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Per ritrovare Dopo il terremoto che ha colpito 16 Comuni del Centro Italia
il senso
dell’esistere

La dignità e la volontà

L

a bestemmia suprema,
la più infame, urlata in
faccia agli uomini “nel nome
di Dio”. Uccidersi con la
cieca volontà di uccidere
quanti più Altri è possibile.
Fare della propria carne nata
da donna, delle ossa contate
una per una, dell’intero sangue d’una creatura umana,
un’arma assassina. Millenni
di storia hanno insegnato
alle generazioni il cammino
sempre impervio verso
il bene, superando infine
ogni male. Ma sempre, nel
tempo, una forza diabolica si
è contrapposta. Minacciando
il mondo, incarnando
e imponendo la furia
sterminatrice, realizzando il
terrore per mezzo dell’orrore. Nessuna organizzazione
umana risulta immune dallo
sterminio. La Pax Romana
era solo un altro nome per il
massacro delle genti “barbare”. Attila, Gengis Khan, le
orde predatrici degli imperatori ottomani, la ferocia dei
conquistadores, i dittatori
più folli in ogni continente,
nelle diverse età del mondo
hanno accumulato piramidi
di teste mozzate, cataste di
uccisi in olocausto. Le guerre continuano. “In nome di
Dio”? Questa è blasfemia e
barbarie. Orrenda professione di disumanità. Ovunque
si pronunci questo Santo
Nome nella presunzione di
raggiungere il Suo Regno
ammazzando altri uomini,
si proclama solo l’enormità
della bestemmia.

Ulderico Bernardi

➢ segue a pagina 35

O

gni catastrofe fa segnare un punto zero.
Purtroppo. L’Italia è stata
scossa da terremoti ogni 4,7
anni negli ultimi 7 secoli,
nel Novecento uno ogni 3
anni. I rilevamenti sono fatti
a partire dal 1315: si sono
contati 148 sismi di intensità
superiore a 5,5 gradi della
scala Richter. Il terremoto
del 24 agosto 2016, prima
scossa alle 3,36, ha messo
in ginocchio 16 Comuni del
Centro Italia, facendo 292
vittime, 10 dispersi, più di
300 feriti e ben 2.900 sfollati
(dati aggiornati al 29 agosto).
Esemplari in questa catastrofe
la dignità, la compostezza e
la volontà della gente.
❏ Servizi alle pagine 2, 3 e 4

Amatrice dopo il terremoto, un ammasso di macerie: 232 vittime, una casa su due è inagibile.

Periferie dilatate, solitudini, relazioni indebolite. Eppure…

La seduzione della città sull’uomo
La popolazione nelle
città si moltiplica
e trasforma la società.
❱ Quale idea abbiamo

del rapporto con gli altri?

Martignoni a pagina 19

❱ Da Oriente a Occidente

mutamenti e diversità
Dalpozzo e Minardi,
alle pagine 20 e 21

❱ Il mestiere di architetto:

L’Italia dei super premi a chi vince

L

e medaglie, infatti, hanno
un preciso valore economico
per chi se le aggiudica, ma il
premio non è uguale per tutti: ci
sono nazioni che attribuiscono
cifre altissime e altre che non
elargiscono nemmeno un soldo.
L’Italia, nel pieno della crisi
economica, è la più generosa
d’Europa con i propri atleti. Un
primo posto è premiato anche
con 150.000 euro, al secondo
spettano invece 75.000 euro,
mentre a chi si aggiudica il
bronzo, il nostro Paese regala

ben 50.000 euro (al lordo delle
tasse). In tutto questo non ci
sarebbe niente di male, se non
si trattasse di soldi pubblici!
Ci sono comunque Paesi che ci
battono e, ironia, sono soprattutto
quelli emergenti. Singapore, ad
esempio, darà al nuotatore Joseph
Schooling 1 milione di dollari
locali (cioè oltre 600.000 euro).
Gli Stati Uniti riconoscono
all’oro solo 25.000 dollari,
mentre la Gran Bretagna nessun
compenso. Sembrerebbe che il
premio in denaro, quindi, non

■ terrorismo

Condannati a subire?
Come salvare i giovani
dal fanatismo?
alle pagine 5 e 6

■ piazza affari
Banche in crisi: come
barche nella tempesta
a pagina 8

■ Mode&Modi
Mania di Pokémon
i rischi del gioco
a pagina 13

Botta, accendere emozioni

■ A tavola

❱ Volti, occhi e voci
De Luca a pagina 24

a pagina 29

Zois alle pagine 22 e 23

Le città stanno esercitando un crescente effetto-calamita
sulle nostre scelte residenziali. Alle pagine 19-24

Questo mese

Autunno nel piatto:
frutta e verdura

Ecco cosa c’è nei buchi neri

sia nemmeno un incentivo a fare
bene, visto che i Paesi meno
generosi sono quelli con più
medaglie.

Elena Starnini Sue
❏ Servizio a pagina 9

■ problema casa

Affitti sulla bilancia

L’affitto di un’abitazione spesso
è travagliato: lo affrontiamo dalla
parte del proprietario e da quella
dell’inquilino. Istruzioni pratiche.
❏ Maio a pagina 10

La scienza sta illuminando... i buchi neri. Brandi a pagina 11
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Dopo il terremoto, davanti all’immane problema della ricostruzione

Con angoscia nell’incerto futuro
Servizio di
Giuseppe Zois
Ci sono diventati tristemente familiari nomi sconosciuti
alla quasi totalità degli
italiani, da Amatrice ad
Accumoli, ad Arquata del
Tronto. Macerie su macerie.
Esistenze distrutte anche nei
sopravvissuti, con squarci
affettivi insanabili e vuoti
interiori che segneranno a
vita. Impressiona la volontà
di ricostruzione e di rinascita per i 2.900 sfollati.

“Q

ui c’era la nostra
vita, qui deve
ripartire, con
tutte le sicurezze che la moderna
tecnologia garantisce”. Parole,
promesse e impegni, tanti, ai
massimi livelli. Fondamentale
che il quadro-base delle condizioni di partenza sia rispettato.
Si possono prevedere tutte le
misure più avanzate, ma:
❱ se poi sono concesse licenze
edilizie facili;
❱ se non si ottempera alle condizioni imposte dagli appalti;
❱ se ci sono smagliature varie
e i fondi antisismici sono
stornati per altre opere;
❱ se c’è il rimpallo di responsabilità tra Regioni e Comuni,
come pare il caso di Amatrice
per la scuola crollata,
niente basterà mai.
Chi commette speculazioni
a scapito della sicurezza va
condannato come gli sciacalli,
contro i quali va applicata la
tolleranza zero, con processi
per direttissima e condanne

esemplari. Scongiurare il rischiozero è impossibile: alzare il
livello preventivo al massimo
è doveroso. Puntualmente ci si
ritrova con rimpianti e rimorsi,
con indagini di Procure, sospetti
di irregolarità, infrazioni e infiltrazioni mafiose, speculazioni,
ombre di corruzione che già si
affacciano. Qui, diversamente
che a L’Aquila, nessuna cricca
dovrebbe poter ridere pensando
agli affari sulle opere di ricostruzione, soprattutto quelle
dei privati, dove gli appalti
conoscono spesso subappalti,
con i rischi annessi.
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Amatrice
(nella foto)
è il paese che
ha pagato
il più alto
tributo di
vite umane
al terremoto
del 24 agosto.
Sono
232 i morti
accertati ad
Amatrice
al 29 agosto;
50 ad Arquata del Tronto
e 11 ad
Accumoli.
Sedici in
totale sono
i Comuni
disastrati
dal sisma.
2.900 gli
sfollati che
dovranno
rimanere nei
prefabbricati,
nelle tende
e in soluzioni
che si
troveranno a
tempo indeterminato.
Si parla
di 2-3 anni
necessari
per la
ricostruzione.
Vigilerà
l’Autorità
anti-corruzione, con
controlli a
campione, affidati a forze
dell’ordine,
polizia
e Guardia
di finanza.

Partire con le opere
stroncando irregolarità,
abusi e corruzione
Nelle opere pubbliche i controlli sono più rigidi e severi.
Ad Amatrice si calcola che
un edificio su 2 è inagibile.
Dopo il terremoto, si fanno
ogni volta calcoli su quanto
costerebbe mettere in sicurezza
tutti gli edifici pubblici, il
patrimonio artistico e, infine,
le case di tutti. Ha ragione il
Presidente del Senato, Piero
Grasso, quando si lamenta
perché “non abbiamo imparato la lezione del Belice e
dell’Irpinia” (ma non solo) e
dice che “se cadono i palazzi
pubblici è perché ignoriamo le
regole”. D’accordo, ma a chi
toccherebbe farle rispettare,
senza mettere in scena il
solito desolante copione dello
scaricabarile?
Altro discorso urgente da
affrontare, soprattutto nelle
zone più esposte al rischio
sismico: l’opportunità, anzi
la necessità di un’assicurazione contro i terremoti. Si
è calcolato che in Italia solo
l’1% delle case è assicurato e
che la polizza contro i sismi
è d’obbligo solo in Turchia e
Nuova Zelanda. L’UE ha altre
preoccupazioni, per esempio
la misura delle vongole o dei
cocomeri.
Parlare dei miliardi che occorrerebbero per mettere in
sicurezza palazzi pubblici e
arte è un rito che si rinnova
ad ogni evento, alluvione o
terremoto. Vaniloquio. Cifre

e ipotesi a caldo, poi tutto
torna nei cassetti dell’utopia
o dei progetti-chissà-quandosemmai…
Forse bisognerebbe cominciare
l’opera - imponente e radicale
- da un innalzamento delle
professionalità necessarie dalla
prima stazione sul territorio,
i Comuni, per il rilascio delle
licenze edilizie. Queste sono
un punto nevralgico di potere
in molte amministrazioni.
Vanno bene tutti gli scenari
finalizzati a migliorare il
sistema di prevenzione infrastrutturale, dalla Casa Italia
di cui ha parlato il premier
Renzi alla carta d’identità
degli immobili, ma è dalla
base che si deve partire. È
dalle fondamenta che inizia
la solidità di un edificio: e
nell’ultimo terremoto si sono
visti tetti in cemento armato
che hanno retto, collocati
su pareti friabili che si sono
sbriciolate sotto la violenza
del sisma, dalla scossa iniziale
alle successive - oltre duemila
- registrate nei primi 5 giorni.
Davanti al girone dantesco
spettrale apertosi con la nuova
catastrofe nel Centro Italia,
impressionanti - in positivo sono state la compostezza, la
capacità e la forza di reagire,
la generosità e la solidarietà
che hanno commosso e unito
il Paese. In una parola, la
dignità, anche nell’ora più
terribile.

Gli inquirenti si sono
subito messi
all’opera
a Rieti
e ad Ascoli
Piceno.
Si indaga
su quanto
rimane
di ospedali
e scuole.
Il nosocomio
di Amatrice
è rimasto
inagibile.
Al momento
della prima
scossa
del 24 agosto
vi erano
ricoverati
15 pazienti.
I lavori di
adeguamento
sismico
dovevano
essere
effettuati
a partire dal
2010. Sono
trascorsi più
di 6 anni.
La scuola,
sempre
ad Amatrice,
fu inaugurata
nel 2012.
Spesa di 700
mila euro.
Crollata.
L’imprenditore si è difeso
subito: “Le
ali interessate
dai nostri
lavori sono
rimaste in
piedi. E comunque gli
appalti erano
differenti. Si
parlava di
miglioramento e non di
adeguamento
antisismico.
La differenza
è abissale”.
Ad Accumoli il
campanile
della chiesa,
è crollato
uccidendo
una famiglia
di 4 persone,
papà, mamma e due
figli piccoli,
rimasti
intrappolati
sotto le
macerie. Un
fascicolo è
stato aperto
subito dopo
il sisma e ora
si dovranno
accertare
eventuali omissioni, errori
o abusi.
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Con il geologo Antonio Alba, analisi di ritardi e inadeguatezze
È importante
attivare strumenti come
le mappe di
pericolosità
sismica
e di microzonazione
sismica, essenziali per
la prevenzione. Sono
misure che
abbassano
gli effetti dei
terremoti.
Occorre
puntare su
edifici resistenti alle
vibrazioni
dei terremoti
più forti, prevedibilmente
localizzabili
in talune
zone, come
fatto in
molti Paesi
orientali. Nel
Giappone
avvengono
terremoti
di grande
intensità con
danni minori
e pochissime
vittime.
Antonio Alba,
geologo

L’Italia
intera è ad
alto rischio
sismico. Non
ci sono infatti territori
totalmente
esenti e siamo
ben lontani
da una
cultura di
prevenzione.
Francesco Peduto,
Presidente Consiglio nazionale
dei geologi

Pronto soccorso
per un Paese fragile
Intervista realizzata da
Patrizia Carollo

L

e cause di un dissesto sismico, coi suoi disastrosi
effetti - su 16 Comuni
del Centro Italia - sono sì da
inserire nella specifica connotazione geomorfologica del nostro
territorio, predisposto al rischio
sismico, a frane e alluvioni,
ma anche e soprattutto alla
vulnerabilità dell’ambiente
costruito dall’uomo. A sostenerlo sono stati gli stessi esperti
dell’Istituto italiano di geofisica
e vulcanologia, secondo i quali
un terremoto di magnitudo 6 di
per sé non è forte in assoluto.
Purtroppo quando si scatena in
Italia, è una catastrofe, come
si vede ogni volta. Grande
imputato resta lo sviluppo
edilizio disorganizzato, non
antisismico, anche laddove

sarebbe necessario, che negli
anni è andato avanti in tutta
la nazione. Ed ora a pagarne
le conseguenze sono davvero
in tanti. Abbiamo affrontato
l’argomento con Antonio
Alba, consigliere nazionale
dei geologi.
Dottor Alba, perché l’Italia
è così esposta al rischio
sismico? In pratica nel
Novecento, si è avuto un
terremoto ogni tre anni…
L’Italia, da Nord al Sud, è ad
alto rischio sismico perché
situata al contatto tra 2 grandi
placche, quella africana e
quella euroasiatica, che muovendosi causano l’accumularsi
di energia, la quale viene poi
normalmente rilasciata in
forma di scosse telluriche di
intensità e magnitudo varie.
Negli ultimi 30 anni le reti

sismologiche nazionali hanno
registrato circa 200.000 scosse
telluriche. La gran parte di
esse non sono state avvertite
dalla popolazione. Solo 1/50
di questi terremoti hanno superato una magnitudo Richter
pari o superiore al 5 grado. I
terremoti sono monitorati,
per sapere di che intensità
sono e dove avverranno. Non
possiamo però avere certezza
sulla tempistica, ossia quando
si verificheranno.
Forza incontrollabile della
natura da una parte, abusi
e scempi edilizi dall’altra:
terremoti e fragilità del
territorio in che rapporto
stanno?
I fenomeni tellurici causano
effetti diversi anche in funzione al tipo di suolo ove si
propagano le onde sismiche,

Antonio Alba,
47 anni di
Favara (AG),
è consigliere
nazionale
dei geologi,
membro del
Consiglio di
Disciplina del
CNG, coordinatore della
Commissione
Studi - Rapporti con
Imprese
e Laboratori.
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ma anche al tipo di costruzione
che vi è sopra di esso. Tutti i
terremoti che generano vittime
e distruzione sono legati molto
spesso a responsabilità anche
umane. Il non corretto studio e
uso del territorio porta a morte
e distruzione.
Crede che la geologia sia
una branca delle scienze
sottovalutata?
Esatto. Bisogna assolutamente
mettere la geologia al centro
della pianificazione, delle scelte
urbanistiche e riconoscere ad
essa il giusto ruolo nell’ambito
della progettazione. È innegabile
che molte costruzioni presenti
sul suolo italiano non sono
state costruite nel rispetto
delle norme antisismiche.
Le prime costruzioni che rispettino in parte tali norme
sono state costruite in Italia
dopo il terremoto del 1968 del
Belice, e la norma è entrata in
vigore nel 1974. Quindi solo
40 anni fa. Tutte le costruzioni
antecedenti, anche di notevole
pregio architettonico, sono
fuori da queste normative. Le
attuali norme tecniche furono
varate all’indomani del terremoto che devastò L’Aquila. In
Italia bisogna lavorare di più
anche sulla sensibilizzazione
dei cittadini, per far crescere in
ognuno di noi la consapevolezza
che con il sisma bisogna prevenire, mettendo in sicurezza
la propria abitazione. Molto
spesso ognuno di noi tende ad
investire su una casa più bella,
in un posto più agiato, e così
via, ma difficilmente pensa di
investire nell’adeguare sismicamente la propria casa. Noi
saremo un Paese all’avanguardia
e consapevole solo quando
riusciremo ad avere edifici più
resistenti ed a questo risultato
dobbiamo arrivarci il prima
possibile.

Pericolosità sismica: il 60% dei Comuni della penisola è nelle prime 3 zone su 4

Norme tecniche in vigore: vanno applicate

S

ulla base della mappa di pericolosità sismica,
la legge italiana ha classificato il territorio
nazionale in 4 zone. Con la zona 1 sono contrassegnati i territori dove potrebbero verificarsi
terremoti molto forti; nelle zone dalla 2 fino
alla 4, sono inserite le aree a bassa pericolosità,
ma comunque a rischio per la presenza di edifici
vulnerabili. “Se consideriamo che il 60% dei
Comuni italiani è classificato nelle prime tre
zone - spiega Antonio Alba - si capisce come
sia importante, rispettare precise norme sulla
progettazione e realizzazione delle costruzioni
nuove e sull’adeguamento di quelle vecchie”. Le
nuove norme tecniche in vigore dal 2009 danno
linee precise ai geologi, ai progettisti ed agli
strutturisti, regole che se rispettate porteranno
sicuramente alla riduzione di danni a persone e
cose. Continuiamo l’analisi con il geologo Alba.

geologo è l’unica figura che può cogliere i mutamenti del territorio: ha il ruolo di sentinella.
Un disegno di legge, a firma di più deputati,
prevede la costituzione dell’Ufficio Geologico
Territoriale di Zona. Sarebbe un passo avanti
considerevole, vista la situazione del territorio
italiano. Proponiamo inoltre un fascicolo del
fabbricato con una classificazione sismica degli
edifici. Fondamentale anche un piano del Governo per mettere in sicurezza tutti gli edifici
pubblici. Perché cresca la coscienza civica dei
cittadini nell’ambito della prevenzione sismica,
si deve avviare una seria educazione scolastica
che renda la popolazione più cosciente dei rischi.
Non dimentichiamo che, secondo alcuni studi,
una percentuale tra il 20 e il 50% dei decessi, in
questi casi, è causata da comportamenti sbagliati
dei cittadini durante l’evento sismico.

Quali i punti da attuare per porre rimedio
o limitare future catastrofi?
Noi geologi da anni diciamo che in Italia siamo
ben lontani da una cultura di prevenzione. Il

Esiste o ancora si aspetta una valida legge di
governo del territorio a difesa dell’ambiente?
In Italia vi sono varie leggi sulla difesa del
territorio e dell’ambiente, ma molto spesso sono

disattese. Notevoli passi avanti sono stati fatti
anche in termini di politiche di prevenzione,
basti pensare che questo governo ha istituito,
per la prima volta, una struttura di missione
“Italia Sicura” per la mitigazione del rischio
idrogeologico e scuole sicure. Non basta: bisogna
crederci di più, dando corso con urgenza ad azioni
concrete sul territorio. È un lavoro difficile, ma
abbiamo il dovere di riuscirci, altrimenti ogni
anno conteremo morti, una volta per terremoti,
una volta per alluvioni, una volta per frane...
Dobbiamo arrivare a una seria proposta di legge
per fare finalmente decollare attività di controllo,
monitoraggio, rilevazione e presidio del territorio.
Tutto questo nell’ottica del superamento della
logica della “difesa passiva di quest’ultimo”, a
favore di una “difesa preventiva ed attiva del
territorio”, intervenendo sulle cause potenzialmente generatrici dei dissesti idrogeologici.
Con l’ultimo terremoto, il suolo si è abbassato
di 20 cm: è un fenomeno abbastanza normale,
dovuto al cosiddetto “Rigetto di faglia”.

Patrizia Carollo

Accumoli,
è lambito
da una faglia
di tipo
“distensivo”
con una
lunghezza di
circa 20 km,
che lambisce
l’abitato. Il
rigetto massimo è di 20
cm. Anche
in Emilia si
è avuto un
abbassamento
del suolo
qui dovuto
però alla
liquefazione
delle sabbie.
Antonio Alba
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Radiografia del soccorritore

“Bisogna
salvare
Dall’altruismo allo sciacallaggio, dalla paralisi all’azione: ognuno si rivela il seme”
I comportamenti
incisivi
contagiano
il gruppo,
disorientato
perché ruoli
e istituzioni
sono
minacciati
fortemente
dalla disgrazia
che dissolve i
confini anche
sociali.
Chi è preso
dal panico
o esprime
con violenza
esplosiva
la rabbia, va
allontanato
dal gruppo,
pur se non
abbandonato,
perché può
contagiarlo,
aggravando
la situazione.
La catastrofe è la
dimostrazione
della fragilità
di tutto. Chi
ha una solida
vita interiore
è più difeso
dalla disperazione.

Testi di
Antonia Luce

I

l terremoto del 24 agosto ha
scosso l’Italia, e non solo,
investendola nella bufera
dell’emergenza. L’emergenza,
improvvisa, imprevista, catastrofica, sconvolge ogni controllo
razionale. Scardina i punti di
riferimento, crea un caos che
dilania regole e consuetudini.
Per questo, a livello individuale, emerge e si esprime,
talora si scatena, la reazione
“primordiale”, quella dovuta
alla stimolazione del cosiddetto
cervello arcaico: l’amigdala.
L’amigdala è una sorta di
“cervello primordiale”, che
suscita reazioni comportamentali
con lo scopo di preservare
con immediatezza l’organismo
dal pericolo, o di approfittare
senza indugi di una situazione
favorevole. La consapevolezza
e l’autocontrollo si manifestano
in un secondo tempo.
Le reazioni incontrollate e
incontrollabili sono il prodotto
di tanti fattori: molti non li
sappiamo, altri li conosciamo
o possiamo individuarli.
Sicuramente la formazione,
l’educazione ricevuta - dalla
famiglia, dall’ambiente, dalla

cultura - sono di estrema
importanza. Ed ecco, di fronte
alla catastrofe, correre immediatamente i soccorritori,
preparati o sprovveduti, spinti
tutti dall’impulso e dalla gioia
di poter essere utili. Sono le
persone abituate a identificare
la stima di sé e quasi sempre
il rispetto della società, con
l’essere altruisti. Ecco, subito
a lato, anche gli “sciacalli”,
abituati a trarre vantaggi
materiali là dove possono,
e quale miglior occasione di
una città sbriciolata, dalle
cui case rovinate o rovinanti
può sbucare di tutto, e si può
pensare di rapinare impuniti,
mentre tutti sono impegnati in

ben altre incombenze? Alcuni
del popolo dei soccorritori
hanno una componente emotiva potente, si identificano
senza potersi controllare con
chi soffre, tanto da sentirsi
soffocati dal dolore e non
riuscire ad agire. Altri ancora
sono empatici ma non si identificano completamente con
le vittime: sono i più umani,
quelli che nel dolore fanno
tutto quello che possono per
ridurlo, negli altri e anche in
sé stessi, attraverso l’azione.
Sono felici nel momento in
cui riescono a salvare; provano sentimenti di delusione,
colpa, inadeguatezza, quando
l’intervento non ha successo.

Colpevole se non protegge, straordinaria quando salva

Ma la scienza non può dirci tutto
Da sempre l’umanità, passando nei
millenni dal mito alla scienza, cerca
di dare una spiegazione alle catastrofi,
di fronte al cui avvento si è impotenti.
Una spiegazione permette di inquadrare un fenomeno che sfugge al nostro
controllo, rendendolo così perlomeno
comprensibile. Nella mitologia greca
era Poseidone (Nettuno per i romani)
il dio del mare e dei terremoti. Scuoteva
la terra col suo tridente, terrorizzando
perfino il dio degli inferi, che temeva

L

a notizia del terremoto è stata immediata,
anzi lo studio televisivo di Rainews24
è tremato in diretta; la seconda scossa è
stata annunciata, mentre scuoteva la sedia
di Carlotta Macerollo, giornalista capace
di gestire l’imprevisto.
Ma la notizia di una catastrofe non può
essere pura, asettica informazione. Un
terremoto comprende tutti gli aspetti della
vita e delle emozioni umane, e chi volesse
darne una visione completa, si troverebbe
in un mare di problemi.
Il valore informativo dell’immagine supera
quello della parola, e il desiderio e lo
scopo di colpire emotivamente il pubblico
possono trasformare l’informazione in
spettacolo. L’uso delle immagini va dal
documentario al morboso voyeurismo,
può rispettare o violare la privacy. Può
giocare sull’emotività, inducendo alle
lacrime o all’azione, alla curiosità o alla
consapevolezza. In realtà si vede di tutto:
dall’insistenza su cani e bambini, vicini

facesse tremare anche l’aldilà. Gli antichi romani interpretavano i terremoti
come presagio di altre rovine. L’eruzione del Vesuvio, e la distruzione di
Pompei, furono infatti precedute da un
forte terremoto. Oggi, eccetto qualche
assatanato, nessuno crede più alla punizione divina; la scienza ha preso il posto
del mito e ad essa si rivolge la speranza
di un’onnipotenza che può salvare,
e che è colpevole se non protegge. Da
qui le accuse a chi non prevede e non

Non
sopportiamo
di sentirci
impotenti,
preferiamo
pensare
che ci sia
un colpevole,
che la
disgrazia non
sia casuale.
Così si cerca
un capro
espiatorio,
fossimo
anche noi
stessi. Meglio
colpevoli che
impotenti.
Chi è
animato
fortemente
dall’intento e
dalla speranza di riuscire
a migliorare
la situazione,
va posto
alla testa
del gruppo:
anche
la forza
d’animo è
contagiosa.
Il gregge disperso chiede
un capo che
lo raduni.

lancia l’allarme in tempo per salvarsi. Si
dovrebbe invece sapere che le ricerche
scientifiche non permettono di annunciare giorno e ora della catastrofe.
Permettono invece di conoscere le
zone più a rischio, e anche di costruire
strutture antisismiche o di mettere
in sicurezza le case che non lo sono,
dovere a quanto pare disatteso alla
grande. Quanto agli studi sulla previsione dei terremoti, essi forniscono dati
sulle probabilità che un evento sismico
avvenga in un dato intervallo di tempo.
In realtà, si è molto scettici sulla reale
possibilità di prevedere i terremoti.

Può far male anche
l’eccesso di notizie
al cuore dei buoni, all’insistenza molesta
nell’intervistare chi sta vivendo un lutto
totale. Grande assente, la scienza con i suoi
limiti e le sue vittorie. Si sa, il pubblico non
è allenato a comprendere ed apprezzare il
linguaggio scientifico.
I media cartacei e televisivi hanno mostrato
ogni sfumatura del corretto e dell’invasivo
informare. Troppe notizie sono state ripetute ad oltranza. Si è avuto, talora, anche
il disturbo ai soccorritori: ricordo l’invito
al silenzio per permettere la ricezione dei
segnali da sotto le macerie, a un inviato
che prima di tacere ha tentato un “allora
parlo sottovoce”.
Alcuni hanno pensato di trasmettere la

cronaca minuto per minuto, come un evento
sportivo. Ma questo non funziona: minuti
di spettacolo di macerie e di soccorritori
impegnati non dà l’idea della realtà, ma
distrae. Anche se si può sperare in un
salvataggio in diretta.
L’informazione più incisiva, l’ha data il
Sindaco di Amatrice. Una frase ha trasmesso la costernazione e il dolore più di
mille riprese: “Il fornaio… stava lavorando
là sotto…”. La sua visione del futuro:
“Verranno costruite case di legno, sulla
scia di quelle svizzere: voglio il modello
Valnerina e Svizzera. Non voglio quartieri
ghetto”. Infine, il suo porsi come punto
certo di riferimento: “Io non me ne vado”.

[…] Don Camillo spalancò le
braccia, rivolto al crocefisso:
- Signore, cos’è questo vento di
pazzia? Non è forse che il cerchio
sta per chiudersi e il mondo corre
verso la sua rapida autodistruzione?
- Don Camillo, perché tanto
pessimismo? Allora il mio
sacrificio sarebbe stato inutile?
La mia missione fra gli uomini
sarebbe dunque fallita perché
la malvagità degli uomini è più
forte della bontà di Dio?
- No, Signore. Io intendevo
soltanto che oggi la gente crede
unicamente in ciò che vede e tocca.
Ma esistono cose essenziali che
non si vedono e non si toccano:
amore, bontà, pietà, onestà,
pudore, speranza. E fede. Cose
senza le quali non si può vivere.
Questa è l’autodistruzione di
cui parlavo. L’uomo, mi pare,
sta distruggendo tutto il suo
patrimonio spirituale. L’unica
vera ricchezza che in migliaia
di secoli aveva accumulato. Un
giorno non lontano si troverà
come il bruto delle caverne. Le
caverne saranno alti grattacieli,
pieni di macchine meravigliose,
ma lo spirito dell’uomo sarà
quello del bruto delle caverne.
[…] Signore, se è questo ciò che
accadrà, cosa possiamo fare noi?
Il Cristo sorrise:
- Ciò che fa il contadino quando
il fiume travolge gli argini e
invade i campi: bisogna salvare
il seme. Quando il fiume sarà
rientrato nel suo alveo, la terra
riemergerà e il sole l’asciugherà.
Se il contadino avrà salvato il
seme, potrà gettarlo sulla terra,
resa ancor più fertile dal limo
del fiume, e il seme fruttificherà
e le spighe turgide e dorate
daranno agli uomini pane, vita
e speranza. Bisogna salvare il
seme: la fede. Don Camillo,
bisogna aiutare chi possiede
ancora la fede a mantenerla
intatta. Il deserto spirituale si
estende ogni giorno di più. Ogni
giorno nuove anime inaridiscono
perché abbandonate dalla fede.
Ogni giorno di più, uomini
di molte parole e di nessuna
fede distruggono il patrimonio
spirituale e la fede degli altri.
Uomini di ogni razza, di ogni
estrazione, di ogni cultura.
(Giovanni Guareschi, “Don Camillo
e Don Chichì”, già “Don Camillo
e i giovani d’oggi, ed. BUR Rizzoli,
Milano, 1996, pag. 134).

