui si utilizza quella
determinata tecnologia in
quel determinato contesto. Se
i fini sono chiari e legittimi, la
tecnologia diventa di grande
aiuto e persino un facilitatore
alle relazioni. Quando invece i
fini sono opachi e non corretti,
nascono i problemi e anche la
pericolosità. L’uso della tecnologia non può divorare tutto il
nostro tempo. È assurdo oggi
constatare che, anche quando
si vive un contesto relazionale,
ci si chiude attraverso l’uso
della tecnologia, che ci isola
dalla relazione concretamente
presente in quel momento. Per
esempio, incontro un amico per
una chiacchierata e al termine
dell’incontro su Facebook scrivo,
per rinforzare la relazione, che
ho trascorso un bel momento
di amicizia. Oppure chiarisco
a voce con il mio partner una
incomprensione e dopo uso
WhatsApp per scrivere qualcosa
di carino. In questi casi l’uso
delle tecnologie è positivo. È
fondamentale tenere presente
che i social o qualsiasi altra applicazione non possono sostituire
il dialogo, ma solo rafforzarlo.

“Mi piace”: la decisiva importanza di essere apprezzati
“M
etti Mi piace! Il mondo di Facebook
visto dagli adolescenti” è il titolo
della ricerca condotta da don Ermanno
D’Onofrio assieme ad un team di suoi
studenti universitari. Prendendo in analisi
un campione di 1180 adolescenti tra i 13
e i 19 anni, lo studio si è posto l’obiettivo
di analizzare il rapporto dei giovani con
le tecnologie, soprattutto con quel social
network, Facebook, che più di ogni altro
ha stravolto le modalità relazionali della
nostra società. La rete è infatti diventata

ormai un luogo, un ambiente comunicativo formativo e informativo con cui è
necessario confrontarsi.
Per questi giovani “l’importante non è
essere su Facebook, ma essere apprezzati,
raccogliere commenti positivi sui propri
post: se il feedback non è quello atteso,
la propria presenza su Facebook diventa
fonte di malessere e disagio e, in alcuni
casi, può portare a dubitare del proprio
valore, provocando cioè un abbassamento
dell’autostima. La tecnologia rispecchia,

amplifica, estende il mondo sociale”. La
ricerca identifica quattro tipologie di
adolescenti secondo Facebook: i timidi,
i sociali, i competenti e i superficiali.
❱ I timidi sono quegli adolescenti che
si difendono dietro lo schermo, perché
credono di non saper comunicare emozioni nelle relazioni vere. Per loro (…)
il mondo virtuale rischia di sostituirsi
a quello reale.
❱ I sociali sono quegli adolescenti
che hanno molti amici su Facebook e si

percepiscono molto capaci di vivere rapporti
interpersonali. (…) Sono sicuri di sé.
❱ I superficiali sono coloro che
non si percepiscono capaci a scuola e non
considerano quest’ultima tra le priorità
della vita. (…) Hanno aperto il loro
profilo per adeguarsi agli altri.
❱ I competenti sono gli adolescenti
che si collegano con Facebook nelle ore
serali per non togliere tempo allo studio.
Essi (…) usano Facebook soprattutto per
diffondere notizie ed eventi.

l’inserto
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Divenire costruttori di gioia
Nella vita è possibile farsi avvolgere dalla bellezza del creato

di Graziano Martignoni*
Se dovessi scegliere la sera
all’imbrunire per raccogliere i pensieri del giorno
e disporli nella biblioteca
della notte, tra le pagine
severe del Miserere e quelle
dell’Inno alla Gioia (An die
Freude), composte dal poeta tedesco Friedrich Schiller
nel 1785 e messe in musica
da Ludwig Van Beethoven
nella sua Nona Sinfonia
nel 1844, non avrei dubbi.
Sceglierei quelle di Schiller.

L

o farei perché credo
che per vivere abbiamo bisogno tutti di
gioia e di fratellanza, lontani
dall’ombra della colpa.
Sto dalla parte della gioia contro una tradizione doloristica
sempre alla ricerca del perdono
per una antica disobbedienza.
“O amici, non questi suoni!/
ma intoniamone altri/ più
piacevoli, e più gioiosi”. La
gioia che accompagna il sogno,
forse l’utopia, di una vita più
bella e più giusta. Una vita
in cui non siamo soli perché
il divino non ha abbandonato
i cieli e perché i fratelli sono
con noi. A questo, umilmente
dobbiamo e devo - perché

chiamato alla cura - prestare la
mia e nostra opera quotidiana.
In una vita più bella e giusta,
in una società più gentile,
anche il dolore della malattia,
le ferite dell’anima, gli orrori
del mondo potrebbero trovare
un po’ di pace.
Utopia, forse? Ma soprattutto
responsabilità verso chi mi si
fa prossimo nella sofferenza
e nel bisogno. La vita non è
allora una valle di lacrime,
come tutta una tradizione ci
ha da sempre suggerito, ma
una valle in cui è possibile
esporsi ed essere bagnato dalla
bellezza del creato, in cui è
possibile farsi ognuno con le
sue piccole mani costruttori
di gioia per sé e per gli altri.
Ma come essere felici nel
turbinio dei nostri dolori e
delle nostre sofferenze? Come
può un gesto di amicizia, uno
sguardo di cura, una società
gentile farsi condizione per
la costruzione di un mondo
gentile? Quando sentiamo
la terra sgretolarsi sotto i
nostri piedi, quando non vi
è più orizzonte e siamo in
balia dei venti, quando le
tempeste sferzano il nostro
volto spaventato, allora abbiamo bisogno di casa, di
intimità, di vicinanza, di un

Strangolati,
senza respiro
in una vita
in cui vi è
un bisogno
di sentirsi
eccitati per
sentirsi vivi,
imprigionati
in comportamenti
di compravendita, che
vediamo
a volte
tracimare,
impazzire
travolgendo
crudelmente
in atti
senza senso
la vita stessa.

luogo ove sentirsi riconosciuti e
protetti. Esiste ancora un simile
luogo, un tale porto? Contro
la solitudine metropolitana
e il suo freddo anonimato,
contro la sua frenesia, il suo
mescolamento, sogniamo
allora le terre della calma, del
saluto mattutino, del rapporto
con la natura non artificiale o
spettacolare, ma quotidiano.
Sogniamo qualcosa che sia un
vero luogo, non un non-luogo
o un iper-luogo, un luogo (che
può anche essere il quartiere o
la strada di una grande città)
in cui trovare, costruire, amare
quella che potremo chiamare la
nostra “casa dell’anima“. Una
vita senza quella “casa” è una

vita condannata alla solitudine, anche se apparentemente
vissuta nel mezzo della folla.
Senza questa ricerca, senza
questo ritrovamento, che più
che geografia è paesaggio, siamo
condannati ad una vita, forse
anche ricca e bella, ma randagia
e in cui le ombre della colpa, la
ricerca di un introvabile perdono
ci prenderanno alla gola.
«Si può ritenere che la meraviglia
della vita sia sempre a disposizione di ognuno in tutta la sua
pienezza, anche se essa rimane
nascosta, profonda, invisibile,
decisamente lontana. Tuttavia
c’è, e non è né ostile né ribelle.
Se la si chiama con la parola
giusta, con il suo giusto nome,
essa arriva. Questa è l’essenza
dell’incantesimo, che non crea,
bensì chiama». Così scrive
Franz Kafka nel suoi Diari del
’21. Essere chiamati, ascoltare
la chiamata, sentire il respiro a
volte sottile altre appassionato
della nostra vocazione alla
vita. Questo il mistero che
abita un’esistenza che sceglie
di non essere qualcosa bensì
qualcuno alla ricerca, sulle soglie
di colui che cammina con te
e ti fa vivere l’«incantesimo»
di un improvviso e inatteso
incontro.
*psichiatra, docente universitario

“Gioia, bella
scintilla
divina,/
figlia
degli Elisei,/
noi entriamo ebbri
e frementi,/
celeste,
nel tuo
tempio. /
La tua
magia
ricongiunge
ciò che
la moda ha
rigidamente
diviso,/
tutti
gli uomini
diventano
fratelli,/
dove
la tua
ala soave
freme”.
Friedrich
Schiller,
Inno
alla Gioia

E invece l’altro sono io…
di Pietro De Luca
La gioia
più grande
per un uomo
è poter
sollevare
le mani
e legarsi
al collo
di qualcuno
che si è
chinato
su di lui.
La scomparsa dal
vocabolario
di parole
come
peccato,
pentimento,
perdono, è
sintomatica
del nostro
tempo,
più propenso
a ritenere
che “io non
sbaglio mai”,
“sbagliano
gli altri”.
E invece
l’altro
sono io.

È probabile che sia rimasta
impressa nella memoria
di tanti la risposta di Papa
Francesco alla domanda:
Chi è Jorge Mario Bergoglio? Disse così: “Non
so quale possa essere la
definizione più giusta… Io
sono un peccatore. Questa
è la definizione più giusta.
E non è un modo di dire, un
genere letterario. Sono un
peccatore”. Un peccatore,
il Papa? Possibile? E lo dice
così? E che tipo di peccati
avrà commesso?

N

on crediamo ci sia spazio
per la fantasia nella
compilazione di una
lista di probabili peccati. Papa
Francesco li dice al confessore.
A noi ha detto una cosa molto
più interessante: ha detto di
essere un credente in Dio, una
persona che vive una costante
relazione con Dio, che di Lui
esperimenta la giustizia nel
giudicare, che è il solo capace
di creare nell’uomo un cuore
nuovo, così come infondere gioia
e allegria, ma anche cancellare,

lavare cioè errore e peccato,
colpa e abisso di morte.
Papa Francesco ha detto, in
pratica, di aver trovato Dio in
quella condizione - appunto,
di peccatore - dove sarebbe
difficile poterlo trovare. E non
è questione di pochi o tanti
peccati. Di per sé, basterebbe
solo quello di essersi allontanati
da Lui, di aver pensato che di
Dio si può fare a meno, che
la sua amicizia è addirittura
dannosa o che esiste condizione
di peccato nella quale Dio
potrebbe giammai avere accesso.
Questa dichiarazione “sono
un peccatore” è altresì una
Dire a sé
stesso “sono
peccatore”
è accettare
il limite
che ciascun
uomo reca
nella sua
natura.
Negare
questo limite
è cacciarsi
nel rischio
dell’isolamento.

magnifica definizione dell’uomo,
si chiami Giorgio o Paolo è la
stessa cosa. E persino in questa
condizione, non potendone
esibire altra più squisita, ci si
può presentare all’appuntamento
con l’Altro, con Dio, quasi a
dirgli: e se mi dovessi cercare e
poi trovare nella peggiore delle
mie situazioni, saresti disposto
a ristabilire amicizia con me?
Papa Francesco dichiara che
nella sua vita questo è accaduto,
e non solo nella sua.
Non è afflizione quella dichiarata dal Papa, è gioia. E non è
neanche visione pessimistica.
È pacificamente realistica. A

Non so
quale possa
essere la
definizione
più giusta… Io
sono un
peccatore.
Questa è la
definizione
più giusta.
E non è
un modo
di dire,
un genere
letterario.

Papa Francesco

patto che l’uomo sia disposto a
dire di sé tutto il bene di questo
mondo, ma nel contempo a non
nascondere a sé stesso quel
lato della sua esistenza che
è segnato anche dal peccato.
Che cosa manca all’uomo di oggi
e di sempre? Toccare con mano
il suo peccato, cercarne la colpa
e farsene carico, imboccare la
strada del pentimento con gli
occhi rivolti verso Colui che lo
sta cercando. Avviene, però, che
l’uomo del nostro tempo si sta
rinchiudendo sempre più in una
torre blindata, esclude lo sguardo
e la relazione con l’altro, non
esercita più l’arte della cernita,
ovvero un proprio giudizio sul
bene e sul male, vive e ingoia,
metabolizza ogni cosa, finisce
per mancare di una valutazione
serena finanche nelle opere
delle sue mani. Non si vuole
bene. Soffre, ma stenta a migliorarsi. Si sta assolutizzando,
ovvero sta sciogliendo tutti i
legami possibili. Nell’era della
comunicazione veloce, rischia
di perdere audio e video. Non
si accorge che bello sarebbe
già dirsi peccatore. Se non
altro perché ha visto un Dio
all’orizzonte. Un Dio vicino.
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Grazie a un visore sarà come partecipare all’azione

Prepariamoci alla realtà virtuale
Non è una novità assoluta: della realtà virtuale,
si parla già da una ventina d’anni, ma a causa
di tecnologie ancora troppo acerbe non è
mai realmente decollata. Ora sembra la volta
buona, colossi come Sony e Facebook stanno
investendo risorse enormi per portare la realtà
virtuale nelle case dei videogiocatori e non
solo. Basterà un visore, una sorta di casco con

occhiali e cuffie per immergersi nell’azione. Il
visore è dotato di sensori in grado di rilevare il
più piccolo movimento della nostra testa, per
poi convertire il tutto nelle fasi di gioco. Sembrerà di essere proprio lì, nell’arena, sull’auto
da corsa, nella cabina di pilotaggio dell’aereo o
nel campo di battaglia, attraverso un’esperienza
vera, completa. Saremo in grado di giocare come

mai abbiamo fatto prima, ma la realtà virtuale
può avere anche altre destinazioni. Attraverso
software didattici appositi, ci permetterà di
studiare, di vincere la paura di volare o di
affrontare una platea, fino a curare malattie
come l’autismo, stimolando il livello d’attenzione dei pazienti. I visori sono già disponibili
per il pubblico di massa a prezzi variabili: da
pochi euro per quelli in cartone in cui inserire lo
smartphone, fino ai sistemi più complessi, come
l’Oculus Rift di Facebook che sarà in vendita
nei prossimi mesi a un prezzo di circa 700 euro.

La magia dei videogame

Non più solo per appassionati: si tratta di un fenomeno
culturale che coinvolge un pubblico sempre più ampio e diverso
Testi di
Roberto Guidi

Le prime
avventure
erano
romanzi
interattivi
basati
su semplici
scelte
o azioni del
giocatore.

L’alba dei videogiochi risale
ai primi anni ’70, quando
alcuni scienziati riuscirono a
realizzare il primo dispositivo elettronico rudimentale,
che consentiva di interagire
con immagini su uno
schermo in bianco e nero.
Il punto di svolta arrivò
negli anni ’80, quando
marchi come Commodore,
Sega e Nintendo portarono
nelle case di mezzo mondo
dispositivi in grado di trasformare un salotto in una
sala giochi, per la felicità
degli adolescenti dell’epoca.

Nel 2015
i videogiochi
hanno
prodotto
un fatturato
di 74 miliardi
di dollari
in tutto
il mondo.

D

a quel momento in poi,
i videogame iniziarono a
conquistare il mondo,
diventando una delle realtà più
grandi e “ricche” del pianeta,
superando spesso in termini di
popolarità e guadagni anche l’industria del cinema. Gli adolescenti
di ieri, sono oggi dei quarantenni (magari con prole) che non
hanno mai smesso di giocare e
di accogliere con entusiasmo le
novità videoludiche. Sono passati
più di 30 anni dai primi vagiti di
quella che si è dimostrata una
nuova era. Il videogioco è più
di un passatempo, è un media
che coinvolge diversi sensi e
stadi emozionali della persona che si trova davanti allo
schermo. La vista è appagata
da una grafica sempre più simile alla realtà. Le orecchie sono
coccolate da effetti e colonne
sonore degne di Hollywood. La
mente, inoltre, gioca un ruolo
fondamentale in quello che gli
esperti chiamano gameplay, cioè
il ritmo reale del gioco, dov’è
necessario seguire ed elaborare
interattività e narrazione nello
stesso tempo, a ritmi sempre più
sincopati. Questa triangolazione
di sensi è in sostanza la chiave
del successo dei videogiochi,
niente di così coinvolgente è
stato visto prima. Inizialmente
le sfide erano solo tra uomo e
macchina, una sfida a due tra
mente e muscoli umani contro

La nuova
generazione
di visori VR
fornisce
al giocatore
un’esperienza
immersiva
mai provata
finora,
rilevando
con precisione
ogni movimento del corpo.

un’intelligenza artificiale. Oggi
buona parte dei videogiochi
ha una componente online,
dove sfidare altri giocatori
in carne e ossa, collegati via
internet da qualsiasi parte del
globo. Questo ha permesso di
formare team di persone reali
che giocano all’interno di arene virtuali, nuove amicizie che
possono avere un seguito anche
fuori dallo schermo. Crescono i
videogiochi in Italia, in termini

di fatturato e come numero di
videogiocatori. Secondo le statistiche pubblicate dall’AESVI
- l’associazione italiana degli
editori e sviluppatori di videogiochi - negli ultimi 5 anni i
videogamer sono passati da circa
22,2 milioni di persone, a quota
29,3 milioni. Il giro d’affari,
solo nel nostro Paese, è ormai
vicino alla cifra record di un
miliardo di euro di fatturato
annuo.

Il primo
videogioco
in vendita è
stato “Computer Space”
del 1971,
una primitiva
guerra
tra navicelle
spaziali.
Oggi
sono circa
30 milioni
i videogiocatori in Italia,
divisi in 51%
maschi e 49%
femmine.

Molti li accusano,
ma non è tutto vero

I videogiochi
violenti
sono pericolosi?

S

empre più spesso si parla
dell’eccessiva violenza di
alcuni videogame, accusati di
diffondere l’odio proprio tra
gli adolescenti. Si tratta di un
argomento controverso. Per
alcune associazioni di genitori, i titoli più violenti hanno
portato maggiore aggressività
ai figli, soprattutto in età adolescenziale. Ma che questo si
trasformi in violenza “reale” è
tutto da dimostrare. La Stetson
University, con sede in Florida,
ha finanziato un team di ricerca
proprio con lo scopo di trovare
una correlazione tra videogiochi
e violenza. I risultati di questa
ricerca indicano come esista una
rapporto inverso tra il numero
di crimini commessi e l’uso di
videogiochi violenti. È infatti
emerso che, ad un aumento del
consumo di videogiochi, corrisponderebbe una riduzione
di crimini violenti nei 6 mesi
successivi alla pubblicazione.
È comunque importante che il
gioco, per contenuti grafici e testi
espliciti, sia adatto al consumatore
finale. Per semplificare la scelta
in fase di acquisto, in Europa
è stato sviluppato il PEGI, un
sistema di marcatura presente
sulle scatole, che indica l’età
minima consigliata, aiutando
(soprattutto i genitori) nel
momento dell’acquisto.