Il compito di tutti i cristiani,
anche e soprattutto per vincere
la paura, è quello di conservare
la fede: “Bisogna salvare il
seme: la fede”. Questo è lo
scopo, il significato e il compito
della Chiesa, anche dopo il
terremoto: purché teniamo viva
la nostra familiarità in Cristo,
“Via, verità e vita”.

P.G.G.
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Significativo che
un bambino
di 8 anni,
a Verona,
in un
disegno abbia
espresso
il suo sogno
di voler fare
- da grande
- il terrorista.
Una volta
si sognava
di fare
l’astronauta…
L’umanità
ha sempre
teso a dominare la vita.
Uccidere è,
per i cattivi
e stupidi,
il massimo
potere
sulla vita.

La società alla scuola del peggio
Pericolosa e contagiosa incidenza dei “mass media” nella spinta alla criminalità
Testi di
Federica Mormando*
Si studiava che i deliri, a
seconda delle epoche, assumono la forma di ciò che più
colpisce l’immaginazione e la
volontà di potenza di persone
dalla mente disturbata, incapaci di costruirsi un’identità
e una sufficiente stima di sé.

E

fin dall’infanzia in tutti
restano impressi i personaggi più glorificati,
modelli ideali che orientano
scelte di vita. Oggi i modelli
più (apparentemente) inno-

cui sono veline e calciatori.
Incredibilmente fanno scuola
e sono emulati, purtroppo,
personaggi forsennati come i
terroristi dell’Isis. Si imitano
le azioni che più risultano

Il pianto del
ragazzo salvato
a Kirkuk
dalla cintura
che doveva
farlo esplodere.

“gloriose”, e la gloria è identificata con la comparsa su
schermi e Web. Abbiamo
constatato più volte come
azioni criminose avvengano
in serie, dopo che la prima
è stata ben pubblicizzata
dai media: oggi vanno di
moda le coltellate. Questo
meccanismo è ora esaltato in
modo ben più grave: al grido
“Allah è grande”, non solo
le organizzazioni islamiche,
ma persone da esse scollegate
ammazzano dovunque, in modo
imprevedibile: di costoro, nomi
e foto viaggiano su video e
Web andando ad esaltare altri

?

Dobbiamo rassegnarci
alla passività del subire
Dobbiamo
riflettere su
parole che
riassumono
concetti
essenziali al
nostro vivere,
per averne
chiaro
il significato.
Ad esempio:
rispetto, libertà, diritto,
dovere, legge.
La nostra
vita si fonda
sul principio
di libertà, pari per donne
e uomini, con
leggi che ne
garantiscano
il limite:
quello della
libertà altrui.
Per salvarlo
non dobbiamo tollerare
ideologie che
la neghino.
La gioia
è libertà,
per questo
i distruttori
la odiano.
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Non possiamo e non dobbiamo assistere come spettatori
passivi o rassegnati alla
distruzione dei valori che
hanno formato la nostra
civiltà.

P

iù sono le persone
coscienti delle confusioni
che annebbiano il nostro
mondo e che le spiegano
ai confusi che incontrano,
più possibilità abbiamo di
difendere il nucleo della
nostra cultura, cioè noi stessi.
Consapevolezza è chiarezza.
Ecco alcuni valori caduti
sotto la dilagante confusione
mentale. Il rispetto, che
non è sottomissione. Se
noi stessi neghiamo i nostri
simboli, siamo complici del
disprezzo di chi li combatte.
Un esempio di complicità col
nemico è il velo alla Madonna del Meeting di Rimini,
che è creatura di Comunione
e Liberazione. Rispettare le
convinzioni altrui non significa abdicare alle proprie.
Coprire la Madonna non è
onorare la religione altrui, è
disprezzare la nostra. Dobbiamo spiegarlo, senza stancarci.

I nostri simboli sono la
nostra bandiera. E invito a
riconoscere altri tradimenti
nelle cronache: sono molti.
Giudichiamo con chiarezza
la connivenza, dichiariamo il
nostro giudizio e spieghiamolo, a tutti, anche ai bambini.
Altro esempio di confusione
è quello fra libertà e costrizione, vedi la polemica sul
burkini. Bisogna ricordare
che libertà è scegliere fra più
alternative, scelta che spesso
le donne col burkini non

hanno. E intelligenza è riconoscere i simboli: il burkini
è simbolo della sottomissione
femminile, cioè negazione
delle pari opportunità e della
lotta che le donne hanno
fatto nell’ultimo secolo per
ottenerla. Le regole coraniche
penalizzano la donna da tutti
i punti di vista. E dovrebbero
essere più note le vicende di
chi per la libertà ha lottato
e lotta. Chi conosce Jafar
Panahi, il regista iraniano
cui è proibito fare il suo
lavoro perché mostra la
non libertà del suo Paese?
Chi ricorda Hrant Dink, il
giornalista turco che credeva
nella giusta informazione,
assassinato per questo? Non
sono nomi noti come Jovanotti, e se la responsabilità è
dei nostri ipocriti media, lo è
anche dei privati, che oltre a
guardare Facebook dovrebbero informarsi bene sugli eroi
del nostro tempo, parlarne
ai figli, diffondere i loro
messaggi insieme al valore
della dignità.

Quando
si vedono
rappresentate
delle azioni,
si attivano
gli stessi
neuroni
che scattano
per metterla
in atto.
Quindi i
video creano
nella mente il
kit necessario
per compiere
l’azione vista.
Nell’immagine sopra:
esaltazione di
un modello
di attentatore
in una metropolitana.
A sinistra:
Monaco
paralizzata
il 22 luglio
scorso per la
sparatoria del
killer tedescoiraniano di
18 anni.

squinternati, e causando morti
orribili, addirittura stragi.
Video e Web, perché i suddetti
non credo leggano molto i giornali
e perché le immagini restano più
impresse delle parole. “Viviamo
in una società complessa, che
sempre meno consiste nel dare
notizia di fatti e sempre più
diventa produzione di fatti per
darne notizia o farne notizia”,
scriveva Umberto Eco e in effetti
il confine fra l’informazione e la
pubblicità è sottile. I terroristi
usano per primi magistralmente
e programmaticamente il Web,
con la produzione di filmati
horror, ma con protagonisti
reali. Filmati che non si possono
eliminare dalla testimonianza
senza fine del Web e che vanno
a realizzare un duplice scopo:
terrorizzare la popolazione ed
esaltare criminali potenziali. Se
non esistesse questa comunicazione non si conoscerebbero le
loro gesta. E il miracolo della
tecnologia, il Web, è funzionale
ai loro scopi.
E se la gente comune non
sopporta la visione dei massacri, perché si identifica con
le vittime, gli squilibrati in
cerca di potenza se li studiano
bene, e sognano di comparire
anche loro sugli schermi, e di
acquisire la potenza più facile,
quella della distruzione.
La sensibilità al fascino del
crimine è stata da tempo preparata sui nostri video: se
accendo la televisione puoi far
zapping finché vuoi, e 3 volte
su 4 incontri scene di omicidi,
di pestaggi, di crudeltà varie,
non accompagnate da giudizi
morali, scene in cui il forte è
il delinquente, il debole è la
vittima, con la comparsa timida
di investigatori che se anche alla
fine scoprono, risultano scialbi
nei loro uffici, tutt’al più un po’
intelligenti. Ma l’intelligenza
oggi non fa numero.
Una grave colpa va a chi ha
distrutto la buona e professionale
TV; il livello dei programmi
è infimo, l’impulso al viaggio
di Licia Colò, proficuo per le
agenzie, è quasi azzerato dalla
paura. I buoni sentimenti inzuccherano ripetitivi le feste di
Natale, in assenza progressiva
di presepi, i modelli di valore
sono ignorati o appena sbozzati.
Chi conosce i grandi scienziati,
i grandi scrittori, non quelli
dei chiacchieratissimi premi,
le persone buone?
Via libera dunque agli assassini,
eletti a modelli da copiare per
i tanti deboli di mente e aridi
di cuore, o da temere per gli
altri. La strada alla dittatura è
aperta. Temo che se ne accorgano soprattutto gli aspiranti
dittatori, piccoli e grandi.
* psichiatra, psicoterapeuta
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Interrogativi d’obbligo dopo l’uccisione di don Jacques Hamel a Rouen…

Per salvare i giovani dal fanatismo,
identità forte e formazione solida
Altra cosa
sarebbe dare,
a torto,
la responsabilità del
terrorismo
di matrice
islamica
alla religione
dell’Islam
in sé. Ma che
il terrorismo
che dall’11
settembre
2001 (e
anche prima,
a dire il vero)
in poi ha
insanguinato
l’Occidente
e gli stessi
Paesi islamici
sia voluto
e compiuto
non
dall’Islam
ma in nome
dell’Islam
(in modo
deviato,
fanatico,
arbitrario fin
che si vuole)
è un dato
di fatto,
non una interpretazione.
In questo
senso è ora
e tempo che
gli islamici
che non si
riconoscono
in questa
aberrazione
di chi abusa
della loro
stessa fede,
i cosiddetti
moderati
(e parlo
non tanto
dei milioni
di musulmani
inoffensivi
e pacifici ma
soprattutto
dei capi,
degli imam
autorevoli,
delle guide
religiose
e morali)
levino alta
la loro
voce nel
condannare
senza se
e senza ma
il terrorismo
che abusa
della
religione
musulmana.
Michele Fazioli,
giornalista
televisivo

Sono di ritorno da un
pellegrinaggio in Bretagna e
Normandia, compiuto nello
spirito dell’Anno Santo della
Misericordia, da meritare
nella visita ai Calvari bretoni
e alle splendide Cattedrali
di quelle regioni: Nantes,
Rennes, Vannes, Quimper,
Saint-Malo, Mont-SaintMichel, Rouen, Reims,
Digione. A Rouen abbiamo
anche pernottato, dopo essere
passati per Saint-Étiennedu-Rouvray, dove è stato
trucidato l’anziano sacerdote
Jacques Hamel, di 86 anni,
mentre celebrava la Messa.

“G

esto orribile in
un luogo sacro in
cui si annuncia
l’amore di Dio”, ha commentato Papa Francesco. Stiamo
attenti però a non fare una
lettura sbagliata dell’ignobile
gesto, dimenticando che gli
assalitori erano dei giovani,
nati e cresciuti in Francia,
evidentemente non integrati
per le lacune di un sistema
culturale, sociale, politico ed
educativo carente.
Dobbiamo confrontarci con la
realtà seguendo le indicazioni

S

Statue decapitate nella Cattedrale di Saint-Étienne a Limoges
durante gli anni della Rivoluzione e del Terrore del 1793.
della ragione, come ci ha insegnato Papa Benedetto nel suo
famoso discorso di Ratisbona.
Una ragione non eretta a divinità
- la “dea Ragione” - prodotto
dell’Illuminismo, ma della
Ragione come partecipazione
dell’Intelletto divino. “Facciamo
l’uomo a nostra immagine e
somiglianza” si legge nella Bibbia.
Nel viaggio ho potuto constatare
gli estremi di una Ragione, resa
assoluta e quindi impazzita, nel
vedere le statue decapitate delle
splendide capitali gotiche, e
non per mano di islamici. Negli

anni della Rivoluzione e del
Terrore, nel 1793, a Quimper,
per fare posto al culto della
Ragione venne acceso un
grande fuoco nella Cattedrale
e furono bruciati mobili, arredi
e statue in legno policromo.
Presti attenzione chi da noi
sente nostalgia per un laicismo
estremo, modello francese 1905,
e lo vorrebbe proporre con un
secolo di ritardo. La società ha
bisogno, certo, di distinzione
tra la sfera di Dio e quella di
Cesare, ma non resiste quella
a base di scelte, che negano

la dimensione sociale anche
delle scelte religiose.
Non si può negare, per paura,
il diritto agli altri di potere
professare la loro religione
anche socialmente, come
gruppo. Non si integrano i
diversi proibendo di costruire
le moschee, ma preoccupandosi
di non lasciar cadere i nostri
campanili e svuotarsi le nostre
chiese. Gli autori degli ultimi
misfatti sono giovani non
educati ai valori, alle regole
del rispetto, alla legge aurea
fondamentale di non fare agli
altri quello che non vuoi che
gli altri facciano a te. Non
è un discorso di religione,
ma di cultura, di civiltà, di
educazione fallita, perché
insufficiente e incompleta,
che deve preoccuparci e
vederci impegnati nella ricerca
e proposta di nuovi modelli
di approccio e di dialogo.
Nessun buonismo ingenuo:
vigilanza attenta, sicurezza
rigorosa ma aperta all’incontro,
al confronto, al dialogo, al
reciproco rispetto, per il quale
occorrono un’identità forte e
una formazione solida.

Pier Giacomo Grampa
Vescovo

Dopo
Nizza,
passando per
la Germania,
con ritorno a
Saint-Étienne-du-Rouvray, si sono
moltiplicati
gli episodi di
estremismo
fanatico, folle,
seminatore
di morte.
Urgente e
imperativo
l’invito a
non lasciarsi vincere
dalla paura, a
non rispondere alla
violenza con
la violenza, ad
affrontare con
lucida determinazione il
fenomeno, a
comprendere
le vere cause,
a garantire
sicurezza e
predisporre
tutte le misure necessarie
per l’ordine
pubblico.

Non è una guerra di religione,
però c’è di mezzo la religione

e un vecchio prete cattolico, mite e colto, amato da
tutti, viene sgozzato nella sua
chiesa in Normandia da uno
che intanto che lo fa fuori grida
«Allah è grande», rabbrividisco,
e con me rabbrividisce la mia
storia, la nostra storia. Sento
aria da fine impero. L’assassino
gli aveva chiesto l’abiura, al
vecchio sacerdote: oltre che
ucciderlo lo voleva umiliare
ma lui si è rifiutato di ripudiare
la fede cristiana. Terribile. E
grande la figura del prete martire.
Non è una guerra di religione,
questa, ha detto Papa Francesco. E ha ragione in quanto
non è in atto un conflitto di
contenuti e poteri fra Islam e
Cristianesimo, non vi sono due
fronti di spiritualità, cultura e
civiltà in armi e in lotta. Però
i terroristi che ammazzano a
nome dell’Isis (e prima di Al
Qaeda) e propugnano la Jihad,
si riferiscono all’Islam, non
a qualche altra motivazione
anarchica, rivoluzionaria, o
passionale o individualmen-

te folle. Non è una guerra di
religione ma purtroppo c’è
di mezzo una religione. In
nome della quale si attenta a
tutto quello che l’Occidente
rappresenta con la sua storia
di civiltà, che è anche storia
religiosa. Guerra di religione
o no, tenendo a bada l’emozione e l’indignazione, si può
cercare, sempre, di ragionare.
Evidentemente non è in corso
una guerra di tutto l’Islam contro il Cristianesimo. Però due
visioni complessive di civiltà
sono lo sfondo diversificato e a
suo modo drammatico dentro
cui si può iniettare il veleno
maligno di un terrorismo che
trova sbocchi. Non si finisce mai
di volere e di dover ritornare al
famoso discorso pronunciato da
Papa Benedetto XVI a Ratisbona
(discorso difficile, bellissimo e
decisivo: fu frainteso, in buona
e in malafede, da alcuni, si può
rileggerlo con calma cercandolo
in internet). In sostanza Ratzinger, uomo di profondissima
cultura teologica e filosofica,

diceva: la fede senza la ragione
non è al riparo da cadute nella
violenza e nell’arbitrio; e larga
parte dell’Islam (anche non
jihadista) con questo non ha
nemmeno cominciato a fare i
conti. Chi è per la sharia, e dice
di essere contro l’Isis è in una
posizione di totale impotenza
perché pensare di costruire oggi
il mondo con le leggi adatte a
popolazioni e società (in parte

Michele
Fazioli, è
l’autore di
questo lucido
intervento.
Giornalista,
per 20 anni è
stato responsabile del
Dipartimento
dell’informazione della
TV Svizzera.

nomadi) dei secoli fra il Settecento e il Mille, significa
collocarsi in una posizione di
completa irrazionalità, del tutto
incompatibile con le conquiste
che costituiscono un punto di
non ritorno dell’Occidente.
Dire poi che l’Islam con il
terrorismo non c’entra significa
rifiutare una evidenza. Come
non c’entra? Si ammazza in
nome dell’Islam, perbacco.
Se poi le élites culturali dell’Islam
sapranno affrontare di petto
e con coraggio la questione
fondamentale della consonanza
tra fede e ragione (Ratisbona,
appunto) e delle conquiste
della modernità, guardando
anche al percorso lungo della
civiltà europea (dai filosofi
cristiani del Medio Evo fino
all’Illuminismo), allora davvero
al pessimismo dell’attualità si
potrà sovrapporre l’ottimismo
di un possibile futuro positivo.
Altrimenti quella che ancora
non è una guerra, diventerà
una guerra.

Michele Fazioli

dentro i fatti
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Germania. Importante anche il linguaggio del corpo

Tribunale boccia il “niqab” a scuola
L’

estate del velo vietato è stata molto calda
e caldo sarà anche l’autunno. E anche altre
stagioni a venire. La Francia, dopo il velo, al
centro di controversie e divieti da una dozzina
d’anni a questa parte, ha messo al bando anche il
burkini, con tutte le polemiche esplose a macchia
d’olio. In Svizzera, nel Cantone Ticino, quest’estate
è scattata l’applicazione di multe per le donne che
volessero sfidare il divieto e mostrarsi in pubblico
con il burqa, dopo che un referendum l’ha bocciato
a suon di voti (65%) nel 2013. Giustamente la
Merkel osserva che una donna completamente velata ha non poche difficoltà di integrarsi.

Comunque, anche in Germania si sta andando
verso un’estensione del divieto di coprirsi il viso.
E in attesa che la politica passi dalle enunciazioni ai
fatti, la giustizia si è già pronunciata. A Osnabrück
il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso di
una insegnante musulmana che voleva insegnare
con il niqab, copertura che mostra solo gli occhi. Il
mandato di formazione e istruzione deve prevalere
sulle convinzioni religiose e nelle relazioni scolastiche non è importante solo la parola ma anche
il linguaggio del corpo. Nel Belgio burqa e niqab
sono al bando in tutto il Paese come in Francia dal
mese di luglio del 2011. In Italia è d’obbligo il ri-
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conoscimento della persona; in Lombardia il burqa
è proibito come nel confinante Cantone Ticino. Il
burkini o “costumone” esprime un’adesione e un’appartenenza. Portarlo in acque libere (mare, laghi o
fiumi) non crea problemi di igiene come invece ne
può creare nelle piscine, dov’è corretto impedirne
l’uso. Portare questo indumento è una scelta che
manifesta chiusura verso i valori di libertà che la
civiltà occidentale ha raggiunto: vuol dire sordità e
negazione al dialogo che dovrebbe essere alla base
della volontà e degli sforzi di integrazione. Siccome
siamo dentro una spirale di paure, tensioni, psicosi,
derivanti da attentati senza fine, sfoggiare il burkini
assume il significato di una provocazione, che sa
anche di disprezzo per la nostra cultura, i nostri usi,
la nostra tolleranza.

L’agrifoglio

Mancava solo il “costumone”
Burkini e bikini, fusione impossibile. Processo a un indumento
di Emanuela Monego
L’estate 2016 ci ha insegnato che basta davvero poco
per colpire il prossimo:
un coltellaccio, un po’
di benzina, un camion,
un luogo affollato. E soprattutto la certezza di essere
esecutori di una volontà
divina imbastita col fai-da-te:
gli esempi si sprecano, basta
accendere la TV.

S

e per strada o sul treno
fossimo avvicinati da
uno sconosciuto, oggi
faremmo istintivamente un passo
indietro. A maggior ragione ci
verrebbe da scappare vedendo
una tenda ambulante, larga abbastanza da coprire qualsiasi
cosa e interrotta solo da una
stretta fessura da cui sbucano
occhi indecifrabili, magari dietro
un paio di occhiali: si dà il caso
che questo sia il niqab, inaccettabile perché incompatibile
con il rapido riconoscimento
che un mondo minacciato dal
terrorismo giustamente esige.
Un semplice documento non
può sostituire il volto, altrimenti
non avrebbe più senso vietare
il casco integrale in banca o
l’uso delle maschere quando
non è carnevale. Autotutela,
non discriminazione.
Ogni regolamento di piscina
vieta l’ingresso a chi sia affetto da malattie della pelle o
abbia ferite aperte, imponendo la massima pulizia prima
dell’accesso in vasca. Come
si controlla una persona che
entra in acqua vestita dalla
testa ai piedi? Perché questo
è ciò che viene definito burkini: un’ampia, svolazzante e
spesso scura copertura che si
inzuppa completamente quando
la persona si immerge. Passi
per il mare, grande, generoso
e salato; in uno spazio chiuso è
inaccettabile, qualunque sia la
fede di chi lo indossa. Igiene,
non discriminazione.
Queste sono considerazioni
pratiche, cui vanno aggiunte

alcune riflessioni di principio.
Due secoli di progresso sociale
in Europa hanno eliminato
ogni separazione fra i sessi
nei ruoli e nei luoghi; il fazzoletto in testa resta nel folklore
delle bisnonne, lo sport esige
abiti essenziali, ogni donna
può prendere il sole, nuotare
Quando
nel 1957
decollò
il primo
tentativo
di Europa
Unita, non
si ipotizzò
neppure
lontanamente che
ci potesse
essere
qualche
retromarcia.

Solo
nel 2005
si è pensato
all’eventualità di possibili
sganciamenti,
con relativi
diritti-doveri
per le parti.

e vestirsi come vuole, senza
per questo assolvere l’esibizionismo che spesso offende
il buon gusto prima del senso
del pudore. Un ministro che
esorti ad accettare costumanze
da secoli bui “per non provocare attentati” propone una
resa vergognosa e codarda. È

doveroso ricordare che nel VII
secolo d.C. anche in Europa si
torturava e si ammazzava, la
democrazia era inesistente e
la libertà personale impensabile. Poi ci siamo evoluti per
1400 anni: vogliamo tornare
nell’alto Medioevo? Si spera
proprio di no.

In presenza di una politica orfana di “leader” autorevoli

Case disunite e senza padri
Cosa va ad accadere
sulla scena dell’UE,
dopo la Brexit e con le
laboriosissime pratiche di
divorzio del Regno Unito,
in un’Europa che deve
riconsiderare e rilanciare
la sua identità? Questi
mesi dovrebbero aiutare
nella messa a fuoco dei
protagonisti e delle loro
manovre per un riassestamento della cosiddetta
Casa comune.

S

e riconosciamo il diritto
all’autodeterminazione
di un popolo e di uno Stato
membro, non si può fingere che
sia tutto come prima, andando
avanti come prima. Il Regno

(dis)Unito, con l’Irlanda del
Nord e la Scozia che vogliono
a loro volta staccarsi dalla casa
madre, ha deciso di andarsene,
dando retta ai sostenitori del
leave, con nazionalisti e populisti
a farla da tenori.
Dopo aver combinato lo
sconquasso, Boris Johnson,
ex-sindaco di Londra, e il leader
dell’UKIP Nigel Farage si sono
chiamati fuori. Ora:
❱ Londra la vuole tirare per le
lunghe; Germania (soprattutto)
e Francia sono propensi a fare
i buonisti con l’Inghilterra a
trazione Theresa May;
❱ se un partner vuole andarsene,
deve avere libertà di uscita.
Negoziando le condizioni.
Purtroppo, queste condizioni

L’articolo
50 del
Trattato di
Lisbona,
firmato nel
2007, sancisce il diritto
di recesso,
in questo
caso della
Gran Bretagna, senza
analoga
prerogativa
per gli altri
27 Stati, che
invece di
estromettere
debbono
subire le pretese di chi
ha voluto
andarsene.

Le emergenze sul tavolo tra valanghe di parole e scarsità di fatti

Una “nuova Europa” avvolta dalla nebbia
L’accordo europeo del settembre 2015 ripartiva
160 mila profughi tra gli allora 28 Paesi UE. È
passato quasi un anno e ne sono stati collocati
2.300: un clamoroso “flop”. A Budapest il
Governo di Orbán ripete “no” a qualsiasi quota. Questo pugno di ferro avrà un quasi certo
effetto-traino su Cèchia, Slovacchia e Polonia.
Di quale politica stiamo parlando e che cosa
aspettarsi, visto che nei 27 Paesi UE sono in
calendario qualcosa come 37 consultazioni, ciò
che frena ogni possibile iniziativa, nel timore
di perdere consensi?
Di fronte ai molti Don Abbondio, i vari Don
Rodrigo hanno una volata in discesa. I vertici
sono molti, le conclusioni poche e le emergenze
sono montanti. Sono sul tavolo, urgenti:

❱ la crisi economica perdurante;
❱ la fragilità della ripresa;
❱ la flessibilità nei bilanci (su cui la Merkel
non vuole allargare troppo);
❱ le ondate migratorie e le dissonanti risposte
degli Stati;
❱ le minacce che derivano dal terrorismo;
❱ la proposta di aiuti ai Paesi africani che si
impegnino a fermare gli esodi verso l’Europa.
Da notare che il 93% fa rotta sull’Italia ora che
il canale balcanico è chiuso: in Grecia nel mese
di giugno sono arrivate 1500 persone, che è il
95% in meno rispetto al 2015.
Non “più Europa” ma “una nuova Europa” si
è invocato da più parti dopo la Brexit: fin qui
E.D.
però si vede solo nebbia.		

sono vaghe e fumose, perfino
contraddittorie. Nella giungla
normativa dell’Unione figura
un articolo 4 sulla mancanza
di leale collaborazione che può
fare da miccia per innescare la
procedura di infrazione inglese in
base all’articolo 7. Nel febbraio
scorso l’UE aveva raggiunto
un faticoso compromesso dopo estenuanti trattative: per
il Regno Unito, concessioni
fin quasi all’indecenza, dopo le
molte già accordate nel passato remoto e prossimo. Adesso
si tratta di prendere atto che
comunque si è in 27 con tutto
quel che segue.
L’UE colmi le lacune, faccia un
tagliando totale a un motore che
è vecchio e dà segni continui di
inceppamento. Ma qui occorre
che la politica riscopra sé stessa
e trovi una soluzione, vista la
disinvoltura con cui si possono
sbattere le porte di casa. E nella
ricerca di soluzione, si antepongano
i “valori di architrave” a quelli
delle banconote. Altrimenti non
resta che rassegnarsi alla fine e
consegnarsi ai montanti populismi
e ai nazionalismi in un mese
di ottobre che rischia di essere
dirompente: si tornerà a votare
in Austria per la presidenza,
dopo che è stato annullato il
voto di fine maggio. E il mese
si apre con il pronunciamento
dell’elettorato ungherese che
si tradurrà in un’altra batosta
annunciata per l’UE.

Enzo Dossico
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del risparmiatore.

Le banche italiane in stato di perenne crisi

Come barche in mezzo alla tempesta
Si scrive “non-performing loans”, si legge “questi prestiti si potranno recuperare?”

L’Italia non è solo la patria
della più antica banca del
mondo, il Monte dei Paschi
di Siena, da anni al centro di
tribolate vicende. Il Belpaese
ha dato i natali anche a Fra’
Luca Pacioli che, come tutti
gli studenti passati e presenti
degli Istituti Tecnici Commerciali sanno, è stato, oltre che
un matematico, il padre della
ragioneria e del metodo contabile della “partita doppia”.

Com’è
possibile che
i “templi
della finanza”
finiscano sul
lastrico?
Di chi è la
colpa di questo disastro?
È possibile
uscire da
questa palude
in cui alcune
banche sono
precipitate e
altre sono in
sofferenza?

È

proprio uno dei concetti
fondamentali della ragioneria a permettere di far
luce sulle cause dello spaventoso
vortice che ha inghiottito, e sta
ancora inghiottendo, miliardi
di euro. Una banca, come una
qualsiasi azienda, ha degli attivi (liquidità, crediti, impianti,
macchinari ed immobili) e dei
passivi (debiti a breve, medio
e lungo termine).
La differenza tra attivo e passivo determina il capitale netto
dell’azienda, ovvero il valore che
questa ha prodotto negli anni,
generando utili.
Si consideri una banca il cui
attivo è composto unicamente
da crediti per 1.000 euro e
con debiti per 800. Fra’ Luca
Pacioli, ed i testi di economia
aziendale, insegnano che il capitale netto della banca ammonta
a 1.000–800=200 euro.
❱ Nel caso in cui i crediti, che la
banca vanta, diventassero, in tutto
o in parte, di riscossione incerta,
il valore di 1.000 euro non è più
effettivo, ma solo nominale. I
principi contabili dicono che
il valore dell’attivo deve essere prudentemente ridotto nel
tentativo di rappresentare, nel
modo più corretto possibile,
l’effettiva consistenza di questa
voce di bilancio.
❱ Nel caso invece che la riduzione sia tale per cui il valore
effettivo dell’attivo risulti minore
di quello del passivo (per esempio 700 euro), il capitale netto
della banca diventa negativo:
700–800=–100 euro. Non ci sono
sufficienti risorse per rimborsare
interamente i debiti.
Si aprono due scenari:
❱ il primo è quello di dichiarare
insolvenza, portando i libri in
tribunale;
❱ il secondo è quello della ricapitalizzazione: agli azionisti della
banca vengono chiesti ulteriori
denari, in modo che l’equilibrio
patrimoniale venga ripristinato
e che la banca stessa abbia a
disposizione nuova liquidità
per continuare la sua attività.
La chiave di volta di questa
spinosa questione sta proprio
nel metodo con cui vengono
determinati i valori effettivi dei
crediti di difficile esigibilità.