Il passato e il presente: racchiusi in 30 anni

Super Mario Bros è lo storico videogioco sviluppato da Nintendo
e pubblicato per la prima volta nel 1985 nel Giappone
e negli Stati Uniti. La serie di “videogame” per “console”
ha venduto circa 40 milioni di copie in oltre 3 decenni di storia,
diventando un vero classico per oltre 2 generazioni di giocatori.

GTA V è stato definito uno dei migliori videogiochi di sempre
da molte riviste di settore. Non è certo un titolo educativo:
il giocatore è protagonista di una serie di crimini e lavora
a braccetto con bande di malviventi che puntano al controllo
della città in cui si svolge il gioco.

tempo libero
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Il ritorno dei vecchi giochi
Nell’era supertecnologica, affascinano i passatempi di una volta

Testi di
Elena Starnini Sue
Qualcuno li credeva estinti,
invece pare che i giochi di una
volta, quelli con cui le generazioni passate sono cresciute,
stiano tornando in auge.

F

orse non si può essere
tanto ottimisti, considerando gli squadroni
di adolescenti inebetiti dagli
smartphone alla ricerca dei Pokémon, ma sembra possibile
nutrire la speranza che si torni
a socializzare anche attraverso
il gioco.
A causa della diffusione dei
computer e dei videogiochi, i
ragazzini hanno smesso di frequentare i cortili per rinchiudersi
in casa con divertimenti virtuali.
Ma che fine hanno fatto le
attrattive delle corse con i
carrozzoni, del gioco dei quattro
cantoni, del nascondino, della
palla avvelenata o dei giochi da
tavola da fare quando pioveva?
Queste attività divertenti
hanno dovuto cedere il passo
alla pigra sedentarietà della
tecnologia. Ecco allora che

In Germania è molto
diffusa una
particolare
categoria
di giochi
in scatola,
detta “Familienspiele”,
“giochi
per famiglia”.
I tedeschi
pensano
che figli
e nipoti sono
incapaci
di mettere
in un ospizio
nonni,
genitori
o zii
che hanno
giocato
insieme
a loro quando erano
bambini.

nazioni intere si sono trovate
a fare i conti con l’aumento
dell’obesità negli adolescenti,
con il bullismo, con i problemi
psicologici infantili.
Siamo arrivati al punto che
per far divertire i ragazzini in
vacanza è necessaria la discutibile
presenza di una nuova figura
professionale, detta “animatore”. Sarebbe meglio definirlo
ri-animatore visto che i ragazzini
sembrano non avere idea di
come divertirsi in mancanza di
adulti che li intrattengano con
giochi studiati, programmati
e divisi per fasce d’età, come
in una catena di montaggio
industriale.
Un tempo si giocava sul piazzale
di casa, negli oratori o sulle strade
dei paesi; non c’era bisogno
dell’animatore. Bastavano la
vivacità, la voglia di divertirsi
e soprattutto la fantasia!
Si tornava a casa con qualche
sbucciatura, è vero, però si
cresceva. Ci si confrontava
con i ragazzi più grandi e più
piccoli, si decidevano i giochi,
si fissavano le regole, si faceva
squadra e si stringevano legami. Si formavano, insomma,

embrioni di società prive delle
malizie degli adulti.
Stando a recenti eventi ludici
organizzati in giro per le città,
tuttavia, si è riscontrato un
nuovo afflato per quelli che
sembravano “giochi estinti”.
Si tratta anche dei giochi da
tavolo o dei giochi di carte che si
facevano a Natale e in inverno.
Uno su tutti, il Burraco, che sta
vivendo un momento di gloria
inaspettata. Il fenomeno interessa
soprattutto persone mature (in
prevalenza donne) che si riuniscono con eccezionale serietà e
perseveranza per veri e propri
tornei. Un’occasione buona per
vincere la solitudine, stare fuori
casa, vedere amici e socializzare.
Esistono anche vere e proprie
trasferte per partecipare a tornei
fuori casa. Sembra, insomma,
che i vecchi giochi, momentaneamente emigrati in Rete,
stiano per recuperare la propria
originaria residenza sul tavolo
di casa. Speriamo che anche i
ragazzi, magari attraverso il gioco,
tornino a confrontarsi con gli
amici di persona piuttosto che
virtualmente attraverso sms,
chat, blog e post.

Si dà
la colpa alla
tecnologia
dei videogiochi che
ha catturato
i bambini,
chiudendoli
in casa come
isolati, ma
dov’erano
i genitori
che sarebbero
dovuti
intervenire?
Stanno
ritornando
di gran moda
i cari giochi
del tempo
andato. Forse
rispondono a
un bisogno di
stare insieme.
Il gioco,
soprattutto
se fatto con
altre persone,
fornisce
strumenti
e stimoli
utili, anche
mentali.

I risvolti del divertimento per la personalità di ciascuno

Utili per grandi e piccini

A

ttraverso il gioco il bimbo matura ed accresce la
sua intelligenza. Perché nella
mente dei bambini si formino i
concetti di base, infatti, occorre
che ne facciano esperienza e il
gioco non è forse un’esperienza
continua? Così come fanno
i piccoli dei leoni quando
giocano emulando la lotta, il
bambino gioca per imitare i
genitori e il mondo degli adulti
e soprattutto per conoscere il
posto in cui vive. Quando i
cuccioli d’uomo cominciano
a muoversi e a camminare,
iniziano anche a prendere
coscienza del proprio corpo
oltre che di ambienti, spazi
e profondità. Divertendosi a
gettare gli oggetti per terra o a

tirare una palla, il loro cervello
inizia ad associare il tempo di
caduta con lo spazio percorso
dall’oggetto e si forma così il
concetto di distanza.
Il gioco è un fantastico strumento
di educazione, che non viene
mai sfruttato a scuola. Serve
per acquisire e sviluppare le
abilità fisiche e mentali oltre
che a maturare legami sociali.
Con gli anni, poi, il gioco può
passare da psicomotorio a logico
e intellettuale e questo a vantaggio delle facoltà cerebrali.
Le origini del gioco sono antichissime come testimoniano
diversi ritrovamenti archeologici.
La sua importanza è sociale
oltre che ricreativa. È utile
giocare tra amici e in famiglia,

tra persone di diversa età, per
imparare a stare insieme. Esistono delle regole da rispettare
e questa è una buona palestra
per vivere in società.
Ulteriori valenze positive del
gioco riguardano la libera scelta e
la finalità del puro divertimento;
dunque non contano le azioni
che si compiono, ma lo spirito
con cui vengono svolte. Una
stessa successione di calcoli
aritmetici, per esempio, può
essere fatta per studio, lavoro
oppure per passatempi enigmistici, quindi per divertimento.
Anche per gli adulti il gioco è
positivo e, se fatto a squadre,
aiuta a consolidare lo spirito di
collaborazione e il rispetto dei
rapporti in un gruppo.

Nessun
gioco può
sostituire
gli stimoli
cognitivi
e il piacere
di giocare
insieme
a mamma
e papà.
Secondo
il filosofo
danese Søren
Kierkegaard
“il modo
migliore
di conoscere
i bambini è
di osservarli
giocare”.

Machiavelli
maestro
di Economia

U

n’importante teoria
economica detta “dei
giochi” (dal libro Theory
of Games and Economic
Behavior, cioè “Teoria dei
Giochi e Comportamento
Economico”, pubblicato
nei primi anni Quaranta da
John von Neumann e Oskar
Morgenstern) prende spunto
dai passatempi ludici per
definire in termini matematici il modo in cui si
comportano gli individui
quando si trovano in una
situazione che può portare
ad una vincita. La teoria
si può applicare a diversi
scenari: da una partita a
scacchi alle regole di un
mercato economico. Il
più famoso scienziato e
Premio Nobel ad essersi
occupato della Teoria dei
giochi è il matematico John
Nash, ispiratore del celebre
film biografico A Beautiful
Mind. Secondo Nash ci sono

legami tra Il Principe (l’opera
cinquecentesca di Niccolò
Machiavelli) e la teoria dei
giochi. Nash ha detto:
«Nelle pagine di quel capolavoro si ha l’impressione
che Machiavelli cerchi di insegnare a dei mafiosi come
operare in modo efficiente
e spregiudicato. Fornisce
consigli tattici a prìncipi
crudeli e descrive i “giochi
di corte” che venivano
praticati nei palazzi fiorentini». Perfino la Statistica
(branca della Matematica)
ha strettissimi legami
con il gioco, soprattutto
quello d’azzardo, per il
quale viene costantemente
utilizzata. Essa si basa
sull’osservazione della
realtà mutevole, dove ci
sono risultati più affidabili
perché si ripetono con
maggiore regolarità.

Elena Starnini Sue
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I

n un bel mattino d’estate, Dick Fitzgerald
passeggiava su una
spiaggia d’Irlanda, fumando
la pipa e ammirando l’oceano, mentre pensava alla
propria triste e solitaria
esistenza. All’improvviso
scorse, ai piedi di uno
scoglio, una bellissima
creatura che si pettinava
i capelli di color verde
mare. Nonostante fosse
chiaro che si trattava di
una sirena, egli si innamorò immediatamente di
lei e, rubandole il piccolo
berretto magico che le
avrebbe permesso di tornare
nel mare, la costrinse a
rimanere con sé.

D

apprima la sirena
si sciolse in lacrime,
poi, conquistata dalla
dolcezza con la quale Dick
tentava di confortarla,
pian piano prese coraggio
e chiese all’uomo se avesse
intenzione di mangiarla.
Egli la rassicurò e, addirittura, le propose subito di
diventare sua moglie. La
magica creatura rispose
senza indugio: “Sono
pronta a essere tua e ne
sono ben felice, signor
Fitzgerald”. Quindi, dopo
aver finito di pettinarsi e
aver chiesto alle acque
del mare di avvertire il
padre di non aspettarla,
seguì il promesso sposo.
Durante il viaggio, la
sirena raccontò di essere
figlia del re delle onde e di
possedere immensi tesori
negli abissi marini. Tale
informazione, provocò in
Dick un po’ di imbarazzo,
date le sue condizioni
economiche non troppo
floride e lo rafforzò ulteriormente nella convinzione
di contrarre quello strano
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Una storia d’amore senza lieto fine

La signora
di Gollerus
matrimonio con una sposa
dai capelli verdi e dalle
dita palmate, cosicché
neanche il parroco riuscì
a dissuaderlo. Dopo il
matrimonio, i due si stabilirono nell’umile casetta
che l’uomo possedeva a
Gollerus e la sirena si
rivelò la migliore delle
mogli, svolgendo alla
perfezione tutti i lavori
domestici e dando a Dick
tre splendidi figli.

G

li anni passarono in
serenità, finché un
brutto giorno, mentre Dick
era al lavoro, la moglie,

facendo le pulizie, trovò il
proprio berretto magico.
Troppo forte fu il desiderio
di tornare nel mare per
rivedere i genitori e i
fratelli: la signora Fitzgerald abbracciò i suoi
piccoli, raccomandando
alla figlia maggiore di
badare ai fratellini fino al
ritorno del padre. Afferrò
poi il berretto e si diresse
verso la costa con l’intento
di fare una breve visita
ai parenti. Giunta alla
spiaggia, però, il richiamo
del mare cancellò in un
attimo il ricordo di tutti
gli affetti lasciati sulla

Una fiaba
al mese
con

terraferma. La
sirena scomparve tra
le onde e il marito, rincasando e non trovando
più il berretto magico,
comprese l’amara realtà.

L’

uomo non rivide
più la propria sposa, ma non smise mai di
aspettarla, certo che non
facesse ritorno non per
sua volontà, ma perché
trattenuta con la forza sul
fondo del mare. Neanche il
paese dimenticò la sirena,
continuando per secoli a
raccontare la storia della
“Signora di Gollerus”.

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

La protagonista della
fiaba di Yeats,
catturata con
l’inganno,
sceglie
di tornare
nel proprio
mondo, anche a costo
di sacrificare
i suoi affetti
più cari.
L’interesse
di Yeats per
il folklore e
le tradizioni
irlandesi
nasce dalle
leggende
e dalle fiabe
ascoltate,
da bambino.
Creature
fatue e
incantatrici
erano credute
una minaccia
per gli uomini. Nel XIX
secolo, con
Andersen,
la “Sirenetta” diviene
simbolo
di un amore
romantico
e sfortunato.
Anche
Cristoforo
Colombo
riferì, nel
1493, di aver
avvistato
alcune sirene
durante
uno dei suoi
viaggi
transoceanici.

I racconti irlandesi di William Butler Yeats

Simboli e leggende di esseri mitologici

Un Nobel da favola

L’irresistibile incanto delle sirene

S

Y

toria e simbolismo, mito e folklore,
misticismo ed esoterismo sono tra
le principali fonti di ispirazione di
Yeats (1865-1939), massimo poeta
irlandese e Nobel per la Letteratura
nel 1923. Figlio di un noto pittore,
egli combinò le suggestioni artistiche con il desiderio di influire sulla
realtà contemporanea, attraverso la
riaffermazione della cultura gaelica e la
rinascita della letteratura irlandese, in
opposizione alla dominante influenza
inglese. Fu poeta e drammaturgo dalla
produzione vasta e complessa (ricordiamo,
tra l’altro, le raccolte I cigni selvatici a

Coole, La torre, La scala a chiocciola e
altre poesie) e amò profondamente il
patrimonio di fiabe e racconti della
propria terra, che mantennero saldo
il legame con l’Irlanda, anche dopo il
trasferimento della famiglia a Londra.
L’impegno di Yeats in favore della
propria nazione - che gli valse il titolo
di senatore dello Stato Libero d’Irlanda,
fondato nel 1922 - si concretizzò anche
nella raccolta delle fiabe tradizionali
e dei racconti dei più grandi scrittori
del suo Paese, che confluirono nei due
volumi Fiabe e racconti delle campagne
irlandesi (1888) e Fiabe irlandesi (1892).

eats le chiama Moruadh, con un
antico termine irlandese, e le
definisce donne bellissime con coda di
pesce e piedi palmati, il cui incontro
preannuncia burrasche. Questi esseri
mitologici, in origine rappresentati
con il corpo di uccello, appartengono
alle più antiche tradizioni europee,
asiatiche e africane e sono da sempre
ritenute un terribile rischio per i marinai, attirati dalla dolcezza del loro
canto verso disastrosi naufragi. Gli
uomini di mare spesso ponevano sulle
imbarcazioni delle polene a forma di
sirena per assicurarsi il loro favore.

Attestate già nei documenti assiri, con
la loro doppia natura, che nel Medioevo
assunse le forme di una donna-pesce,
incarna gli aspetti contraddittori della
natura umana: rappresenta il volto più
drammatico dell’amore, la vanità e le
infauste conseguenze cui va incontro chi
si abbandona alle passioni. La Signora
di Gollerus racconta, però, una storia
diversa: subisce la forza dell’incanto dopo
aver perso la capacità di ammaliare, o si
fa artefice del proprio destino, trovando
il coraggio di sottrarsi a un legame
imposto con l’inganno? In ogni caso,
è una creatura infelice.
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Uomini&Storie

Era l’anno
1910 quando
l’allora
ministro della
guerra, gen.
Spingardi,
assegnò agli
Orlando,
padroni
della Società
Metallurgica
Italiana, la
commissione
dell’intero
munizionamento per
l’esercito e
la marina
italiani.
Bisognava
costruire
la fabbrica
in un luogo sicuro:
così, in pochi
mesi, sulla
montagna
pistoiese, in
una località
tanto sconosciuta che
non si sapeva
bene neppure
come se ne
scrivesse
il nome
- Campo
Tizzoro è
la grafia
oggi ritenuta
corretta, ma
non mancò la
grafia Campotizzoro o
addirittura
Campo di
Zoro - nacque dal
niente la più
grande fabbrica italiana
di pallottole.
Località
sconosciuta
ma non certo
completamente isolata
e irraggiungibile,
in quanto
prossima
al percorso
della maggiore ferrovia
italiana (la
Porrettana),
che all’epoca
univa il Centro/Sud e il
Nord Italia.
In breve
tempo una
ferrovia a
scartamento
ridotto,
che verrà
dismessa
negli anni
’60, unì alla
stazione più
vicina, a 5
km di distanza, la nuova
moderna
fabbrica.
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A Campo Tizzoro sulla montagna pistoiese
prodotte munizioni per quasi un secolo di guerre
Uno
scorcio del
Museo dove
è possibile
ripercorrere la
storia, la vita,
la produzione
della SMI
nell’arco
di un secolo.
Numerose
le visite guidate al Museo
e alle gallerie
sotterranee
della SMI,
degno coronamento della
visita alla città
d’arte, nominata - per il
2017 - capitale italiana
della cultura.

Una fabbrica d’armi
diventata museo
Servizio di
Claudio Gori
Sulla montagna pistoiese, a
Campo Tizzoro, c’era una
delle più grandi fabbriche
di munizioni. Lo è stata
per un secolo. Ve l’aprì nel
1910 la Società Metallurgica Italiana. Era quella
una terra di carbonai, gente
abituata a lavorar sodo e
per poco guadagno: in breve
tempo sorsero la fabbrica e,
intorno, il paese che con la
fabbrica si identificò, arricchendosi progressivamente
delle moderne palazzine
per i dipendenti, le scuole
professionali e gli asili nido,
la mensa e la chiesa, gli
impianti sportivi e il teatro,
l’ambulatorio medico e la
corale, le poste, il telefono e
la caserma dei carabinieri.

N

iente doveva mancare
ai dipendenti, ai quali si
chiedevano in cambio
disciplina e disponibilità al
sacrificio, pronta obbedienza
ai capi e venerazione per il
loro padre/padrone, l’ingegnere
Luigi Orlando.
Vi sono state prodotte munizioni
all’inizio per le guerre coloniali,
poi per la prima guerra mondiale: per quest’ultima furono
sfornate 1.780.000.000 di
pallottole. Sì, avete letto bene,
quasi due miliardi. Poi ci fu
la produzione per la seconda
guerra mondiale, durante la
quale vi sono state occupate
fino a 6800 persone, quasi
metà delle quali donne. Infine,

le munizioni per la NATO.
Seguì, nel dopoguerra, il
drastico ridimensionamento
della produzione e della manodopera occupata, fino alla
smobilitazione della produzione
bellica nel 1999, cui ha fatto
seguito la chiusura definitiva
dello stabilimento nel 2005.
Dal 2012 un Museo è stato
allestito, per iniziativa dell’architetto Gianluca Iori dell’IRSA,

in una palazzina di quella che
fu per un secolo la risorsa quasi
unica per le popolazioni della
montagna pistoiese, altrimenti
condannate all’emigrazione.
Salendo la serpeggiante Statale
66 per l’Abetone e Modena,
chi oggi volesse arrivare in
mezz’ora da Pistoia a Campo
Tizzoro, potrà così ammirare i
macchinari originali del 19111912 (tanto perfetti che hanno

Particolare
all’esterno
del Museo
a Campo
Tizzoro.

continuato ininterrottamente
ad assemblare e selezionare
pallottole fino al 1999), una
collezione imponente di munizioni e di armi (che ha reso
il Museo meta degli studiosi
e appassionati di balistica), e
le importanti testimonianze
della produzione post-bellica,
alternativa a quella militare (dal
duralluminio e dall’alpacca, di
cui la SMI deteneva il brevetto,
alla costruzione della prima casa
alimentata da pannelli solari
in Italia, già negli anni ’70).
Il visitatore, sorpreso e sbalordito, potrà scendere, tramite
un sistema di scale a doppia
rampa, protette da ogive in
cemento armato dello spessore
di un metro, a 20 metri sotto il
suolo e percorrere 3 chilometri
di gallerie, scavate nella viva
roccia qualche tempo prima
dello scoppio della seconda
guerra mondiale, adibite a
rifugi sotterranei per proteggere
i dipendenti in caso di attacco
aereo alleato.
Là sotto si sono conservati i
locali dei pompieri e della Croce
Rossa, del primo soccorso in
caso di bombardamento con
armi chimiche, la cappella
e l’infermeria, la cui visita è
assolutamente toccante, nonché
le vistose scritte sulle pareti che
indirizzavano ciascuno al posto
che gli era stato assegnato. Là
troviamo pure sui muri dei
gabinetti le prime invettive
contro Mussolini e i repubblichini, scritte a lapis, sfidando
i tedeschi, che controllavano
all’epoca la fabbrica. Là sotto
vissero per mesi, come sfollati,
gli abitanti del paese durante le
fasi convulse del passaggio del
fronte, fino alla liberazione nel
settembre del 1944.

Da qui partì la pallottola maledetta che nel 1963
a Dallas uccise il Presidente John Kennedy

L

a realtà supera spesso l’immaginazione e la storia mostra un
estro e una disinvoltura sconcertanti,
quali nessun autore di gialli potrebbe
mai concepire. Una fra le infinite
pallottole uscite dalla fabbrica
della montagna pistoiese ha dato
e darà ancora per lungo tempo
molto da discutere agli studiosi
e agli storici. È la pallottola che
purtroppo, colpendolo alla testa,
uccise il Presidente americano John
Fitzgerald Kennedy il 22 novembre
1963 a Dallas, nel Texas.
Sparò quella fatidica pallottola
un’arma anch’essa italiana, un
fucile Càrcano, prodotto a Terni
nel 1940, impugnato quel giorno
maledetto da Lee Harvey Oswald.
Sola concessione alla modernità fu
un’ottica di produzione giapponese.
Sparava bene ancora il vecchio
Càrcano, il fucile usato nelle trincee
della prima guerra mondiale dalla
fanteria italiana, il cui progetto
iniziale del 1891 era stato di non
molto modificato nel mezzo secolo
successivo. E non perdonarono

le pallottole SMI, che agili mani
femminili avevano confezionato
qui sulla montagna pistoiese, dalla
parte opposta dell’oceano, nel 1952.
Il prossimo 22 novembre, anniversario dell’uccisione del Presidente

Kennedy, manifestazioni si annunciano al Museo della SMI a
Campo Tizzoro, alle quali sono
invitati storici ed esperti di balistica,
a discutere dei tanti perché legati a
quel tragico evento.

Torino

italia da conoscere
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Carlo
Emanuele II
pubblicò
una raccolta
di immagini
delle architetture
del ducato,
Theatrum
Statuum Sabaudiae, vero
manifesto
politico.
Sacra
Sindone:
lenzuolo su
cui è visibile
l’immagine
di un uomo.
Secondo
la tradizione
cristiana
avvolgeva
Cristo
nel sepolcro.
Museo
Egizio, nel
2015 è stata
completata
la ristrutturazione
delle sale,
che offrono
un’esposizione seconda,
per completezza, solo
al Museo
del Cairo.
Sacra di
San Michele,
grande
complesso
religioso
romanico,
sul monte
Pirchiriano,
è uno dei
luoghi più
scenografici
del Piemonte.
Castello
di Rivoli,
di proprietà
dei Savoia dal
Medioevo,
ospita oggi
un’importante collezione
di arte contemporanea.

La scenografia risponde ad un disegno
di uniformità estetica voluto dai duchi
Visita guidata da
Maria Roberta Cambruzzi
La visita a Torino non può
che cominciare da Piazza
Castello, fulcro della vita
cittadina: qui Palazzo Madama, nato sull’antico castello,
ospita il Museo d’Arte Antica; meraviglioso esempio di
architettura Rococò dell’architetto Filippo Juvarra,
reinterpreta il modello della
residenza francese, con esiti
del tutto originali, dovuti
alle ampie finestre che
alleggeriscono la facciata e
illuminano, in modo scenografico, il maestoso scalone
e gli ambienti.

A

ncora in Piazza Castello si trova la chiesa di
San Lorenzo, realizzata
dall’architetto Guarino Guarini,
priva di facciata per non spezzare
la simmetria della piazza. Dalle
otto finestre della sua spettacolare cupola filtra la luce ad
illuminare un sistema di nervature intrecciate che disegnano

sulla superficie una stella a otto
punte di derivazione islamica
e inquadrano un ottagono su
cui poggia la lanterna.
Il Palazzo Reale, nella vicina
omonima Piazzetta, teatro
della vita privata e pubblica
dei duchi, ospita oggi, nelle
sale decorate con immagini
celebrative, la Galleria Sabauda,
celebre pinacoteca, la collezione
dell’Armeria Reale e il Museo
delle Antichità greco-romane.
A poca distanza da Piazza
Castello si trova il Duomo,
dedicato a San Giovanni
Battista, per il quale il Guarini
progetta la Cappella della Sacra
Sindone, capolavoro audace e
straordinariamente moderno:
concepito sull’idea di una
scalata verso il cielo, grazie alla
tensione creata dagli elementi
architettonici della cupola,
dalle pareti traforate e dalla
policromia dei materiali. Gli
spazi si susseguono, creando
attesa e stupore nello spettatore,
preparandolo, attraverso effetti
luministici, al luogo in cui sta
per entrare.

Opera dell’architetto Filippo Juvarra

La Basilica di Superga

Scrive lo storico dell’arte Cesare
Brandi: “Nessun altro monumento
riesce a sposarsi in modo così
univoco al luogo naturale in cui
sorge…”. La Basilica di Superga,
dell’architetto Filippo Juvarra,
su un’altura che domina la città,
fu voluta dai Savoia per ringraziare la Vergine Maria per aver
sconfitto i francesi nell’assedio del
1706. La cupola è di ispirazione
michelangiolesca e il pronao, a
8 colonne, rimanda al mondo
classico, originalissima risulta
la soluzione dei due campanili
sulle ali esterne. L’edificio
asseconda magistralmente i
profili della collina.

Per continuare ad apprezzare lo
stile personale e spericolato del
Guarini, non si può non visitare
Palazzo Carignano, posto tra
il Museo Egizio e il Museo del
Risorgimento, singolare per la
torre ellittica in facciata più
visibile dall’interno del cortile,
ma anche dalla piazza, perché
muove sinuosamente la superficie
in sezioni concave e convesse.
Torino continua ad essere teatro
di novità anche nell’Ottocento:
la Mole Antonelliana, dell’architetto Alessandro Antonelli,
sede del Museo Nazionale
del Cinema, fu costruita con
materiali tradizionali, abbinati a
tecniche costruttive innovative:
la novità sta nella struttura
portante a scheletro al posto
dei muri continui, dove le
spinte statiche sono incanalate,
mediante un sistema di archi,
sui pilastri della maglia strutturale. Quando furono aggiunti
la lanterna e il genio alato, si
raggiunse l’altezza di 167 metri:
secondo i giornalisti del tempo
era l’edificio in muratura più
alto al mondo.
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L’esempio più
compiuto di città
barocca in Europa
“Senza l’Italia, Torino sarebbe stata
più o meno la stessa cosa.
Senza Torino, l’Italia
sarebbe molto diversa”.
Umberto Eco

I

l volto di Torino, come si presenta a noi
oggi, ha origine dall’intensa attività di
crescita urbana e fervore architettonico a
cui si assiste dalla metà del Cinquecento,
grazie al nuovo ruolo di capitale che il ducato sabaudo le diede nel 1563, per mano
del duca Emanuele Filiberto I. I Savoia
mettono in atto l’ambiziosa volontà di
costituire uno Stato moderno sul modello
assolutistico già sperimentato nelle grandi
corti europee. Fino a questo momento
Torino è una piccola città fortificata, con
la maglia urbana ancora legata al castrum
della colonia romana di Augusta Taurinorum, sorta nel 27 a.C.
La politica dei Savoia fu quella di identificare il proprio dominio sul territorio
prevedendo una corona di maison de
plaisance (case del piacere) sul modello
francese, destinate cioè al tempo libero
dei duchi, poste in modo radiale attorno
alla città per rappresentare un segno di
controllo sul territorio. La corona era
formata da residenze definite fluviali per la
vicinanza a corsi d’acqua, come il Castello
del Valentino sul Po, oggi sede del Politecnico di Architettura, o venatorie come il
Castello di Rivoli, la Palazzina di Stupinigi, e la grandiosa Venaria Reale. I sovrani
dimostrano di aver colto la potenzialità
dell’architettura barocca e rococò di comunicare con efficacia l’immagine della loro
grandezza. Il progetto di trasformazione
riguardò anche la città vera e propria: i duchi Carlo Emanuele I e Carlo Emanuele II
affidarono il loro piano di riordino dell’urbanistica agli architetti, Ascanio Vitozzi,
Carlo di Castellamonte e al figlio Amedeo,
che seppero dare riconoscibilità ai luoghi
più rappresentativi del potere e gestirono
lo sviluppo della città in modo ordinato e
razionale. Il piano di ampliamento della
città parte dalla zona in cui sorgeva il
vecchio castello degli Acaja: nascono una
nuova piazza porticata sede della corte e
del potere civile, Piazza Castello e l’adiacente Piazzetta Reale e Via Roma, che
accompagna in Piazza San Carlo, pensata
sul modello delle place royale francesi.

Palazzina di caccia

Stupinigi

Nella Palazzina di caccia
di Stupinigi l’architettura
entra in dialogo con la natura.
Perseguendo la moda in auge
nelle corti europee, i Savoia
si fanno costruire una serie di
residenze fuori città. Filippo
Juvarra progetta quest’edificio
come un abbraccio avvolgente
sull’ambiente: dal corpo centrale si propagano 4 bracci e
sul lato posteriore si allunga
a formare un cortile d’onore
ottagonale attorno al quale
si distribuiscono le scuderie,
i portici, le sellerie e i canili.
Sulla cupola un cervo in bronzo
evidenzia la funzione del luogo.

Reggia di Venaria Reale
Commissionata nel 1658 all’architetto Amedeo di Castellamonte,
subì diversi interventi di ampliamento. Juvarra nel Settecento
accrebbe la grandiosità dell’impianto con zone di servizio alla
caccia, la Cappella Regia, la cappella di Sant’Uberto e la Scuderia
Grande. All’impianto iniziale si unirono poi le abitazioni della
gente comune, tanto numerose da far diventare Venaria Reale
un Comune autonomo. Recentemente è stata protagonista di
un radicale restauro che l’ha risollevata dall’intollerabile stato
di degrado in cui versava.
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mestieri dei nonni

Le innovazioni hanno
spesso
liberato
uomini
e donne dalla
fatica rude
cui dovevano
applicarsi.
Il caricamento
anonimo
della lavatrice
domestica
non ha nulla
a che vedere
col ciarlare
delle lavandaie al fosso.
Chi ricorda
le mani rosse
e grosse
di tante
donne
di lontane
stagioni,
tormentate
dai reumatismi, ripensa
con simpatia
al mondo
attuale
degli elettrodomestici.

L
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Così si sbarcava il lunario una volta: dal lattaio alla tessitrice

Piccolo grande mondo antico
di Ulderico Bernardi
Frate Indovino con il suo
Calendario ci introduce in
un mondo che in larga parte
esiste nella memoria degli
anziani, i quali lo raccontano
ai nipoti. E la memoria si fa
sempre più flebile.

N

el 2017 riscopriremo i
mestieri di una volta: un
passato prossimo che è già remoto,
le opere di chi s’industriava, estate
e inverno, facendo della strada
la sua bottega, o del suo laboratorio un crocevia d’incontri per
avventori che vanno e vengono.
Strumenti abituali nelle mani di
venditori sedentari di merci o di
servizi (dal lattaio al cantastorie),
quanto di artigiani ambulanti o
stagionali (si pensi ai carbonai),
che offrivano la loro abilità in
giro per case e mercati, donne
e uomini dentro a scenari enormemente mutati. In città, con

egioni di fittavoli, fabbri, falegnami, carradori, materassai,
stracciaioli, friggitori, molinanti, osti,
sarti e sarte di campagna, calzolai,
muratori di buona volontà, balie da
latte, salumai e formaggiai, hanno
concorso a formare l’universo dei
lavori e dei valori nella società
prima dell’industria. Che non fu
tenera ai suoi albori verso chi
tentava di uscire dalle durezze della
vita contadina. Lasciando aperta a
lungo sola la porta dell’emigrazione
permanente, in Europa, verso le
Americhe e gli altri continenti.
Per questa via un grande patrimonio
di esperienza scelse di trapiantarsi all’estero, arricchendo le altre
culture, fiorite dalle mani sapienti
di questi lavoratori.
Così va il mondo: che cancella
mestieri e parole, sapori e saperi,
lasciando nel cielo delle memorie
una lunga scia di sentimenti. Di
tanti gesti e fatiche che è ancora
possibile raccogliere nel presente:
echi di gesti, rumori, odori, che
sfogliando mese dopo mese le pagine
del Calendario di Frate Indovino restituiscono sentimenti che
sembrano provenire da infinite
distanze culturali.
Nel richiamo sommesso degli immigrati, che sospirano al riscatto
sociale, nell’inerzia burocratica

le sue piazze e contrade, o nelle
case sparse tra i campi.
Ciascuno con le sue abilità e i suoi
strumenti: il coltello del norcino,
i ferri del maniscalco. Compiti
umili o di grande perizia specifica,
da svolgere nel silenzio attento o
nel fracasso degli attrezzi sbattuti
contro la pietra da scolpire e il ferro
arroventato della fucina. Il sibilo
lieve della falce fienaia sui prati
o il paziente andare dell’ago della
donna che rammenda e ricama; la
mola dell’arrotino che fa sprizzare
scintille dalla lama o magari le
incitazioni a gran voce del barcaro
che sollecita l’azione dei cavalli
sulle alzaie, mentre si sforza di
procedere controcorrente sulle
vie dei fiumi. E volti alterati dallo
sforzo del peso, negli occhi di donne
montanare che portavano sulla
schiena enormi involti di fieno
essiccato o fascine indispensabili
per il focolare di casa. Anche gli
spazzacamini scendevano dalla
montagna povera, in migrazione

temporanea, al principiare della
primavera. Si guadagnavano un
pane fuligginoso su e giù per i
tetti, scrostando canne fumarie
dov’era passato il fumo odoroso di
cento polente popolane e i vapori
d’intingoli delle famiglie agiate.
Vecchi mestieri di ogni giorno
e migrazioni stagionali d’altri
tempi. È incredibile la falcidia
che la trasformazione del nostro
vivere ha inflitto a tante oneste
occupazioni. Non sempre da
rimpiangere.

La copertina del Calendario
di Frate Indovino
per il 2017. È un viaggio
alla scoperta degli antichi
mestieri, con tutta la ben
nota ricchezza che è
da sempre un patrimonio
di queste pagine.
Le illustrazioni sono
di Severino Baraldi.

Infinite generazioni
Una storia che riassume il lavoro come valore

che costringe troppe braccia a non
potersi offrire a lavori rifiutati.
Brandelli di vita d’altri tempi,
incarnati in uomini e donne venuti non dai villaggi e dai monti
prossimi ma da terre lontane di
là dai deserti e dal mare.
A quanti di noi, oramai avanti
nell’età, che abbiamo conosciuto il
passaggio dalla condizione umana
nella società rurale a quella moderna
della realtà industriale e postindustriale contemporanea, è dato
di tracciare un bilancio onesto di
ciò che si è perso nelle forme e di
quanto invece si è conservato (e
forse potrebbe vantaggiosamente
ancora più essere recuperato) nelle
esperienze e nelle prospettive.
Perché il mestiere è un valore. Civile
ma anche religioso. La sacralità del
lavoro è costantemente ribadita nei
testi evangelici. E mediante essi si
manifesta l’eternità di Chi ha creato
tutte le cose, visibili e invisibili.
Infinite generazioni hanno speso
la loro intelligenza per alleviare la
fatica delle opere, impegnandosi
nell’esperienza quotidiana.