D

Una sola terapia: cambiare

a non molti anni le banche
italiane sono passate sotto il
controllo, contabile ed operativo, della
Banca Centrale Europea (BCE). Se
i precedenti controllori erano, forse,
più magnanimi, con quelli attuali,
che hanno sede a Francoforte, c’è
ben poco da scherzare. Se prima i
non-performing loans potevano essere
valutati, in qualche misura, benevolmente, adesso il rigore teutonico la fa,
giustamente, da padrone. La conclusione

è che la responsabilità del dissesto
di alcune banche è principalmente
dovuta alla concessione di prestiti in
maniera un po’ troppo disinvolta,
senza ponderare, per vari motivi, in
maniera adeguata l’effettiva capacità
dei debitori di far fronte al proprio
debito. Oltre a ciò, le stesse banche sono
state un po’ troppo “pigre” nel valutare
prontamente l’effettiva consistenza di
questi crediti, facendo credere che il
valore del loro attivo fosse maggiore

di quello che realmente era. Ciò ha
reso purulenta una ferita altrimenti
curabile. La ricetta per uscire da questo
pantano prevede di voltare decisamente
pagina, cambiando completamente
le persone al timone delle banche
cadute in disgrazia ed i metodi con
i quali si assegnano i finanziamenti,
senza dimenticare di chiedere ai nocchieri artefici del naufragio di rendere
conto (sia civilmente che, se del caso,
penalmente) del loro operato.

La lezione
di Fra’ Luca
Pacioli: uomo
di Chiesa,
matematico
e papà della
contabilità.

I nostri soldi

Che fatica gli “stress test”!
Periodicamente, le maggiori
banche europee sono tenute
a sostenere gli stress test, un
termine che suona, quanto
meno, minaccioso. Vista
l’importanza della tenuta
del settore bancario, non c’è
da stupirsi se, tutte le volte
che ci si avvicina alla data di
pubblicazione dei risultati
di queste analisi, l’attenzione dei media sugli istituti
bancari lieviti considerevolmente.

L

a European Banking Authority
(EBA) è un ente indipendente che, tra i vari compiti, ha
quello di vigilare sull’attività delle

banche dei Paesi facenti parte
della Comunità Europea. L’EBA
ha stabilito rigorosi ed oggettivi
criteri in base ai quali effettuare
quella che può essere senz’altro
paragonata ad una radiografia
che mira a stabilire quale sia
lo stato di salute, patrimoniale,
delle banche.
L’uso del termine stress test non è
inappropriato: questa procedura
non è poi molto diversa da quella
seguita nel collaudo di manufatti
quali, per esempio, ponti o dighe. Prima di poterne dichiarare
l’agibilità, gli ingegneri effettuano
dei severi controlli strutturali ponendo, in alcuni punti chiave,
pesi molto più grandi di quelli

Come si misura lo stato di salute

di una banca? Ci sono inaspettati punti
di contatto tra l’ingegneria edile e quella
finanziaria. Con gli stress test si simula
la capacità di una banca a far fronte
ad eventi estremi. Banche “promosse”
e banche “rimandate”. Un credito
da mille euro non sempre vale mille euro

che normalmente vi graveranno.
Invece di piloni e travi portanti,
gli stress test bancari verificano la
solidità delle banche, ipotizzando
quali e quanto gravi potrebbero
essere le conseguenze di eventi
straordinari di natura economica
e finanziaria.
L’ago della bilancia lo fa un
rapporto, denominato Common Equity Tier 1 (CET1). Al
numeratore di questa frazione si
trova il capitale proprio, ovvero
il valore dell’istituto bancario
costruito anno per anno accantonando e reinvestendo parte
dei profitti generati.
Il valore a denominatore è quello
delle attività ponderate per il
rischio. Un tipico esempio di attivo
bancario è un credito a fronte
di un finanziamento concesso
ad un’azienda dall’istituto di
credito. Dato che, purtroppo,
non è detto che l’azienda potrà
restituire interamente quanto
dovuto quando il debito scadrà,
il suo valore viene ridotto per
tenere in debita considerazione
l’opportunità che il rimborso
non sia integrale o debba essere
ritardato.

Una banca supera lo stress test
quando, anche nel caso si verifichi
una congiuntura particolarmente
negativa, il suo CET1 superi comunque una determinata soglia.
Per tornare all’esempio del credito
nei confronti di un’azienda, cosa
succede nel caso l’economia nazionale, misurata in termini di
Prodotto Interno Lordo, subisce
una forte recessione? L’azienda
sarà ancora in grado di ripagare il
finanziamento se il suo fatturato
risulta in calo? Cosa succede se
i tassi di interesse crescono in
maniera decisa, rendendo più
difficile rimborsare debiti nei
quali gli interessi sono calcolati
in base ad un tasso variabile?
Ad ognuno di questi scenari futuri
viene associata una probabilità
mediante la quale è possibile
stabilire il valore, corretto per
il rischio, delle attività delle
banche. Ancora una volta,
quindi, la matematica scende
in campo per dare una mano a
capire cosa stia capitando nei
mercati finanziari.

Pagina a cura
di Enrico Moretto
e Matteo Rocca

docenti al Dipartimento
di Economia, all’Università
degli Studi dell’Insubria
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Italia primatista europea
nel pagare chi vince medaglie
La Gran Bretagna, seconda a Rio dietro agli USA, non versa uno scellino
Nonostante i
sostanziosi
premi elargiti
agli atleti,
siamo fuori
dal medagliere per le
discipline
“classiche”.
Le palestre
e le attrezzature sportive
pubbliche
potrebbero
incentivare
i giovani a
frequentare
un ambiente
sportivo
più sano
della strada,
ma lo Stato
non investe
abbastanza.
Anche
se oggi si
chiamano
“sportive”,
alcune discipline come il
tiro a segno,
la scherma o
il lancio del
giavellotto
erano originariamente
destinate
ad uccidere
l’avversario.
È come
se nelle
Olimpiadi
del futuro
si gareggiasse
in combattimento aereo!
L’importanza dei
giochi olimpici
nell’antichità era tale
che gli anni
cominciarono
a contarsi
dalle prime
Olimpiadi,
così, quello
che è per noi
il 776 a.C.,
era chiamato
“primo anno
dei primi
giochi olimpici” mentre
il 775 era il
“secondo” dei
primi giochi
olimpici.

Testi di
Elena Starnini Sue
Fuori dall’euforia dei Giochi, si tirano le somme.
Bello esaltarsi per le imprese
compiute dai singoli atleti,
meglio ancora se del proprio
Paese, che è tonificante per
l’orgoglio nazionale. Ma, come
sempre, gli eventi vanno visti
in controluce, con il chiaro
e lo scuro. Interessante, ad
esempio, sapere il valore di
una medaglia, oltre quello
simbolico e morale che non
ha prezzo. Un costo invece
c’è sia per il valore oggettivo
del metallo, sia per quello che
ogni medaglia si porta dietro.

V

ediamo appunto di mettere sulla bilancia le 28
medaglie conquistate dalla
folta pattuglia italiana, che alla
fine dell’Olimpiade brasiliana si
è classificata al nono posto. Un
atleta che sale sul podio, in genere,
porta a casa un ricco bottino, a
patto che appartenga alla “nazione giusta”. Da questo punto
di vista, l’Italia c’è: primatista
in munificenza.
Tanto di cappello, comunque, agli
atleti azzurri che si dedicano con
passione allo sport, soprattutto
considerando l’altra faccia della
medaglia. L’Italia, infatti, è fanalino
di coda per le risorse destinate allo
sport e ciò anche a scapito dei
potenziali talenti, da coltivare in
età scolastica, persi per mancanza
di attrezzature. Forse questo spiega
anche il fatto che emergiamo solo
in discipline complementari, mentre
siamo fiacchi nell’atletica classica
e negli sport più propriamente
olimpici. Guarda caso, gli Stati
Uniti sono quelli che investono
maggiormente nell’incentivare

la pratica sportiva e sono anche
quelli che hanno raccolto la messe
più alta di medaglie, davanti - e
anche questo è sorprendente - ad
un’ottima Gran Bretagna che si
è consentita il lusso di battere
nientemeno che la Cina.
C’è altro da osservare in materia.
Mentre i medici ritengono che
l’attività sportiva (se praticata
almeno 1 ora al giorno) sia di
grande beneficio per la salute
dei cittadini e per la prevenzione di malattie, come quelle
cardio-vascolari, alcune scuole
pubbliche italiane non hanno
nemmeno le palestre e i pochi
ragazzi che praticano lo sport di
pomeriggio lo fanno a spese delle
famiglie. Secondo i dati emersi
nell’ultimo anno di rilevazione (il
2013) lo Stato investe in media
solo 19 € pro capite all’anno per
lo sport (cioè per corsi pubblici,
costruzione di impianti, piscine,
stadi, manifestazioni, manutenzioni ecc.). In questo panorama
i Comuni che escono meno

disonorati sono Firenze, Trieste
e Torino. Spicca per negatività
Roma, che per l’erogazione dei
servizi sportivi investe solo 3,42
€ all’anno pro capite. È la stessa
Roma che vuole candidarsi per
ospitare i giochi Olimpici del 2024,
con un investimento stimato in
5 miliardi di euro. Più che fare
passerelle autopromozionali, in
cui si distinguono tutti quanti i
politici di turno, al potere - come
s’è visto puntualmente anche a
Rio con Renzi - sarebbe il caso
di rimboccarsi le maniche e di
attrezzare il Paese con quanto
si impone.
Come al solito, quindi, il nostro
Paese, ricchissimo di talenti e
ingegno, fa i conti con la propria incoerenza nella gestione
dei soldi. Da una parte stipendi
faraonici a politici e dirigenti
pubblici e sostanziosi premi agli
atleti; dall’altra, carenza dei servizi
statali. L’Italia cade ancora nella
sua annosa contraddizione: dare
molto a pochi e poco a molti.

Il medagliere
azzurro

S

ul podio del medagliere olimpico hanno trionfato gli Stati
Uniti con 46 medaglie d’oro su 121
totali. Al secondo posto la Gran
Bretagna (27 ori e 67 totali) e al
terzo la Cina (26 ori e 70 medaglie
totali). Il quarto e il quinto posto
se lo aggiudicano Russia e Germania. L’Italia, al nono posto come
nelle due Olimpiadi precedenti, ha
guadagnato 28 medaglie suddivise
in 8 ori, 12 argenti e 8 bronzi. Il
primo campione olimpico è stato
Fabio Basile nel Judo, poi Niccolò
Campriani al Tiro a Segno (2 ori),
Diana Bacosi e Gabriele Rossetti,
entrambi nello Skeet (Tiro a Volo).
Daniele Garozzo si è aggiudicato
l’oro nel Fioretto individuale, Elia
Viviani ha trionfato nel Ciclismo,
Pista Omnium, mentre Gregorio
Paltrinieri in vasca (1500 m Stile
Libero) ci ha fatto afferrare l’unico oro tra i nuotatori. Medaglia
d’argento alle squadre di Volley maschile, Pallanuoto femminile, Beach
Volley e Scherma (Spada a squadre).
Argento anche a Rachele Bruni nel
Nuoto di Fondo, a Chiara Cainero, Marco Innocenti e Giovanni
Peliello nel Tiro a Volo, a Elisa Di
Francisca per il Fioretto individuale
e a Rossella Fiamingo per la Spada
individuale. Odette Giuffrida sale
sul secondo gradino del podio per il
Judo come la coppia Tania Cagnotto e Francesca Dallapè per i Tuffi
Sincronizzati. Il bronzo è toccato a
Frank Chamizo per la Lotta Libera,
alle squadre di Pallanuoto maschile,
Canottaggio a 4 e Canottaggio a 2;
a Tania Cagnotto nei tuffi, a Gabriele Detti nei 1500 m Stile Libero
e nei 200 m Stile Libero e a Elisa
Longo Borghini nel Ciclismo.

Sospese nel 393 d.C., sono state rilanciate nel 1896 ad Atene, da De Coubertin

Le Olimpiadi, dalla Grecia al 2016

L

e Olimpiadi nacquero nel
mondo greco antico, dove
si svolgevano in onore delle
divinità oppure per ossequiare
un defunto. I giochi si svolgevano in tutta l’Ellade ed erano
riservati ai cittadini di Grecia,
Magna Grecia e Sicilia. Ne erano
esclusi i Macedoni, i quali furono
ammessi solo dopo l’epoca di
Alessandro Magno. All’inizio si
svolgevano solo gare di corsa, poi
si aggiunsero nuove discipline
come il pugilato, la corsa con i
carri e con i muli. La combinazione

di salto, lancio del giavellotto,
lancio del disco, corsa e lotta
costituiva il pentathlon. Tutte
queste attività traevano ispirazione
dalle pratiche di guerra, quindi
gli atleti erano dei “guerrieri in
allenamento” e la vittoria nella
gara emulava il trionfo in battaglia.
Oltre alle gare sportive, però,
c’erano anche competizioni di
musica, canto e poesia.
Il premio era solo simbolico e
consisteva in un ramoscello di
olivo o di alloro intrecciato a
forma di corona. Per gli atleti,

tuttavia, c’era un grande ritorno d’immagine (come diremmo
adesso) perché tornavano a casa
da eroi. Per comprendere il valore
dei giochi è sufficiente pensare
che, mentre si svolgevano, tutte
le guerre venivano interrotte per
la cosiddetta “tregua sacra” o
“tregua olimpica”.
Gli eventi sportivi si succedettero
fino alla loro sospensione, avvenuta nel 393 d.C., a causa di un
editto dell’imperatore romano
Teodosio, sotto le pressioni del
Vescovo di Milano Ambrogio.

Nel 1963
il comitato
olimpico internazionale
ha dedicato
a Pierre de
Coubertin
la “medaglia
del vero
spirito sportivo”,
considerata
la più alta
onorificenza
olimpica.

La Grecia, infatti, era parte
dell’Impero d’Oriente e i giochi
risultavano in contrasto con la
religione cristiana, poiché dedicati a divinità pagane. La ripresa
delle gare (allargate agli atleti
di tutto il mondo), dopo oltre
1500 anni, fu merito di Pierre
de Frédy barone di Coubertin,
un appassionato di sport che
nel 1896 fece risorgere il mito
delle Olimpiadi ad Atene, dove
furono disputati i primi giochi
olimpici dell’era moderna.

Elena Starnini Sue
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serenità
cercasi
AAA

Piccola guida per districarsi nel mercato immobiliare

Per evitare
ogni contestazione
alla fine del
rapporto di
locazione, è
consigliabile
redigere un
verbale di
consegna, nel
quale sono
descritte le
condizioni
dell’immobile.
Se l’inquilino, dopo
avere preso
possesso
dell’immobile, scopre
vizi o difetti,
li dovrà tempestivamente
segnalare,
poiché
alla consegna
delle chiavi
l’inquilino
diventa effettivamente il
custode del
bene.

Testi di
Giulia Maio

“Nel primo trimestre del
2016 il mercato immobiliare
italiano mostra un inaspettato aumento del tasso
di variazione tendenziale
delle unità immobiliari
compravendute nel settore
residenziale e in quello
commerciale e comunque
una crescita generalizzata
in tutti i settori”. Così spiegava una nota trimestrale
dell’Osservatorio nazionale
del Mercato immobiliare
dell’Agenzia delle entrate
(7 giugno scorso).

D

avvero non se lo
aspettava nessuno,
almeno in questi
termini quantitativi. La crescita del “mattone”, se non
ci riporta ancora ai livelli del
2010, manifesta una netta
accelerazione nei primi tre
mesi del 2016. Tra gennaio e
marzo di quest’anno il numero
complessivo delle transazioni

“normalizzate” supera infatti le
244 mila unità, facendo registrare
un + 17,3% rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente.
Anche le compravendite di
strutture destinate ai settori
non residenziali risultano in
forte ascesa, in particolare
crescono le transazioni di
immobili per il comparto
commerciale (+14,5%) e per
quello produttivo (+7%). Gli
aumenti riguardano tutte
le aree della Penisola: se il
Nord guida la ripresa delle
compravendite immobiliari
con una crescita del 24%, le
performance di Centro e Sud
(+18,5% e +16%) risultano
comunque apprezzabili. E i
prezzi? Ancora in calo, con
una media oggi di 2.040
euro a mq, contro i 2.100 di
un anno fa e i 2.180 di due
anni fa. Se l’investimento
sul “mattone” è in ripresa,
sempre più persone vivono in
affitto: dal 16,7% del 2013
al 19% oggi. Non si tratta
solo di studenti universitari
o di rispondere al bisogno

A giudizio
di Giuseppe
Macchione,
sono necessarie regole
chiare per
ripartire
gli oneri
accessori tra
proprietari
e inquilini.
In mancanza
di specifico
accordo
l’UPPI ha
elaborato
una tabella
che indica
in maniera
analitica a
chi spettano
le principali
spese.

L’UPPI
assiste tutti
coloro che
intendono
organizzarsi
al fine di vedere tutelata
e garantita
la proprietà
immobiliare.

uando si tratta di stipulare
un contratto di affitto sono
sempre due le parti coinvolte.
Gli affittuari non sono gli unici
a vivere disagi: anche i piccoli
proprietari si trovano spesso di
fronte a difficoltà legate alla
locazione di un immobile.
Affrontiamo questo punto di
vista con Giuseppe Macchione,
presidente dell’UPPI (Unione
Piccoli Proprietari Immobiliari)
per la provincia di Perugia e
responsabile UPPI per l’Umbria.

Quali sono i contenziosi più
frequenti tra proprietari e
inquilini?
In genere una delle due parti
avanza particolari richieste,
motivate come un suo diritto, e
l’altra parte pensa di non essere
in dovere di acconsentire. A
volte si usano scritture private
che prevedono somme extra
versate in nero.
Quando ci fossero versamenti
in nero?
L’inquilino può richiederne
la restituzione.
Spesso si discute anche
sullo stato di manutenzione

L’imposta
sulla registrazione del
contratto di
affitto e sul
suo rinnovo
grava per
il 50% sul
proprietario
e per il 50%
sull’inquilino.

dei contratti (sono oltre 1,5
milioni in un anno) l’incremento
degli affitti risulta modesto.
Rilevazioni del febbraio scorso
su febbraio 2015 ci dicono di
un aumento del 2,54% (fonte:
immobiliare.it), cosa che riporta
i guadagni dei proprietari ai
livelli di due anni fa.
Dunque, se non ci fossero le
tasse, converrebbe affittare!

Cristina Piastrelli, Sunia

Giuseppe Macchione, UPPI

I proprietari
di alloggio
fanno sapere…
Q

di chi si trasferisce, magari
temporaneamente, per motivi
di lavoro. Molte famiglie, negli
anni di crisi, non hanno avuto
accesso ai mutui per acquistare
la casa, a causa anche della
mancanza di lavoro stabile.
Dunque, specie i nuovi nuclei
familiari hanno dovuto spesso
ripiegare sugli affitti.
Malgrado l’aumento del numero

in cui si trova l’immobile.
Dopo una discesa durata oltre
6 anni, da 2 anni i canoni di
locazione restano confermati
nelle città e i prezzi degli affitti
sono addirittura in diminuzione
nei piccoli centri, con una
riduzione media tra il 5% e
il 10%.
Che cosa è più urgente?
L’estensione del regime della
“cedolare secca” a tutti i Comuni,
quale incentivo a non evadere le
tasse e a non stipulare contratti
in nero o non registrando tutti
gli importi. La cedolare secca
sostituisce l’Irpef e le relative
addizionali, l’imposta di Registro
e l’Imposta di bollo.
A chi rivolgersi?
In quasi tutti in Comuni italiani
sono stati depositati gli “Accordi Locali” per la stipula di
contratti di locazione a canone
concordato, che prevedono
per il locatore l’agevolazione,
per l’appunto, della “Cedolare
secca sugli Affitti abitativi”,
un’imposta fissa del 10% sul
canone annuo di locazione.
Ad ogni modo, è necessario,
nella stipula del contratto,
chiarire le spese incluse nel
canone mensile, la durata del
contratto, il deposito cauzionale
e a chi compete l’attivazione
delle utenze. In certi casi ci
si può accordare anche sul
canone mensile.

Giulia Maio

Gli inquilini
a loro volta
rispondono…
I
Il SUNIA
è una organizzazione
sindacale
autonoma
e laica che
promuove
la libera
associazione
e l’autotutela
solidale
e collettiva
dei cittadini
per conseguire il
riconoscimento
del diritto
alla casa.

Per evitare
spiacevoli
sorprese è
sempre meglio chiarire
fin dall’inizio
se il canone
comprende
anche spese
quali acqua,
luce, gas,
condominio
o riscaldamento.

l mercato immobiliare è spesso
un ginepraio di questioni
burocratiche e legali. Quando
si tratta di case in affitto, tutto
può complicarsi. Il punto di
vista di proprietari e inquilini
può essere molto distante. Ne
parliamo con Cristina Piastrelli,
responsabile in provincia di
Perugia del SUNIA, il Sindacato Nazionale Inquilini e
Assegnatari.
Quali problemi, vecchi e
nuovi, emergono tra proprietari ed affittuari?
La crisi nazionale ha costretto
molte persone a tornare nel
nucleo familiare originario.
Occorrono fondi per agevolare
l’acquisto della prima casa, ma
alcune Regioni, come l’Umbria,
nel 2016 non l’hanno fatto. I
problemi sono sempre legati a
clausole vessatorie inserite nel
contratto. Oggi, diversamente
dal passato, sempre più spesso
i locatori fanno firmare al conduttore la disdetta in bianco,
così da riprendere l’immobile
se si manifestano difficoltà.
Quali sono gli interventi più
urgenti che chiedete a Stato

e Comuni per il “popolo
delle locazioni”?
I provvedimenti per risolvere
le problematiche di chi vive
in affitto sono: costruire nuovi
alloggi popolari; eliminare
il canale libero dell’affitto
e legiferare solo sul canale a
canone concordato per calmierare il mercato; far gestire
i fondi nazionali destinati
alle morosità incolpevoli
direttamente ai Comuni e
alle Regioni per emanare
bandi che tengano conto
delle realtà locali.
Cosa chiarire, oltre al prezzo,
al momento del contratto?
Principalmente lo stato di
conservazione dell’immobile:
ciò dà adito a contenziosi
e alla mancata restituzione
del deposito cauzionale. Poi
i tempi e i modi con i quali il
conduttore può recedere dal
contratto. Occorre specificare
le spese ordinarie a carico del
conduttore e quelle straordinarie
a carico del locatore.
Come conviene risolvere le
questioni tra proprietario
e inquilino?
Un valido strumento per
dirimere le liti, riconosciuto
giuridicamente, è il ricorso alla
Commissione stragiudiziale
istituita presso le Camere di
Commercio locali che, oltre
ad avere tempi ridotti ha costi
irrisori.
g.m.

terra&spazio
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Steinhauer ha trovato una conferma sperimentale alla teoria di Hawking

Luce sui... buchi neri
Steinhauer
da circa 2
anni realizza
buchi neri
acustici, intrappolando
in un raggio
laser atomi
a bassissime
temperature
e poi
creando con
un secondo
laser
una sorta
di dislivello
energetico
che simula
l’orizzonte
degli eventi
di un buco
nero.
Le particelle
sonore accelerano fino
a velocità
supersoniche.
Si osserva poi
un comportamento
differente
delle particelle, con una
che cade nel
buco e l’altra
che riesce
a fuggire.

Pagina a cura di
Lorenzo Brandi

I buchi neri sono fra gli
oggetti più misteriosi del
nostro universo. Secondo le
leggi della fisica attualmente
accreditate, le stelle - giunte
al termine del proprio
ciclo vitale - non avendo
più combustibile capace
di controbilanciare la forza
gravitazionale, implodono.

D

a una struttura così densa,
diventa estremamente difficoltoso uscire: occorre una
forza maggiore. Se si tratta di
una stella massiccia, di circa tre
volte la massa solare, la spinta
iniziale dovrebbe essere così
potente da superare la velocità
della luce, che sappiamo essere
un limite invalicabile. Per cui,
nulla può sfuggire, neanche la
luce stessa. Se si raggiunge questa
situazione siamo in presenza
di un buco nero. Non si può
quindi vedere un buco nero:
come individuare un oggetto
nero sul fondo-cielo che è
nero? Se ne può però dedurre
la presenza dagli effetti sull’ambiente circostante. Esso infatti
si comporta come una sorta

di gigantesco aspirapolvere
che tutto assorbe. Deduciamo
la presenza di buchi neri nei
sistemi stellari doppi, dove una
stella sembra perdere massa a
vantaggio di una regione buia,
oppure nelle grandi galassie,
dove le stelle orbitano attorno
ad un centro oscuro, privo di
stelle.

La massa che cade in un buco
nero viene distrutta ed assorbita per sempre e questo,
per motivi legati a principi di
meccanica quantistica e di relatività, equivale ad una perdita
di informazione che stona con
le attuali concezioni fisiche.
Gli scienziati hanno cercato
delle scappatoie: chi ha provato

Stephen
Hawking
è nato a
Oxford l’8
gennaio (lo
stesso giorno
in cui è morto Galileo)
del 1942.
Occupa
la cattedra
lucasiana di
Cambridge,
la stessa che
fu di Newton. Dagli
anni ’60
una malattia
neuronale ne
ha limitato
sempre più i
movimenti e
dagli anni ’80
è praticamente immobile
e comunica
mediante
appositi
dispositivi
sistemati
sulla sedia
a rotelle. È
divenuto noto al grande
pubblico
per il suo impegno nella
divulgazione.

ad elaborare modelli nei quali
non si generano buchi neri; chi,
fra cui Hawking, ha proposto
in linea teorica una sorta di
“evaporazione” per la quale il
buco nero riemette la massa
catturata, sia pure su tempi
estremamente lunghi. Se tutto
ciò fosse vero, si dovrebbe però
osservare una sorta di radiazione,
un po’ come il fumo bianchiccio
sopra una pentola che bolle. Tale
radiazione (detta radiazione di
Hawking) è troppo debole per
essere osservata; il problema è
che anche dal punto di vista
teorico c’era scetticismo sulla
possibilità di generare un simile
fenomeno. Jeff Steinhauer, un
fisico della Technion University
in Israele, in agosto, attraverso
fasci laser ha riprodotto in laboratorio un buco nero acustico,
dal quale ha potuto osservare
le particelle del suo condensato di Bose-Einstein sfuggire
all’intrappolamento.
Anche se in maniera indiretta
sarebbe la prova, che nei buchi
neri gravitazionali (e non solo acustici) questa radiazione
esiste davvero. Se confermata,
questa prova aprirebbe le porte
del Nobel al paraplegico fisico
inglese.

Ma c’è vita su Marte?

Il 19 ottobre ne sapremo di più dalla missione “ExoMars”

Sono molte
le missioni
che hanno
avuto come
obiettivo
Marte.
A partire
dagli anni ’60
se ne contano
ben 46,
ma solo
un terzo
hanno
raggiunto
l’obiettivo.
Molte si sono
perse
nella fase
di crociera,
altre hanno
miseramente
fallito
il contatto
col Pianeta
Rosso, altre
infine sono
giunte, ma
non hanno
stabilito
un contatto
con la Terra.

Uno dei più intriganti
interrogativi scientifici di
questi anni è a sapere se
ci sono altre forme di vita
nell’universo. Scopriamo
sempre più esopianeti, alcuni
con dimensioni e caratteristiche sorprendentemente
similari a quelle terrestri, e
al tempo stesso cerchiamo di
avere anche indicazioni più
attendibili dai nostri vicini
pianeti solari.

I

l più promettente è Marte,
già raggiunto numerose volte
dalle sonde. Proprio in questi
giorni - la discesa sul pianeta
rosso è prevista il 19 ottobre
- sta per entrare nel vivo la
missione “ExoMars”. Si tratta
di una missione congiunta delle
agenzie spaziali europea (ESA)
e russa (Roscosmos).
Il progetto completo è assai
ambizioso e prevede nel 2020
il lancio di ulteriori moduli

di esplorazione, uno dei quali
addirittura, il Mars Sample
Return, che non dovrebbe solamente campionare il suolo
marziano ma, dopo aver estratto
campioni, riportarli sulla Terra.
La missione che sta per entrare nella sua fase operativa in
questo ottobre è a sua volta
costituita da due componenti,
il Trace Gas Orbiter (TGO)
che dovrà analizzare l’atmosfera marziana, restando in
orbita attorno al pianeta ed
il modulo Schiaparelli che
invece atterrerà. Il modulo è
stato battezzato Schiaparelli in
onore dell’astronomo italiano
che nell’Ottocento, in buona
fede si convinse di aver prove
circa la presenza di una civiltà
progredita sul pianeta.
La missione congiunta analizzerà l’atmosfera alla ricerca
di metano e di altri gas che
potrebbero essere la firma di
un’attività biologica passata
e presente e servirà a preparare il terreno per la successiva
missione del 2020.
Tutto è cominciato il 14 marzo
2016 col lancio mediante un
razzo russo Proton. La missione,
nel suo complesso, sarà portata a

termine non prima del dicembre
2022, quando è previsto che il
TGO termini la sua analisi dei
gas atmosferici. Durante questi
anni, l’orbiter abbasserà progressivamente la sua quota fino
a configurarsi su un’orbita quasi
circolare, ad un’altezza di circa
400 km, e da lassù analizzerà
l’atmosfera marziana, cercando
il metano ed i prodotti dovuti
alla sua degradazione. Obiettivo
successivo sarà capire da quali
regioni al suolo essi provengano.
Simili prodotti potrebbero infatti
essere il frutto di una qualche
attività biologica, ma anche il
risultato di azioni geologiche.
Intanto studierà il terreno per
individuare un buon sito di
atterraggio per la successiva
missione del 2020. Il modulo
Schiaparelli intanto - privo di
pannello solari - scenderà a terra,
dove è previsto che possa sopravvivere per un breve intervallo
di tempo, anche perché dovrà
sfruttare l’eccesso di carica delle
sue batterie, che non sono a
lungo periodo. Comunque vari
sensori daranno indicazioni utili,
anche se per breve tempo, sulle
caratteristiche della superficie
di atterraggio.