Ora che altri sono gli impieghi e
gli strumenti; che alla vanga del
bracciante e alla sega del boscaiolo,
come al tornio del vasaio e a tanti
altri strumenti indispensabili a una
millenaria manualità, si vengono
sostituendo straordinarie macchine elettroniche, robotiche e
computerizzate, non meno resta
immutata l’esigenza che chi se ne
deve servire sia guidato dall’idea
del bene.
Del lavoro fatto come Dio comanda!
Un modo di dire che si ispira alla
perfezione, al “capolavoro”, come
si definiva e si valutava la prova
cui doveva sottoporsi l’apprendista
di un lavoro manuale. Mettendo
nell’animo lo stesso impegno a beneficio della comunità, piccola e
grande: della famiglia e delle reti di
relazione sociale a cui appartiene.
L’importante, nella grande trasformazione che in pochi decenni ha
visto accelerare mirabilmente le
novità, e i paesi d’un tempo uscire
finalmente dalla povertà, è tenere
salda la visione del lavoro come
valore, e del mestiere come gra-

zia particolare. Sosteneva l’antico
proverbio: chi ha un mestiere ha un
granaio! Ora che dei granai nelle
case contadine si è persa perfino la
memoria, ma il vantaggio di averlo
posseduto restava comunque chiaro.
Tradizionale o inedito che sia, appartenga alla vecchia o alla nuova
economia, il mestiere è un’arte eterna,
che dona libertà mentre sollecita
a scoprire sempre nuove vie per
l’intelligenza creativa. A beneficio
di sé e del mondo, che progredisce
nello scambio di conoscenze, da
qualunque persona, donna o uomo,
da qualunque territorio, continente,
cultura, provengano.
La vocazione al fare, e a fare bene,
che muove le mani e la mente della
casalinga all’antica o della giovane
esperta di computer, del vecchio
artigiano che dà senso alle sue ore
presso al suo banco o del ragazzo che
cerca il suo destino per le infinite
vie della Rete, si riconferma nella
medesima ansia di conquistare la
dignità che è propria della persona
umana in ogni tempo.

Ulderico Bernardi

Piccoli
commerci
ruotavano
intorno alle
osterie e alle
fiere, offrendo, secondo
stagione
castagnacci,
castagne
cotte e secche, finocchi
a spicchi,
chioccioline
all’aglio,
stecchini
di frutta
caramellata.
I mestieri
di una volta
con le loro
botteghe
erano
scuole di
ingegnosità
per schiere di
predecessori,
che trasmisero il fervore
delle opere
agli imprenditori dei
nostri giorni,
capaci di
straordinarie
innovazioni.

spazio&terra
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Venere, il pianeta che pare una stella nelle luci del tramonto e dell’alba

Quel lampione nel cielo serale
Venere
sarà visibile
ancora un bel
po’ di sera. Il
12 gennaio
sarà alla massima distanza
angolare dal
Sole, per poi
riaccostarsi
ed infine
scomparire,
ma non prima di marzo,
e quindi
ricomparire
all’alba.
Come la
Luna, Venere
ha le fasi,
visibili solo
al telescopio.
Galileo fu
il primo ad
individuarle
e ce lo dice
attraverso un
misterioso
anagramma
in latino
che tradotto
significa: “La
madre degli
amori (Venere) imita
le forme
di Cinzia
(la Luna)”.

Testi di
Lorenzo Brandi

Per i
Babilonesi era
la dea Ishtar;
per i Sumeri,
Inanna. Gli
Egizi, come i Greci,
credevano si
trattasse di
due diversi
astri e le diedero i nomi
Tioumoutiri e
Ouaiti. I Maya
incentrarono uno dei
loro calendari
religiosi sulla
posizione di
Venere nella
volta celeste.

Non c’è bisogno di essere
acuti osservatori per accorgerci che già da qualche
settimana il cielo del
tramonto è caratterizzato
da un astro assai brillante.
Alle volte si sente dire
erroneamente che è Sirio,
la stella più luminosa,
ma in realtà si tratta
di un pianeta, Venere.

P

er gli antichi greci si trattava di Lucifero, quando era
visibile all’alba; oppure Espero,
quando era visibile al tramonto,
come in questi giorni. Benché
comparissero alternatamente,
essi infatti pensavano che fossero
due astri distinti. Fu Pitagora
ad accorgersi che in realtà era
lo stesso corpo celeste.
La luminosità argentea di Venere è uno spettacolo e non
deve meravigliare che sia stato associato da molte culture
antiche con la divinità della
bellezza. In condizioni ottimali
si dice potrebbe produrre ombre.
Puntando contro il telescopio,
in realtà non si vede il pianeta vero e proprio, ma il suo
denso strato di nubi. Cosa ci

fosse sotto, nessuno lo sapeva
fino a mezzo secolo fa. Data
la somiglianza con il pianeta
Terra - il suo raggio è solo 1/20
più piccolo e la densità media
appena il 6% inferiore di quella
terrestre - molti pensavano che
fosse simile anche in superficie.
Alcuni credevano che ci fossero
acqua in abbondanza e magari
lussureggianti foreste. Altri si
spingevano oltre, ipotizzando la
presenza di una fauna. In realtà
niente di più sbagliato. Le nubi
creano un effetto serra così

pesante da far sì che il pianeta sia il più caldo del Sistema
Solare, anche più di Mercurio,
benché orbiti più distante dal
Sole. Le temperature al suolo
si aggirano sui 450 gradi, la
pressione è 92 volte superiore
a quella terrestre, l’atmosfera è
costituita per lo più da anidride
carbonica, l’acqua è praticamente
assente e le nubi sono costituite
da anidride solforosa e acido
solforico: un luogo decisamente
infernale. Le prime sonde che
furono inviate erano di marca

I transiti di
Venere davanti al disco
solare furono
utilizzati
fino al XVIII
secolo per
determinare
la distanza
del Sole. Il
primo transito osservato
al telescopio
fu nel 1631,
l’ultimo nel
2012 ed il
prossimo sarà
nel 2117.

sovietica. Venera 4 entrò nella
superficie ma si distrusse prima di
toccare il suolo. Venera 7 riuscì
ad atterrare, ma le condizioni
proibitive la mandarono fuori
uso, e si fuse in una ventina
di minuti.
Una mappa praticamente completa
della superficie venusiana si è
avuta con la sonda Magellano
che, tenendosi a debita distanza, l’ha mappata utilizzando dei
radar. Grazie a queste mappe
si è scoperto che il pianeta è
quello col maggior numero di
vulcani. Ne sono stati individuati 1500 di stazza media,
ma prendendo in esame anche
quelli più piccoli, si potrebbe
arrivare a superare il milione.
Per l’immediato futuro non sono
previste missioni. La NASA aveva
infatti in cantiere la Venus in
situ Explorer, ma l’ha posticipata, dando la priorità allo studio
degli asteroidi. L’Agenzia spaziale
russa aveva il progetto VeneraD pronto per il 2014, ma ne ha
posticipata l’attuazione al 2026.
Per il momento non è pensabile
un’esplorazione umana anche se,
come abbiamo scritto nel mese
di luglio, alcuni ricercatori della
NASA stanno elaborando un
progetto di esplorazione a bordo
di dirigibili.

Sonda verso asteroide

Osiris-Rex della NASA raccoglierà materiale da riportare a terra

Secondo
alcuni
ricercatori (ce ne
sono anche
dell’Università di Pisa)
che hanno
studiato
l’orbita,
l’asteroide potrebbe colpire
la Terra.
Pur passandoci vicino,
fino al 2200,
tali possibilità
sono inferiori
allo 0,07%.
Essendo
un oggetto
ricco
di carbonio di
circa 560 m
di diametro,
se cadesse,
avrebbe effetti devastanti.

La missione Osiris-Rex
rientra nel programma New
Frontiers, col quale la Nasa
intende rilanciare l’esplorazione del sistema solare.
L’originalità della missione
sta nel fatto che la sonda
dovrà avvicinarsi ad un asteroide, prelevare del materiale
e poi riportarlo a Terra.

I

l prelievo di materiale da altri
corpi celesti non è nuovo.
Già nel 1969 gli astronauti delle missioni Apollo riportarono
campioni di roccia lunare e la
sonda Stardust prelevò particelle
dalla chioma di una cometa,
riportandole a Terra nel 2006.
Mai finora si era tentata l’impresa con un asteroide. Nelle
missioni Apollo furono gli
astronauti stessi a raccogliere
le rocce con paletta e secchiello.
La Stardust aprì una sorta di
ombrello sul quale catturare le
particelle imprigionandole in
uno speciale gel. Qui invece si
tratterà di andare a prelevare
il materiale direttamente sulla
superficie e senza atterrare.
Fantascienza? Funambolismo?
A quanto pare no.
La sonda è partita il 9 settembre

dalla base di Cape Canaveral,
grazie al lanciatore Atlas V per
raggiungere nel 2019 l’asteroide
denominato 101955 Bennu.
La sonda resterà in orbita bassa,
cioè compresa fra 1 e 5 km,
intorno ad esso per un anno e
mezzo, durante il quale studierà il
sito su cui effettuare il prelievo.
Una volta scelto, la sonda si
abbasserà ulteriormente di quota,
estrarrà un braccio robotico,
il quale soffierà azoto puro ad
alta pressione sul terreno. Così
facendo le polveri, chiamate
regoliti, si solleveranno ed un
apposito sistema sarà in grado
di raccogliere i granelli (non
meno di 60 grammi) prima che
si depositino di nuovo sulla
superficie. Poi il materiale
prelevato verrà messo in una
capsula, sigillata per non subire
contaminazioni, e paracadutato
a terra. Il rientro è previsto
per il 2023.
La missione è molto importante
visto che gli asteroidi sono i
resti fossili del periodo in cui si
stava formando il nostro sistema
planetario. Oltre tutto 101955
Bennu è un asteroide carbonaceo di un tipo particolare, che
dovrebbe avere subito minori

cambiamenti geologici dopo la
sua formazione.
Naturalmente il prelievo del
materiale è lo scopo primario,
ma la sonda farà anche altre
analisi. Essa reca a bordo difatti un altimetro laser, tre
fotocamere e tre spettrometri

che investigheranno su quattro
intervalli spettrali.
Per capire l’importanza della
missione, il cui costo si aggira
sul miliardo di dollari, la NASA
ha accantonato un’altra missione che aveva come obiettivo
Venere.

La sonda Osiris-Rex messa a punto dalla NASA con missione
il prelievo di materiale da ricerca sull’asteroide 101955 Bennu.

101955
Bennu, l’asteroide su cui,
senza atterrare, la sonda
preleverà
del materiale
è classificato
come un
Apollo, un
asteroide che
passa vicino
alla Terra
in media
ogni 6 anni.
Le missioni
hanno un
acronimo
connesso
con le iniziali
dell’obiettivo.
Nel mondo
anglosassone,
si cerca di
dare un senso
compiuto.
Le iniziali
di Origins
Spectral
Interpretation
Resource
Identification
Security
hanno dato
vita al nome
del dio egizio
dell’oltretomba Osiris
e con l’aggiunta di
“Regolith Explorer” anche
Rex (re).
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Una riflessione del filosofo e saggista francese André Glucksmann, datata 2002
Ero immersa
nei miei
sogni
di una
apparenza
brillante
e corretta
e il mio
sonno è stato
interrotto,
ma il mio
sogno rimaneva chiaro,
sotto forma
di vallate
luminose,
dove si sente
l’aria limpida
ed i miei
sensi si sono
riaperti.
Mi svegliai
(sentendo)
l’urlo
che la gente
ha il potere
di redimere
l’opera
dei pazzi
fino alla
mitezza,
alla pioggia
della grazia:
è stabilito,
è la gente
che guida…
Dove c’erano
deserti,
ho visto
fontane,
l’acqua
sgorgava
come crema
e noi andavamo a spasso
là assieme
e non c’era
nulla di cui
ridere
o da criticare
e il leopardo
e l’agnello
dormivano
assieme
realmente
abbracciati.
Io speravo
nella mia
speranza
di riuscire
a ricordare
quello che
avevo trovato,
io sognavo
nei miei
sogni,
Dio sa cosa,
una visione
ancora
più pura,
fino a che
non ho ceduto al sonno.
Affido il mio
sogno a te.
Patti Smith
da “People Have
The Power”

Terrorismo, il nostro peggior nemico
I

l nichilismo è il “tutto è
permesso, tutto si può fare”.
Il terrorismo è appunto questo:
nichilista. Per questo motivo è il
nostro vero, grande nemico. Ma
se lo combattessimo ricorrendo
anche noi al “tutto è permesso”, cadremmo a nostra volta
nel nichilismo, non faremmo
che aggiungere male al male…

Machiavelli, di cui sono ammiratore, guardava con scetticismo
le “anime belle”, i pacifisti
assoluti, ossia quelli che si
illudono che il male non esista,
che lo sottovalutano… L’Occidente ha impiegato un migliaio
di anni per conquistare la sua
civiltà, ma il nichilismo procede
a grande velocità, galoppa. Se-

condo me, non abbiamo ancora
visto il peggio: le reti nichiliste
- gangster, terroristi, mafiosi - si
espanderanno trovando un fertile
terreno nelle sterminate periferie
delle nostre metropoli, dove si
concentrano milioni di persone.
Noi europei viviamo come se Dio
non esistesse. Nel XXI secolo la
lotta sarà fra coloro che deside-

Giustizia pacata ma implacabile

Un attore, i miracoli e l’infinito

Si deve recuperare
il senso del limite

Siate giovani un po’
anche per noi adulti

Da una parte dovremmo dimostrare la
capacità di essere severi, vigili e informati,
di affrontare anche con l’infanzia i temi più
difficili. Dall’altra dovremmo recuperare
l’equilibrio espositivo in grado di non
turbare le delicate psicologie in crescita.
Badate bene, non dico di non dare rilievo
a fatti per sé enormi: coprire i criminali è
a sua volta criminale. Non esistono scuse
per tacere. Ma non si deve passare da un
eccesso di prudenza a un eccesso di clamore:
è incivile sbattere i mostri in prima pagina
prima di ogni sentenza, addirittura prima
della convalida degli arresti. Io spero
che la giustizia sia pacata ma implacabile.
Ma spero anche che ciascun operatore
dell’informazione sia in grado di fare notizia
e commento, tenendo conto che viviamo
in un mondo della comunicazione globale,
del quale fanno parte i bambini stessi.

Perché un ragazzo si deve interessare di
Misericordia? Se fosse possibile scommettere
sulla vittoria della Misericordia dentro al
cuore di un ragazzo contro - poniamo “notte in discoteca con svariate brunette
e additivi chimici”, la sua quota verrebbe
pagata a 100 come l’Islanda contro l’Inghilterra ai recenti Europei. Eppure i miracoli
esistono. L’Islanda l’ha dimostrato. E lo
dimostrano i milioni di giovani di Cracovia
per la Giornata mondiale della gioventù,
voluta da Papa Francesco, con a tema la
Misericordia. Questi sono i miracoli che
accadono dentro i cuori dei giovani, ai quali
chiederei una preghiera per tutti gli adulti:
❱ pregate affinché il cuore di un adulto non
si indurisca al punto da soccombere alla
malia di WhatsApp;
❱ pregate affinché gli adulti non passino
il sabato e la domenica a fare shopping su
Amazon;
❱ pregate affinché gli adulti non perdano la

Gaspare Barbiellini Amidei

Giornalista, scrittore

rano vivere senza violenza, senza
che i loro figli vengano stuprati
o uccisi nelle strade, e gli altri.
Chi vincerà? Lo deciderà la gente
semplice, comune, organizzandosi, ponendo limiti. Soltanto
loro possono farlo. Credo nella
responsabilità individuale.

André Glucksmann

Parole dette nel 2002

testa e passino le notti insonni a invidiare i
propri figli in discoteca;
❱ giovani, pregate per noi adulti affinché
possiamo ritrovare quell’entusiasmo che
abbiamo posseduto tanto tempo fa, che
ci faceva credere nei miracoli e ci faceva
desiderare l’infinito.

Aldo Poretti

attore del trio Aldo, Giovanni e Giacomo

Pagina a cura di Daniela Zois

“Devo godere la vita che ci è stata data, devo esplorarla, dare il mio contributo…”

Aiutiamo i ragazzi a non avere paura
Q

uando ho cominciato c’era
più ottimismo, la guerra del
Vietnam era finita, c’erano state
conquiste nei diritti civili, il movimento delle donne era cresciuto,
il mio primo disco era anche la
celebrazione dell’essere giovani, di
esserci con nuove idee e la voglia di
cambiare il mondo; ora la gente è
demoralizzata, vede che i governi e
l’economia sono troppo potenti, ci
sono persone esageratamente ric-

che che prendono decisioni per gli
altri. Mi stupisce come la gente
possa dimenticare… Qualcuno mi
ha detto: vorrei fare una maglietta
per ricordare l’11 settembre 2001,
io ho risposto no, devi farne una
per ricordare chi eravamo prima.
Gli artisti devono fare la loro parte,
riavviare una rivoluzione spirituale,
non bisogna mollare, non importa
se si è capiti o meno, bisogna fare il proprio lavoro con la stessa

passione, la mia missione è fare un
buon lavoro, bisogna combattere,
combattere, combattere, e magari
perdere, ma ricordare alla gente che
può sempre combattere. Dobbiamo
aiutare i nostri figli a non avere
paura. Ricordo che quando ero piccola,
dopo la seconda guerra mondiale,
mio padre mi spiegò che cos’era la
bomba, io avevo 5 o 6 anni e cercavo
di capire: abbiamo una bomba capace di uccidere migliaia di persone?

Era spaventoso, mi rendeva molto
triste. Poi pensai, no, questa è la
mia vita, e non posso viverla nella
paura, devo godere la vita che ci
è stata data, devo esplorarla, dare
il mio contributo… Ogni giorno
penso che sono sveglia, ho un altro
giorno da vivere, un altro cielo da
guardare, un altro libro da leggere,
un altro sorriso.

Patti Smith
cantante

giorni&Piatti

Salviamo la polenta
P

iatto tipico della cucina
delle regioni alpine, la
polenta, chiamata “pane dei
poveri”, è stata per lungo tempo
il principale alimento quotidiano di contadini e montanari.
Grano saraceno, miglio, frumento e anche castagne sono stati
tutti (e sono tuttora) alla base di
farine utilizzate per cucinare la
polenta, ma la sua versione più
famosa, diffusa in tutto il Nord
Italia, è la polenta gialla ottenuta dalla farina di granoturco
(in particolare dalla bramata),
detta semplicemente farina
gialla. Nel mondo contadino ha
rappresentato il principale (e
spesso unico) alimento presente
nella dieta delle fasce più povere

della popolazione, resa appetitosa
ma anche molto sostanziosa
dall’aggiunta di burro, formaggi e
pancetta. Si pensa in genere alla
polenta come ad un piatto lungo
e laborioso ma non è così. Si può
cucinare anche con la pentola a
pressione. Ecco come: fare bollire
a fuoco veloce, in una pentola
a parte, tre litri di acqua salata.
Quando è in piena ebollizione
aggiungere pian piano a manciate la farina per la polenta,
mescolando con un cucchiaio di
legno. Aggiungere farina finché
la consistenza non sarà cremosa
e non troppo dura. Imburrare il
fondo ed i bordi della pentola
a pressione, lasciando qualche
bel fiocco di burro e versarvi la

polenta. Chiudere il coperchio e
cuocere su piastra a calore bassissimo per 30 minuti. Fare sfiatare
la pentola e servire la polenta
con uovo fritto, magari con
burro: anche se molto calorico
è un piatto unico e sano se si

usano prodotti di qualità. Ottima mangiata anche fredda. La
migliore polenta però, secondo
la tradizione contadina, si cuore
al fuoco del camino o della stufa
e nel paiolo con il tempo che è
necessario, in genere un’ora.

Viviamo da ricchi,
mangiamo da poveri
Ieri: meno
spreco, cibi
più naturali.
Oggi: più
varietà,
più facilità
nella conservazione,
meno piacere
nel consumare i cibi,
più difficoltà
e malattie
legate alla
digestione.
Negli ultimi decenni
abbiamo
probabilmente smarrito
la dritta via.
Recuperando
uno stile
più sobrio e
morigerato,
si possono
fare anche
scoperte gustose, come
la carne dei
poveri, ovvero i legumi.

Testi di
Roberta Carini*
Ai tempi dei nostri nonni
l’alimentazione era molto
diversa rispetto a quella di
oggi. La maggior parte delle
persone era povera, lavorava
nei campi e utilizzava ciò che
coltivava e allevava per sfamare la famiglia. Noi veniamo da
una società contadina in cui i
saperi legati al cibo erano trasmessi in famiglia: i bambini li
apprendevano dalle nonne
e in casa s’imparava a conoscere il cibo. Questa cultura
ha resistito per millenni
fino a metà ’900.

D

opo la seconda guerra
il modello sociale è
radicalmente mutato,
sono cambiati gli stili di vita
e anche quelli alimentari. La
disponibilità di cibo è dipesa
esclusivamente dai soldi e
le scelte alimentari si sono
riversate pian piano verso
una dieta veloce, pratica, già

pronta e magari recapitata
direttamente a casa oppure
consumata agli angoli della
strada nei Fast Food, come se
il “tempo” fosse di primaria
importanza. Ma se non abbiamo
tempo da dedicare alla nostra
alimentazione, come possiamo
preservare la nostra salute?
In passato le coltivazioni erano

più naturali, non venivano
utilizzati prodotti chimici come
diserbanti e fertilizzanti, agli
animali si davano mangimi
più sani. Principalmente si
coltivava il grano da cui si
ricavava dell’ottima farina,
utilizzata soprattutto per fare
il pane. Le nonne preparavano
spesso conserve per l’inverno,

Occhio
al glutine

In ogni cucina
patata regina

Parliamo del glutine usato
dalle industrie come addensante, perché inodore,
insapore e incolore. Presente
naturalmente solo nei cereali, oggi lo assumiamo anche
in prodotti come i salumi,
le salse, le caramelle... Ecco
perché possiamo risultarne
intolleranti e dobbiamo
seguire una dieta priva di
glutine per disintossicarci.

Ricche di vitamine C, B1 e
B2 le patate sono un’alternativa a pane e pasta. Preparare
un purè fatto in casa è
semplice: lessiamo 4 patate
grandi con la buccia. Una
volta pelate, schiacciarle con
la forchetta ancora calde, aggiungere latte a piacere fino
ad arrivare alla consistenza
desiderata, un pizzico di sale
e noce moscata.

*nutrizionista,
Ospedale
San Matteo,
Pavia
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Polenta
e uova: queste sono sane,
ipocaloriche,
ricche
di proteine
e vitamine.
Due alla
settimana
e per chi
non soffre
di ipercolesterolemia
anche 4, sono
un alimento
completo.
Aggiungetele
mescolate
con parmigiano reggiano
abbondante
ed una manciata di pan
grattato ad
un bel piatto
di brodo caldo bollente.

mettevano i fichi ad essiccare e
poi usavano vari accorgimenti
per non farli andare a male.
La carne e i dolci si mangiavano
solo nei giorni di festa e non
mancavano mai le minestre
di legumi. L’alimentazione
dei nonni, paragonata alla
nostra, era sicuramente più
semplice, povera, ma sana ed
equilibrata.
Forse dovremmo prendere
esempio da loro e correggere
molte nostre abitudini alimentari. Oggi l’alimentazione
è più varia, ma di qualità
inferiore. Nelle coltivazioni
si usano concimi chimici e
durante l’anno si possono
trovare frutta e verdura che
in passato si potevano trovare
solo in alcune stagioni. Non
esiste più la “stagionalità dei
cibi” grazie al fatto che li
importiamo da tutto il mondo:
parliamo di globalizzazione
anche nell’alimentazione.
L’alimentazione sbagliata è
causa di malattie come l’obesità
che all’epoca era molto rara,
anzi prima gli uomini morivano
per mancanza di cibo o per
malattie. Oggi siamo abituati a
consumare in grande quantità
alimenti come: patatine fritte,
merendine, biscotti, cioccolata
dolciumi bibite gasate ecc...
Stiamo sacrificando la qualità
dell’alimentazione a causa dei
ritmi frenetici della vita.
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Editori@le dei lettori

Dopo che i migranti
si sono accampati a Como
S

pett. redazione,
il caso dei migranti accampatisi alla stazione ferroviaria di
Como, dove hanno bivaccato a
oltranza e in numero crescente,
è significativo e documenta ampiamente quanto sia inadeguata
la risposta delle autorità - mi
riferisco a quelle centrali, di
Roma - al fenomeno. Che è
incontenibile nella misura in
cui non si pongono limiti di
alcun genere, per cui il Paese
pare diventato la portineria di
un albergo sconfinato, dove
vanno e vengono liberamente
a centinaia.
A Como prima ne è arrivato un
gruppo, che poi si è moltiplicato
ramificando tutt’attorno alla
stazione, creando i disagi diffusi
che si possono immaginare, a
tutti i livelli, dall’ordine pubblico all’igiene, per limitarci
ai principali.
E quando sono stati pronti
gli alloggi messi a punto con
notevole rapidità dalle nostre
autorità locali, anche in risposta
alle lamentele crescenti dei
cittadini, si è dovuto faticare
non poco per convincere questi
occupanti del suolo pubblico e
della stazione a spostarsi là dove
dovevano andare. Alcuni non
hanno voluto sentire ragione e si
sono sparpagliati, in attesa poi di
riconfluire lì dov’erano. Hanno
risposto, a chi voleva portarli
negli alloggi per loro, che erano
intenzionati a ri-tentare la via
del Nord Europa, passando dalla
Svizzera. La Confederazione
dal canto suo ha intensificato i

S

ono un’abbonata al vostro
mensile ormai da parecchi
anni e ho sempre condiviso la
sua linea di pensiero, sempre
improntata a un sano buon senso
e orientata a una visione della
nostra società e dei problemi
attuali, spesso in sana controtendenza rispetto ai parametri
del politicamente corretto.
Per questo sono rimasta stupita
da un vostro servizio sul numero
di settembre sui due candidati
alla Presidenza degli Stati Uniti.
Ho letto parecchio su entrambi
e onestamente mi sembrano
tutt’e due pericolosi, sia pure
in maniera diversa.
Invece la vostra corrispondenza
mi è sembrata un “peana” della
Clinton, che pare una persona
estremamente nobile, preoccupata delle condizioni culturali,
sanitarie e sociali degli States,
condizioni precarie che lei
avrebbe la ferma intenzione di
migliorare in maniera drastica.
Mi risulta invece che la sua
preoccupazione fondamentale

controlli, anche con l’uso di droni
e respinge chi vuole entrare sul
suo territorio clandestinamente.
Per cui, ci ritroveremo con
sciami di migranti che fanno
quel che vogliono, da padroni
delle città su cui si orientano.
Non si contano gli atteggiamenti di prepotenza, dove non
addirittura di prevaricazione, di
insubordinazione, di delinquenza,
come sta accadendo di fatto in
tutto il Paese. Ed è francamente
incomprensibile, anzi sconcertante, che si tengano giovanotti
robusti e forti, ben vestiti e con
smartphone ultima generazione,
a far niente, sine die, mantenuti
con i soldi pubblici.
Ci meravigliamo poi che in altri
Stati alzino muri e cortine di filo
spinato per bloccare l’ingresso
a centinaia e centinaia, ogni
giorno, di migranti, dove i
profughi dalle zone di guerra
sono un’esigua percentuale? C’è
l’esempio di Calais in Francia:
dove prima sono intervenute le

forze dell’ordine di Hollande
per sgomberare la baraccopoli e
adesso l’Inghilterra vi sta facendo
costruire un muraglione (su
suolo non suo, pagando di suo)
per difendersi dalle ondate di
questo popolo che vuole andare
dove gli pare, incurante di ogni
legge. E l’Italia sta a guardare,

continua a parlare, fiumi di
chiacchiere e di soldi che se
ne vanno e niente di concreto.
Città invase, popolazione che
si sente assediata e Godot che
come sempre non arriva. Ma c’è
da scommettere che arriverà,
sicuri che arriverà al momento
del voto, perché la saturazione
sta raggiungendo il punto
massimo. Le autorità possono
dire quello che vogliono e
dolcificare una realtà che è
emergenza, possono ripetere
appelli all’accoglienza (che
dovrebbe essere gestita e non
subita), ma quando la pressione
è troppa, si sa che il coperchio
poi esplode.
Lettera firmata
Pubblichiamo questa lettera
che è sintomatica del clima
che si respira nel Paese
e interpreta molte altre
lettere, dello stesso tenore,
alcune con toni molto, molto
più alti. E non aggiungiamo commenti. Questa è
la radiografia che indica
il male. O osserviamo una
terapia oppure ne subiamo
le conseguenze.		
RFI

Gli antichi modi di dire

C

aro Frate Indovino,
è proprio vero che non si finisce mai di imparare!
Mi riferisco alla spiegazione fornita nel numero di settembre,
nella rubrica “Modi di dire”, alla espressione “firma in calce”:
conoscevo l’etimologia dal vocabolo latino calx, che significa
calcagno, tallone. Come il piede e la sua parte posteriore
costituiscono la parte più bassa del corpo umano, così “firmare
in calce” significa apporre la firma in basso, a pie’ di pagina,
in fondo ad essa. Che l’espressione “in calce” derivi dal greco
chalix, ossia rottami di pietre, o dal latino calx (calcagno,
da cui calzare, calzatura, ecc.) costituisce uno spunto di
riflessione sul fatto che le civiltà greca e romana tanta parte
hanno avuto nella formazione della nostra bella lingua.
Giovanni De Lucia

I due candidati alla Casa Bianca,
l’America che vota e i giornalisti
sia la sua personale condizione
economica e il tratto distintivo
più evidente della sua personalità
sia un’ambizione sfrenata, unita
ad una sete di potere ancora
più grande. I suoi interessi e i
suoi obiettivi:
❱ per l’istruzione: diffondere
in maniera capillare l’ideologia
gender nelle scuole, fin dalla
primissima infanzia;
❱ per la sanità: promuovere,
sempre in maniera capillare,
contraccezione, aborto ed
eutanasia;
❱ per il sociale: possiamo
benissimo immaginare da soli
che tipo di società si verrebbe
a costituire partendo da questi
presupposti.
Scusate lo sfogo, ma i vostri
lettori, che penso siano persone
moderate e di buon senso, hanno
diritto ad un’informazione più

corretta. Qualcuno ci ha detto
che “la Verità ci farà liberi”;
ma la Verità tutta intera, non
solo una parte di verità.
Adriana Brambilla

La febbre
e il termometro

Gentile Signora Brambilla,
la ringraziamo per l’attenzione
che riserva al nostro mensile
e, in questo caso, alle corrispondenze dagli USA. Sono in
molti a ritenere, in America e
fuori, che entrambi i candidati,
ciascuno per ragioni diverse,
sono pericolosi e hanno a cuore
sé stessi e il loro smisurato
“ego” prima che il bene degli
USA come ci si attende da una
politica nobilmente intesa e
servita. Potremmo discutere
per ore sull’agenda personale

di ognuno di loro. Fin qui,
quindi, concordiamo al cento
per cento.
Venendo alla pagina in questione:
nell’introduzione si spiegava
che si sarebbe dato maggior
spazio al candidato con un
programma più articolato e
quello della Clinton, sulla carta
ovviamente, è il più completo.
Si aggiungeva anche che in
tempi di campagna elettorale
le promesse si sprecano, sottintendendo quindi che non è
tutto oro quello che luccica:
un conto sono le dichiarazioni
per carpire voti a destra e a
manca e un conto sono le reali
intenzioni che, purtroppo, si
manifestano spesso quando i
giochi sono già stati fatti e non
trovano mai sufficiente spazio
pubblicamente prima che le
urne siano chiuse.

Protagonisti
di ieri
da raccontare
ai nostri giorni

G

entilissima redazione
di Frate Indovino,
vi scrivo per complimentarmi con voi per il
mensile che realizzate: è
semplicemente meraviglioso. Quanti argomenti e
tutti di attualità e coinvolgente interesse. In
particolare ho gradito
moltissimo il numero in
cui vi siete occupati della
storia di Luisa Spagnoli,
grande imprenditrice; sua
è l’invenzione del Bacio
Perugina. Mi piacerebbe
tanto, se nelle vostre possibilità s’intende, parlaste
di qualche personaggio
che ha fatto la storia della
nostra Italia.
Rita Meneghello
Gentile e cara signora Rita,
grazie per il suo apprezzamento e per la sua
vicinanza attiva al nostro
mensile. Cerchiamo, e
cercheremo, di raccontare
i protagonisti benemeriti
del passato remoto e
prossimo, accanto a quelli
del presente. E lo facciamo
anche nella convinzione
che ogni epoca ha espresso
ed esprime figure che con
la loro intelligenza e la loro
operosità hanno onorato
il Paese, contribuendo
in maniera concreta
a costruire un futuro
via via di sviluppo
e di maggior benessere
per la comunità.
In nessun modo si voleva entrare
nel merito della personalità dei
due candidati che, a occhio
nudo, si presentano in proprio
con lacune vistose, tanto che
in molti si trovano costretti a
una scelta del “meno peggio”.
Sono in moltissimi, in America
e nel mondo, a nutrire una
profonda preoccupazione per
come sarà modellata la società
statunitense prossima a venire.
Ma i giornalisti e i giornali sono
come il termometro: rivelano
la temperatura, ma non sono
loro né a varare i programmi,
né a scegliere. Danno le linee
di febbre, possono criticare, e
lo facciamo, ma a esprimere
questi due aspiranti Presidenti
della prima potenza mondiale
è stato il popolo statunitense
lo stesso che poi sceglie l’inquilino dei prossimi 4 anni
alla Casa Bianca. E questo
è l’amaro “quanto”. Dura
verità, ma questa è la verità
più preoccupante.
RFI

l’avvocato a domicilio
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risponde Franz Sarno

Convenzione bonaria
con valore anche legale?

Una strada per due,
percorsa da uno, però...