Marte è
un pianeta
assai dissimile
dalla Terra.
Ha un
raggio
di appena
3.390 km
e una massa
pari ad
un decimo
di quella
terrestre.
L’atmosfera
è molto
rarefatta
e ricca
di anidride
carbonica.
Però è
un pianeta
molto vicino.
Nelle cosiddette grandi
opposizioni
(il momento
di massimo
avvicinamento) la sua
distanza
da noi scende
sotto i 70
milioni
di km.
Solo Venere
può fare
di meglio
ma con
condizioni
del tutto
inadatte
ad ospitare
la vita.
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multimedia

Il primo
video
pubblicato
su YouTube
nell’aprile
2005
ha la durata
di 18 secondi
e mostra
uno dei
fondatori
mentre
visita lo zoo
di San Diego.
YouTube
ha più di
un miliardo
di utenti, con
particolare
concentrazione della
fascia d’età
che va dai 18
ai 54 anni.
Se per
emergere
negli USA
serve un
video
da 3 milioni
di utenti, qui
ne bastano
500.000.
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Fenomeno “YouTube”

Oggi il sito fa tendenza ed è una nuova opportunità di lavoro per i giovani
Testi di
Roberto Guidi
YouTube nasce nel 2005
come sito per condividere
e visualizzare in rete video
amatoriali; oggi, dopo oltre
10 anni, è il terzo sito Web
più visitato al mondo, dopo
Google (proprietaria del
portale video) e Facebook.

A

ll’interno di YouTube
si possono vedere
videoclip musicali,
trailer cinematografici, notizie,
video casalinghi, ma anche
videocorsi di ogni tipo e in
ogni lingua, cortometraggi e
film interi. Tutto è gratuito,
dalla pubblicazione alla visione dei filmati, visto che il
sito si alimenta grazie a brevi
spot pubblicitari, un po’ come
accade con la TV privata.
Oggi YouTube è un fenomeno
sociale, capace di muovere

le masse e di trasformare un
illustre sconosciuto in un
VIP nel giro di pochi giorni,
tanto è potente la risonanza
generata dal sito Web. Gli
utenti “professionisti” hanno
un nome, si chiamano YouTuber e sono ragazzi e ragazze,
ideatori di nuovi canali oltre
che produttori di contenuti
originali per YouTube, alla
ricerca di soldi, successo e
popolarità. C’è chi si diletta
nelle arti canore, chi fa vedere
come si fa da mangiare o si cura
il giardino, c’è chi è esperto di
cosmesi e di make-up, chi parla
di videogiochi o di sport. Essere
YouTuber significa pubblicare
con costanza giornaliera o
settimanale dei video nuovi,
capaci di attirare un numero
significativo di spettatori.
Molti ci provano, pochi ci
riescono, ma chi emerge dalla
massa e si muove con furbizia
è capace di guadagnare delle

discrete somme di denaro grazie
alle sponsorizzazioni, per non
parlare del volano mediatico che
lo può portare in TV, pubblicare
libri, dischi e partecipare come
ospite a eventi.
A livello mondiale si contano
oltre un milione di persone che
con YouTube guadagnano,
mentre sono alcune migliaia
i canali che hanno addirittura
fatturati a sei cifre, con tanto
di agenti e concessionarie di
pubblicità che se li contendono
a suon di contratti esclusivi.
Nel nostro Paese le cifre in
gioco non raggiungono ancora
quei livelli, ma diventare
popolari non è così difficile.
Si tratta di un nuovo mestiere
a tutti gli effetti. Non dimentichiamoci che YouTube ha
più di 20 milioni di utenti in
Italia ed è un canale mediatico
sempre più apprezzato dalle
aziende, pronte a investire
sui propri marchi.

Per i
giovani sotto
i 20 anni,
i cosiddetti
“nativi
digitali”,
YouTube
è la nuova
televisione.
Da un
anno,
un 30enne
australiano
pubblica
su YouTube
video
su come
vivere da
“primitivi”.
Il canale
si chiama
Primitive
Technology
e ha già più
di 14 milioni
di visite.

A tutela di cantanti e produttori

La diatriba dei diritti d’autore
Uno dei principali grattacapi di YouTube è sempre la delicata gestione
dei diritti d’autore. Grazie a un accordo siglato nel 2010 con la SIAE,
YouTube non consente agli utenti di usare liberamente brani coperti
da copyright come sottofondo ai video. Anche se la procedura è un po’
macchinosa, in teoria chi realizza il video dovrà sempre richiedere ed
ottenere l’approvazione finale di chi ha i diritti sulla musica (o sul video)
prima di pubblicare il filmato. Il portale ha sviluppato un sistema che
analizza in automatico le tracce musicali dei video pubblicati, cercando
coincidenze con i brani originali presenti in archivio. Sarebbe impossibile
lasciare all’uomo questa verifica, visto che YouTube vaglia in automatico
i video per una durata equivalente a diversi anni ogni singolo giorno.

In 60
giorni
di calendario
vengono
caricati
su YouTube
più video
che in
60 anni di
trasmissione
delle 3
maggiori
televisioni
italiane.

Bastano solo 10 minuti per diventare “YouTuber”

Come pubblicare un video
Y

ouTube è un portale gratuito e
aperto a tutti, questo significa che
chiunque sia dotato di un computer,
smartphone o tablet, è in grado di
pubblicare un video online o di creare
un canale tematico e intraprendere
la carriera da YouTuber. Possiamo

Entriamo nel sito www.youtube.it e facciamo clic
sul tasto Accedi in alto a destra. Inseriamo ora il nostro indirizzo Gmail e password. Se non l’abbiamo,
scegliamo l’opzione Crea un account in basso
e seguiamo la procedura per creare un nuovo profilo.

pubblicare il video delle vacanze, del
matrimonio, del saggio di violino o
della nostra prima esperienza su un
fuoristrada. Su YouTube c’è spazio
per tutti. Rispetto al passato, la procedura di pubblicazione di un video
è piuttosto semplice. Per prima cosa

è necessario un indirizzo di posta
elettronica Gmail di Google, chi
non ce l’ha dovrà necessariamente
crearne uno. Se dobbiamo catturare un nuovo video, possiamo usare
la videocamera dello smartphone
oppure la webcam del computer,

Dalla pagina principale facciamo clic sul pulsante
Carica in alto. Trasciniamo il file video da pubblicare direttamente nella finestra principale. Nel menù
Privacy al centro scegliamo l’opzione Pubblico se
vogliamo che tutti gli utenti possano vederlo.

È vietato
filmare
ai concerti?

Q

uanti di noi si sono
trovati a scattare foto ai
concerti, filmare un cantante
con lo smartphone per poi
pubblicare il video su YouTube alimentando l’invidia
di chi non c’era? Fino a poco
tempo fa c’era una discreta
tolleranza, seppur fosse spesso
vietato scattare foto o registrare un video-ricordo. Molti
cantanti di calibro nazionale
e internazionale hanno
iniziato una dura battaglia
sul mancato rispetto dei
diritti d’autore. Un episodio
che ha fatto molto parlare
ha coinvolto Adele durante
il suo concerto all’Arena di
Verona. Nel bel mezzo di una
canzone, la cantante londinese ha rimproverato una fan
che cercava di filmare con lo
smartphone la performance,
invitandola a godersi lo spettacolo dal vivo. Ci sono poi
artisti più radicali come Alicia Keys e Guns N’ Roses
che obbligano gli spettatori
a conservare i telefonini in
una speciale custodia, che è
possibile aprire solamente a
concerto concluso o in aree
lontane dal palco e grazie
all’intervento dello staff.
C’è da dire che centinaia
di schermi accesi possono
infastidire non poco tutti gli
altri spettatori.
se è presente. È bene fare qualche
prova prima di procedere alla pubblicazione definitiva. Chi punta a
diventare “popolare” su YouTube
dovrà impegnarsi non poco. Per
avere successo ci vuole un’idea
chiara, cercando una propria strada
senza inseguire uno dei tanti canali
già popolari. Ricordiamoci poi che
i video troppo lunghi non funzionano, meglio cercare di condensare
il messaggio in un filmato non più
lungo di 10/15 minuti.

Diamo un nome al filmato in alto con una minima
descrizione. Nella finestra Tag possiamo inserire
alcune parole chiave, come concerto o cucina:
per gli altri utenti sarà più facile trovarlo. Premiamo
ora Pubblica in alto per inviarlo su YouTube.
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Tempo da P kémania

Nel 1998
Pokémon si
pubblica nella console N.
64 un gioco
Pokémon, mai
adattato per
il mercato
europeo,
in cui il
giocatore
e Pikachu
comunicano tra loro
usando un
microfono.
Siamo alla
sesta generazione di
Pokémon, dalla data della
loro invenzione (1995):
10 anni
di vita, in
quest’epoca
di volubilità
sono davvero
notevoli.
Negli anni
’80, i Transformer hanno
dato il via
alla disumanizzazione
dei giochi.
Se un’aquila si può
trasformare
in astronave,
forse non c’è
nulla di sicuro, devono
aver pensato
i piccoli...

Leggiamo uno degli spot
a favore di Pokémon Go:
“In Pokémon Go è il mondo reale a fare da sfondo
alle tue avventure! Non
perdere altro tempo, corri
fuori e comincia a catturare
Pokémon selvatici.
Esplora paesi e città vicini
e lontani per catturare
più Pokémon che puoi”.

M

entre sei in giro, il tuo
smartphone vibrerà
quando ci sono Pokémon nelle vicinanze. E quando
incontrerai un Pokémon, prendi
la mira sul touch screen del
tuo smartphone e lancia una
Poké Ball per catturarlo. Non
ti distrarre o se la darà a gambe!
Cerca anche i Pokéstop disseminati nei posti più famosi, come
opere di arte pubblica, luoghi
d’interesse storico e monumenti
dove potrai raccogliere Poké
Ball e altri strumenti.
Coinvolgente, non c’è che dire.
Tanto da entusiasmare chi per
imparare quattro paginette di
storia ci mette un pomeriggio
di sforzi vani ad assorbire una
sfilza impressionante di regole
per giocare. E se i signori della
Pubblica Istruzione prendessero
esempio?
Per chi fosse così fuori dal
mondo da non sapere cosa sia
Pokémon Go, breve riassunto.
Innanzi tutto bisogna scegliere
il proprio Avatar, cioè l’immagine con cui ci si presenta
alla comunità virtuale. E
inizia il cammino: come un
navigatore, lo schermo dello
smartphone segnala la presenza
di mostriciattoli, ognuno
diverso dall’altro, nelle vicinanze. Ecco un Pokémon da
catturare, che scappa da tutte
le parti: bisogna prenderlo di
mira e catturarlo lanciando
una Poké Ball, palla colorata
in cui racchiuderlo. Bisogna
poi allenare il prigioniero,
facendolo evolvere. Si possono
anche trovare uova di Pokémon
che si schiuderanno solo dopo
che si sarà camminato per una

Un giochino impazza in tutto il mondo:
si chiama Pokémon Go. Va analizzato
con attenzione: è un fenomeno che ha
radici ormai storiche e che soddisfa
parecchie esigenze trascurate dalla vita
odierna. Vediamone le caratteristiche
certa distanza. Ci si iscrive a
una squadra e si depositano i
Pokémon in palestre e iniziano
le sfide. A questo punto le
spiegazioni si fanno complicatissime. Interessante sapere
che i cacciatori di Pokémon già
si fanno pagare per catturare
per un giocatore gran quantità
di mostrini, come dire che c’è
chi vince per procura!
A questo punto ci si può
giustamente chiedere cosa sia
successo per rifiutare il mondo
reale e rifugiarsi in una favola
che lo imiti in modo rudimentale,
tornando alle azioni primitive
dell’umanità: la cattura, la
prigionia, l’addestramento, la
lotta. Anche quando si leggevano
favole e imprese, ci si rifugiava
in un mondo immaginario, ma
l’immaginazione era la nostra,
e la fantasia ben distinta dalla
realtà, perché non si compivano azioni all’interno della
lettura. Poi è nato il cinema,
che a differenza del teatro era
riproducibile, sempre uguale e

molto diffuso. Poi, i cartoni, i
dolcissimi Disney che illudevano
con le incantevoli bestioline
e spaventavano con streghe
e matrigne. E via via, cartoni sempre meno espressivi,
sempre meno armoniosi, in
una progressiva educazione
al semplicismo disarmonico.
Si giocava una volta a flipper:
cento lire e gioco di destrezza
con sfide al bar. Prima dei
videogiochi, per i giochini
bisognava andarci, al bar. Poi,
è bastato un divano. Ed ecco
aumentare vertiginosamente
il rincitrullimento generale.
Eh, sì, perché se una volta gli
adulti si vergognavano di fare
i giochini da bambini, adesso
si sono unificate le età: al
Pokémon Go ci stanno tutti!
E ci staranno un bel pezzo,
perché l’industria che li propone inventa continuamente
nuovi trucchi! Una domandina
mi viene spontanea: perché
usare tanto tempo della vita
in questo modo?

Siamo sempre più immersi in una civiltà sostitutiva

Dove per mangiare la caccia è d’obbligo
“N

on esisteva nemmeno il Sacro
Graal, eppure l’importante era
cercarlo”, scrive sul Foglio Antonio Gurrado.
Che l’importante sia per l’uomo cercare e
cacciare, cose scomparse o quasi dalla nostra
cultura? Quindi Pokémon Go andrebbe
a sostituire gli oggetti della ricerca e la
caccia, esaudendo le richieste del cervello
primitivo? Non si può escludere; certo che
ad Aleppo si ha ben altro cui pensare, e

Verbi-chiave:
accaparrarsi
e sfidare

I

Testi di
Federica Mormando

La finestra di Fremura

I simpatici
animaletti
nati dalla
fantasia del
giapponese
Satoshi
Tajiri, alla
fine degli
anni ’90
hanno
appassionato
bambini e
ragazzi con
cartoni
animati e
giochi per
il Game Boy.

così nei luoghi dove per mangiare si deve
ancora cacciar davvero. Potremmo chiamare
la nostra una civiltà sostitutiva. I parchi
giochi al posto dei prati, la psicomotricità
e palestre al posto del movimento libero,
le saghe al posto della storia, i video al
posto del reale. Proseguo: gli uteri in affitto
al posto delle mamme, i maschi al posto
delle femmine e viceversa, psicofarmaci
e droghe al posto del cervello, animatori

e animazioni al posto della fantasia e del
dialogo… e Pokémon Go al posto di prede
e cacciatori. Peccato che in realtà al posto
di noi stessi non ci sia nessuno, per quante
illusioni possiamo farci. Quindi, attenzione:
non concediamo molto tempo, molta energia, molta intelligenza ai giochini: tempo,
energia, intelligenza ci servono tutte per
la vita vera e per fabbricare un “noi stessi”
che ci soddisfi!
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l successo pazzesco
di Pokémon Go è
ovvio. Esaudisce per finta
parecchie aspirazioni che
non trovano facilmente
la loro soddisfazione.
Avere un obiettivo, anzi
due: in questo caso accaparrarsi e sfidare.
❱ Appartenere: il gruppo
di Pokémon Go
è mondiale.
❱ Esplorare: il connubio
con Google Maps lo permette, sempre per finta.
❱ Imbattersi in novità: i
Pokémon sono tutti imprevedibilmente diversi.
❱ E ripetere la stessa
azione. Se il ministero della
Pubblica Istruzione sapesse
fare il suo mestiere per
davvero, approfitterebbe
della lezione ed esaudirebbe
le stesse esigenze in modo
più utile. Per esempio.
❱ Obiettivo: acquisire per
gran merito voti alti che
diano in modo visibile prestigio, competenza, premi.
❱ Sfida: vincere serie
gare di ragionamento,
cultura, arte.
❱ Novità: arricchire
ogni nozione in modo
entusiasmante.
❱ Territorio: qualche
gita mentale o fisica
d’interesse travolgente.
❱ Fatica: farla davvero;
e dopo si è soddisfatti.
❱ Ripetere azioni: andare
a scuola ogni giorno
e essere sempre pronti
a interrogazioni quotidiane. E chissà quanti altri
modi, per elevare il genere
umano, da distinguersi
dal gender, ovviamente.
❱ Esplorare: ripristiniamo
le belle cacce al tesoro! Il
tutto eliminando il comodo
e velenoso nettare della nostra epoca, che sconfessa le
fiabe e alimenta il virtuale
che sembra vero.
Ci si può industriare ad
eseguire le stesse operazioni
in piccolo, in famiglia,
scatenando la fantasia,
quella personale, senza
consultare internet.
E naturalmente evitando
i pericoli connessi
al Pokémon Go: perdere
il proprio tempo in azioni
senza utilità reale.
Abituarsi a privilegiare il
precotto virtuale al posto
della creatività individuale.
Farsi gruppi di cui non
senti l’odore. Cascare nella
trappola della dipendenza.
E andare a sbattere contro
quello che hai davanti
o dietro o di fianco:
magari un’automobile,
oppure un burrone.
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Documento del Papa sulla vita contemplativa femminile

Cercare il volto di Dio

di Daniele Giglio

Nella storia della vita contemplativa femminile, il 22
luglio 2016, festa liturgica
di santa Maria Maddalena,
resterà una data memorabile.
È il giorno in cui è uscita
la Costituzione Apostolica
Vultum Dei quaerere (La
ricerca del volto di Dio).

L

a Costituzione, firmata
da Papa Francesco il 29
giugno scorso, indica 12
temi di riflessione per la vita
consacrata monastica. Quanto
prima ci sarà una nuova Istruzione, redatta dalla competente
Congregazione per gli Istituti di
Vita Consacrata e le Società di
Vita Apostolica. Le religiose di
vita contemplativa, alle quali è
rivolto il documento, sono circa
40 mila nel mondo. Oltre la metà
è presente in Europa, dove si
trovano anche la maggior parte
dei 4 mila monasteri. Seguono
l’America del Sud e del Nord,
l’Asia, l’Africa e l’Oceania con la
sua sparuta presenza. Nell’ultimo
decennio il calo di vocazioni
registrato è di circa il 15% e
l’incidenza sul totale delle religiose professe nel 2014 è pari al
6%. Le Francescane restano il
gruppo più numeroso insieme
alle Carmelitane, mentre tra
le meno consistenti si trovano
le Certosine.
Il documento, a cinquant’anni
dal Concilio Vaticano II, tiene
conto del cammino percorso dalla
Chiesa negli ultimi decenni e delle
mutate condizioni socio-culturali:
«Questo tempo ha visto un rapido
progresso della storia umana:
con essa è opportuno intessere
un dialogo che però salvaguardi
i valori fondamentali su cui è
fondata la vita contemplativa, la
quale, attraverso le sue istanze di
silenzio, di ascolto, di richiamo
all’interiorità, di stabilità, può

Non è facile
che questo
mondo,
per lo meno
quella larga
parte di esso
che obbedisce a logiche
di potere,
economiche
e consumistiche,
comprenda la
vostra speciale vocazione
e la vostra
missione nascosta eppure
ne ha immensamente
bisogno.
Come
il marinaio in
alto mare ha
bisogno del
faro che indichi la rotta
per giungere
al porto,
così il mondo
ha bisogno
di voi.
Papa Francesco

e deve costituire una sfida per
la mentalità di oggi».
Il documento vuole essere uno
strumento normativo «Per aiutare
le contemplative a raggiungere
il fine proprio della loro specifica
vocazione». In sintesi ecco un
avvicinamento ai 12 temi della
Vultum Dei quaerere:
❱ Formazione, processo senza
fine che “richiede una continua
conversione a Dio” e un tempo
adeguato, quantificato tra i 9 ed
i 12 anni. Di qui, il richiamo del
Pontefice ai monasteri affinché
“prestino grande attenzione al
discernimento vocazione e spirituale, senza lasciarsi prendere
dalla tentazione del numero e
dell’efficienza”.
❱ Preghiera: è il «midollo della
vita consacrata», non può essere
vissuta come un ripiegamento su
sé stessi, bensì come un «allargare
il cuore per abbracciare l’intera
umanità. Pregate e intercedete
per tanti fratelli e sorelle che
sono carcerati, migranti, rifugiati e perseguitati, per tante
famiglie ferite, per le persone
senza lavoro, per i poveri, per
i malati, per le vittime delle
dipendenze».

❱ Centralità della Parola di
Dio: esplicitata nella lectio
divina, essa permette di passare
«dal testo biblico alla vita»
e deve scandire la giornata
«personale e comunitaria»
delle contemplative.
❱ Eucaristia e Riconciliazione:
«prolungare la celebrazione con
l’adorazione eucaristica» e vivere
la pratica della penitenza come
«occasione privilegiata per contemplare il volto misericordioso
del Padre». Sperimentando il
perdono di Dio, infatti, si può
diventare «profeti e ministri
di Misericordia e strumenti di
riconciliazione, perdono e pace».
❱ Vita fraterna in comunità:
«la comunione fraterna è riflesso del modo di essere e di
donarsi di Dio» e «prima forma
di evangelizzazione».
❱ Autonomia dei monasteri:
pur favorendo la stabilità, l’unità
e la contemplazione, l’autonomia delle comunità «non
deve significare indipendenza
o isolamento» - scrive il Papa,
esortando le contemplative a
non ammalarsi di «autoreferenzialità».
❱ Federazioni: qui il Papa

richiama l’importanza della
«federazione» come «struttura
di comunione tra monasteri che
condividono lo stesso carisma».
❱ Clausura: «la pluralità di modi
di osservare la clausura all’interno
di uno stesso Ordine deve essere
considerata una ricchezza e non
un impedimento alla comunione,
armonizzando sensibilità diverse
in una unità superiore».
❱ Lavoro: Papa Francesco sottolinea l’importanza del lavoro
che le contemplative devono
compiere «con devozione e fedeltà, senza lasciarsi condizionare
dalla mentalità efficientistica
e dall’attivismo della cultura
contemporanea».
❱ Silenzio: da intendere come
«vuoto di sé stessi per fare spazio
all’accoglienza». Il silenzio del
contemplativo deve saper ascoltare
«Dio ed il grido dell’umanità»,
come il silenzio di Maria, la Vergine Madre, che «è anche un
silenzio ricco di carità».
❱ Mezzi di comunicazione: il
Papa esorta le monache ad «un
prudente discernimento» affinché
tali mezzi non siano occasione
di «dissipazione o di evasione
dalla vita fraterna in comunità»,
a danno della vocazione religiosa
e della vita contemplativa.
❱ L’ascesi: in un mondo globalizzato e senza più radici è
«segno eloquente di fedeltà». È
esempio per «l’umanità di oggi,
segnata e a volte lacerata da tante
divisioni, a restare accanto al
fratello e alla sorella anche là dove
vi sono diversità da comporre,
tensioni e conflitti da gestire,
fragilità da accogliere».
La Conclusione dispositiva della
Vultum Dei quaerere si suddivide in 14 articoli che, di fatto,
definiscono in termini giuridici
quanto indicato dal Pontefice
nella parte tematica.
Questa Costituzione Apostolica
arriva 66 anni dopo la Sponsa
Christi di Pio XII.

La sfida
indicata dal
Papa alle
monache è
nel vivere
appieno gli
elementi essenziali della
vita contemplativa come
«sentinelle
del mattino»
che indicano
al mondo
Cristo «via,
verità e vita».
La vita
consacrata
è un «dono
inestimabile
ed irrinunciabile» per
la Chiesa dice ancora
il Papa - «è
una storia di
amore appassionato per il
Signore e per
l’umanità»
che si dipana
attraverso
«l’appassionata ricerca del
volto di Dio».
Di fronte alle
“tentazioni”,
il Papa esorta
le contemplative a
«sostenere coraggiosamente
il combattimento
spirituale»,
vincendo con
tenacia, in
particolare,
«la tentazione
che sfocia
nell’apatia,
nella routine,
nella demotivazione,
nell’accidia
paralizzante»
che «poco a
poco trasforma i cristiani
in mummie
da museo».

Alla Porziuncola di Assisi, nell’ottavo centenario della concessione dell’Indulgenza

Il Papa pellegrino del Perdono
I

l Papa ha voluto essere pellegrino
alla Porziuncola di Assisi, il 4
agosto, nell’VIII centenario della
concessione del Perdono. Santa
Maria degli Angeli, dov’è racchiusa la
Porziuncola, è il cuore della Misericordia: e siamo nell’Anno Santo
della Misericordia. Papa Francesco
è partito per la sua riflessione dal
Vangelo di Matteo (Mt 18, 21-35)
in cui Gesù racconta la parabola del
servo spietato, per dire a Pietro che
non basta perdonare solo sette volte,
ma settanta volte sette. Punto di
collegamento è stato poi Francesco, il

Santo del Perdono, ottenuto proprio
alla Porziuncola. Resta celebre il suo
messaggio: “Voglio mandarvi tutti
in paradiso!”. Dopo 8 secoli, il Papa
che per primo ha assunto il nome
del Santo di Assisi, si è chiesto che
cosa poteva domandare Francesco di
più bello che “il dono della salvezza,
della vita eterna con Dio e della gioia
senza fine, che Gesù ci ha acquistato
con la sua morte e risurrezione?”. Poi
il Papa ha invitato i Vescovi e i frati
ad andare ai confessionali: «Anch’io
ci andrò per essere a disposizione del
perdono. Ci farà bene riceverlo oggi,

qui, insieme. Che il Signore ci dia
la grazia di dire quella parola che il
Padre non ci lascia finire, quella che
ha detto il figliol prodigo: “Padre ho
peccato...”. Il Padre gli ha tappato
la bocca e lo ha abbracciato. Noi
cominciamo a dire, lui ci tapperà la
bocca e ci rivestirà. Ma Padre, domani ho paura di fare lo stesso. Tu torna
ancora. Il Padre è sempre in attesa
che torni il figlio prodigo e tutti noi lo
siamo». Il Papa si è quindi recato in
uno dei confessionali, raccogliendo la
confessione di una ventina di fedeli,
tra cui 4 giovani scout visibilmente

emozionati. «Il mondo ha bisogno
di perdono - ha concluso il Papa - e
troppe persone vivono rinchiuse nel
rancore e covano odio, perché incapaci di perdono, rovinando la vita
propria e altrui piuttosto che trovare
la gioia della serenità e della pace».
Attraversato in auto il centro di Assisi, tra due ali di folla, il Papa aveva
raggiunto la Basilica di Santa Maria
degli Angeli gremita di fedeli. Verso
le 18, dopo essersi recato all’Istituto
Serafico che è al tempo stesso l’icona
della sofferenza e di chi con amore la
lenisce, il Papa ha salutato la folla, i
giovani, il Vescovo diocesano Domenico Sorrentino, i frati ed è ripartito
per Roma.

Daniele Giglio

fede&vita
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Visitare i carcerati

Testi di Regina Florio

D

avanti a certi episodi di cronaca,
a tanta violenza gratuita, ruberie
furbe e intrallazzi vari, la tentazione delle persone normali è di prendere il
colpevole, chiuderlo in qualche buca e buttare via la chiave. In fondo, il carcere è nato
così, quando i fratelli del biblico Giuseppe lo
presero e lo gettarono in un pozzo, in attesa
di venderlo come schiavo. Per Giuseppe, la
cui colpa era di essere il preferito dal padre
Giacobbe, la punizione non era però la reclusione quanto la schiavitù. E così sarebbe
restato per secoli: le prigioni non erano luoghi di pena, ma spazi transitori prima della
pena vera e propria, la gogna, le mutilazioni,
la morte. Visitare quei prigionieri significava
recare conforto a chi, espulso dalla società, non aveva più speranza. Nel tempo il
concetto di pena è cambiato e la prigione è
diventata la punizione stessa per il condannato. Il luogo dove segregare i soggetti
pericolosi diventa lo spazio dove espiare,
ri-educare, recuperare. Oggi, nella visione
occidentale, la prigione dovrebbe essere il
luogo dove “pagare il proprio debito con la
società” e ricostruirsi un’anima pulita con
cui ripresentarsi al mondo.

I detenuti
rinchiusi
nelle carceri
italiane sono
53.850, di
cui 18.091
stranieri.
I condannati
definitivi,
secondo i dati
del Ministero
della Giustizia (31
luglio 2016),
sono 35.296.
La capienza
delle carceri
è di 49.659
persone.

Il 56% dei
detenuti ha
alle spalle una
precedente
esperienza
carceraria. Tra
chi usufruisce
di misure
alternative
al carcere,
il tasso
di recidività
è inferiore
del 20%.

A

mmetto di conoscere molto
poco la realtà del carcere:
so più o meno dove si trova
nella mia città, ma non ci sono
mai stata e, sinceramente, non
ci ho mai nemmeno pensato.
Quando tre insegnanti dei miei
figli, qualche anno fa, si ritirarono dalla scuola per andare
a insegnare nel penitenziario

circondariale, la cosa sembrò
a tutti parecchio strana. Una
brava professoressa di italiano,
tra le più quotate dell’istituto,
una simpatica maestra di inglese,
forse l’unica con un buon accento, un’anziana prof di religione,
ormai prossima alla pensione.
Sembrava un’epidemia, noi
genitori eravamo sconcertati.