S

E

ono proprietario di un appezzamento di terreno nel Comune
di Ussita, Macerata (seminativo
alborato). Nel 1997 è stata fatta
una “convenzione” con scrittura
privata con una persona del luogo,
alla quale è stato concesso l’uso
come recinto per cavalli al prezzo
annuo concordato di lire 50.000.
Poiché stanno scadendo 20 anni
da detta convenzione - effettuata
senza alcuna registrazione -,
per evitare che detto terreno
possa essere “prelazionato” per
“usucapione”, vorrei sapere se
la citata convenzione ha valore
legale oppure no.
Lettera firmata
Per “scrittura privata” si intende
il documento redatto da uno
o più soggetti e destinato ad
assumere valore di piena prova
nei suoi confronti. Questo perché
la legge consente ai cittadini di
disciplinare autonomamente, nei
limiti della cornice della legge,
i propri interessi. Esistono due
tipi di scrittura privata:
1) quella autenticata;
2) quella semplice.
La scrittura privata si dice
autenticata quando un notaio
o un altro pubblico ufficiale a
ciò autorizzato attesta che la
sottoscrizione del documento
è stata apposta in sua presenza,
previo accertamento dell’identità
della persona che ha provveduto
alla sottoscrizione. La scrittura
privata autenticata fa piena
prova sia della provenienza delle
dichiarazioni da parte del suo
sottoscrittore, sia della data, e
si estende anche nei confronti
dei terzi. La scrittura privata
semplice è quella sottoscritta dalle
parti in modo autonomo e non
davanti a un pubblico ufficiale.
Di regola la data della scrittura
non autenticata non è certa e
la legge riconosce alle parti la
possibilità di dedurre e dimostrare con ogni mezzo di prova
e senza limitazioni il momento
in cui essa è stata sottoscritta. Al
contrario della scrittura privata
autenticata, quella semplice può
essere sempre disconosciuta dal
soggetto contro il quale viene
prodotta. La differenza rispetto
al caso precedente è sostanzia-

le e comporta un’inversione
dell’onere della prova. A seguito
del disconoscimento, la parte
che ha prodotto la scrittura può:
1) rimanere in silenzio (in tal
caso la scrittura disconosciuta non
ha alcuna efficacia probatoria);
2) proporre un’istanza volta
ad accertare l’autenticità della
scrittura (in questo caso si apre
il procedimento di verifica).

I quesiti per l’avvocato,
di interesse generale,
vanno indirizzati, in forma
sintetica - non più
di 1.000 caratteri - a:
redazione@frateindovino.eu
Leggere le risposte anche in
www.frateindovino.eu

siste una strada interpoderale che divide due fondi,
nei tempi antichi uniti, e che è
utilizzata per uno solo dei due
terreni che, con il tempo, sono stati
divisi. La strada oggi è percorsa
da uno solo dei proprietari dei
terreni, dove esiste una casa.
Il proprietario che percorre la
strada ha chiesto al vicino di
voler provvedere a recintarla

Cacciato dal giudice, resta TARI ridotta
a coltivare il mio terreno in quali casi?

R

isiedo in Canada. Ho dei terreni
che non sono affittati e non
vengono coltivati, vorrei sapere se
qualcuno potrebbe fare l’usucapione.
Avevo degli altri terreni in affitto
e dopo tanti anni (20), facendo
causa all’affittuario, il giudice
sentenziò che li doveva lasciare.
Quest’anno tornando al paese,
scopro che lui li lavora ancora e
prende anche l’integrazione. Come
mi devo comportare?
Lettera firmata
L’usucapione costituisce un
modo di acquisto della proprietà
a titolo originario e si fonda
essenzialmente sul possesso di
una cosa, mobile o immobile,
per il periodo di tempo fissato
dalla legge. Perché ciò avvenga il

possesso deve essere innanzitutto
pacifico (non deve essere avvenuto violentemente) e pubblico
(non deve essere avvenuto di
nascosto). Il possesso dovrà
inoltre essere continuo e non
interrotto, cioè non vi devono
essere state azioni di terzi che
abbiano sortito la privazione del
possesso in capo al possessore.
Il possesso dovrà durare nel
tempo. Per i beni immobili la
regola è 20 anni (10 se in buna
fede), mentre per i fondi rustici
con annessi fabbricati situati in
Comuni classificati montani
e anche per quelli in zone
pianeggianti aventi un reddito
non superiore ai limiti fissati
dalla legge speciale, la regola
è 15 anni (5 se in buona fede).

Avvocato a domicilio

www.frateindovino.eu

Data la quantità di casi
che ci vengono sottoposti,
redazione e avvocato
si riservano di scegliere, a loro
giudizio, tra i più interessanti.

La Tari è stata introdotta il 1°
gennaio 2014 con l’Imposta
Unica Comunale. I singoli
Comuni stabiliscono con propri
regolamenti i casi di esenzione
e riduzione, non solo tenendo
conto delle indicazioni generali
di legge, ma anche di particolari
situazioni di disagio economico
in cui versano i cittadini.

S

ono proprietario di un bilocale
di 50 mq in una palazzina di
6 bi/trilocali, di cui 5 su una scala
comune, mentre il sesto, ha un
ingresso indipendente. Un cugino
ha affittato i suoi due trilocali. In
uno, gli inquilini hanno iniziato ad
occupare il pianerottolo facente parte
della scala comune con mensole
alle pareti, tavoli, sedie, cassettoni,
armadietto, bidone dell’immondizia, un montacarichi agganciato al
balcone soprastante. Tutto questo
è stato effettuato senza informare
nessuno. Chiedo: è regolare?
Lettera firmata

I pianerottoli, quali elementi
essenziali delle scale di accesso
ai diversi piani dell’edificio,
sono per presunzione di legge
in comproprietà fra tutti i
condomini, pertanto, la loro
utilizzazione è soggetta alla
disciplina propria dell’uso
individuale della cosa comune. In pratica i singoli
condomini possono utilizzare
il pianerottolo senza che ciò
limiti il godimento degli altri
condomini e non arrechi
pregiudizio all’edificio ed al
suo decoro architettonico.

Donazione per i bambini: istruzioni per procedere

S

ono una signora di una certa età che vive
da sola con il fratello non vedente dalla
nascita; sono vedova, l’unica figlia è scomparsa
qualche anno fa, non possiedo nulla, tranne
mobili di un certo valore, un pochino di oro e
qualche gioiello e piccoli risparmi. Vorrei lasciare
le mie poche cose ai bambini…, gradirei una
formula semplice di testamento, ma perfetta,
senza equivoci, perché non voglio lasciare nulla
ai miei nipoti ingrati, che da sempre non si
degnano di fare una telefonata agli zii nemmeno

Ai sensi dell’articolo 841 del
Codice Civile “il proprietario
può chiudere in qualunque
tempo il fondo”. In sostanza il
nostro ordinamento giuridico
riconosce il diritto di recintare la proprietà senza limite
alcuno. Gli unici limiti stanno
nelle modalità di esecuzione:
rispetto dei confini e divieto
di compiere atti emulativi. Il
proprietario del terreno che

Pianerottolo occupato
da inquilini debordanti

Oltre a questa pagina
consultare per le risposte
Condizione per avere
risposte è quella
di essere abbonati.
Ogni abbonato può porre un solo quesito,
per consentire anche
ad altri di usufruire
di questo
servizio. Non si danno
risposte in privato.

H

o letto che la TARI sulle case
ad uso stagionale (seconde
case) è soggetta ad una riduzione del
30%: può gentilmente comunicare
gli estremi della legge che stabilisce
tale riduzione? Il Comune dove
possiedo un piccolo appartamento,
abitato pochissimo durante l’anno,
non mi ha concesso tale riduzione.
Lettera firmata

dalla parte ovviamente dello
stesso, anche perché ha subito
nel tempo vari furti. Egli oppone
una certa resistenza: primo in
quanto si dovrà chiamare un
tecnico per la esatta ricognizione
del confine e ritiene non spetti
a lui contribuire alle relative
spese; secondo perché avrebbe
difficoltà a raccogliere le olive
che dalle sue piante, vicine alla
recinzione, sporgono con qualche
ramo sulla strada stessa che come
detto verrebbe recintata. Cosa
dice la legge a tale riguardo?
Lettera firmata

alle feste raccomandate. Se tocca prima a me,
vorrei che mio fratello fosse messo in una casa
di accoglienza o riposo di mia conoscenza.
Lettera firmata
La forma più semplice di testamento è senza
dubbio quella “olografa”: deve contenere le
volontà del testatore, espresse liberamente,
senza cioè dover rispettare particolari formule.
La legge impone che il testamento rispetti
però un rigore formale, a tutela del testatore

in quanto produrrà i suoi effetti solo dopo
la sua morte. È quindi fondamentale che
dal documento si possano desumere le reali
volontà del testatore. Ai sensi dell’art. 602
C.C. “il testamento olografo deve essere
scritto per intero, datato e sottoscritto di
mano dal testatore”. Se lei non vuole
lasciare nulla ai suoi nipoti, basta non
nominarli nel testamento. Non potranno
avanzare alcuna pretesa, dato che non
sono suoi legittimari.

intenda chiuderlo, quindi, dovrà
avere rispetto delle norme che
disciplinano le distanze dal
confine o soddisfare l’eventuale richiesta di comunione
del muro, così come di non
innalzarlo oltre modo con
l’unico scopo di togliere luce
ed aria al fondo confinante. Per
quanto concerne la raccolta
delle olive basterebbe costituire
una “servitù di passaggio”. In
sostanza si dà la possibilità
al proprietario dell’albero di
entrare nel terreno del vicino
per raccogliere le olive. Ai sensi
dell’articolo 1064, capoverso 2
del Codice, “se il fondo viene
chiuso, il proprietario deve
lasciarne libero e comodo
l’ingresso a chi ha un diritto di
servitù che renda necessario il
passaggio per il fondo stesso”.
Si tratta di una norma dettata
per contemperare due interessi:
a) il diritto alla sicurezza che il
proprietario del fondo servente
legittimamente può invocare
ed esercitare;
b) l’esercizio del diritto reale
di godimenti su cosa altrui del
titolare del fondo dominante.
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Dimensioni

Meno tastiere
e più volti
➢ dalla prima

C

i spingiamo nella vita
delle persone, ne conosciamo i gusti, i pensieri,
le idee e gli orientamenti.
Ma non il loro cuore, le loro lacrime o semplicemente
il colore dei loro occhi.
Occupiamo abusivamente il
posto vacante di Dio, dopo
averlo cacciato dalle nostre
residenze esistenziali. Ci siamo eretti a giudici assoluti e
a padroni della conoscenza.
Ci stiamo allontanando dal
mistero; il sogno e la fantasia non ci appartengono
più. Mai come oggi l’uomo
ha edificato la sua debolezza. Ha affondato le sue
radici nell’impossibilità e
nell’incapacità di mettere i
suoi occhi dentro gli occhi
di un altro uomo, di sentirne l’odore, di gustare le
sue reazioni e i sorrisi, di
percepire le speranze e di
intuirne le sofferenze. Ha
sottomesso la bellezza della
conoscenza interessante e
desiderabile, alle sue voglie,
disperdendo il seme della
ricerca buona, quella che fa
bene alla Vita. La vera conoscenza è compagna della
saggezza e, come tale, non
può prescindere dall’uomo.
Al contrario, si mette al
suo servizio, lo custodisce,
lo protegge. Né dimentica
il cuore, rammentando che
siamo semplici pellegrini
nella Vita, viandanti su
sentieri che conducono
all’altro, per migliorare
la sua e nostra umanità.
La conoscenza racchiude
in sé pure la sapienza di
fermarsi sulla soglia del
Mistero, ed ha l’umiltà
di non sfidare l’ignoto.
Poiché la conoscenza può
essere utilizzata per generare
sia un’enorme distruzione,
che un profondo bene. Per
questo la ricerca non può
essere usata come strumento
per ergersi a divinità o a
dittatori dell’esistenza altrui.
Per quanto la tecnologia
cammini speditamente e
per quanto l’uomo oltrepassi le “colonne d’Ercole”,
egli potrà colmare il suo
intimo bisogno di vivere
con l’intelligenza del cuore,
tenendo nelle sue mani, le
mani di un altro essere umano, amandolo e avvertendo
il fremito impagabile dell’incontro e della relazione. Chi
non dimentica per chi e per
cosa siamo fatti, sarà sempre
avanti di molti passi rispetto
a tutte le tecnologie e alle
scoperte scientifiche.

Domenica Salvi

Agro

dolce

Friggitori di parole

I

l nuovo che avanza non vede
chiaro. Oscurità geografiche,
sintattiche e grammaticali.
Abissale ignoranza della storia.
Pronti a governare, dicono.
E niente meno che l’Italia.
È vero che al duce del primo
ventennio è stata attribuita
una famosa affermazione.
Che governare il nostro Paese
non sarebbe difficile. Sarebbe
inutile. Affermazione fondata
sull’innato spirito anarchico
di noi italiani e sul culto del
proprio particulare. O sul tengo
famiglia e sul nepotismo, le
raccomandazioni, le bustarelle
e i privilegi.
Chi è più avanti con l’età non
ha certo dimenticato il grande
Alcide De Gasperi. Lo statista
trentino, dopo le dimissioni
da Presidente del Consiglio
nell’agosto del 1953, dichiarò
di non avere più diritto all’auto
di Stato. E, per tornare a casa,
prese l’autobus pubblico. Non
possiamo sapere se avrebbe
fatto oggi la stessa cosa, vista
la disastrosa inefficienza dei
trasporti pubblici nella Capitale.

Ma tornando all’ignoranza della
storia e della geografia, della
grammatica e della sintassi, mi
piace ricordare un mio vecchio
professore, piuttosto severo ed
esigente. “L’ignoranza - diceva
- ne spedisce molti in paradiso.
Ma non permette di superare
gli esami!”. Non è più così oggi.
Anche confondendo Cile e
Venezuela, anche esprimendosi
con i fantozziani mi facci finire,
lei non mi interrompi e sarò
breve e circonciso snocciolati
alla Camera e negli studi dei
talk show. Anche scrivendo
su Twitter “proprio per quello
a suo tempo le chiesimo la
disponibilità”, si può sedere in
Parlamento, diventare Ministri
della Repubblica. E perfino
aspirare alla carica di Capo del
Governo. Friggitori di parole,
assolutamente impreparati
e vanesi, non passerebbero
neppure a un colloquio per
vendere aspirapolveri porta
a porta. E sì, cari studenti un
po’ somarelli, fatevi sotto. C’è
speranza per tutti.

Nazzareno Capodicasa

Affetto a quattro zampe

Sportello aperto

ENEL e piante dei privati

L’

ENEL ha sempre
piazzato i pali su cui
poggiano i fili dell’energia
elettrica nei terreni dei
privati, disponendone con
grande discrezionalità. Io
mi ritrovo con pali e fili
dell’ENEL che corrono dentro a un mio prato tra rami
di piante secolari. Vorrei
sapere: oltre ad avere questo
gravame sul terreno, a chi
tocca la cura per la sicurezza
dei fili tra gli alberi? Spero
non debba pensarci il privato, ingaggiando un’impresa
per il taglio dei rami o simili.
Lettera firmata
Invierei immediatamente
una lettera raccomandata
con ricevuta di ritorno
all’ENEL territoriale, invitandola a provvedere alla
messa in sicurezza dei fili
attraverso una puntuale potatura dei rami, tale che sia
resa impossibile l’evenienza
di incidenti dovuti alle
avversità atmosferiche come
incendi o altro. Non prov-

veda lei direttamente con
una ditta privata che, oltre
a rappresentare un onere, è
potenzialmente pericoloso. I
costi dell’intervento dovrebbero essere a carico del
gestore. Uso il condizionale
in quanto gli alberi di cui
parla sono secolari e se è
vero che il proprietario di un
bene è tenuto a consentire il
passaggio delle condutture,
è altrettanto vero che tutto
deve essere regolato da un
accordo contrattuale tra proprietario del fondo/abitazione
e il gestore, denominato
servitù volontaria che si
trasformerebbe in servitù
coattiva qualora dovessero
subentrare contrasti/disaccordi. L’atto costitutivo,
se esiste, dovrebbe avere
sancito degli obblighi e vincoli precisi. Ed è in virtù di
questi vincoli che veniamo a
conoscenza dei doveri e diritti delle parti, sia per quanto
riguarda la manutenzione o
la modifica delle linee.

Andrea Battara

A cura di Giuseppe Muscardini

Cani lasciati senza guinzaglio, per strada o nei parchi

L

e disposizioni in materia
esistono e sono scritte
a chiare lettere. Così come
esistono i cosiddetti doveri di
comportamento per i proprietari
di cani che conducono i loro
animali per strada o nei parchi.
Come si spiega allora la frequenza
con cui rottweiler e altre razze
di cani, denominate mordaci,
aggrediscono ferocemente pacifici
cittadini, bambini compresi,
nei giardini pubblici o per
strada, sfigurandoli e spesso
riducendoli in fin di vita? Troppi
sono i casi per non pensare
che molti proprietari di cani
se ne infischiano bellamente
di quei doveri di comportamento, ai quali dovrebbero
invece ottemperare quando
conducono il loro animale
in un luogo pubblico. Eppure
non sono molte le norme, e
neppure troppo penalizzanti:
c’è l’obbligo di utilizzare un
guinzaglio di lunghezza non
superiore al metro e mezzo e c’è
l’obbligo di portare con sé una
museruola rigida o morbida,
da applicare immediatamente
quando si ravvisa un pericolo
per le persone o per altri animali
presenti nel luogo pubblico.
Queste le norme essenziali. Ma
vi sono altre regole da seguire
sulla base del “semplice” buon
senso, che possono evitare
al proprietario del cane, ma
soprattutto alle persone aggredite dallo stesso cane, gravi
conseguenze. Regole che, ove

non scritte, occorre prendere
in considerazione ed applicare.
Una è quella di informarsi,
ancor prima che l’allevatore
lo venda, sulle caratteristiche
fisiche del cane di cui dobbiamo occuparci. È risaputo
che alcune razze di animali
sono state “create” nel tempo

Relax

ricorrendo sconsideratamente
ad incroci specifici per renderli
più aggressivi. La lista delle razze
canine pericolose è stata redatta
come allegato dell’Ordinanza
del 12 dicembre 2006, Tutela
dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani. Se anche il
nostro pitt bull ci appare il più

patatone e il più inoffensivo
dei cani, occorre ugualmente
essere informati sulle sue peculiarità fisiche e sulla naturale
indole della sua razza. E infine
è assolutamente indispensabile
che l’animale sia affidato,
anche se temporaneamente,
a persone di fiducia capaci di
gestirlo nello stesso modo con
cui può gestirlo il proprietario.
Dunque una raccomandazione
a chi nutre troppa fiducia sul
comportamento “corretto” del
proprio cane: si prenda nota
che le sanzioni amministrative
previste per chi contravviene
sono quantificabili in euro
50,00 per chi lascia circolare
liberamente sul suolo pubblico
i cani senza guinzaglio, e in
euro 50,00 per chi conduce
senza guinzaglio e senza museruola al seguito cani di razza
considerata pericolosa.
Per informazioni e suggerimenti:
gmuscardini@gmail.com

Soluzioni dei giochi a pagina 27
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Il Lunario

di Giuseppe Muscardini

Chi scoprì cosa. Risale al 1679
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La pentola a pressione

Assicurazioni
Un aiuto per
l’assicurato

S

U

istemi di cottura a pressione erano in
uso ad Alessandria d’Egitto intorno al
II secolo dopo Cristo. Ma non conobbero
una vera diffusione, fino a quando il fisico
e matematico francese Denis Papin non
decise nel 1679 di realizzare il prototipo di
una pentola, denominata digesteur, per fare
in modo che i cibi cucinati al suo interno
risultassero più digeribili. Il proposito era
nobile, perché lo strumento permetteva alle
classi meno abbienti di cucinare le parti del
corpo di animali che solitamente venivano
scartate, come ad esempio le ossa. Papin
accompagnò infatti la prima presentazione
del suo digesteur alla pubblicazione di un
libretto intitolato Processo per cuocere le
ossa e qualsiasi tipo di carne con meno tempo
e meno spese, fornendo tutto quanto serviva per comprenderne il funzionamento
e l’utilità. Il tutto nacque da un’attenta

osservazione: riscaldando l’acqua, il vapore
che si sprigiona ha un volume superiore
di 1700 volte rispetto a quello dell’acqua
non soggetta ad ebollizione. All’interno
di un contenitore chiuso ermeticamente
è pertanto possibile, grazie alla pressione
del vapore, sviluppare una temperatura di
molto superiore ai 100 gradi, richiesti per
portare l’acqua ad ebollizione. Il risultato
è che gli alimenti avranno una cottura
migliore e senza troppo dispendio di tempo
ed energia. Nel graduale perfezionamento
dell’utensile, si rese necessaria l’aggiunta
di una valvola di sfiato, per evitare che
l’elevata pressione interna provocasse
un’esplosione. Il procedimento ideato da
Papin non ebbe immediata diffusione.
Troppo costoso, e in alcuni casi pericoloso,
trovò la sua commercializzazione a cavallo
tra la prima e la seconda guerra mondiale,

subito frenata da esigenze meno nobili di
quelle per cui Papin l’aveva brevettata:
all’epoca serviva metallo per costruire mezzi
e cannoni. Solo dopo l’ultima guerra, con
l’avvento dell’acciaio inossidabile, largamente usato per la produzione di utensili
da cucina, la pentola a pressione fece il
suo ingresso nelle famiglie, diventando
indispensabile per la cottura di ogni tipo
di alimento.

Eventi&Ricorrenze

Diego Valeri, poeta delicatissimo e prosatore d’arte

N

ato a Piove di Sacco nel
1887, in quella parte di
provincia veneta dove il desiderio dei giovani di esplorare
altri luoghi si fa pressante,
Diego Valeri compì i suoi
studi a Padova. Si immerse
fin da giovane nella lettura
dei classici francesi, dedicandosi nel contempo alla poesia
con efficaci prove giovanili.
Scelse per le prime raccolte
poetiche due titoli calzanti:
Umana, in contrapposizione
al dilagante mito del Superuomo dannunziano, e Crisalide,
sinonimo di una spiritualità

nuova che avrebbe dovuto
schiudersi con la sospirata fine
del primo conflitto mondiale.
Poeta appartato, raccolto in
un mondo interiore dominato
da semplicità e candore, nel
1928 diede alle stampe per i

Modi di dire

lettori più piccoli una raccolta
intitolata Il campanellino. Nel
periodo che precedette la fine
del secondo conflitto mondiale,
per scelta raggiunse la Svizzera,
dove fu avviato come rifugiato
al campo di Mürren, nella Jungfrau, incontrandovi altri esuli
italiani; tra questi Amintore
Fanfani, Dino Risi e Giorgio
Strehler con cui avviò rapporti
di collaborazione. Stimato da
Giuseppe Ungaretti, Salvatore
Quasimodo e Vincenzo Cardarelli,
venò le sue liriche di delicate
suggestioni religiose, ispirandosi
di frequente ai moti della na-

tura. Insegnò nelle superiori di
Padova e alla locale Università.
Fu Sovrintendente alle Belle
Arti di Venezia e, tra il 1969 e
il 1973, presidente dell’Istituto
Veneto di Scienze, Lettere ed
Arti. Non per questo rinnegò
la sua vocazione: pubblicò le
raccolte poetiche Terzo tempo,
Metamorfosi dell’angelo, Il flauto a
due canne e Poesie, che nel 1967
gli valse il Premio Viareggio.
Si spense il 27 novembre 1976,
all’età di 89 anni. La sua ultima
raccolta poetica, uscita l’anno
precedente, porta il bel titolo
di Calle del vento.

Verba Manent

Non ragioniam di lor… Ultima ratio

Q

uante volte, sollecitati
da qualcuno più saggio
o più colto di noi, siamo stati
invitati a non rispondere ad
una provocazione, ignorando
chi ci spingeva ad uno scontro verbale o fisico? Il modo
scherzoso per farci sbollire la
rabbia di non aver reagito,
era quello di ricorrere ad una
citazione dantesca: Non ti
curar di lor, ma guarda e
passa. Si prendeva a prestito
per l’occasione il verso dantesco
del Canto III dell’Inferno, con
cui Virgilio esorta il Poeta a non
soffermarsi sulla condizione e
la pena dei dannati collocati
fra gli ignavi, a dimostrazione
che i vili non meritano atten-

zione e che è persino inutile
ragionare di loro. In effetti
il verso corretto recita: Non
ragioniam di lor, ma guarda
e passa. La variante in Non
ti curar di lor, ma guarda e
passa, è un’alterazione popolare
del verso in questione, usato
con sottinteso morale: non

U

La differenza:

Quando

n uomo malato nelle mani
di medici che non sanno
quali cure adottare per ridargli
la salute. Questa la condizione
per un ultimo tentativo, un
intervento chirurgico o la
somministrazione di un farmaco sperimentale. È l’ultima
ratio, cioè l’ultimo sforzo che

“Non ti curar”
e “non ragioniam”

non resta che

bisogna mai occuparsi di ciò
che offende la nostra dignità
e la nostra intelligenza, ma
essere superiori, non curarcene
e tralasciare ogni malignità
derivante da persone abiette,
come se quelle persone non
esistessero e non meritassero
altro se non uno sguardo fugace
e indifferente.

ancora rimane da compiere per
salvargli la vita. Ultima ratio,
o anche extrema ratio, rende
bene l’idea della necessità di
ricorrere a rimedi straordinari,
benché azzardati, per non
lasciare nulla di intentato. Se
non funzionano le procedure
consuete, è doveroso usarne altre.
Molto spesso i regnanti hanno

il rischio

utilizzato la sentenza latina per
giustificare l’uso della forza, per
impaurire il popolo in rivolta
o i nemici, non più propensi
a soluzioni diplomatiche. Il
cardinale Francisco Jiménez de
Cisneros, reggente dei regni di
Aragona e Castiglia, mostrando
le sue armi da fuoco ai nemici
moriscos, nel 1516 pronunciò la
frase intimidatoria Ultima ratio
regis (“L’ultimo argomento
del Re”). Lo imitò più tardi
Luigi XIV (il Re Sole), che
fece incidere sui suoi cannoni
il motto Ultima ratio regum
(“L’ultimo argomento dei
Re”), per dare legittimità alla
repressione. Se da un lato la
locuzione latina invoca manovre
non convenzionali per porre fine
a qualunque costo a situazioni
critiche, dall’altro chi vi ricorre
manifesta una chiara presunzione:
«Io decido che non vi è altra
strada, se non l’ultima, e cioè
quella estrema».

n valido aiuto per chi
subisce un sinistro è
fornito dalle molte agenzie
di infortunistica sorte da
decenni nel nostro Paese.
Esercitano un importante
ruolo di intermediazione con
la compagnia di assicurazione
che assiste chi ha procurato
il danno. L’intervento di
un’agenzia è teso a stabilire
un accordo fra le parti,
per il quale è richiesta una
percentuale del risarcimento
ottenuto, che sia un banale
“colpo di frusta” - di certo
non banale per chi ne soffre
- o altri traumi, quando il
sinistro ha conseguenze più
serie. La procedura esige
che si provveda immediatamente a curare i postumi
del danneggiato, avviandolo
alle strutture sanitarie senza
che questi debba anticipare
alcun importo. Nello specifico la procedura è complessa
e prevede diversi passaggi:
anzitutto l’agenzia ha facoltà
di acquisire le informazioni
necessarie, interessando le
autorità di polizia, intervenute sul luogo dell’incidente.
Ha inoltre facoltà di iniziare
un contraddittorio facendo
pervenire alla compagnia di
assicurazione antagonista una
relazione dettagliata insieme
alla richiesta di risarcimento.
Ha poi facoltà di sottoporre il
proprio assistito a una visita
specialistica di un medico
legale, la cui perizia avrà
un peso fondamentale nel
corso di tutta la trattativa.
Per contro la compagnia di
assicurazione incaricherà a
sua volta un proprio medico
legale che verificherà, dopo
aver visitato l’interessato, se
e quali “voci di danno” sono
da considerare risarcibili.
In questa fase già si instaura
fra le parti una negoziazione
destinata a risolversi solo nel
caso in cui il legale, incaricato dall’agenzia, insieme al
cliente, concordi sull’offerta
della compagnia; in caso
contrario la controversia
passerà all’autorità giudiziaria
competente. Ogni pratica
avviata per l’indennizzo
si differenzia dalle altre; è
pertanto necessario rivolgersi
ad agenzie consolidate, i cui
funzionari non promettano
facili risarcimenti; pur preparati nell’istruire le pratiche,
non sono in grado di prevederne l’esito.
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Finestra aperta
Vita sana

Se si risparmia
sulla pelle
dei cittadini

L’

allarme è venuto
dal congresso
della Società europea
di cardiologia, svoltosi
a Roma recentemente:
la crisi economica,
col suo strascico di
famiglie sempre più
povere e perciò prive
di risorse da dedicare
alle terapie, mette a
rischio anche il cuore,
colpendo soprattutto
molti disoccupati
ed anziani che non
possono provvedere
adeguatamente alle
loro cure.
Una dimostrazione del
“circolo vizioso” che
lega lo status socioeconomico basso con
il maggior rischio è
venuto da uno studio
presentato al congresso: analizzando
30.000 persone tra i
40 e i 77 anni, sottoposte ad una nuova
visita a 15 mesi di distanza dal loro primo
infarto del miocardio,
hanno scoperto che il
25,9% delle persone
dal reddito basso, era
andato incontro ad
un secondo evento
cardiaco, mentre tra
le persone ricche
la cifra scendeva al
14,3%.
Un risultato valido anche per l’Italia - hanno
sottolineato i medici
- perché anche qui
ci sono pazienti che
non riescono a curarsi
dopo un infarto ed
aumentano le persone
che vengono ricoverate di nuovo dopo le
dimissioni. Motivo:
lasciano l’ospedale
troppo presto e/o non
possono permettersi
le medicine che non
vengono coperte dal
Servizio sanitario
nazionale. A ciò si
aggiunge il taglio dei
reparti di cardiologi in
seguito alla spending
review e così si rischia
di tornare indietro
rispetto ai progressi
degli ultimi decenni.
Una situazione che
potrebbe in pochi anni
diventare una vera e
propria emergenza di
salute pubblica, perché
si stima che proprio
le malattie cardiache
saranno il maggior
problema sanitario dei
prossimi anni nei Paesi
occidentali.

a.car.
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Roberto Regazzoni*

I delicati meccanismi tra cielo e terra
L

o si dice spesso: il mondo atmosferico che ci circonda è un
meccanismo elegante e sofisticato,
ma nel contempo anche estremamente delicato. Lo dimostra il fatto
che basta incidere anche minimamente sulle sue variabili - che
partecipano alle leggi della chimica
e della fisica - per produrre mutamenti, o mutazioni, anche di grande
portata. Un tempo mancavano gli
strumenti per un’osservazione sistematica delle variabili atmosferiche
e meteorologiche, forse mancavano
anche il tempo e le risorse, perché
le esigenze umane di base prevedevano spesso altre priorità, legate alla
sussistenza e sopravvivenza quotidiana.
Al giorno d’oggi, pur rimanendo molte
popolazioni del mondo con gli stessi
problemi quotidiani di un tempo, le
nazioni più fortunate e più evolute hanno
potuto disporre di migliori osservazioni
sulle variabili atmosferiche, soprattutto
in funzione di ridurre i disagi causati
dall’ambiente e dalla meteo sui loro meccanismi sociali ed economici. Insomma,

la globalizzazione ha raggiunto anche
i pluviometri e i termometri. Potendo
dedicare maggior tempo e attenzione
all’atmosfera e ai suoi comportamenti,
abbiamo così capito che a partire dal
secondo dopoguerra le cose sono andate
sempre più peggiorando, con l’aumento
antropico (cioè causato dall’uomo) delle
temperature, si intendono qui petrolio
ed enormi sprechi energetici da parte
delle nazioni più potenti e di quelle in

fase di sviluppo. Più temperatura,
significa più energia, più energia
vuol dire spesso alterazione e più
potenza dei fenomeni atmosferici,
che ne escono scombinati, magari
presentandosi fuori stagione su certe
terre, o con meccanismi ed effetti
che lì mai avevano generato, a
memoria d’uomo. Come nei migliori
processi e con i migliori avvocati, è
difficile arrivare ad assegnare i ruoli
e le colpe, i vari convegni mondiali
sul clima lo stanno a dimostrare: il
rischio è che, andando alle lunghe,
nessun imputato arrivi ad ammettere le proprie responsabilità,
confidando sui tempi lunghi e la prescrizione. La nostra terra ha dei meccanismi
di difesa e di autoprotezione grandiosi,
che le hanno permesso da 4 miliardi di
anni di sopravvivere alla smisurata potenza del sole e alle tante minacce cosmiche:
speriamo abbia anche quelli per resistere
all’uomo e alla sua distratta indifferenza.
Se le daremo una mano anche noi, sarà di
certo cosa gradita e preziosa.
*meteorologo e presentatore TV

Riciclo&Risparmio

Utile a sapersi

Galateo in briciole

Impresa? Sì, ma

Pavimenti

Dimmi

sociale
È nato recentemente a Torino un
acceleratore sociale, un modo per far
incontrare piccoli imprenditori, liberi
professionisti e creativi. La rete garantisce spunti e contatti, ma soprattutto
osserva scrupolosamente l’unica regola:
non il mero profitto, ma lo scopo sociale
dell’attività, puntando sul radicamento
locale e la connessione internazionale.
Dice Laura Cosa, portavoce del gruppo
i cui membri hanno rinunciato ad un
lavoro sicuro in altre città per dare vita
a questa impresa: “Abbiamo creato, per
esempio, un’applicazione per cellulari che
permette ai piccoli negozi di segnalare
le rimanenze per evitare sprechi di cibo;
un progetto che sviluppa orti e giardini
sui tetti; soluzioni biotecnologiche per
la gestione dei rifiuti organici, e così via.
Costruiamo programmi di accelerazione:
tutti quanti abbiano un’idea di impatto
sociale possono venire da noi”.

in “parquet”
Indubbiamente i pavimenti in parquet
sono molto belli e confortevoli, però,
per mantenerli tali a lungo, esigono
cure appropriate. I pavimenti “a legno
naturale”, cioè non lucidati a cera, si
puliscono con una paglietta di ferro
o lana d’acciaio sottilissima, che
va strofinata sempre nel senso della
venatura del legno. I pavimenti in legno
lucidati a cera si puliscono così: tolto lo
strato incerato, si lava il legno con uno
straccio imbevuto d’acqua e sapone di
Marsiglia, si risciacqua con acqua tiepida e poi si procede a ripassare la cera.
I brutti segni lasciati dalle scarpe si
tolgono con essenza di trementina.
Se poi ci sono delle fessure tra le assi,
riempitele con gli appositi prodotti in
commercio. Per eliminare gli scricchiolii riempite di talco le fessure e battete
il pavimento coi piedi per far penetrare
bene la polvere negli interstizi.

come parli…
È quasi banale sottolineare come il nostro
modo di parlare dica molto della nostra
personalità e della nostra buona - o
cattiva - educazione, ma purtroppo non
tutti fanno attenzione a questo aspetto
importante del nostro rapportarci con
gli altri, non tutti “pesano” parole e frasi
prima di pronunciarle…Ci sono infatti
espressioni che una persona beneducata
dovrebbe sempre evitare. Un esempio?
Anche se ormai, purtroppo, è diventato
d’uso comune, il riferimento a organi
sessuali è da scartare assolutamente. Se lo
facessimo tutti, il livello di qualità della
nostra convivenza ne guadagnerebbe di
certo! Dovremmo dedicare una maggiore
attenzione anche alla correttezza grammaticale e all’uso dei congiuntivi: che brutto,
per esempio, dire “La saprai anche TE”,
oppure “Lo vuoi anche TE”! Non fatelo,
dite invece: “Lo saprai anche TU”, “Lo
vuoi anche TU”.