Sopportare i molesti
Uno sforzo molto richiesto nei rapporti interpersonali del nostro tempo
Nel 2014
le separazioni sono
state 89.303
e i divorzi
52.335. In
media ci si
separa dopo
16 anni di
matrimonio,
ma i matrimoni più
recenti durano sempre
meno.
Le unioni
interrotte da
una separazione, dopo
10 anni di
matrimonio,
sono quasi
raddoppiate
passando
dal 4,5% dei
matrimoni
celebrati
nel 1985
all’11%
osservato
per le nozze
del 2005.
L’Istat
aggiunge che
l’età media
alla separazione è
di 47 per lui
e 44 per lei.

H

o sempre trovato un po’
buffo che la Chiesa si
preoccupi di raccomandare ai
fedeli la pazienza nei confronti
di scocciatori e rompiscatole, ma
questo ci dice quanto entra la
fede nella vita di tutti i giorni e
come la può cambiare, definire
e caratterizzare.
Abbiamo tutti qualcuno da
sopportare: un marito apprensivo, una moglie petulante,
una suocera, un professore,
un superiore, un collega, il
vicino di casa, il cliente allo
sportello… E siamo tutti candidati ad essere sopportati nelle
nostre ansie e insicurezze, nelle
nostre manie. La mia amica
Silvia mi raccontava dell’anziana
madre, che per farsi operare
a una gamba aveva scelto un
istituto a 30 chilometri dalla
città e dai figli, causando un
trambusto non indifferente a
tutti coloro che, per assisterla,
dovevano sobbarcarsi a lunghi
viaggi per strade trafficate e
tortuose. Per la riabilitazione
- si era raccomandata Silvia
- avrebbe dovuto scegliere
l’ottimo centro specializzato
proprio a due passi da casa,
consentendo assistenza continua
e visite dei parenti. Invece, al
dunque, Silvia si era sentita dire
dalla madre che aveva preferito

rimanere nell’ospedale a 30 km
dalla città. E Silvia, che è una
donna di grande fede, aveva
commentato: “Che dire…
sopportare gli importuni, no?”.

Esercizio
di accettazione
reciproca
Persino Silvia, la persona più
solare che conosca, ha avuto
bisogno della Grazia di Dio
per continuare una pacifica
accettazione della madre così
com’è, a tutto tondo, il pacchetto
completo, con i suoi difetti e le
sue ruvidezze. E si è guadagnata
un pezzetto di Paradiso.
Altri avrebbero mandato a quel
paese l’anziana: non viviamo
il tempo della pazienza, siamo
nell’epoca del “tutto e subito”
e quindi siamo poco allenati
alla sopportazione. Che non è
rassegnata sudditanza, ma prova
di forza e di equilibrio. Silvia ha
scelto di non lasciarsi trascinare
dalla rabbia e di continuare
ad essere una figlia rispettosa:
rompere, tagliare, cambiare
non è sempre la risposta giusta.
C’è una bella preghiera che recita
“Signore, dammi la forza di
accettare ciò che non posso
cambiare, il coraggio di cambiare

ciò che posso e la saggezza di
capire la differenza”.
Non possiamo cambiare le
persone a nostro piacimento,
diamo prova di amarle come le
ama Dio, quando le prendiamo
per quello che sono, con una
pazienza che va al di là delle
capacità umane. È uno sforzo
da compiere se non vogliamo
ritrovarci in un perenne campo di battaglia, un tutti contro
tutti all’ultimo sangue, che non
serve a nessuno e non fa vinti
e vincitori ma solo sconfitti.
Chi sono le persone moleste?
Tutti: io per esempio ho il vizio
di dire a mio marito che strada
deve prendere. Lo faccio perché
mi sembra che i suoi tragitti
siano tortuosi, perché a volte ho
l’impressione che si dimentichi
dove dobbiamo andare, ma a
lui dà molto fastidio, lo so. E
quando ci riesco mi mordo
la lingua. E quando ci riesce
mi sopporta, pazientemente,
anche se probabilmente non
sa di fare un’opera meritoria
di Paradiso. Mi auguro che
non esaurisca la sua pazienza,
spero di non esaurire la mia. In
un matrimonio è un elemento essenziale per continuare
insieme la strada, dandoci il
minor fastidio possibile.

Regina Florio

Si continua,
imperterriti,
a buttare
addosso alla
solita persona-cammello,
filo dopo
filo, soltanto
della paglia
da portare. E
si pretende
che continui
a tirare il
carro incalzandola
con la solita
litania del
“non è niente”. A un
certo punto
la persona si
piega, senza
il minimo
scricchiolio
di allarme. E
noi a commentare
ipocriti: “Ma
che storie!”.
Per una
parola, non è
il caso di fare
un dramma.
Quella era
l’ultima
“cosa da
niente”, l’ultimo filo di
paglia, leggero finché
si vuole,
ma capace
di spezzare
l’equilibrio.
Alessandro
Pronzato

In prigione
c’è qualcuno
da riscoprire
“Avevo bisogno di stimoli
per riscoprire il senso
dell’insegnamento”, mi
confidò la professoressa di
mia figlia. A noi sembrava
un tradimento; preferire ai
nostri figli - bambini in fondo ben educati e tranquilli
- uomini dal dubbio passato,
magari violenti, certamente
inquietanti. Eppure ogni
volta che la incontravo era
sempre felice di raccontarmi
come fosse contenta della
sua scelta. Deve essere
scattato qualcosa di importante là dentro, oltre i vari
cancelli che devono attraversare ogni volta. Devono
aver trovato “qualcuno”.
Quando Gesù ci dice “ero in
carcere e mi avete visitato”,
sottolinea che in prigione
ci sono persone che non
sono necessariamente il
loro reato, la loro colpa,
il loro peccato. Persone
che la società per difendersi - giustamente - mette
sottochiave o comunque
cerca di disarmare, ma che
restano persone bisognose di
relazioni positive e di amore
per avere quella seconda
chance che è centrale per il
cristiano. Papa Francesco in
questi anni di pontificato ha
dimostrato una particolare
predilezione per i detenuti,
simbolo di quello che l’Umanità può diventare con il
peccato. Ai carcerati di Ciudad Juárez, in Messico, ha
detto: “Sappiamo che non
si può tornare indietro, sappiamo che quel che è fatto, è
fatto ma questo - sottolinea
il Pontefice - non significa
che non ci sia la possibilità
di scrivere una nuova storia
d’ora in avanti…”.
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Le fedi sotto i cieli d’Asia
Induismo al 72% in India. Indonesia e Pakistan: primato dell’Islam sunnita

Il XIV
Dalai Lama
del Tibet
Tenzin
Gyatso
e il suo Panchen Lama
(l’autorità
incaricata
della scelta
del successore del Dalai
Lama) non
sono riconosciuti dallo
Stato cinese,
che ha scelto
un proprio
Panchen
Lama.
La Cina
non riconosce i Vescovi
cattolici
nominati
dalla Santa
Sede, ma
reclama per
sé il diritto
alla loro
nomina.
I cattolici
fedeli alla
Chiesa di
Roma sono
pertanto
costretti a
celebrare i
propri riti in
clandestinità.
Con
il termine
religione
popolare
cinese
si indicano rituali
dedicati a divinità locali
della natura;
molto diffuso
il culto degli
antenati:
ogni lignaggio fa
riferimento
a templi
intitolati
ai capostipiti.

Servizio di
Francesco Imbimbo
❱ Afghanistan (26.023.100
abitanti): musulmani di rito
sunnita 80%; presenti minoranze di osservanza sciita
19% nel centro e a ovest del
Paese, altre fedi (1%).
❱ Pakistan (182.142.594
abitanti): è con il 75% la
seconda più grande popolazione musulmana sunnita del
mondo, dopo l’Indonesia. Vi
è una minoranza di circa il
20% di sciiti. Cristiani (2%)
con una comunità cattolica
romana a Karachi, induisti
1,8%, altri 1,2%.
❱ India (1.252.139.596 abitanti): a grande maggioranza
di religione induista (72%). La
seconda comunità religiosa è
quella islamica (per entità in
assoluto la seconda comunità
musulmana mondiale dopo
l’Indonesia): sunniti 8,1%, sciiti
4,2%. Cristiani: protestanti
1,7%, cattolici 1,6%. Sikh
1,9%, buddisti 0,7%, giainisti
0,5% e altre comunità religiose
(religioni tradizionali tribali,
bahá’í, ebrei e parsi) 4,1%.
Non religiosi/atei 1,4%.
❱ Nepal (27.797.457 abitanti):
induisti 81,3%, buddisti 9%,
musulmani 4,4%, Kirat 3,1%,
cristiani 1,4%. Si assiste a un
aumento della religione cristiana
(cattolica e protestante).
❱ Bhutan (745.153 ab.):
buddisti 74%, induisti 25%,
cristiani 1%.
❱ Bangladesh (156.594.962
abitanti): la principale religione
praticata è l’Islam (90,4%),
circa il 96% dei musulmani
sono sunniti, il 3% sono sciiti
e il restante ahmadiyya. Una
considerevole minoranza
aderisce all’Induismo (8,5%).
Altri (buddisti e cristiani per
la maggior parte cattolici)
1,1%. Il Bangladesh è il quarto
Paese al mondo per numero

di fedeli musulmani (130
milioni), dopo Indonesia,
Pakistan e India, l’Islam è
religione di Stato.
❱ Sri Lanka (20.483.000
abitanti): Buddismo (70,1%) e
Induismo (12,6%) le religioni
predominanti, seguite per
diffusione dall’Islam (9,7%)
per lo più tamil in maggioranza
sunniti, cattolici 6,2%, altri
cristiani 1,4%. Nell’isola vi è
una piccola minoranza zoroastriana, originaria dell’India
(parsi).
❱ Maldive (341.256 abitanti):
l’unica religione praticata
nel Paese è l’Islam sunnita
(100%), non esiste libertà
di culto.

Tempio del Cielo, Pechino, Cina.

Cina 47% non religiosi e atei,
Filippine e Timor Est
Corea del Nord, ateismo di Stato “isole” cristiane
❱ Cina (1.360.720.000 abitanti): non religiosi/atei 47%,
religioni popolari cinesi e taoisti 28,7%, cristiani 10%,
buddisti 8,4%, animisti 4,4%, musulmani 1,5%.
❱ Hong Kong, ex-colonia britannica (7.241.700 abitanti):
buddisti e taoisti 73%, protestanti 4,3%, cattolici 4,2%, altri
17,8%. Le chiese anglicana e cattolica sono libere di nominare
i propri Vescovi, a differenza della Cina continentale.
❱ Macao, ex-colonia portoghese (636.200 abitanti): buddisti
80%, non religiosi/atei 15%, cattolici 4%, protestanti 1%.
❱ Corea del Nord (24.895.480 abitanti): non religiosi/
atei 68,3%, animisti/credenze tradizionali 15,6%, religioni
sincretiche 13,9%, altri 2,2%. Come si può desumere dalla
percentuale di non religiosi/atei, in questo Paese si pratica
l’ateismo di Stato; questo è anche il Paese con la più forte
persecuzione nei confronti dei cristiani del mondo.
❱ Corea del Sud (50.424.000 abitanti): protestanti 17%,
altri cristiani 17%, animisti/credenze tradizionali 15%,
religioni sincretiche 14%, buddisti 14%, confuciani 10%,
cattolici 9%, altri 4%.
❱ Giappone (127.083.000 abitanti): shintoisti 51,3%, buddisti
43,1%, cristiani 1%, altre religioni 4,6%. La maggioranza
della popolazione è legata a santuari locali e culti shinto, e
gran parte pratica un sincretismo di Scintoismo e Buddismo.
❱ Mongolia (2.963.113 abitanti): buddisti 53%, non religiosi/
atei 38,6%, musulmani 3%, animisti/credenze tradizionali
2,9%, cristiani 2,2%, altri 0,3%.
❱ Taiwan o Formosa (23.453.753 abitanti): non religiosi/
atei 47,7%, buddisti 22,8%, taoisti 18,1%, protestanti 2%,
cattolici 1,4%, confuciani 0,7%, musulmani 0,2%, shintoisti
0,1%, bahá’í 0,1%, altre religioni 6,9%.

Solo 5 religioni riconosciute da Pechino
L’

Asia è patria anche di
religioni politeiste: Induismo (praticato in India e buona
parte del Tibet), Buddismo (Sud
est asiatico ed Estremo Oriente), Shintoismo (in Giappone),
Lamaismo (quasi tutto il Tibet),
Confucianesimo (Mongolia e Cina
settentrionale) e Taoismo (Cina
meridionale). In alcune aree rurali
si praticano forme di Sciamanesimo e l’Animismo. Nessun culto ne
esclude automaticamente un altro
e talvolta risulta difficile distinguerne le singole caratteristiche. Il
sincretismo è diffuso in particolar

modo tra i culti induisti, buddisti,
animisti e sciamanici. Il Buddismo
originato dagli insegnamenti
dell’asceta indiano Siddhārtha
Gautama (VI-V sec. a.C.), ha giocato un ruolo fondamentale nella
storia e nello sviluppo delle strutture sociali. Il Taoismo si sviluppò
in Cina a partire dal I-II secolo.
In Cina sono riconosciute ufficialmente solo cinque religioni di tipo
dottrinale: Buddismo, Taoismo,
Protestantesimo, Cattolicesimo
e Islam; come in Indonesia, dove
il governo riconosce 6 religioni
(Islam, Protestantesimo, Catto-

licesimo, Induismo, Buddismo e
Confucianesimo). Il Confucianesimo, basato sugli insegnamenti
di Confucio (551-479 a.C.), è
il pensiero che più di ogni altro
ha condizionato e condiziona la
morale e il comportamento dei
cinesi: il culto degli antenati è una
delle sue espressioni più evidenti.
Sebbene non sia tra le dottrine
riconosciute, la sua influenza sulla
morale cinese è centrale (rispetto
dei genitori, rapporti tra uomo e
donna, educazione dei figli e modelli di comportamento virtuoso).

Francesco Imbimbo

❱ Myanmar o Birmania (51.419.420 abitanti):
buddisti 74%, animisti/credenze tradizionali 11%,
cristiani 6%, musulmani sunniti 3%, induisti 2%,
altri 4%. Le popolazioni cristiane e musulmane
sono vittime di una persecuzione religiosa. Il
governo militare ha revocato la cittadinanza ai
musulmani Rohingya nel Rakhine settentrionale.
❱ Cambogia (15.135.169 abitanti): religione di
Stato è il Buddismo (93%). La persecuzione dei
khmer rossi degli anni Settanta aveva grandemente
ridotto gli islamici, oggi il 4%, in maggioranza
sunniti. La comunità cristiana, che è in crescita,
rappresenta il 2%.
❱ Laos (6.644.009 ab.): animisti/credenze tradizionali 49%, buddisti 43%, cristiani 2%, altri 6%.
❱ Thailandia (67.006.100 abitanti): buddisti
93,6%, musulmani (4,9%), cristiani 1,2%,
induisti 0,1%, altri 0,1%.
❱ Vietnam (90.728.900 abitanti): buddisti 48%,
non religiosi/atei 20%, animisti/credenze tradizionali 10%, cattolici 7% (in valore assoluto si
tratta della maggiore comunità asiatica cattolica
dopo le Filippine), altri 15%.
❱ Brunei (406.200 abitanti): religione di Stato
è l’Islamismo sunnita 78,8%, cristiani 8,7%,
buddisti 7,8%, altri 4,7%.
❱ Indonesia (252.164.800 abitanti): è il più
popoloso Paese a maggioranza musulmana del
mondo con l’87,2%, protestanti 7%, cattolici
2,9%, induisti 1,7%, buddisti 0,7%, altri 0,5%.
❱ Timor Est (1.178.107 abitanti): cattolici
96,9%, protestanti 2,2%, musulmani 0,3%, altri
0,6%. La maggioranza della popolazione professa
la religione cattolica (90%), seguono minoranze
musulmane (5%), protestanti (3%), buddiste,
induiste e animiste.
❱ Filippine (101.174.880 abitanti): cattolici
80,6%, musulmani sunniti 5,6%, altri cristiani
4,6%, protestanti 4,4%, altri 4,8%. Le Filippine e
Timor Est sono i due Paesi asiatici a maggioranza
cristiana. Attriti con le autorità centrali hanno
portato alla formazione, nel 1989, della Regione
Autonoma nel Mindanao Musulmano.
❱ Malesia (30.260.000 abitanti): religione di
Stato è l’Islam 61,3%, buddisti 19,8%, cristiani
9,2%, induisti 6,3%, religioni popolari cinesi
1,3%, non religiosi/atei 0,7%, altri 1,4%.
❱ Singapore (3.870.700 abitanti): buddisti 33,3%,
cristiani 18,3%, non religiosi/atei 17%, musulmani
14,7%, taoisti 10,9%, induisti 5,1%, altri 0,7%.
10. Continua

il calendario dell’anima
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Da Giobbe a Gesù, dal dolore alla rinascita
D

ue novembre: è il giorno in cui
la Chiesa commemora tutti
i defunti. In alcune parrocchie, le
campane danno rintocchi che siamo
soliti sentire per la morte dei fedeli
e che fanno sorgere spontanea la
domanda: «Per chi suona la campana?». Altrove, nello stesso giorno, le
campane suonano a festa e rallegrano
il cuore di quanti, per qualsiasi morte,
non amano sentirsi dire: Condoglianze. Alcuni credenti consolano chi
piange una persona cara con l’augurio:
Buona Pasqua!, perché in ogni dipartita da questo mondo percepiscono
il profumo della resurrezione; inoltre,
hanno imparato a meditare sulla

morte per innamorarsi della vita.
Sono coscienti che, solo grazie alla
fede, la morte ha un senso. In questo
contesto, per loro, il 2 novembre - e
tutto “il mese dei morti” - è motivo di
festa e di preghiera perché non venga
mai meno la fede. «Non rubarmi la fede, Signore!». Alla fine della seconda
guerra mondiale, gli ebrei, dispersi in
tante parti dell’Occidente, possono
tornare in Palestina. Una famiglia,
provata dalla povertà, mette poche
cose essenziali su una piccola barca e
si dirige verso la terra dei padri, quella
terra tanto promessa. Un’improvvisa
bufera scaglia l’imbarcazione contro
gli scogli. La piccola barca si spezza

come un fuscello. Muoiono annegati
prima il giovane figlio e subito dopo
la madre. Il papà riesce ad aggrapparsi
agli scogli. È sballottato dalle onde.
Gli sanguinano le mani. Sente venire
meno le forze e teme imminente la
morte. Volge gli occhi al cielo e grida:
«Signore, mi hai rubato il figlio. Mi
hai rubato la moglie. Ma non ti permetto di rubarmi la fede». Dal punto
di vista umano, di fronte alla morte
di una persona cara, tutto in noi si
ribella. Non possiamo evitare di essere
sconvolti di fronte ad una realtà che,
apparentemente, è l’opposto di tutte
le nostre aspirazioni: siamo fatti per
la vita, e la morte profondamente ci

scandalizza. Soprattutto la morte di
chi per noi è fonte di gioia, grazia,
amore. Spendiamo la nostra esistenza
cercando l’Amore, ed ecco sopraggiungere la morte a metterci in crisi e
a farci gridare come Giobbe: «Maledetto il giorno in cui nacqui!». Il
grido di Giobbe ha una sola risposta:
la croce di Cristo. La morte è riscattata dal dono supremo della sua vita e
del suo messaggio che, con san Paolo,
ci permettono di ripetere: «Dov’è, o
morte, la tua vittoria? Dov’è, o morte,
il tuo pungiglione?». Giobbe, Cristo,
san Paolo e i grandi Santi ci insegnano che non è vano il dolore per chi lo
affronta con fede.

Là, nella luce dei Santi
In un tempo senza memoria, un mese dedicato a chi ci ha preceduto

«D

ov’è il tuo Dio?».
Da 40 anni sto
passando di terra in terra, in Africa e Asia,
sempre a contatto con situazioni umanamente disperate e
assurde: guerre senza numero,
guerre dimenticate e quella
guerra continua, quotidiana,
che miete innumerevoli vite
a causa della fame. Il limite
umano mi è costantemente
sbattuto in faccia e di fronte
alla morte - soprattutto degli
innocenti - mentre piango, mi
sento ripetere questa sfida: «Dov’è
il tuo Dio?». E sempre rivivo la
stessa ribellione che provai di
fronte alla bara di mia sorella
Elisa, morta a 26 anni, di parto.
Morte che mi fece perdere la fede
e sfidare il cielo: «Dov’è Dio?».
Stessa domanda che risuonò
sulla bocca di Giovanni Paolo
II e di Benedetto XVI: «Dov’era
Dio ad Auschwitz? Dov’era Dio
a Dachau?». Ma, grazie ad una
forte esperienza di fede vissuta
una notte, al cimitero, davanti
alla tomba di famiglia, la morte
di mia sorella si è mutata in
benedizione. Per un attimo ho
“visto” quel Dio che mi voleva
tutto per sé: quanto bastò a ribaltare la mia esistenza. Dopo
tanti dubbi, finalmente decisi:
sarei diventato prete per trovare
il volto di Dio e di mia sorella
sul viso degli ultimi.
E sono stati loro, i poveri, a
rafforzare la mia fede. Ho visto
mamme seppellire i loro figli,
buttando sul loro corpo la rossa
terra dell’Africa e, di fronte
alla mia richiesta: «Mamma,
dimmi: come fai… ?», costante
è stata la risposta: «Padre, se
non avessi la fede! Ma io credo
e ringrazio voi missionari che
ci avete portato Cristo. Lui
basta a riempire la mia vita».

Testi di
Valentino Salvoldi

Portare la croce con dignità

La speranza

Cristo e il suo messaggio. Cristo e il suo
esempio. Cristo e il suo viaggio al Calvario… Dramma di Cristo e dell’umanità.
La Via Crucis continua nel quotidiano
perpetuarsi della sofferenza di uomini
e donne, che di nascosto asciugano le
loro lacrime per non farsi vedere dai
figli. Figli che non vedono un futuro alla
loro esistenza, temono tutto quello che
è definitivo, si abbandonano disperati al
vizio perché privi di quella fede che dà
un senso al nascere, una gioia al vivere e
un’attesa anche al morire. Povere creature,
che ancora non hanno capito che con Dio
il mondo rimane mistero, ma senza Dio è
assurdo. E tra l’assurdo e il mistero, perché
non accogliere quel mistero che apre gli
orizzonti, aiuta a camminare spediti verso
una meta, dà un senso al vivere?

Signore, aiutami a capire
che non devo continuare a piangere
coloro che vivono presso di te.
Essi hanno già ciò a cui io aspiro.
Vedono e toccano ciò che per me
è pura speranza. Sono immersi
in quell’amore nel quale desidero
perdermi. Vivi nella bellezza
che non svanisce più, immersi
nella gioia che nessun male
offusca, fa’, Signore, che i miei
morti mi conducano a te.
Concedimi il dono di percepire
i morti come i veri viventi,
d’incontrarli ancora quando avrò
vinto la morte con la morte.
Rivestito di luce, ombra del divino,
inondato di gioia, riflesso del tuo
amore, per tutta l’eternità proclamerò con loro la tua Misericordia.

Verrà il giorno in cui i nostri occhi si
apriranno. Capiremo. E a Dio daremo
ragione. Per il momento portiamo la
croce di Cristo nelle nostre case, per
completare quello che manca alla sua
passione. Perché completarla? Che
cosa manca alla redenzione operata dal
Salvatore? A Cristo manco io che non
sono santo. A Cristo mancano tanti
fedeli che vivono tiepidamente la loro
fede. A Cristo mancano 5 miliardi di
persone che ancora non lo conoscono.
Ecco il senso della nostra croce portata
con dignità, per arrivare al Calvario, là
dove la morte è condizione per godere
della resurrezione. Per il credente, infatti,
l’ultima parola non è morte, ma vita.
Non è fine, ma inizio. Non è dolore,
ma amore.
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Code quotidiane a Milano.

“Sed fugit, interea fugit
irreparabile tempus”.
L’espressione deriva da
un verso delle Georgiche
del poeta latino Virgilio.
“Ma fugge intanto, fugge
irreparabilmente il tempo”.
Il tempo vola, si direbbe
nell’italiano corrente.
Una sorta di presa
di coscienza del trascorrere
inesorabile del tempo.
Un tempo che, una volta
passato, non si può
più recuperare.

/ Ottobre 2016

Le medie accumulate
da veneziani e lombardi

Tutte le voci che incidono
sul quadrante dell’orologio

Cosa fanno i veneziani un’ora e 20 minuti al giorno per 10 mesi
all’anno? Guidano l’auto. Detto in altro modo, nei 365 giorni,
stanno dentro la propria vettura mediamente per 16 giorni di
24 ore. Molto, tanto. Anche se sempre meno degli anni passati.
I tempi sono quelli che sono, i soldi sono pochi e se si può risparmiare sulla benzina, beh, lo si fa senza esitazioni. A fotografare le
abitudini dei veneziani ci ha pensato l’Osservatorio UnipolSai,
che ha analizzato le scatole nere installate nelle automobili. I
lombardi, invece, trascorrono in media 1 ora e 22 minuti al
giorno al volante (2 minuti in più rispetto al 2013), guidando
a una velocità media di 33,2 km/h (1,1 km/ in meno rispetto al
2013). Contro una media nazionale di 30,7 km/h.

L’italiano medio dedica ogni anno alla propria autovettura
1.500 ore. Ci sta seduto, in marcia e in sosta, la parcheggia,
si guadagna i soldi per acquistarla. Lavora per pagare la benzina,
i pedaggi, l’assicurazione, il bollo e, ahimè, le multe. Ogni giorno
passa 4 delle sue 16 ore di veglia o per la strada o occupato a
procurarsi i mezzi che l’auto richiede. Senza contare il tempo
speso in altre occupazioni imposte dal trasporto. Quello trascorso
in ospedale dopo un infortunio, in tribunale o in garage. Quello
perso guardando in tv gli spot pubblicitari di automobili o la
Formula 1. Nei Paesi privi di una massiccia presenza dell’industria
del trasporto, la gente ottiene lo stesso risultato andando in bici
o a piedi dovunque voglia, o utilizzando i mezzi pubblici.

Più di un’ora
al giorno in auto
Ogni automobilista trascorre quotidianamente in vettura 62,5 minuti
e percorre 33,9 km. Ne risentono salute, umore, relazioni e benessere

U

n tempo inteso come
dimensione fisica. Che
si misura in istanti che
si susseguono. Sempre uguali.
A formare i minuti e le ore e
i giorni e gli anni della nostra
vita. Tempo come stato di coscienza e percezione soggettiva.
Che si espande all’infinito nei
momenti della gioia e dell’innamoramento. Nel tempo del
dolore e della vecchiaia. Quel
tempo che metteva in difficoltà
anche la mente eccelsa del grande sant’Agostino. “Che cos’è
dunque il tempo?”, si chiedeva.
“Se nessuno me lo chiede, lo
so. Se voglio spiegarlo a chi
me lo chiede, non lo so più”.
Già, ma come impieghiamo
il nostro prezioso tempo che
fugge? Una buona parte è
costante per tutti gli esseri
umani. Il tempo dedicato al
sonno, ad esempio, oppure al
nutrimento. Ma molte altre
porzioni di tempo variano da
persona a persona e dipendono
dall’età, dalla condizione sociale,
dal posto nel quale si vive e da
tanti altri fattori.
Una di queste porzioni è il
tempo che passiamo alla guida

Ingorgo a Napoli.
di autovetture. Potrebbe sembrare un’inutile curiosità. Ma
non è così. Il tempo al volante
influisce sul nostro umore,
sulle nostre relazioni e sulla
nostra salute e benessere. E
questo tempo diventa sempre

più lungo, anche se è impossibile
quantificarlo con precisione.
Ci ha provato l’Osservatorio sulla
Mobilità Sostenibile dell’Airp
(Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici). Ed ecco
i risultati. Ogni automobilista

trascorrerebbe in automobile
62,5 minuti ogni giorno, percorrendo 33,9 chilometri. Si
tratta ovviamente di un dato
medio. Perché, come ben sanno
gli abitanti delle grandi città,
si può arrivare a perdere fino

a due ore nel traffico. Come
nel caso di Roma e di Napoli
in forma acuta, con tendenza
che sta generalizzandosi.

Pagina a cura di
Nazzareno Capodicasa

Primi in Europa con un totale La geografia
del più
di 22 giorni all’anno

Nell’abitacolo si infiltrano
molti nemici della salute

Ventidue giorni l’anno, 7 anni nell’arco di una vita. È il tempo
che passiamo in auto. Secondo un rapporto Aci, ogni italiano
passerebbe in macchina, in media, un’ora e mezza al giorno.
Vale a dire, appunto, 22 giorni all’anno. In questa particolare
classifica siamo i primi in Europa, seguiti da inglesi, tedeschi
e spagnoli. Meno auto-dipendenti i francesi, che trascorrono
alla guida la metà del nostro tempo. Un primato, il nostro,
dovuto anche ad altri due record: il numero di veicoli circolanti
e la scarsità di parcheggi. Di certo sarebbe più consolante sapere
che tutto quel tempo viene dedicato allo sport o alla lettura,
piuttosto che alla guida del proprio automezzo.

Passare tanto tempo in auto può comportare seri rischi alla salute.
E non solo per l’inevitabile stress da traffico. Soprattutto in estate,
quando la concentrazione di ozono nell’atmosfera aumenta. In
auto, infatti, entra di tutto. Come spiega Giacomo Menzio di
MicronAir, azienda produttrice di filtri per auto, “nell’abitacolo
si infiltrano contaminanti solidi e gassosi, particelle di PM10,
pollini allergenici, fuliggine e gas ossidanti come l’ozono. Le
dimensioni limitate dell’interno del veicolo innalzano poi il
livello di inquinamento, che può essere 4 o 5 volte più elevato
che all’esterno. Per questo i produttori raccomandano la sostituzione periodica dei filtri, almeno una volta all’anno”.

Il Molise è la regione in cui si
percorrono più km nel corso
dell’anno (14.372). Seguono
Umbria e Veneto, ultima la Liguria. Genova è la città in cui
si macinano meno km in auto;
primatista qui è Rovigo. In Sardegna si viaggia 6 giorni su 7.
Gli italiani guidano soprattutto
di venerdì, mentre la domenica
preferiscono non muoversi.
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Dove viviamo,
come viviamo
Quale idea abbiamo del rapporto con gli altri: solitudine o comunità?

Testo di
Graziano Martignoni*
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 luogo ove
sentirsi riconosciuti
e protetti. Ma esiste ancora
un simile luogo e quanta
è l’illusione o l’inganno,
che il ritorno al villaggio,
alla campagna, alla casa
del passato contiene?

C

ontro la solitudine
metropolitana e il
suo freddo anonimato, contro la sua frenesia, il
suo mescolamento, sogniamo
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 nonluogo 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
potremmo 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.
Non è dunque una comunità
spesso regressiva, troppo
identitaria e perfidamente
ingannevole a dover essere
cercata, ma un “luogo”, ove
deporre l’anima. Senza questa
ricerca, senza questo ritrovamento - più che geografia è
paesaggio - siamo condannati
ad una vita, forse anche ricca
e bella, ma randagia. Una
vita in cui vi è un bisogno di
sentirsi eccitati per sentirsi
vivi, imprigionati in comportamenti di compra-vendita,
che vediamo a volte tracimare, impazzire, travolgendo
crudelmente in atti senza
senso la vita stessa. Viviamo
in un tempo ormai, che
lega la crescente “anestesia
conformistica” alla noia,
che scolora il mondo e le
relazioni tra gli uomini.
Questi sembrano i colori e le
figure delle Terre del Niente. L’idea di comunità, in tal

Il tema

In un paio di decenni
la popolazione mondiale ha visto raddoppiare
la concentrazione nelle
grandi città, dilatando
le periferie e distruggendo in gran parte
l’antico tessuto sociale
solidaristico. La “folla
solitaria” ha perduto la
comunità: e in questo
smarrimento delle
relazioni imperversano l’aggressività, la
litigiosità, l’illegalità. La
stessa tipologia urbanistica fatta di casermoni
tirati su in fretta, senza
spazi di socializzazione,
anonimi e ossessionati dalle esigenze di
sicurezza, aumenta a
dismisura l’ansia di
protezione, mentre
sviluppa focolai di odio
tra i diseredati.
Ulderico Bernardi, docente
di sociologia, Università
Ca’ Foscari, Venezia

(dall’editoriale
su Frate Indovino
di settembre)

modo, è spesso pensata come
un antidoto alle Terre del
Niente, ma sovente ne diviene complice, offrendosi come
un troppo pieno soffocante,
come un patinato cartellone
pubblicitario. Su quel cartellone, figura una comunità da
comperare senza veri contatti, senza corpi, senza tempo
e spazio e spesso in perdita
d’anima, senza il sapore e
il profumo di una utopia
condivisa se non quella di
garantire il massimo di sicurezza e di purezza dell’aria, dei
cibi, ecc… False comunità
appendici dell’Ovunque e
dell’Attimo, che in una sorta
di “lobotomia emozionale”,
si rendono velocemente
smemorate e indifferenti. La
comunità nella sua facile
inautenticità può contenere così l’illusione di una
salvezza. Illusione o inganno? La comunità con la sua
mistica del vicino, del puro
e del sicuro contiene anche
la legge del gregge e a volte
persino quella del branco. Il
branco come difesa estrema
del territorio e della cultura
del medesimo. Un cultura
comunitaria in cui sonnec-

chiano “nicchie identitarie”
esposte ad una vulnerabilità
narcisistica collettiva (oltre
che individuale) così elevata
da divenire, se semplicemente sfiorata, violenta. Una
comunità culturalmente
disanimata è certamente a
rischio.
La comunità per essere vera,
e per divenire quel luogo
dell’anima capace di costruire utopie, ha bisogno di
un ingrediente difficile da
dirsi, che chiamerei presenza, sovrappiù di presenza
alimentata dall’amore per
sé stessi, per gli altri e per
le cose del mondo che ci
sono affidate. Senza tutto
ciò, la comunità diverrà
velocemente periferia non
solo urbanistica e geografica,
ma soprattutto esistenziale.
La comunità infine, parola
ambigua e contradditoria,
nelle sue svariate forme
concrete e storiche, contiene
così il sogno dell’utopia, di
una vita più felice e buona,
ma anche nello stesso tempo
l’incubo della gabbia, così
come la nostra quotidianità
non smette di raccontarci.
*psichiatra, docente universitario
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Le tendenze orientali
Le cosiddette gated community
o prigioni dorate per ricchi,
esistono ormai in tutto il mondo:
un fenomeno che ha preso piede,
naturalmente, anche in Asia.
Ecco le tendenze in atto dentro
megalopoli come New Delhi
e una città-Stato come Singapore

La “nuova India”
dei quartieri VIP
e degli speculatori
da New Delhi
Loretta Dalpozzo

P

rendiamo l’esempio
dell’India, dove, da oltre
un decennio ormai, si
può dire che la “nuova India” è
quella dei quartieri residenziali
per celebrità, politici, leader
della comunità degli affari,
che cercano agio e sicurezza e
che insieme all’appartamento,
comprano uno “stile di vita”.
Quello stile di vita che include
controlli di sicurezza all’entrata, piscine e campi da tennis

da fare invidia agli alberghi a
cinque stelle; uno stile di vita
che tiene lontani il rumore,
l’inquinamento, lo sporco e la
povertà, che esclude insomma
la “vera India”.
Ci sono anche negozi, ristoranti, uffici postali, banche,
che permettono ai residenti di
trascorrere la maggior parte del
tempo all’interno del perimetro
protetto da muri, telecamere
a circuito chiuso e guardiani.
Grazie alla dinamica economia,
migliaia di espatriati sono
rientrati in India per assumere

Le promesse degli
speculatori
immobiliari
non sempre
vengono
mantenute
e ci sono
interi
quartieri
con piscine
senz’acqua,
parchi
giochi mai
costruiti, climatizzazione
che non
funziona…
In un
Paese basato
sul sistema
delle caste,
la segregazione
sociale,
le tensioni
etnicoreligiose
esistono da
sempre, ma
si trasformano e lo
sviluppo
economico
ha creato
nuove
dinamiche.

posizioni di prestigio nelle
industrie locali e, abituati
alla vita negli Stati Uniti o
in Europa, non tollerano più
il caos che la maggior parte
della popolazione indiana
vive ogni giorno.
Con una popolazione urbana
che aumenta esponenzialmente,
bisogna trovare nuove soluzioni e cercare di rispondere
ai bisogni di tutti. Ma come
e a che prezzo per le relazioni
umane?
La domanda per questi quartieri
residenziali sembra essere in
aumento in Oriente, come
in Occidente, quasi che pace
ed armonia possano essere
garantite da un “vicinato
omogeneo”. Ma è proprio cosi?

C’è un quartiere a Delhi, ricco
di vita, di diversità e armonia:
Nehru Place è un posto in cui
fare acquisti, incontrarsi per un
caffè e una chiacchierata tra
amici, un luogo che accoglie
ogni giorno gente di ogni rango
sociale, etnia e religione. Un
luogo in cui sia musulmani, che
hindu spesso vendono gli stessi
oggetti di elettronica. Un posto
in cui tutti sono accomunati
dallo stesso obiettivo: lavorare
ed attirare clienti.
E allora non potrebbe essere
che la minaccia dell’odio e
della violenza possa essere
temperata da luoghi in cui
la gente si “amalgama” pacificamente per le attività
giornaliere?

Nascono
così le
proteste
dei ricchi
che, pur
sborsando
cifre da
capogiro,
continuano
a vedersi
confrontati
con le sfide
della “vera
India”.

Singapore, edilizia pubblica all’85%
E il 90% dei cittadini è padrone della propria casa o del proprio appartamento
da Singapore
Loretta Dalpozzo*
L’urbanizzazione è un fenomeno
globale e, secondo l’Onu,
nei prossimi 40 anni vedrà
lo spostamento di altri 2,5
miliardi di persone in città,
soprattutto in Asia e Africa.

N

umeri impressionanti che si
vanno ad aggiungere a megalopoli lontane dai parametri
europei. Basti pensare che Delhi conta
già 25 milioni di abitanti, Shanghai
23 milioni e il loro sviluppo non dà
segni di rallentamento.
Anche in Asia, la massiccia urbanizzazione sta minando l’identità di intere
culture e popolazioni e il dibattito
sulla separazione o l’inclusione è
altrettanto di attualità.
Singapore per esempio, città-Stato che
conta soltanto 5 milioni di abitanti,
è in profonda crisi di identità. Oltre
il 25% della popolazione è composto
da stranieri, il cosiddetto talento

proveniente per lo più dall’Occidente
e dalla manodopera asiatica, che
va a colmare quegli impieghi che i
singaporiani non sono disposti a fare.
Un Paese di soli 700 km quadrati
continua ad essere uno dei più ricchi
del mondo, ma raramente si parla
della sua società etnicamente diversa
ed inclusiva. Il governo ripete con
orgoglio, ad ogni occasione, che la
città-Stato è un esempio in cui etnie
e religioni diverse vivono in armonia.
In realtà le tensioni ci sono, le
discriminazioni anche, sebbene non
siano visibili in superficie, ma è vero
che in generale tutti i singaporiani, di
qualsiasi etnia, hanno equo accesso
all’educazione e all’impiego.
Il governo sottolinea spesso che i
successi economici sono il frutto
di una società multietnica, che
ha imparato a vivere insieme.
Tutto cominciò con una politica
dell’alloggio “intrusiva”, voluta dal
padre fondatore Lee Kuan Yew,
deceduto l’anno scorso.
L’85% dei singaporiani vive oggi in

residenze pubbliche e il 90% dei
cittadini è padrone della propria
casa o del proprio appartamento.
Le case statali gestite dal governo
hanno imposto una quota etnica per
“prevenire la formazione di ghetti
razziali e promuovere l’integrazione
etnica”, dice il governo. Una decisione
con cui lo stesso governo ha spinto
madri e padri cinesi e malaysiani,
cristiani e musulmani, a condividere
lo stesso ascensore, i figli ad andare
nelle stesse scuole, a crescere insieme.
Una politica spesso criticata per la
sua natura “autoritaria”, perché, si
sa, per mezzo secolo Singapore ha
guidato il Paese con il pugno di ferro.
Singapore ammette che il suo modello
deve evolvere di fronte a nuove sfide,
come una profonda disuguaglianza
ed una crescente immigrazione.
Ma i suoi leader sono convinti che
“l’inclusione” non avviene per caso
e non succede “naturalmente”, per
questo una sorta di “micro-gestione”
era ed è necessaria.
*giornalista, inviata TV
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…e quelle americane
interrogativo è amletico: dove
è meglio vivere, grande città o
villaggio? A pesare nella scelta sono:
una nuova realtà fatta di controlli,
terrorismo, nuove paure, incertezze
per il futuro, spersonalizzazione, vicini
di casa che nemmeno si conoscono
di nome e men che meno pensano a
socializzare. Prima di azzardare una
risposta, in una realtà così diversifi-

cata come quella degli USA, bisogna
forzatamente fare dei distinguo, specie
se si parla di metropoli. Consideriamo
Los Angeles, una distesa sconfinata
di case, negozi, magazzini, industrie,
senza soluzione di continuità, composta da centinaia di realtà “comunali”
(usando questo termine in senso
lato). Qui trovi i condomini di lusso
di Beverly Hills o gli alveari, di ultra

lusso, in riva al mare, a Marina del
Rey, ma anche le piccole comunità
in San Fernando Valley, tanto per
fare un esempio, composte di casette
unifamiliari in viali fiancheggiati da
magnolie, dove la notte di Halloween
i bambini bussano ancora di casa in
casa per il classico “dolcetto o scherzetto”? È una dicotomia che si allarga
ancora di più se idealmente dividiamo

il Paese, tenendo presente la realtà
delle città del Nord e quella, molto
più vivibile, in senso prettamente
umano, di un Sud che non ha ancora
perso del tutto le connotazioni del
buon vicinato, del barbecue la domenica pomeriggio, del rito di recarsi
in Chiesa per il servizio domenicale,
con il pastore che ti aspetta fuori dalla
Chiesa per salutarti personalmente.

La sfida: uscire
dalle aree
a basso reddito
Servizio da New York
di Rossella Minardi
Li chiamano, familiarmente
project, progetti, e quando
arrivi qui e senti per
la prima volta questa
definizione, ti aspetti
una serie di condomini tipo
case popolari, magari di
estensione esagerata, ma
niente di più o di meno,
appartamenti a buon
mercato assegnati dalla
locale Housing Authority
a chi ha un reddito definito
al di sotto della soglia
di povertà (le linee guida
federali per il 2016 parlano
di un reddito non superiore
ai 20 mila dollari per
una famiglia di 3 persone).

N

iente di più lontano dalla
realtà. Nella maggior
parte dei casi, prendiamo come esempio New York
e i suoi sterminati sobborghi,
i project non sono altro che
giganteschi termitai, spesso in
condizioni pessime, ricoperti di
graffiti e scritte e situati in zone
dove un newyorchese sano di
mente, non si avventurerebbe
in qualsiasi ora della giornata.
Diamo la parola a persone che
giorno dopo giorno, da New
York a New Orleans, dall’Ohio
alla California vivono questi
project:
❱ “Pericolosi, sporchi, posti per
gangster, trafficanti di droga,
protettori, prostitute”.
❱ “Sono trappole, dove la
gente lotta per sopravvivere
da un salario all’altro, sempre
cercando una via d’uscita.
Meglio fare finta di essere
ciechi e voltarsi dall’altra parte,
se per caso ti capita di vedere
qualcosa, ci sono un sacco di

funerali, nessuno si interessa,
è deprimente”.
In realtà non sono altro che aree
particolarmente depresse che le
città individuano per ammassare persone a basso reddito,
e non basta che in California
si piantino un paio di palme
e qualche pianta tropicale
all’ingresso per mascherare la
realtà. A una prima occhiata
capisci di cosa si tratta, anche
perché basta guardarsi intorno
e osservare il tipo di persone
che si aggira nel vicinato.
I più anziani hanno ricordi
completamente diversi e c’è
chi commenta: “Ci sono molti
stereotipi sociali, perché non
tutti quelli che vengono dai
project sono persone poco
raccomandabili o che vivono
ai margini della legge. Di fatto,
io posso vedere mele merce
che hanno sempre vissuto in
condomini lussuosi. Chi può
giudicare, in realtà?”.
Non molti anni fa, prima

P

Ridare
nuova vita
ai project per
trasformarli
in luoghi di
aggregazione,
investire in
programmi
che facciano
rivivere il
vicinato, anche se con la
connotazione
del Terzo
Millennio.

Fasce di case “project” (popolari) nei sobborghi di New York.

Gli amici
allora erano
amici davvero, c’era
semplicità
poi, crescendo, gli amici
si perdono,
si diventa
nemici, c’è
che finisce
in prigione,
chi muore.
Ephraim
Benton,
attore, vissuto
nei “project”

dei tagli dovuti ad un’economia che evidentemente
ha scelto altre priorità,
c’erano programmi per il
doposcuola, sia per educare
che per occupare il tempo in
modo creativo. Una volta
tagliati i programmi, molti si
sono dati al vagabondaggio
per le strade, innescando
una spirale discendente di
cui ora si vedono i risultati.
Forse è la quadratura del
cerchio e serviranno anni
prima di risolvere il problema:
emarginare, si è visto, non
serve e porta a conseguenze
peggiori. Perché allora non

investire per rovesciare questa
tendenza e fare sì che la
definizione di project non
evochi droga, delinquenza e
prostituzione, ma l’immagine
di un vicinato che condivide,
che si conosce, che ha magari
un progetto comune, un orto,
un giardino, una attività da
proporre ai più giovani? La
sfida è quella di creare e
crearsi una nuova identità,
un senso di appartenenza ad
una comunità di cui andare
fieri, vivere un vicinato che
in questo Terzo Millennio
oggettivamente non può più
essere quello di decenni fa.

Città o
villaggio?
La scelta
non è facile
e altrettanto
difficile
è evitare
le forzature,
qualunquistiche.
Gli USA
sono un
Paese con
realtà molto
diverse tra
Nord e Sud,
anche dentro
la stessa metropoli, come
Los Angeles,
dove piccole
comunità
convivono
con gli
alveari
di lusso.

Sui due piatti della bilancia

er chi sceglie il villaggio inteso
in senso lato, le relazioni sociali
hanno ancora un senso, quando qualcuno saluta e chiede come stai ed è
effettivamente interessato alla risposta;
capisci che non sono i freddi convenevoli che si scambiano in ascensore. Al
Fiera in stile paesano a Santa Monica.

supermercato si può ancora incontrare
un conoscente e fare quattro chiacchiere e non ci si sente costantemente sotto
osservazione circa il lavoro, il reddito,
lo status. Fare del volontariato non è
qualcosa che si fa per rendere il proprio
curriculum più interessante, ma perché
ci si sente parte di una comunità alla
quale si vuole contribuire.

P

er chi sceglie la città, questo è
l’unico posto dove sentirsi vivi ed
avere una “vera” vita sociale, senza rinunciare alla propria privacy ed avere
a che fare con vicini ficcanaso. Chiunque può trovare ciò che fa al suo caso.
È come avere quasi tutto il mondo alla
soglia di casa: musei, cinema, spettacoli

teatrali, ristoranti. La città insegna
pazienza ed empatia, il compromesso è
il vero tessuto della vita in città; è un
microcosmo imperfetto e fragile, dove
ognuno può trovare il proprio posto e
dove il potenziale per interazioni sociali
è praticamente illimitato.
Vita caotica secondo copione a Times Square.

l’uomo e il suo ambiente

Grande città o villaggio? I fattori alla base di una scelta
L’
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“L’intervento sul territorio è sempre un fatto sociale e collettivo”

S

ue opere si trovano in Cina, India, negli Stati Uniti,
anche in Bolivia, dappertutto. Non c’è campo del
vivere dove non ci sia una realizzazione di Mario Botta:
musei, biblioteche, scuole e laboratori, chiese, sinagoghe,
moschee, conventi e monasteri, teatri - come il delicatissimo intervento di ristrutturazione e ampliamento
alla Scala di Milano - piazze, banche, centri wellness…
Oggi siamo a chiederci quali spazi si può prendere un
architetto, in un tempo convulso come quello che viviamo
e in territori urbani spesso saturi di cemento. Mario
Botta risponde e spiega, con la ragione e la passione
che guidano la sua architettura. “Siamo nel XXI secolo
e viviamo in una società atomizzata, con un processo

democratico sempre più diffuso e con scelte che devono
adeguarsi a questa realtà. Si complica il quadro per la
realizzazione di quelli che si chiamavano grandi progetti,
ora possiamo perfino proiettarci lontano dalla Terra,
sulla luna, su Marte, nello spazio, dove non ci sono (per
il momento) conflitti di interesse con il territorio sul
quale intervenire. Quello tra architetto e territorio, nel
presente, è un rapporto conflittuale: rispetto al passato,
ora ci si deve far carico di una serie di contraddizioni,
che hanno esasperato gli attuali equilibri sociali e
ambientali. I nuovi problemi ecologici, la scarsità delle
risorse energetiche, i cambiamenti climatici in corso,
fino a pochi decenni fa si presentavano come punti

interrogativi, ora sono diventati esclamativi. Sappiamo
che le trasformazioni future saranno determinate dai
mutamenti climatici già in atto. Ci troviamo davanti
allo scenario di uno sviluppo che sta portando il pianeta
lentamente ad autodistruggersi. Si tratta ora di essere
attrezzati e capaci di orientare le scelte, perché in futuro
avremo condizioni di vita molto più difficili di quelle
odierne. Procediamo veloci con i mezzi tecnologici in
costante evoluzione, e ne siamo orgogliosi, ma ora si
impone un equilibrio, occorre armonizzare il rapido e
complesso avanzare nel futuro. Dobbiamo mirare al
benessere, attraverso i progressi della salute, ma anche
dell’ambiente e del territorio”.

l’uomo e il suo ambiente

Mario Botta racconta il suo mondo e i suoi progetti

Il mestiere di architetto
Mario
Botta è nato
il 1° aprile
1943 a Mendrisio. La sua
imponente
attività
dedicata alla
progettazione
architettonica
è accompagnata da lezioni,
conferenze,
seminari e
corsi in scuole
d’architettura
nel mondo.
Nel 1976
è nominato
professore
invitato
al Politecnico
di Losanna
e nel 1987
alla Yale
School of
Architecture
a New Haven
negli USA.
Nel 1983
è nominato
professore
titolare
delle Scuole
Politecniche
Svizzere.
A Venezia ha
incontrato e
lavorato per
Le Corbusier
e Louis
I. Kahn.
Dalle case
unifamiliari
il suo lavoro
ha abbracciato
tutte
le tipologie
edilizie:
scuole, banche, edifici
amministrativi, biblioteche,
musei
ed edifici
del sacro.

di Giuseppe Zois

Se prendiamo la meteo,
viene da chiedersi cosa possa
fare l’architetto. “Poco risponde Mario Botta - ma
può porsi come suscitatore
di una nuova coscienza
critica, che sensibilizza
sulla limitatezza delle risorse
energetiche. E questo può far
sì che l’organizzazione fisica
dello spazio persegua nuovi
equilibri di abitabilità, ad
esempio con il recupero dei
microclimi, degli spazi
di transizione tra interno
ed esterno. Lo erano nel
passato prossimo il porticato,
l’aia, i loggiati - che sono
andati scomparendo
con la cultura moderna”.

N

ella costruzione abbiamo
assistito alla progressiva
riduzione del limite tra
interno ed esterno, che si presenta
ora come una semplice barriera
di vetro, talvolta un filo d’aria
che divide due condizioni di
vita e di clima molto diverse.
Mestiere dell’architetto è quello di proporre nuovi modelli
abitativi. Il problema diviene
acuto soprattutto in Occidente,
dove si tratta di intervenire
su tessuti urbani già saturi,
spesso caratterizzati da una
forte stratificazione storica.
Qui Botta sottolinea subito come
oggi i tessuti storici hanno assunto un plusvalore che in passato
non veniva considerato. “Si sta
consolidando - spiega - l’idea
di un valore, un bene in sé per
uno spazio che rappresenta una
forma di vita appartenuta ad un
territorio della memoria. Parallelamente si assiste anche a casi di
un conservatorismo esasperato,
espresso unicamente da forme
nostalgiche. Affettivamente è
un atteggiamento che si può
comprendere, ma lo spazio di
vita non va impostato su modelli divenuti improponibili, ma
sulle nuove realtà offerte dalle
conquiste della scienza e della
tecnica - pensiamo soltanto alle
opportunità delle nuove comu-

nicazioni - che non conoscono
più confini. Il passato deve essere
interpretato come una parte attiva del vivere di ogni giorno.
Compito dell’architetto è anche
questa mediazione per giungere
ad uno spazio di vita rispondente
alle odierne aspettative”.
Va rimossa subito l’idea che
questo sia un percorso facile:
“Oggi non vi sono più modelli
di riferimento: siamo orfani sostiene Botta - di quegli esempi

Se c’è l’Accademia di
architettura
dell’Università
della Svizzera
Italiana
a Mendrisio,
lo si deve
a Botta che
l’ha voluta
nel 1996.
Qui insegna
tuttora.

che la trasformazione più lenta
del passato aveva offerto fino
all’inizio del Novecento. Dobbiamo essere coscienti, eticamente
prima ancora che esteticamente,
che il territorio della memoria
ci appartiene e ci accompagna
anche nelle trasformazioni
contemporanee, come i grandi
artisti ci hanno testimoniato.
Picasso senza l’arte africana non
sarebbe esistito; Henry Moore,
senza il riferimento alla donna

“Lo stile è necessariamente legato ad una autobiografia”

Ognuno di noi fa quello che è

Q

uando, adolescente, Botta
intraprese questa straordinaria
avventura umana e professionale,
mai avrebbe immaginato ciò che è
maturato dall’incontro tra rischio,
caso, situazioni. Riconosce: “Ho
avuto un’esistenza abbondantemente
fortunata”. Se gli si parla di “stile
Botta”, lui replica che “lo stile è necessariamente legato ad un’autobiografia.
Ognuno di noi fa quello che è. Se fossi
vissuto ai tempi del Borromini, avrei
fatto altre cose. Fossi nato in Irlanda,
probabilmente avrei maturato un altro
linguaggio. Credo all’affermazione di
Carlo Dossi, secondo cui il carattere
dominante delle architetture è dato
dal contesto che colpisce l’occhio

dell’artista. Pensiamo di essere liberi,
ma di fatto sono il contesto storicogeografico e il paesaggio esistente che
modellano le nostre forme espressive.
A proposito di stile o di linguaggio
possiamo osservare come la scrittura di Gabriel García Márquez in
Cent’anni di solitudine sia la stessa
utilizzata per Cronaca di una morte
annunciata, ma, evidentemente,
sfocia in racconti molto differenti”.
A Botta, che lavora sempre al…
penultimo progetto, inutile chiedere
se si senta appagato di ciò che ha fatto.
Lui scuote la testa risoluto: “No, no,
rincorro con ansia il prossimo
progetto, per individuarne i limiti
e quindi passare a quello successivo”.

-generatrice, non sarebbe arrivato alle forme archetipiche che
raggiunse. Gli artisti, attraverso
le loro particolari antenne, hanno sempre attinto dal passato
ed è anche quanto dovremmo
ritornare a fare noi. Come esiste
una modernità dell’antico, io
credo esista un’antichità del
moderno: le forme ancestrali
e primitive possono sorreggere
anche i nuovi cambiamenti”.
Botta insiste su un aspetto:
“Dobbiamo riconoscere che
l’architettura non è una disciplina staccata dalle condizioni
politiche e socioeconomiche
di un contesto. L’architettura
resta sempre un momento di
espressione formale della storia.
In certo qual modo, l’architetto
è l’interprete dei valori di una
collettività e del suo tempo nella
trasformazione di un territorio,
con tutto il carico delle contraddizioni presenti nel vivere.
L’architetto, anche quando pecca
di autoreferenzialità, interpreta
pur sempre la sensibilità e le
richieste del cittadino nel proprio contesto storico. E questa
condizione contiene anche una
notevole potenzialità”. Poiché
un progetto nasce sempre da una
richiesta della committenza,
“non è l’architetto - continua
Botta - che stabilisce in maniera
unilaterale che cosa realizzare
nella dinamica delle trasformazioni in atto. Un incarico, pur
se da un privato, si trasforma
sempre in un fatto pubblico. In
quanto incide su un territorio,
l’architettura diviene un atto
sociale e collettivo, interpreta
i nuovi equilibri ambientali; è
l’occasione per esprimere - e
questo è uno dei lati più affascinanti - le speranze progettuali. Da
una parte si raccolgono desideri
e indicazioni di una collettività e,
in parallelo, si tracciano possibili
modelli alternativi”.
Ognuno di noi cresce e si affina in
continuazione, secondo i tempi,
le esigenze, l’esperienza: così in
ogni campo. Si evolve in virtù
dei problemi che affrontiamo,
dei progetti che portiamo a
compimento.
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L’impegno nel creare una migliore qualità dello spazio esistenziale

di Mario Botta*
Ho avuto la fortuna
di nascere e crescere in
un territorio che lungo
l’arco dei secoli ha maturato
una grande tradizione
nell’ambito dell’architettura
e dell’arte del costruire
e che mi ha indirettamente
insegnato molti aspetti
di questo mio mestiere.
Occuparsi di architettura
equivale ancora oggi a cercare
di modellare (con ordine,
con regole ma anche
con sfide e creatività)
una migliore qualità dello
spazio di vita dell’uomo,
al di là delle risposte tecniche
e funzionali, per attingere
e interpretare gli aspetti
più profondi e primigeni,
più segreti e misteriosi
che connotano le forme
espressive dell’uomo;
penso ai messaggi simbolici
e metaforici, penso ad alcuni
sprazzi di sintesi che possono
talvolta regalare bellezza
e poesia.