Televedendo

Terremoto, pubblicità

N

on credo di essere la sola ad averlo
notato: prima e dopo le terribili immagini del terremoto dell’Italia centrale
che la tv ci ha mostrato, immagini
drammatiche di morte e di distruzione,
hanno continuato ad andare in onda
i consueti spot pubblicitari. Scenette
coloratissime, personaggi, soprattutto
bambini (si sa che i piccoli fanno vendere di più) sempre sorridenti e felici,
musichette allegre a disegnare la solita
atmosfera serena ed accattivante, tipo
Mulino Bianco… Un accostamento di
immagini insopportabilmente sconnesso
con la realtà del terremoto, contradditorio e stonato, che mi è sembrato non solo
uno schiaffo alla sensibilità del pubblico,
costretto a passare bruscamente da uno
stato d’animo all’altro, ma soprattutto

irrispettosa e silenzio possibile

un’ulteriore offesa e una grave mancanza
di rispetto per le popolazioni così dolorosamente colpite dal sisma.
Mi sono chiesta se non è possibile che,
almeno in occasione di enormi tragedie,
la tv e i giornali nazionali rinuncino a
trasmettere i messaggi pubblicitari.
Mi dicono che non lo è perché, sia nei
giornali che in tv, gli spazi e i tempi
pubblicitari vengono comprati in anticipo, con i relativi alti costi, e programmati
proprio per andare in onda nel luogo e
nel tempo concordato. Mi dicono anche
che le cose vanno così dappertutto, che
questo avviene in base a precisi contratti
e a precisi diritti, che tanto i media quanto i pubblicitari che li sostengono hanno
le loro buone ragioni. Sarà. Ma come non
obiettare che si tratta pur sempre di ra-

gioni di convenienza economica, ragioni
assai poco nobili che finiscono sempre
per prevalere, purtroppo, sul diritto degli
utenti a essere trattati come persone e
non solo come clienti e consumatori?
Questa spiegazione legata agli “accordi
contrattuali” stipulati regge peraltro fino
ad un certo punto ed è stata smentita felicemente in questo caso - in almeno due
occasioni dopo il sisma del 24 agosto (lutto
nazionale e funerali). Quindi, volendo,
si può. Forse a mancare è la necessaria
e auspicabile tempestività di intervento.
Come si è riusciti a fare un sacrosanto
silenzio pubblicitario nei giorni successivi al
terremoto, così si poteva prontamente decidere alla luce di una catastrofe che subito si
è rivelata di gigantesche proporzioni.

Giselda Bruni
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Chi

semina raccoglie…

a cura di Fratemarco

Nei campi

Negli orti

Lavorate e concimate i terreni rimasti liberi
dalle coltivazioni. Terminate di interrare i bulbi
a fioritura primaverile. Ponete a dimora alberi
da frutto, arbusti da giardino, siepi e piante
ornamentali. È tempo anche di procedere
con le strutture di protezione: non lasciatevi
sorprendere da possibili brinate.

Raccogliete i carciofi prima che si induriscano. Continuate l’imbianchimento di cardi,
finocchi, sedani, indivie e radicchi. In terreno
aperto si possono ancora seminare fave, cipolle
e spinaci. Al coperto invece rucola, valeriana,
cicorie d’ogni tipo, ravanelli e spinaci.

In cantina

Nei terrazzi e giardini

Seguite la fermentazione dei mosti e tenetevi
pronti per le colmature. Appena finita la grande
ebollizione, cambiate il vino, liberandolo dalla
feccia, e poi riponetelo nella botte ben lavata,
colmando regolarmente con il mosto che
avrete fatto fermentare a parte. I giorni adatti
per i travasi sono quelli dal 14 al 29 del mese.

Ricordatevi di controllare e di dare acqua alle
piante che avete messo al riparo dal freddo per
l’inverno. Svasate i crisantemi sfioriti, tagliateli
al colletto e collocateli sotto sabbia. Nel caso
nevicasse abbondantemente, scuotete la neve
dai rami che potrebbero spezzarsi sotto il peso.

Il fiore da proteggere…

La

Q

…e quello da coltivare

La

genziana

L

uesta pianta si trova un po’ ovunque nell’habitat alpino delle regioni
temperate dell’Europa. Sulle Alpi sono
presenti diverse specie, che fioriscono
durante l’estate, quasi tutte protette perché c’è chi le raccoglie per le proprietà
digestive delle loro radici. I fiori sono
a forma di imbuto; di colore più comunemente azzurro o blu scuro, ma anche
bianco, avorio, giallo e rosso. Le genziane
crescono su terreni ricchi di humus e ben
drenati. In primavera, quando occhieggiano
numerose nei prati di montagna, sono
uno spettacolo da non perdere, ma solo
da ammirare e da fotografare!

Ricetta… verde

È

I

ngredienti: 8 uova
fresche preferibilmente
biologiche, una bella
manciata di fiori di erba
cipollina, di petali
di calendula e di rosa
canina, una manciata
abbondante di fiori e foglie di timo o “pepolino”.
Mentre sbattete le
uova, aggiungete via
via al composto tutti gli
altri ingredienti, salando
quanto basta. Cuocete
il composto come una
normale frittata, in olio
vergine d’oliva e servitela
decorata con fili di erba
cipollina.

a lavanda è una pianta mediterranea
apprezzata per il profumo dei suoi fiori.
Ottimo repellente per le zanzare, viene utilizzata a scopo decorativo, erboristico e per
alcune ricette di cucina. Potrete coltivare la
lavanda in vaso da semi, da una piantina da
trapiantare o da una talea, a partire da un
rametto lungo almeno 10 cm da inserire, in
primavera, in un vasetto pieno del terriccio
arricchito con un po’ di sabbia, mantenuto
umido in superficie e posto in luogo luminoso.
Durante l’inverno, ricoprite il terreno con
la pacciamatura e posizionatela vicino ad
un muro, oppure ritiratela in un ambiente
dove il gelo non possa raggiungerla.

Amici della salute

Il

Frittata
al “pepolino”

lavanda

timo

diffuso in tutte le regioni d’Italia, dal mare
alla montagna, dove spunta soprattutto nella
varietà Thymus serpyllum L., detto pepolino, le cui
foglioline, sfregate tra le mani, sprigionano una
fragranza delicatissima ed inconfondibile. È conosciuto fin dall’antichità come potente antisettico,
prezioso per le affezioni dell’apparato respiratorio,
per i raffreddori e per i disturbi della digestione
sotto forma di infusione. La sua polvere è un ottimo
dentifricio e il timo ha benefici effetti anche sulla
circolazione del sangue e sul sistema nervoso.
La tisana è consigliata come sana alternativa al
caffè e al the, soprattutto per quanti svolgono
un lavoro intellettuale. Anche quest’erba, sia
nelle varietà selvatiche che in quelle coltivate,
va raccolta all’inizio della fioritura, cioè tra aprile
e giugno, ma anche più tardi se si sale di quota.

Ci volano vicino

La

peppola
Uccello lungo circa 18 cm e dal peso di 25 grammi, la
peppola di distingue dai suoi colleghi passeriformi per la
sua “veste” coloratissima: il sottocoda ed il ventre sono
bianchi, ali nere, bianche e rossicce, timoniere brunonere, petto rossiccio, dorso bruno nella femmina e quasi
nero nel maschio, che ha anche il cappuccio nero. Il
suo habitat naturale è il bosco di conifere, ma apprezza
anche siepi, parchi urbani e giardini. Si associa spesso ai
fringuelli e mangia come loro: semi, bacche, vermi, lepidotteri e coleotteri. Si alimenta a terra in piccoli gruppi
e in caso di pericolo si rifugia su alberi o arbusti vicini.
Le migrazioni sono effettuate in gruppi foltissimi, il volo
è piuttosto ondulato e la specie si riconosce soprattutto
per l’arancio evidente nel petto e spalla e il groppone
bianco visibili in volo. In Italia è specie protetta e poiché si mostra abbastanza confidente con l’uomo, della
peppola, che di simpatico ha anche il nome, potrete diventare amici ed ammirarne gli splendidi colori.
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controcanto

Latte crudo
e latte
morto

Q

uella del latte crudo
è una storia molto
istruttiva sui condizionamenti cui siamo sottoposti
noi consumatori. Già nel
2008, dopo il boom delle
“casette” in cui in molti
paesi e città gli allevatori
lo vendevano direttamente
al pubblico, i cosiddetti
bancolat, il Ministero della
Sanità impose la bollitura
obbligatoria, come se si
trattasse di un concentrato
di patogeni, mentre tutti
sanno che in Italia ci sono
più veterinari ASL che in
altri Paesi europei e che
quindi i controlli sulle
mucche sono numerosi ed
assidui. Anche i bancolat,
del resto, sono forniti di
sistemi di monitoraggio,
mentre il latte che avanza
ogni sera viene destinato
ad altri usi. Nel 2015 poi,
nonostante che molti studi
epidemiologici attestassero
che il latte crudo fa bene
per l’asma, il raffreddore,
l’atopia, le malattie della
pelle e le allergie, l’EFSA
lo ha dichiarato “pericoloso”. Ma perché tutto questo
“terrorismo” sul latte
crudo? Forse perché, come
dice il prof. Michele Corti
del dipartimento di Zootecnica dell’Università di
Milano, “è troppo naturale
per il sistema di potere
scientifico-medico-industriale-burocratico italiano.
E forse anche perché il
latte crudo viene pagato
1 euro al produttore, cioè
all’allevatore, mentre
l’industria glielo paga
0,3 centesimi. E così si
definisce “fresco” il latte
pastorizzato, cioè morto, e
“crudo” quello naturale.
Ma non sarà che la grande
industria vuole indurre il
consumatore ad acquistare
i suoi prodotti? In realtà
i benefici del latte crudo
sono molto più rilevanti dei
rischi, che si riducono a zero, se evitano di consumarlo
le donne in gravidanza e i
bambini in età prescolare. È
dunque lecito il dubbio che
si tratti di un fatto di potere economico: la grande
industria ha tutto l’interesse a dimostrare che
l’alimento naturale non è
“igienico”. A renderlo tale
poi ci pensa lei, manipolandolo e sostanzialmente
impoverendolo. Ma questo i
consumatori non lo devono
sapere…

Anna Carissoni
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di un’Ortolana

uando trasformai in orto il
mio piccolo giardino, non
immaginavo di scatenare i rimproveri di una mia vicina, che segue
attentamente ogni mio gesto e ogni
volta ci trova da ridire: quando
metto il letame - dice - la puzza le
invade la casa per giorni e giorni (e

non è vero, perché faccio sempre
in modo di vangare subito in modo
che il letame vada sottoterra); se
spargo sabbia o cenere, dice che le
rovino il bucato e che la costringo a
rilavarlo (e anche questo non è vero,
perché mi guardo bene dal fare tali
lavori nei giorni di vento); anche il

Nina Vazzano, scrittrice



Baratterei volentieri
tutta la mia tecnologia
per una serata con Socrate.
Steve Jobs



L’aria è quella cosa leggera che
sta intorno alla tua testa e che
diventa più chiara quando ridi.
Tonino Guerra, scrittore



Non posso fingere di non aver
paura della morte, ma il sentimento dominante è la gratitudine. Ho amato e sono stato
amato. Sono stato un animale
pensante su questo pianeta: un
privilegio ed un’avventura.

terriccio con cui ricopro i semi, in
primavera, a suo dire finisce in parte
in casa sua: e anche questo non può
essere vero perché, subito dopo aver
seminato, passo con l’innaffiatoio,
e il terriccio ben bagnato è difficile
che voli… Forse l’avete già capito:
per la mia vicina tutto deve essere

Spezzatino di vitello alla zucca
Ingredienti per 4 persone:
600 g a bocconcini di polpa di
vitello; 400 g di polpa di zucca;
300 ml di brodo vegetale;
1 carota; mezzo porro; 100 g
di farina di riso; 1 rametto
di rosmarino; 1 bicchierino
di Marsala secco; 1 noce
di burro; olio extravergine
d’oliva; sale e pepe.
Tritate il porro e la carota e fate
colorire in un tegame con olio
e burro. Versate in una fondina
la farina di riso e passateci i
bocconcini di vitello. Trasferiteli
nel tegame, alzate la fiamma e
rosolate la carne da ogni lato, irrorate con il Marsala e sfumate.
Aggiungete il rosmarino e il brodo vegetale, poi abbassate la
fiamma, coprite e cuocete 30 minuti. Infine, unite allo spezzatino la polpa di zucca, tagliata a cubotti. Regolate sale, pepe e
cuocete ancora per 30 minuti.

La Poesia

Il mese di bruma (novembre) / davanti mi scalda
e dietro mi consuma.
Novembre va in montagna
/ e abbacchia la castagna.
Se di novembre tuona /
l’annata sarà buona.
Per Ognissanti (1 novembre) / manicotto e guanti.
Da San Martino
(11 novembre) / l’inverno
è in cammino.
Per San Renato
(12 novembre) / stura la botte
anche il curato.
Per San Frediano
(18 novembre) / la neve
al monte e al piano.
Da S. Caterina (25 novembre) / il freddo si raffina.

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

Oliver Sachs

lindo ed asettico. E a ciò dedica la
maggior parte della sua vita, cosa di
cui mi rammarico per lei: non è vita
sprecata stare sempre a pulire mentre
ci sono tante altre cose belle da fare
a questo mondo? E poi, come cantava
De André, “Dai diamanti non nasce
niente, dal letame nascono i fiori”…

Detti&Proverbi

A tavola con “Cotto e Mangiato”

Pensieri del mese
Leggere è ricchezza per
l’anima. Dedicate ogni giorno
un po’ di tempo alla lettura.
Alla lettura veloce in internet
associate la lettura letta, cioè
“masticata” e meditata.

a cura di Madga Bonetti

Novembre
Ed una sera di novembre
una bambina gracile
a un angolo di strada
venderà crisantemi
e ci saranno le stelle
gelide verdi remote.
Qualcuno piangerà
chissà dove - chissà dove qualcuno cercherà
i crisantemi
per me
nel mondo
quando accadrà
che senza ritorno
io me ne debba andare.

Antonia Pozzi

Sentirsi in forma

Una frittata perfetta

Il mal di schiena è sempre esistito, ma mentre i nostri
nonni ne soffrivano perché facevano lavori duri che
richiedevano sforzi esagerati per la colonna vertebrale,
noi invece ne soffriamo perché trascorriamo molto
tempo seduti, alla scrivania davanti a un pc, oppure
sul divano davanti alla tv, o, ancora, chini sullo
smartphone, lasciandola inattiva e per giunta con
la postura sbagliata. Lo stare ricurvi è una posizione
scorretta mentre, quando camminiamo, i muscoli della
colonna vertebrale si contraggono e queste contrazioni
prevengono il mal di schiena. Del resto, nei millenni,
la colonna vertebrale dell’uomo si è evoluta per
consentirgli di mantenere una posizione eretta e quindi
di camminare sui due piedi. L’uso che noi ne facciamo
spesso è sbagliato. Insomma, siamo sempre più sedentari,
e l’eccessiva sedentarietà è nociva per la nostra schiena
quanto l’eccessiva attività lo era per i nostri antenati.

Facile e veloce da preparare, la frittata è un piatto che anche le cuoche
meno provette possono preparare con successo. Attenzione però ad
alcuni accorgimenti:
non usate mai più di 8 uova per 4 persone, per le quali occorre una
padella antiaderente, di circa 30 cm. di diametro, da destinare esclusivamente alla cottura delle frittate e da pulire, quando è ancora calda,
con carta da cucina, in modo da lasciarci una leggera patina di grasso;
se preparate una frittata con le verdure, cuocetele prima e poi
mescolatele con le uova;
per ottenere una frittata più soffice aggiungete alle uova sbattute un
cucchiaio d’acqua fredda;
la temperatura dell’olio o del burro non deve essere troppo alta:
iniziate a calore medio e poi alzate un po’, quando la frittata comincia
a rapprendersi;
ricordate che la frittata calda è considerata un secondo piatto, mentre
quella fredda viene consumata come antipasto.

IL SOLE

Il primo di novembre il sole
sorge mediamente alle 6,44
e tramonta alle 17,00.
A metà mese, sorge
mediamente alle 7,04
e tramonta alle 16,45.
Il primo giorno di dicembre
sorge mediamente alle 7,20
e tramonta alle 16,36.

Il Santo di novembre

Martino di Tours

S

oldato romano, nutrì fin dall’adolescenza una grande attrazione
per il Cristianesimo. L’indomani del famoso episodio del
mantello - divise il suo per donarne la metà a un mendicante
semivestito - ritrovò il mantello stesso ancora integro e questo
miracolo rafforzò la sua fede in Cristo. Decise di farsi battezzare
e di diventare monaco, fondando a Poitiers il primo monastero
dell’Occidente. Viaggiò molto per diffondere la fede cristiana,
soprattutto nelle campagne, tra i poveri servi contadini che la
Chiesa ufficiale trascurava. Fu proclamato Vescovo di Tours
e morì nel 397 d.C. È patrono di moltissime località italiane
e francesi, molte delle quali portano il suo nome. La sua festa
avviene durante la cosiddetta “estate di San Martino”, pochi
giorni di relativo tepore ritagliati nel clima autunnale. L’11
novembre i fittavoli facevano i conti dell’anno e potevano
essere confermati dai padroni oppure essere cacciati: di qui
l’espressione “fare San Martino”, cioè fare trasloco.

Immagine sacra di San Martino di Tours
Collezione di santini delle Edizioni di Frate Indovino.

Dicembre speciale
Per i nostri abbonati si annuncia un magico numero
di dicembre. Il mensile che chiude il 2016, sperando di
farvi cosa gradita, porterà in dono queste strenne:
il classico Calendario di Frate Indovino da parete;
il Calendario di Frate Indovino da scrivania;
il Calendario dell’Avvento.
In più sarà realizzato un mensile delle... feste, con obiettivo
sul Natale, Capodanno, il tempo nuovo che ci attende.
Importante sarà la puntualità di consegna da parte
delle Poste. Vogliate segnalarci eventuali ritardi:
❱ Scrivendo a info@frateindovino.eu
❱ Mandando un telefax al numero 075.5051533
❱ Telefonando al numero: 075.5069369 (tutti i giorni lavorativi
dalle ore 08.00 alle 17.30 esclusi il venerdì pomeriggio ed il sabato).
❱ Chi vuole, può scrivere una lettera all’indirizzo postale:
Redazione Frate Indovino
Via Marco Polo, 1 bis - 06125 Perugia
Questo numero è stato chiuso il 26 settembre 2016