L’

architettura è una forma di comunicazione
che partendo da una
richiesta funzionale (un tetto)
sfocia, o può sfociare, in modelli
di spiritualità e tensione etica in
grado di donare emozioni.
Ora, in questo nostro territorio
prealpino, la stratificazione storica,
dai primi insediamenti fino alle
recenti urbanizzazioni, è avvenuta
attraverso una forte osmosi o, se
vogliamo, una stretta complicità
con la stessa configurazione geografica: i rilievi delle montagne
dell’intorno ai lati e le superfici
geometriche, perfettamente piane
e orizzontali dei laghi al suolo,
che da soli già disegnano veri e
propri spazi. È in questo contesto che l’architetto, ma anche il
cittadino, vivono immersi nella

MART,
museo d’arte
moderna e
contemporanea
di Trento
e Rovereto.
Dettaglio
della copertura vetrata.
Architetto
progettista:
Mario Botta.
La nuova
piazza, coperta
da una cupola
vetrata, diviene
il “cuore”
baricentrico
del nuovo
complesso.
Fotografo:
Pino Musi

realtà di un paesaggio modellato.
Voglio osservare che questa
particolare condizione mi ha
perlomeno aiutato a maturare
un’attenzione e una sensibilità
rispetto alla costruzione dello
spazio come strumento primario
del “fare architettura”…
Oggi, nel mondo globale, la
ricerca della propria identità
passa necessariamente attraverso
il senso di appartenenza a un
territorio, alla riconoscibilità di
un paesaggio.
È chiaro, almeno per l’architetto,
che per rispondere alle attuali
domande di trasformazione, è
necessario attingere al contesto
geografico e nel contempo al
territorio della memoria - “il
passato come un amico” come
suggeriva Louis Kahn - che di-

ventano chiavi d’interpretazione
per il nostro presente.
È in questo ambito e con questi
intenti che cerco di trovare i
significati più profondi; questo
in sintesi è il mio lavoro nell’arte
del costruire. (…)
Com’è noto, la cultura recente
ha trasformato radicalmente il
mondo della comunicazione e
quello delle arti, evidenziando
come i differenti registri espressivi di attività e mestieri fino a
ieri autonomi (ora sempre più
minacciati dalla perdita della loro
capacità interpretativa) tentino di
riemergere con forza sotto forma
di un mix di linguaggi (arte, moda, scrittura, design, fotografia,
danza, cinema…) che si incrociano
sempre più per interpretare un
diverso panorama di vita.

Un cilindro con tre piani fuori terra e due interrati a Mendrisio

Così nasce il “Teatro dell’Architettura”

O

ra vorrei rendervi partecipi
di un nuovo progetto che
si sta realizzando per avvicinare
cultura locale e cultura globale.
Si tratta della costruzione di
un “Teatro dell’Architettura”
(teatro interpretato come luogo
dell’immaginario collettivo),
attualmente in cantiere nel Campus dell’Accademia di Mendrisio,
voluto dall’Università della
Svizzera Italiana e dalla Fondazione “Museo dell’architettura”, con
l’obiettivo di offrire uno strumento per favorire la riflessione
e il dibattito attorno alla disciplina. Accanto all’attività didattica
e di ricerca che la scuola svolge

ormai da due decenni con una
inaspettata fortuna critica internazionale, questa proposta vuole
rafforzare la riflessione critica e
nel contempo dare visibilità ai
nuovi interessi transdisciplinari
che sempre più convergono
verso l’architettura, dove la
condizione del mondo globale sta
modificando radicalmente i ruoli
storici dell’architetto.
La forma stessa di questo “Teatro” (un cilindro con tre piani
fuori terra e due interrati) si rifà
alle tipologie dei teatrini anatomici dove, sugli spalti concentrici
attorno al tavolo di analisi, trovavano posto gli alunni che

potevano così trarre vantaggio
da una fruizione diretta. Questa
tipologia, declinata attraverso un
linguaggio contemporaneo, configura una struttura che può offrire
una pluralità di spazi su più livelli,
per rispondere alle molteplici attività che si intendono promuovere
(eventi, esposizioni, conferenze,
incontri, video, performance…).
Le ragioni culturali che hanno
sollecitato la creazione del “Teatro”
vanno ricercate nelle profonde
trasformazioni che la società sta
vivendo in questo inizio secolo e,
in particolare, negli inediti rapporti con il tradizionale mondo delle
m.b.
istituzioni e della scuola.

Per l’architetto resta
impagabile,
ogni volta, la
soddisfazione
che offre
un lavoro
ben fatto.
Vedendo un
progetto che
prende forma, riscopro
la gioia di
respirarne
l’attuazione
attraverso
il lavoro
di molte
maestranze,
grazie alle
quali l’opera
si è arricchita,
delle fatiche e
delle speranze nascoste
nel silenzio
del processo
creativo.
Godo
del privilegio
di esercitare
una professione che è
anche la mia
passione
per cui sono
quotidianamente
“premiato e
gratificato”
nel mio
impegno.
Mario Botta

È in questo contesto che le attività
disciplinari delle arti rincorrono
di volta in volta aspetti emergenti
nel dibattito sociale e culturale.
Rispetto all’architettura basti pensare alle recenti forme espressive
prese a prestito da settori collaterali (la grafica, la pubblicità, il
cinema) che, sebbene lontane dal
processo progettuale, vengono
utilizzate per affrontare aspetti
che fino a ieri erano prerogativa
dell’architettura.
Pensiamo per un attimo alla complessità dei problemi che nell’arco
di tempo di una sola generazione
si sono moltiplicati in maniera
esponenziale con la nuova mobilità,
il traffico, i problemi ecologici,
la sostenibilità, i cambiamenti
climatici, la rivoluzione elettronica,
gli sprechi delle risorse… aspetti
che oggi condizionano sempre
più pesantemente il processo
progettuale. In quest’ottica, forse
più di altri campi, l’architettura
deve ricercare nuove strategie
tali da promuovere, al di là delle
risposte tecniche, una proposta
di spazio di vita ancora in grado
di offrire all’uomo altri valori.
Ora l’abbattimento delle frontiere
fra le diverse forme artistiche è
una realtà in atto, dentro la quale
l’architetto è chiamato a dialogare
con i recenti sviluppi.
Inoltre, sembra evidente che le
nuove forme “transdisciplinari”
calate nella precarietà di oggi si
rivolgono anche a una diversa
figura di fruitore: un uomo libero,
un uomo “qualunque”, senza
particolari riferimenti a uno status
sociale, senza condizionamenti
a priori, capace di accedere alle
nuove suggestioni del vivere e
di riconsiderare (almeno così
è da augurarsi) la storia e la
memoria di una propria identità. In tal modo le immagini
e il design non potranno più
ritenersi unicamente espressione
di una moda effimera e precaria, ma elementi in grado di
condizionare la vita culturale
del nostro tempo. (…)
È importante che l’architettura,
dopo l’ubriacatura vissuta al tempo della società dei consumi,
recuperi una propria centralità
critica di pensieri e di speranze,
com’era nel grande passato.
Concludo osservando come
l’obiettivo resti quello di far sì che
l’architettura ritorni a configurarsi
come ARTE, come sintesi di un
processo complesso in grado di
interpretare al meglio i bisogni del
proprio tempo, ma anche il grande
passato. Talvolta, come ricordava
Stendhal, bastano singoli frammenti di bellezza per annunciare
una promessa di felicità.
*Dall’intervento di Mario Botta
alla consegna del premio che gli è
stato assegnato dalla Fondazione
del Centenario della BSI.
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Per stare insieme abbiamo bisogno di volti, occhi e voci

Q

l’uomo e il suo ambiente

uesta è la storia di
uno di noi, anche lui
nato per caso in via Gluck,
in una casa, fuori città,
gente tranquilla,
che lavorava.
Là dove c’era l’erba ora c’è
una città, e quella casa
in mezzo al verde ormai,
dove sarà?
Questo ragazzo della via
Gluck, si divertiva a giocare
con me, ma un giorno disse,
vado in città, e lo diceva
mentre piangeva,
io gli domando amico,
non sei contento?
Vai finalmente a stare in
città. Là troverai le cose
che non hai avuto qui,
potrai lavarti in casa senza
andar giù nel cortile!
Mio caro amico, disse,
qui sono nato, in questa
strada ora lascio il mio
cuore. Ma come fai a non
capire, è una fortuna,
per voi che restate a piedi
nudi a giocare nei prati,
mentre là in centro
respiro il cemento.
Ma verrà

Recuperare il cuore
che abbiamo smarrito
un giorno che ritornerò
ancora qui
e sentirò l’amico treno
che fischia così,
“wa wa”!
Passano gli anni,
ma otto son lunghi,
però quel ragazzo
ne ha fatta di strada,
ma non si scorda la sua
prima casa, ora coi soldi
lui può comperarla
torna e non trova gli amici
che aveva, solo case su case,
catrame e cemento.
Là dove c’era l’erba ora c’è
una città, e quella casa
in mezzo al verde ormai
dove sarà.
Eh no,
non so, non so perché,
perché continuano
a costruire, le case
e non lasciano l’erba…
Eh no,
se andiamo avanti così,
chissà come si farà,
chissà...

Adriano Celentano
cantante

Questa è
la storia di
Ferdinando.
Che da
bambino
si è sentito
figlio della
sua piccola
comunità,
un borgo
dell’entroterra
meridionale.
Come tanti
ha dovuto
lasciare
la sua terra
e il lavoro
lo ha portato
a trovar casa
in un alveare
umano.
Oggi vive
in una città
del Nord.
Ritorna con
la mente e il
cuore a quegli anni: ciò
che più gli
manca sono
voci e volti,
calore umano
e senso di
appartenenza.

Testo di
Pietro De Luca
L’estate è anche tempo di
racconti. E se uno ha la pazienza dell’ascolto, in autunno
può ritrovare in bisaccia e poi
sistemare racconti di un anno, di
dieci, di una vita intera. È stato
così che Ferdinando, l’anziano
e sorridente signore, incontrato
alla stazione termale per l’aerosolterapia e affini, giorno dopo
giorno ci ha distillato quadretti,
accadimenti e micro-descrizioni
della sua esistenza.

F

erdinando adesso vive in
una città del Nord, ma con
dentro tutto intero il suo
Sud. “Mia madre - racconta - era
una raccoglitrice di olive. Partiva
al chiarore delle stelle e ritornava
a sera inoltrata. A casa lasciava nel
letto a dormire 5 figli, io ero il più
grande. Un bacio ciascuno e via.
L’aspettavamo la sera. Papà, dopo
la nascita dell’ultimo figlio, pensò
bene di tagliare la corda senza lasciare
tracce. Accadeva così, per alcuni
mesi ogni anno, che noi bambini
venivamo affidati al quartiere. A
colazione, latte e pane raffermo. A
mezzogiorno il pranzo. Chi provvedeva?
Difficile tenere a mente nomi e volti,

praticamente tutti. Poi giocavamo o
sbrigavamo piccoli servigi a quello
zio o zia che ci avevano adottato.
Marachelle poche, litigi al minimo.
Gli occhi di tutti erano rivolti su di
noi ed uscire fuori misura praticamente impossibile. Per dirla in una
sola espressione: io e i miei fratelli
siamo figli di una piccola comunità.
Era proprio questa la dimensione
più bella e squisita che si poteva assaporare nella mia infanzia.
Esistevano le famiglie ed esistevano
bambini e ragazzi, ugualmente figli degli
adulti che ti chiamavano per nome
e potevano proporsi con la statura e
il cuore degli stessi genitori. Guai,
per esempio, a negare ad un anziano
l’andare dal tabacchino a comprare i
sigari o l’approvvigionamento di acqua
fresca alla sorgente: sarebbe stata una
mancanza gravissima di rispetto. Ma
ancor di più era il sottrarsi ad incassare
un loro rimprovero o ad ascoltare
distrattamente un buon consiglio.
Insomma: sentivi di appartenere al
di là dei vincoli di sangue e finivi
per avvertire gli altri - soprattutto
i grandi - come persone della tua
stirpe, intesa come umanità pulsante.
Un po’ soffocante? Forse sì. Ma solo
allora quando la voglia di evadere
cominciava a sentirsi forte”.
E ora, signor Ferdinando? “Mi
risparmi, se può, far confronti.

Ora, viviamo in botti d’acciaio,
ciascuno nella sua. Mancano voci
amiche, manca calore, mancano
volti e sorrisi, è come se il corpo
di ciascuno appartenga solo a sé
stessi, ma anche l’anima e la vita.
Ci sfioriamo, e se ci urtiamo, abbiamo
paura e diffidenza. C’è un subire ed
incassare piccoli torti e soprusi fino
all’infinito, fino a sbottare e perdere
il controllo. Soprattutto ci sono diffidenza e timore dell’altro, come se in
ognuno che incontri stesse nascosto
un nemico. Questa non è vita. O
almeno io non l’ho mai intesa così”.
Il signor Ferdinando conclude con
un augurio: “Precarietà e fame mai
più, neanche a parlarne, non sono
queste che dovranno ricondurci ad
una vita buona. Dobbiamo piuttosto
recuperare il cuore che abbiamo
smarrito. Scendere di casa, uscire
dagli appartamenti nei quali ci
siamo blindati, ritrovare luoghi per
stare insieme: così vedo il nostro
futuro. In caso contrario, moriremo
tutti di asfissia. E non mi si dica che
la tecnologia ci stia avvicinando
gli uni agli altri, non è vero. Per
stare insieme abbiamo bisogno di
volti, di occhi e di mani, di voci e
di orecchie. Dovremmo soprattutto
liberarci dalla paura. E neanche fare
paura. Da bambino ne avevo meno
di adesso”.
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I nomi che hanno fatto
prestigioso il passato

B

asta poco per capire la ragione per
cui a Parma sia stato attribuito dal
The Daily Telegraph, quotidiano del
Regno Unito, il quarto posto nella classifica mondiale di “miglior luogo in cui
vivere” e un sondaggio nazionale le abbia
assegnato uno dei primi posti in Italia per
la qualità di vita. Completa la lista dei
riconoscimenti il premio Città creativa per
la gastronomia, conferitole dall’UNESCO
nel 2015. Parma è una città con il fascino
delle grandi capitali, ma con una dimensione a misura dello spirito, perché conserva
gelosamente le preziose testimonianze di
coloro che le hanno dato vita, amandola:
❱ Benedetto Antelami, scultore e architetto medioevale, uno dei pochi artisti
dell’epoca di cui abbiamo notizie certe, a
cui dobbiamo il Duomo e il Battistero;
❱ Antonio Allegri, detto il Correggio,
pittore cinquecentesco, che rielaborò, nella
cupola del Duomo, la lezione dei Grandi
del Rinascimento, inaugurando la pittura
illusionistica;
❱ Girolamo Francesco Maria Mazzola,
detto il Parmigianino, che da qui, sua città
natale, diede il via all’estrosità della pittura
manierista nella sua, ancora più particolare, declinazione emiliana;
❱ e poi il legame indissolubile tra Parma
e il genio di due grandi musicisti come
Giuseppe Verdi e il direttore d’orchestra
Arturo Toscanini, che qui nacquero.
❱ Maria Luigia d’Austria, (a
lato) bella moglie di Napoleone I e duchessa di Parma,
colse appieno le potenzialità
di questo luogo speciale, tanto che l’influenza che ebbe
sulla realtà culturale cittadina è tuttora molto sentita.
Volle i restauri della monumentale Reggia di Colorno,
a 12 chilometri dalla città,
amò molto la Rocca Sanvitale di Sala Baganza, sua
residenza estiva e, appassionata di musica e spettacolo, ebbe un ruolo
decisivo nella ricostruzione del Teatro
Regio; curò infine con dedizione il nuovo
allestimento della Biblioteca Palatina.
Anche il territorio circostante è ricco di
piccoli centri vitali: il Castello dei Rossi a
San Secondo; il Castello di Fontanellato;
la Rocca Meli Lupi di Soragna, splendido
maniero medioevale, e l’Abbazia cistercense di Fontevivo.

Fino all’11
dicembre, alla
Fondazione
Magnani
Rocca, una
mostra indaga il
dissolvimento
della forma
a cui approdò Claude
Monet.
Ogni anno
ad ottobre,
mese in cui
nacque
Giuseppe
Verdi,
a Parma
e dintorni,
si tiene il
Festival Verdi.
L’Angiolen
dal Dom,
colpito da un
fulmine nella
notte del 22
ottobre 2009,
è l’Arcangelo
Raffaele sul
campanile del
Duomo, il cui
originale in
lastre di rame
è conservato
al Museo
Diocesano.
Seguendo
le tracce del
Parmigianino,
arriviamo
ai piedi della
volta del presbiterio della
Chiesa della
Steccata, per
ammirare Le
vergini sagge
e le vergini
stolte.
Non si
possono dimenticare le
Strade dei Vini
e dei Sapori:
la Strada del
Culatello di
Zibello, la
Strada del
Prosciutto
e dei Vini,
la Strada
del Fungo
Porcino.

Nella cupola del Duomo

Capolavoro poco apprezzato

La cupola del Duomo di Parma, affrescata dal Correggio.

Antonio Allegri, detto il Correggio, nell’affresco della cupola
del Duomo amplia la visione
- creando continuità tra spazio
reale e dipinto - e libera magicamente del suo peso la figura
umana. Anticipando di 100 anni
il Barocco, come spesso accade
ai capolavori che precorrono i
tempi, non piacque ai contemporanei che definirono l’opera
un “guazzetto di rane”, cioè un
piatto di rane in salsa. Solo il
Tiziano, pittore veneziano, lo
difese dicendo che se la cupola
fosse stata rovesciata e riempita
d’oro, ancora il suo autore non
sarebbe stato pagato a sufficienza.

italia da conoscere
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Parma

la grande bellezza
Un piccolo gioiello ricco di storia e di fascino

Visita guidata da
Maria Roberta Cambruzzi
Il cuore della città batte
nella centrale Piazza
della Cattedrale, in cui si
svolgevano anticamente le
cerimonie pubbliche, l’attività di mercato e le feste
popolari. Il Duomo, dedicato
a Santa Maria Assunta,
rispecchia il modello romanico con facciata a capanna
e pianta longitudinale, con il
protiro e la torre campanaria
aggiunti successivamente
nel periodo gotico.

L

a facciata è mossa da tre
ordini di loggette, di cui
la superiore segue l’inclinazione degli spioventi del tetto,
accompagnata dal motivo degli
archetti pensili intrecciati che
formano una raffinata cornice.
A Benedetto Antelami si devono
la Deposizione a bassorilievo
e la cattedra episcopale in
cui architettura e scultura si
integrano magistralmente.

Un pittore
alchimista
Francesco Mazzola, detto
Parmigianino, nacque a Parma
e qui si formò sui lavori del
Correggio. Fu particolarmente
interessato agli effetti particolari
della percezione visiva e alle
bizzarre deformazioni delle figure,
inserendosi a pieno titolo nel
Manierismo italiano. Fu una
delle figure più eccentriche
del primo Cinquecento: incarcerato 2 mesi per non avere
portato a termine il suo lavoro
nella Chiesa della Steccata,
abbandonato dalla famiglia, si
dedicò agli studi alchemici e a
pratiche magiche. Si ammalò
di febbre e morì a soli 37 anni.

Ancora suo il progetto dell’adiacente Battistero ottagonale e
del suo apparato decorativo.
Ritornando all’interno della
Cattedrale si può ammirare,
nella cupola, l’Assunzione della
Vergine (1526-30), affrescata
dal Correggio, al cui centro
Cristo si libra sospeso nel
vuoto, circondato da una luce
abbagliante. Maria viene spinta
in alto da una festosa schiera
di angeli, in un vorticoso moto
rotatorio di nuvole e personaggi
biblici. Le figure appoggiate al
tamburo della cupola sono gli
apostoli che, come da tradizione
iconografica, rimangono un
po’ sbalorditi a guardare la
Madonna che va in paradiso.
Per continuare a seguire la
modernità del linguaggio del
Correggio vale la pena visitare
nel vicino Monastero di San
Paolo, la Camera della Badessa
(1518-19), per le meravigliose
novità cromatiche, come l’effetto
creato dalla luce sugli oggetti
metallici, che ricorda quanto
aveva azzardato Leonardo nel

Cenacolo. L’Abbazia di San
Giovanni è un complesso benedettino, dietro la Cattedrale,
che comprende la chiesa, il
monastero e l’antica spezieria;
entrarvi significa immergersi
nel silenzio e nella magia
dei tre chiostri. Nella chiesa
ancora opere del Correggio e
del Parmigianino, che fu suo
discepolo. A pochi minuti a
piedi, tra Piazzale della Pace
e il Lungoparma, il Palazzo
della Pilotta, sede del Museo
Archeologico, della Galleria
Nazionale, della Biblioteca
Palatina e del Teatro Farnese.
Costruito alla fine del ’500, si
sviluppa attorno a tre cortili,
che avevano funzione di servizio
rispetto al Palazzo Ducale, oggi
distrutto. L’ultima ristrutturazione ha visto l’intervento
dell’architetto svizzero Mario
Botta che, nel 2001, terminò
la riqualificazione del Piazzale
della Pace con un giardino
e una fontana che ricalca la
struttura portante dell’antica
chiesa di San Pietro.

Opera dell’architetto Renzo Piano

Riqualificazione industriale

L’interno dell’Auditorium
Paganini.

L’architetto Renzo Piano è
stato incaricato, nei primi
anni del 2000, di riqualificare
l’area industriale dismessa, a
cerniera tra il centro storico e
la periferia, che comprendeva
gli stabilimenti della Barilla e
dell’Eridania, convertiti in luoghi
di incontro, intrattenimento e
cultura. Il Barilla Center è uno
spazio commerciale coperto che
ricorda le grandi gallerie dei primi
del Novecento. L’Auditorium
Paganini, nell’ex zuccherificio,
edificio di 80 metri coperto da
capriate in acciaio, è diventato
punto di riferimento di una
grande area adibita a verde.
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Pistoia. Continua il nostro viaggio di avvicinamento alla città toscana che nel 2017 sarà la capitale
italiana della Cultura. Questa volta ci mettiamo a…
tavola. La gastronomia, la tradizione culinaria e le
ricetta antiche sono un patrimonio che appartiene
alla cultura pistoiese. Una cultura che entra in tutte
le case, che appassiona, che si gusta e che affonda
le sue radici in storie lontane, tramandate da secoli
e secoli. Lo sa bene Paola Pazzaglia, ristoratrice,
affiancata nel suo appetitoso lavoro da Daniela
Ghilardi. A Paola si deve l’apertura della “Bettola”,
osteria nel centro storico di Pistoia, dove più volte
si sono recati testate giornalistiche e TV per
raccontare le sue specialità e la riscoperta di ricette
della tradizione locale, soprattutto popolare.
Nel suo menù trionfano infatti i piatti pistoiesi
(e toscani) di un tempo e di oggi: le frattaglie,
il lampredotto, la trippa, il peposo e la zuppa del
“carcerato” e tante altre specialità che, contrariamente a quanto si può pensare a prima vista, non sono
pietanze pesanti. I piatti di Pistoia ricalcano quelli
della tradizione della Toscana in generale. Una
tradizione in cui il pane non si butta mai, anche
quando è raffermo; dove prevale l’utilizzo di carni
bianche e selvaggina e dove non manca mai
il miglior vino di accompagnamento. Piatti forti,
“importanti”, sempre e comunque genuini.

Storia e sapori ritrovati
nei piatti della cucina di Pistoia

La cucina è sempre più una
componente importante della
cultura di un Paese e una
leva indispensabile per il
turismo. Affrontiamo l’argomento turismo-gastronomia
e il relativo possibile indotto
con Paola Pazzaglia. Subito
una domanda per stuzzicare
la… curiosità: anche a Pistoia
si sta verificando questo?
Fino a qualche anno fa il turismo
non era una voce rilevante per
la nostra economia. C’era il
vivaismo, c’erano le fabbriche.
Oggi le cose sono cambiate e i
piatti tipici della tradizione e
la ristorazione sono diventati
sempre più considerati una parte
integrante della nostra cultura.
E lei, nel suo ristorante, ne
fa molta di cultura.…
Io cucino per passione. L’ho
sempre fatto, ma fino a quando
avevo 50 anni ho sempre svolto
altri lavori e la cucina era solo
un hobby. Oggi è diventata
il mio lavoro e ho realizzato
un sogno.
Cosa significa per lei questa
cultura gastronomica?
Ogni ricetta racconta una
storia del nostro passato ed è
frutto della tradizione locale.
Prendiamo come esempio la
zuppa del “carcerato”. Si tratta
di una ricetta antichissima, si
dice nata per sfamare i carcerati
della prigione della città. Si
utilizzavano insieme al pane
raffermo scarti provenienti

Paola
Pazzaglia
e Daniela
Ghilardi
nella cucina
del loro
ristorante,
la “Bettola”
nel centro
di Pistoia.

dalle parti meno nobili degli
animali, che altrimenti sarebbero
state gettate. Con questi ingredienti poverissimi è nata una
zuppa entrata nella tradizione.
Noi la riproponiamo con un
minimo di rivisitazione. Altra
specialità storica è il “peposo
dell’Impruneta”, una ricetta nata nell’epoca del Brunelleschi,
quando si stava realizzando la
cupola del Duomo a Firenze.
Escogitato dai fornaciai dell’Impruneta - addetti alla cottura
dei mattoni nelle fornaci -, il
peposo veniva preparato nei forni
dove cuocevano le terre cotte.
La sera, quando spegnevano
i forni, mettevano il muscolo
della carne insieme a vino e
pepe, in tegami di coccio e
quindi nei forni e la mattina
dopo la carne era pronta.

Il denominatore comune di
tutti questi piatti era comunque
la volontà di non scartare
proprio nulla…

Esattamente. Ai tempi si
mangiava tutto. La stessa ribollita è nata dalle esigenze
di quelle epoche: recuperare
tutte le verdure degli orti e
il pane raffermo per arrivare
a creare un piatto delizioso.
Si pensi anche al “collo di
pollo ripieno”, realizzato con
i fegatini e i durelli di pollo.
Se dovesse indicare un menu da proporre ai turisti in
occasione di Pistoia, capitale
italiana della Cultura, quali
piatti proporrebbe?
Partirei con un antipasto toscano
con salumi e crostini, seguito
da pappa al pomodoro o zuppa
“del carcerato” o maccheroni
al ragù di Cinta. Come secondi
piatti, il “peposo dell’Impruneta” o l’arista al forno con
verdure. E per finire cantucci

con Vinsanto, la schiacciata
fiorentina con una crema calda
oppure la zuppa tartare, un
dolce al cucchiaio fatto con
una crema di ricotta, savoiardi
inzuppati con liquori dolci e
confettura di frutta.
Cosa manca oggi a Pistoia
per attirare più turisti?
Si sente l’assenza di una politica
proiettata verso il turista: i
musei e le chiese sono spesso
chiusi e c’è una certa incapacità
di capitalizzare le risorse del
territorio. Questa del 2017 è
un’occasione storica da non
perdere per collocare Pistoia
nel firmamento delle attrazioni
nazionali.

Servizi di
Laura Di Teodoro
e Daniela Zois

Restauri di opere nei conventi dell’Umbria

Generosità per salvaguardare l’arte cappuccina

G

razie anche al contributo di alcuni
lettori di Frate Indovino l’anno scorso
è stato restaurato il dipinto inedito di Palma
il Giovane Crocifissione con la Vergine e i
Santi. Il 14 maggio 2016 è stata inaugurata
la mostra del prezioso capolavoro del pittore
veneto. Intanto l’ufficio Beni Culturali della
Provincia dell’Umbria dei Frati Minori Cappuccini ha presentato un nuovo progetto di
restauro da portare a termine e presentare
nel 2017. Si tratta di una scultura lignea
policroma raffigurante Sant’Antonio Abate,
della fine del secolo XVII. Ma anche altre
opere storico-artistiche, come un San Fran-

cesco orante attribuito al pittore Ribera,
necessitano interventi di manutenzione,
perciò noi frati Cappuccini confidiamo nella
vostra generosità e sensibilità.

L

a tutela e la valorizzazione dei beni
culturali della Provincia dei Frati
Cappuccini dell’Umbria è oggi gestita
dall’Associazione Re.Be.C.C.A. (Rete Beni
Culturali Cappuccini Assisi). Potete
aiutarci nel nostro lavoro con un bonifico
sul cc bancario dell’Associazione. IBAN:

IT51M0631521602100000000371

giorni&Piatti
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Autunno, frutta e verdura
Ricetta per
un centrifugato di
melagrana,
pera, sciroppo
d’acero e cannella. Versare
i chicchi della
melagrana e
2 pere nella
centrifuga,
quindi
raccoglierne
il succo in
un bicchiere;
aggiungere
un cucchiaio
di sciroppo
d’acero
e cannella
a piacere.
Ricetta
per un centrifugato di
fico d’india e
carota: lavare
e spellare
un paio di
carote, quindi
tagliarle
a rondelle.
Privare della
buccia un
fico d’india
e tagliarlo
a pezzi.
Unire quanto
ottenuto e
centrifugare
con succo
di limone
e miele.
Ricetta
a base di
uva, mela e
melagrana:
centrifugare
due manciate
di acini,
una mela,
i chicchi
di melagrana
con
un cucchiaio
di miele
di acacia.

Testi di
Roberta Carini*
Quali sono i frutti della
terra da portare in tavola
durante la stagione autunnale? E quali le loro
proprietà e benefici? Prima
di tutto e, come sempre,
è importante rispettare
la stagionalità, sia per
usufruire del massimo
potere nutritivo del
prodotto, sia per goderne
il gusto migliore.

A

limentarsi in modo
consapevole significa
anche rispettare alcune
norme fondamentali: frutta e
verdura sempre fresche, a Km0
e possibilmente biologiche, variando gli alimenti nell’arco
della settimana. La frutta e la
verdura andrebbero consumate
soprattutto crude o, quando
non è possibile, cotte al vapore
per preservare il più possibile
vitamine e sali minerali. Ecco
le meraviglie che la natura ci
offre in autunno.

Stagione di passaggio,
la dieta consigliata
❱ La mela è un frutto tonico per il sistema muscolare
e nervoso, grazie al contenuto
di calcio, magnesio, potassio e
sodio; la pectina presente aiuta
l’intestino pigro e combatte il
colesterolo, è diuretica, digestiva
e depurativa per il fegato e il
sistema linfatico. Miniera di
fibre, vitamine, sali minerali
e sostanze antiossidanti che
aiutano a ritardare l’invecchiamento. Meglio consumare
questo frutto molto maturo.
❱ La pera contiene zuccheri,
vitamina A, B, PP. Grazie al
suo alto contenuto di minerali
è un potente remineralizzante.
❱ Il Mirtillo Nero è un
frutto ricco di acido folico
e potassio. Utile in caso di
artrosi e artrite, ha un’azione
astringente sull’intestino e per
questo è molto consigliato in
caso di diarrea. Il mirtillo nero

è preziosissimo per la salute degli
occhi e per la funzione benefica
sul microcircolo, rinforzando
i capillari.
❱ La MelAgranA: il suo
succo è perfetto da consumare
in autunno per restituire energia e combattere l’affaticamento
tipico del cambio di stagione.
Contiene sostanze in grado di
riparare le cellule e la sua azione
immunostimolante è tale da poterlo
considerare uno dei migliori cibi
che l’autunno ci offre.
❱ L’Uva è disintossicante,
facilita il transito intestinale e
ha un effetto drenante. È ricca
di vitamine, di sali minerali
come potassio, calcio, zinco,
rame e fosforo, di zuccheri facilmente assimilabili. Molto
energetica, è indicata contro
l’affaticamento.
*nutrizionista, Ospedale
San Matteo, Pavia

Risotto
alle castagne.
Rosolare con
un filo d’olio
due mestoli
di riso con 1
scalogno, sfumare con un
bicchiere di
vino bianco,
aggiungere
10 castagne,
precedentemente cotte,
sbucciate e
sminuzzate.
Aggiungere
un mestolo
di brodo
vegetale ogni
volta che si
asciuga, sino
a fine cottura. A cottura
ultimata,
spegnere
il fuoco
e mantecare
il risotto
con una
noce
di burro e
una manciata
di grana.

Dolcissimi
amici
❱ I fichi sono una buona
fonte di fibre, di vitamine
del gruppo B, di ferro e di
potassio. Utili in caso di
stipsi, sono anche tra i frutti migliori per gli sportivi,
perché danno energia senza
appesantire. Ottimi anche
per combattere l’affaticamento e come merenda per
i bambini.
❱ Le castagne sono
un alimento dal valore
nutritivo altissimo, sono un
ottimo ricostituente e una
fonte di energia, nonché
eccellenti remineralizzanti
grazie alla presenza di zolfo,
magnesio, potassio, fosforo. Le castagne possono
essere un buon sostituto del
pranzo o comunque di pane
e pasta per l’alta concentrazione di carboidrati,
zuccheri e proteine.
❱ Il caco è un frutto
estremamente ricco di
zuccheri semplici ed è
quindi adatto alle persone
che devono combattere
lo stress psicofisico o che
praticano molto sport,
poiché hanno bisogno
di ricevere velocemente
energia. L’apporto calorico non è eccessivo:100
grammi di cachi contengono all’incirca 65-70 kcal.
Oltre ad essere ricco di sali
minerali, il caco contiene
un alto tasso di potassio e
di fibre: per questo motivo
può avere effetti lassativi.
Il caco ha anche effetti
diuretici ottimi per depurarsi, essendo formato per
l’80% di acqua; ha un alto
contenuto di vitamina C
e di betacarotene. Anche
la flora intestinale trarrà
beneficio dal consumo
del caco, poiché ha virtù
epatoprotettive.

Una ricca varietà, dalla zucca ai funghi
❱ La zucca è ricca di betacarotene e sali minerali, soprattutto
potassio. Ha un alto potere saziante, ma pochissime calorie
quindi molto indicata per chi
deve perdere peso. Antiossidante
e ricostituente, è consigliata in
caso di astenia e va benissimo
per i bambini che solitamente la
amano molto per il gusto dolce.
Ha buone proprietà lassative e
un’azione depurativa. Con la
polpa è possibile preparare una
maschera per il viso tonificante
e illuminante.
❱ Il topinambur è un
tubero simile alla patata con
proprietà diuretiche, toniche
e digestive. Ricco di vitamine
A e B e di ferro, è indicato sia
per i diabetici sia per chi ha la

tendenza ad avere il colesterolo
alto. Rosolato in padella con uno
spicchio d’aglio, l’aggiunta di
un bicchiere di brodo vegetale
e una spolverata di prezzemolo,
sarà un contorno diverso.
❱ La carota è antinfiammatoria, regolarizza l’intestino
ed è un alimento utile per preservare la salute degli occhi e
della pelle. Con 1 kg di carote
lessate in acqua (sale, 2 foglie
di alloro, 1 patata grande, una
noce di burro, mezzo bicchiere di
latte, 2 cucchiai di parmigiano
grattugiato) frullando, si può
preparare una gradevole purea.
❱ Cavolfiore, cavolo,
cavoletti di Bruxelles, cavolo verza sono
tutti ricchissimi di minerali,

soprattutto il cavolo verza. Al
cavolo è riconosciuta un’azione
cicatrizzante ed è per questo che
risulta molto benefico in caso di
ulcera gastroduodenale. Aiutano
l’intestino pigro. Ricchi di calcio sono molto consigliati per
i bambini e come prevenzione

Un bel cesto
di funghi,
sogno di tutti
i cercatori. Un
tempo erano
il piatto dei
poveri, oggi di
palati raffinati.

27

dell’osteoporosi. Scottateli in
acqua e poneteli in forno con
parmigiano abbondante, un filo
di olio sale e pepe a piacere per
30 minuti a 180-200°.
❱ I funghi (freschi o secchi)
rappresentano una vera e propria
miniera di sostanze nutritive
preziose per il metabolismo.
Contengono, infatti, fibre (utili
per mantenere attivo l’intestino),
proteine vegetali, sali minerali
e vitamine. Sconsigliabile un
consumo frequente, in quanto
contengono una sostanza, la micosina, che può renderli difficili
da digerire. Sono controindicati
per chi soffre di patologie del
fegato, gotta, calcoli renali e
malattie circolatorie, oltre che
per i bambini sotto i 3 anni.

Ricetta per
ottenere
un sugo
cremoso
di funghi
porcini.
Scaldare
l’olio con la
cipolla tritata
finemente.
Appena il
soffritto sarà
imbiondito,
aggiungere
i porcini affettati e uno
spicchio
d’aglio intero.
Far cuocere
per 30-35’,
aggiungendo
latte poco
alla volta,
aggiustare
di sale
e pepe nero.
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Grappa alla malva
Si dice che il nome malva (Malva sylvestris) derivi direttamente dall’unione delle due parole mal e va’, cioè male
vattene. Certamente questa specie erbacea perenne della
famiglia Malvaceae possiede numerose virtù medicinali ben
note sin dall’antichità. Le piante di malva, molto comuni e
diffuse, sono inconfondibili per la forma rotondeggiante più
o meno incisa delle foglie e per il bellissimo colore rosa-lillà
dei fiori con 5 petali variamente striati, presenti sulla pianta
per tutta l’estate. La malva è molto usata in fitoterapia,
perché contiene diversi principi attivi che le conferiscono
proprietà emollienti, rinfrescanti, espettoranti, antinfiammatorie, sedative e analgesiche. Queste proprietà si
ritrovano anche nella grappa alla malva.
1 litro di grappa bianca
20 g di foglie e fiori secchi di malva
2 pezzetti di anice stellato
buccia di un limone (solo la parte gialla)
Tutti gli ingredienti vanno messi
in infusione nella grappa dentro un
contenitore di vetro ermeticamente chiuso,
tenuto in luogo caldo per 3 settimane e agitato
di tanto in tanto. Lasciare a riposo in luogo fresco per almeno
altre 3 settimane prima di filtrare, imbottigliare ed etichettare.
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Per diventare
liquoristi …in erba
di Ulderico Bernardi
Il liquorino gentile di nonna
Felicita al sapore di spezie
esotiche, un rosolio offerto
in bicchierini minuscoli,
o il rude infuso alcolico
che ci viene proposto
con insistenza dall’amico
valligiano che colleziona
robuste grappe immerse
in ogni tipo di erbe e frutti?

O

Slivovitz degli slavi, la Pálinka
ungherese, il Rumtopf dei Paesi
germanici, il Maraschino di
Zara) una ricchezza di diversità che condividiamo nelle
centinaia di ricette trasmesse
con chiarezza e letizia.

È

un manuale di valore
pari alla semplicità con
cui vengono proposte queste
bevande alcoliche efficaci
per la sanità e la gradevolezza
del gusto, che richiama a un
consumo responsabile dei
prodotti alcolici.
Bisogna tenere conto che
non c’è praticamente cultura
al mondo che non faccia uso
di sostanze euforizzanti. Gli
antichi trattati di antropologia culturale riferivano come
segno di inferiorità razziale
l’assenza dell’ebbrezza in un
popolo. Perché, spiegavano,
per ubriacarsi è necessario
avere almeno sviluppato un
grado di ingegnosità che renda
disponibili delle bevande
inebrianti, giungendo fino alla
più elaborata conoscenza dei
prodotti fermentati e distillati
(il vino, la birra, l’alcol etilico).
Era necessario insomma possedere nozioni d’agricoltura e
di quel minimo di strumenti
tecnici adeguati, che segnalano
il passaggio decisivo dalla condizione della caccia e raccolta a
quella della trasfigurazione dei
prodotti commestibili.

liquido lattiginoso dai poteri
misteriosi ed euforizzanti.
Un’essenza arcaica, che i testi
sacri Veda, 20 secoli prima
di Cristo, attestavano quale
sostanza inebriante, capace di
restituire il “senso dell’eterno”
a chiunque ne bevesse nei riti
celebrati al dio Intra, descritto
bramoso di libagioni “come un
servo assetato”.
I nomadi delle steppe asiatiche,
mongoli, tartari, condotti
dal grande conquistatore
Temujin-Gengis Khan, non
possedendo vigneti s’ingegnarono a far fermentare il latte
delle giumente, ottenendo una
bevanda inebriante chiamata
Koumis e l’Aliven, un altro
distillato.

1 litro di grappa bianca secca
30 foglie fresche di menta
La preparazione della grappa alla
menta è molto semplice; le foglie
fresche vanno immerse nella grappa
e l’infuso tenuto al sole per 5 giorni. Si
lascia quindi riposare al fresco per altri 3 giorni
prima di filtrare, imbottigliare ed etichettare. La grappa che si
ottiene ha un retrogusto leggermente amaro. Un’interessante
variante è mettere in macerazione nella grappa le foglie
di menta con l’aggiunta di 40-50 g di miele; tenere il tutto
al sole per 30-40 giorni e agitare spesso in modo energico,
anche rovesciando più volte il contenitore ermeticamente
chiuso. Trascorso tale intervallo di tempo, la grappa
alla menta va filtrata, imbottigliata ed etichettata.

gnuno ha il suo segreto,
trasmesso gelosamente
nelle generazioni. Col medesimo
piacere di donare e di compiere
un’esperienza gradita, oltre
che utile. Donne e uomini di
ogni età capaci di sollecitare
aromaticamente il palato o di
pacificare uno stomaco inquieto.
La natura è generosa negli
abbinamenti e gli appassionati
di liquori casalinghi non mancano. Siano alchimisti di antico
pelo e di provata fede, oppure
ingenui praticanti di mescolanze
sempre in buona fede. Eremi e
conventi sono i laboratori delle
antiche sapienze magistrali
dei religiosi che si applicano
alla conoscenza e all’amore
di Dio, trasformando fiori,
frutti, erbe salutari di tutti i
generi in liquori sopraffini, per
la buona cura degli uomini e
in gloria alla natura benefica.
Quanti prendono in mano il
libro Liquoristi in erba di Frate
Indovino possono rendersi
partecipi di questo enorme
patrimonio di ricerca paziente
e di esperta manipolazione
che si condensa in pagine
accurate e curiose. Dalle grappe
aromatiche all’idromele, dai
distillati di frutta più propri
alle culture locali d’Europa (lo

Grappa alla ruta

Grappa al miele

Grappa al caffè...

La ruta (Ruta graveolens), della famiglia Rutaceae, è una
pianta erbacea perenne che cresce spontanea in tutta Italia,
molto spesso coltivata nei giardini a scopi ornamentali
per i bei fiori giallo-verdi o per aromatizzare la grappa.
La ruta, con spiccate proprietà diuretiche e digestive è stata
con molta probabilità la prima erba officinale usata per
aromatizzare una grappa bianca secca. La grappa alla ruta,
molto spesso servita fredda alla fine di un pasto sostanzioso,
è anche la più semplice da preparare.

Esistono diversi tipi di miele in funzione della varietà di fiori
visitati dalle api. Il tipo più comune è il millefiori, ottenuto dal
nettare di fiori diversi visitati contemporaneamente dalle api.
Quando invece le api visitano i fiori di una sola specie, il miele
prodotto prende il nome dalla pianta visitata. È quindi possibile
avere miele di acacia, miele di castagno e così via. Ogni tipo di
miele ha caratteristiche sue proprie, e per sapore e per stato fisico. Il millefiori solidifica facilmente, il miele di acacia rimane
liquido chiaro denso, il miele di castagno è scuro.

Con caffè e arancia si ottiene una grappa dal sapore
decisamente gradevole
e particolare.

1 litro di grappa secca
2 rametti di ruta
Mettere in infusione i rametti di
ruta in una bottiglia con la grappa e chiudere in modo ermetico.
Tenere la bottiglia in luogo fresco
per 4 settimane, poi filtrare o
lasciare i rametti di ruta nella
bottiglia, così come tradizione
vuole. Etichettare e servire come
digestivo a temperatura ambiente.

1 litro di grappa
50 g di miele
3 chiodi di garofano
2 g di cannella
scorza gialla di un limone
Mettere in infusione, in mezzo litro di grappa, i chiodi di
garofano, la cannella a pezzetti e la sola parte gialla della scorza
di limone. Tenere il contenitore ben chiuso in ambiente fresco
per 2 settimane e agitare di tanto in tanto. Lasciare riposare per
qualche giorno, filtrare e aggiungere il rimanente mezzo litro di
grappa in cui, riscaldato a bagnomaria, sia stato sciolto il miele.
Imbottigliare il tutto, etichettare e far affinare per 3 mesi al
buio prima di consumare questa grappa, profumatissima e dolce.

Grappa alla menta
Sotto il nome generico di menta (Menta spp.) si intendono
diverse specie di piante perenni della famiglia Labiatae, che
hanno in comune il caratteristico e profumato aroma. È sufficiente questo aroma per riconoscere, senza ombra di dubbio,
una pianta di menta e utilizzarla tranquillamente in cucina
o per aromatizzare una grappa secca. La menta, che cresce spontanea o coltivata negli orti, va raccolta in giugno-luglio, prima
dell’inizio della fioritura, momento in cui la concentrazione
del suo olio essenziale e quindi l’aroma sono alla massima
concentrazione nelle piante.

Pagine a cura di Fra’ Ginepro

I

l capostipite di tutti gli
alcolici fu il soma dei
mitici Arii, ottenuto dalla
fermentazione dell’Asclepias
acida, pianta asiatica, un’erba
il cui stelo veniva pestato e
spremuto fino a cavarne un

L’

emancipazione di genti e
culture ha consolidato, nel
tempo, la “lealtà alimentare”,
cioè l’attaccamento verso i cibi
e le bevande della tradizione.
Di fatto questo sentimento è
l’ultimo elemento culturale che
si perde quando una comunità
si trapianta altrove.
Una volta erano i ceti più
modesti a mostrarsi maggiormente fedeli alla tradizione
gastronomica, mentre i più
agiati cercavano la cucina
internazionale, le bevande
esotiche, le sfiziosità culinarie. Ora la tendenza appare
capovolta: le classi superiori,
economicamente e socialmente
dominanti, mettono in tavola
e nel bicchiere cibi e bevande
rustiche, e i soggetti collocati al
di sotto nella scala gerarchica,
mostrano di preferire, almeno
nell’ordinario, ciò che è più
lontano dalla tradizione: precotti, surgelati, bibite frizzanti

1 litro di grappa
1 arancia tarocco
con buccia sottile
10 chicchi di caffè tostati
40 g di miele
Conficcare fino a metà
i chicchi di caffè nella
buccia dell’arancia intera
e metterla in infusione,
completamente sommersa,
in mezzo litro di grappa
per tre settimane in
un vaso con bocca larga
e con possibilità di chiusura
ermetica. Trascorso tale
periodo, filtrare l’infuso
e, a parte, sciogliere
a bagnomaria il miele
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e d’ignota origine o liquori
d’altri continenti ritenuti più
prestigiosi.

S

ingolare, tra i superalcolici, il caso della grappa,
il cui consumo si è allargato a
classi sociali che per decenni
avevano dato preferenza quasi
esclusivamente a superalcolici
stranieri. È interessante notare
che l’atteggiamento verso
il consumo di superalcolici
in Italia indica come venga
chiesto a queste bevande di
“fare coraggio”, per superare
le inibizioni all’approccio, per
un maggiore apprezzamento
sociale. Un tempo, i fanatici
puritani che odiavano i liquori
li associavano alla trasgressione,
quando non alla criminalità e
alla degenerazione della razza.
In questa visione le classi dirigenti tendevano a inglobare la
problematica dell’alcolismo nella
questione sociale. La “degenerazione alcolica” comportava,
in questa loro prospettiva, la
corruzione ereditaria dei costumi
e degli organismi. Tuttora il
bere al femminile si propone
in termini che sono da 3 a
6 volte inferiori rispetto ai
canoni maschili.

N

ella letteratura sociale
del primo Novecento
il bevitore era brutalmente
identificato con l’alcolizzato,
e in quanto tale squalificato
sia come cittadino che come
genitore. Ma all’altro capo,
nella cultura popolare l’astemio
è bollato come persona poco
disponibile alle relazioni sociali,
effeminato, e di dubbia virilità.
In realtà bere insieme è considerato dai popoli un connotato
indispensabile dell’identità
culturale, associandolo al
valore della convivialità.
Bere in compagnia è parlare
la stessa lingua, avviare una
comunicazione più salda, irrobustire la condivisione, esaltare
l’appartenenza comunitaria,
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negli atti e nelle parole che
accompagnano il consumo
condiviso: una pacca sulla
spalla, un brindisi pronunciato
a voce alta, un liquore proposto
in casa, dopo la cena, con il
gusto del bere naturale che si
accompagna a un tipo o all’altro
di erbe salutari.
Il bere moderato diventa un
costume di vita, un gesto che
funziona da ammortizzatore
sociale nei confronti e negli
scambi, dove il gesto del bere
insieme con l’orgoglio del
liquore “fatto da me” irrobustisce il senso dell’appartenenza
familiare e comunitario, dello
spirito di corpo.
Un lungo percorso di conoscenza
sanitaria ha portato al rifiuto
dell’abuso, separa lo stereotipo
del beone, solitario vizioso,
smodato, asociale, da colui
che ama il bere consapevole,
moderato e - per una pluralità
di aspetti - benefico.
Il nostro tempo ha ormai
acquisito una nuova consapevolezza dei limiti, e l’efficacia
di taluni consumi di distillati,
per conoscere sempre meglio
i meccanismi fisiologici che
regolano il consumo personale,
capaci anche di tutelare,
con la qualità, la sapienza
tradizionale dei produttori.
Le ricette proposte da Frate
Indovino si confrontano con la
società complessa del presente,
dove aumentano le opzioni di
consumo, rendendo un servizio
pedagogico a quanti vogliono
prendere le distanze dalla
disumanità degli euforizzanti
tossici che li fa vittime della
dipendenza e dell’estraneità
al buon vivere sociale.
Sia pure con gli adattamenti
necessari, l’uomo e la donna
della società post-materiale,
ricercano nel prodotto genuino
della tradizione in materia di
spiriti e di gastronomia quotidiana quel filo di continuità
che assicura il mantenimento
del vincolo con l’origine.

...e all’arancia

Elisir di menta

Limoncello

nel rimanente mezzo litro di
grappa, lasciarlo raffreddare
e unirlo all’infuso,
imbottigliare ed etichettare.
La grappa così aromatizzata
è subito pronta per
il consumo.

In erboristeria, sono definiti elisir i preparati alcolici
corroboranti. In pratica sono veri e propri liquori il cui uso
deve essere considerato esclusivamente a scopo medicinale
e terapeutico. La gradazione varia da 40° a 65° e quindi
devono essere usati con grande moderazione. L’elisir di
menta ha un sapore molto marcato e va servito freddo. È
un ottimo dissetante e può essere assaggiato come digestivo
dopo i pasti in quantità moderate perché esercita anche
un effetto stimolante del sistema nervoso.

Il limoncello è il classico liquore ottenuto per infusione in alcol
della parte gialla della buccia di limone (Citrus limon). Per il
limoncello classico si usa il limone di Sorrento o il limone Sfusato amalfitano (polpa dolce, pochi semi e una buccia spessa,
molto ricca di oli essenziali e di terpeni). Queste particolari
sostanze apportano a ogni fiore e frutto un aroma caratteristico
e specifico che, passando in soluzione nell’alcol, conferiscono al
liquore l’aroma classico a un livello non raggiungibile con altre
varietà di limone.

1 litro di alcol a 95 gradi
200 foglie di menta
buccia di 2 limoni (solo parte gialla)
1 litro di vino bianco secco
Lavare e spezzettare con le mani o con un coltello in ceramica, non di metallo, le foglie di menta e metterle in infusione
nell’alcol in un vaso a chiusura ermetica tenuto per 2-3 giorni
in ambiente fresco. Quindi aggiungere il vino bianco secco
e il limone. Lasciar riposare per 2 giorni e il liquore è pronto
per essere filtrato, imbottigliato ed etichettato. Se il sapore
del liquore così preparato è troppo intenso, lo si può
ammorbidire, aggiungendo un po’ di miele e lasciando a riposo
per un paio di giorni, prima di filtrare il tutto.

1 litro di alcol a 95 gradi
10 limoni freschi
1 kg di zucchero
1 litro di acqua distillata
Tagliare a strisce molto sottili la sola parte gialla della buccia
dei limoni e metterla in infusione nell’alcol per 2 settimane. Al
termine del periodo d’infusione, sciogliere lo zucchero nell’acqua riscaldata e lasciar poi raffreddare lo sciroppo così ottenuto.
Togliere le bucce di limone dall’alcol e unire quest’ultimo
allo sciroppo. Mescolare bene. Filtrare mentre si mette nelle
bottiglie, chiuderle molto bene ed etichettare. Lasciar riposare
per almeno un mese prima di consumarlo. Tenere le bottiglie e
i bicchierini nel congelatore, così da servirlo ghiacciato.
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Goffredo Modena da “manager” a filantropo

Ha venduto il successo
per restituire il sorriso
ai bambini sofferenti
di Giuseppe Zois
Che sorprese ti riserva, a
volte, la vita! E che svolte è in
grado di dispensare a taluni
entusiasti irriducibili, che
non si stancano di fare, di
progettare, di moltiplicarsi!
Lui, Goffredo Modena, è uno
di questi talentuosi faticatori
che “vuole aiutare davvero
ogni giorno”, come recita
il sottotitolo della sua Fondazione Mission Bambini.
Goffredo
Modena,
professione
ingegnere
elettrotecnico, dopo
la laurea a
Bologna era
diventato dirigente e poi
s’era messo
in proprio
inventando
una azienda
portata da
zero a 350
dipendenti con un
fatturato
annuo di 260
miliardi di
vecchie lire.

Goffredo Modena è di questa
pasta. Ci sono sempre tante cose
da imparare e da fare! Anche
all’ingegnere, come al Gabbiano,
non importava più la ferialità,
sia pure ad alto livello, quanto

Goffredo
Modena felice
tra alcuni
bambini ai
quali ha ridato la gioia.

piuttosto l’ebbrezza del volo
di soccorso. Così, ad un certo
punto, l’ingegnere elettrotecnico
che sentiva agitarsi dentro sé la
passione per il sociale, decide di
librarsi nel cielo per accendere
stelle di una lucentezza particolare che si chiama amore per i
boccioli dell’uomo, i bambini.
E lo fa portandovi tutto il suo
invidiato bagaglio di esperienza
che l’aveva fatto eccellere nel
mondo degli affari, segmento
delle telecomunicazioni, sull’avamposto di progettista di circuiti
elettronici. Di voli era esperto
e ne aveva spiccati diversi da
quando s’era laureato a Bolo-

S

ta coltivando dal 2000
una rigogliosa pianta che
mette gemme di solidarietà
e di speranza, le quali sbocciano nei punti più disparati della
Terra, nell’immenso campo di
emergenze e drammi. Finalità:
restituire il sorriso al maggior
numero possibile di bambini
sventurati. Anche il bene sa essere contagioso, riuscendo in
un fenomeno di impollinazione
continua che sa di primavera,
di fioritura, di frutti. Pare la
metafora del Gabbiano Jonathan,
determinato a volare sempre più
su, convinto com’è che stando
fermo al punto raggiunto, perderebbe tempo, quando invece
potrebbe impiegarlo diversamente.

Bilancio di 11 anni di attività: salvata
la vita a 1.587 bambini cardiopatici

G
Poi, a 59
anni, decise
di voltar
pagina
nella sua vita
e di dedicarsi
ai bambini
sfortunati
del mondo.
Il primo
ad avere
la fortuna
di questa
svolta fu
Elvis (foto),
bimbo dello
Zimbabwe
portato
a Bologna
e restituito
alla pienezza
del vivere.
Oggi la
Fondazione
si avvale
di uno staff
di collaudati
professionisti.

gna per poi compiere il balzo
da dirigente a imprenditore. In
qualità di azionista di controllo,
conduce la sua azienda al top.
Negli anni il fatturato cresce da
1 miliardo a 260 miliardi delle
vecchie lire e il personale passa
da 30 a 350 dipendenti.
Poi, a 59 anni, l’ingegnere avverte l’urgenza di puntare più
su. Proprio come il Gabbiano
che vuole rompere la monotonia
del tran-tran quotidiano e si
proietta in una nuova ragione
di vita, per imparare e scoprire cose nuove, “dove il cielo è
limpido e si respira un’infinita
idea di libertà”.

offredo Modena vende la sua
società ad una compagnia americana e inizia una nuova fase di vita,
dedicando tempo e competenze a chi
è nella morsa del bisogno. Dapprima
collabora con una cooperativa sociale
che si occupa di varie forme di disagio
poi, nel 2000, vara la Fondazione
“Aiutare i bambini”, che diventerà
“Mission Bambini”, di cui è capo e
volontario a tempo pieno. L’ingegnere
la ripercorre a grandi falcate: “Oltre
a rispondere a bisogni immediati dei

bambini, vogliamo creare condizioni durature per dare loro un futuro
migliore. Chiusa la mia esperienza
professionale, mi sono buttato
nell’aiuto all’infanzia in difficoltà.
All’inizio eravamo solo io e un paio di volontari. Ricordo che cercavo
personalmente le organizzazioni e i
progetti da sostenere: internet non
era ancora nell’uso comune, facevo
telefonate, mi informavo, incontravo le persone”. Poi la decisione di
arruolare altre persone disponibili a

donare risorse per sostenere progetti
di aiuto all’infanzia. Oggi la Fondazione può contare su uno staff
di professionisti, specializzati nelle
varie funzioni: dalla progettazione
degli interventi alla raccolta di fondi,
dalla comunicazione al volontariato.
La cavalcata nella memoria continua
tra folle di bambini, volti spesso provati
dalla fame o dalle malattie, sentimenti
che si sovrappongono: “In 16 anni
di attività siamo stati presenti in più
di 70 Paesi, a beneficio di più di un

Mission Bambini, l’opera
filantropica avviata dall’ing.
Goffredo Modena ha sostenuto
progetti in più di 70 Paesi a favore
di oltre un milione di bambini.
In Cambogia più volte
una squadra di medici ha insegnato
come effettuare interventi
su bambini cardiopatici:
ora andranno avanti i medici locali.
Altro scenario apocalittico: i soccorsi
portati ai bambini e alle famiglie
del Nepal dopo il devastante
terremoto (foto a lato).
In questi ultimi 11 anni si è
salvata la vita a 1.587 bambini
gravemente cardiopatici.

milione di bambini. È qualcosa di
grandioso: non avrei mai immaginato
di arrivare a tanto. I nostri progetti
rispondono in modo concreto ed
efficace ai bisogni dei bambini: cibo,
accoglienza, cure mediche, scuola.
Rivedo la nostra partenza con Cuore
di bimbi. Un medico mio caro amico andava in Africa come volontario
per visitare i bambini nati con una
cardiopatia; quelli più gravi se li prendeva con sé, li portava in Italia per
farli operare. Decidemmo di dargli
una mano. Il primo bimbo operato
grazie al nostro aiuto fu Elvis: dallo
Zimbabwe lo portammo a Bologna
per l’intervento. Bene: da quel lontano 2005 ad oggi abbiamo salvato
la vita a 1.587 bambini gravemente
cardiopatici”.
Tutto nella mente e nel cuore di
quest’uomo si coniuga con due verbi:
aiutare e sperare: “Sì, perché questo
tempo, che ha urgenza di modelli, ci
chiede di credere nel futuro. Come
fai a non avere speranza, quando
vedi tornare il sorriso sul volto di
una mamma, perché il suo bambino
che non aveva la forza di correre e
non rideva mai, finalmente dopo
l’intervento al cuore prende forza e
rifiorisce e può tornare a giocare con
gli altri bambini?”. Detto questo, con
ulteriore battito d’ali, il Gabbiano
Goffredo si libra ancora più su.
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C’

era una volta un
povero contadino
che, avendo ricevuto in dono dal re un pezzo di
terra, provava un’immensa
gratitudine nei confronti del
suo benefattore. Un giorno,
avendo trovato un mortaio
d’oro sepolto nel terreno,
decise di portarlo in dono
al sovrano, nonostante gli
avvertimenti della saggia
figlia, la quale, visto che
non era stato rinvenuto
anche il pestello, temeva
che il padre sarebbe stato
accusato di furto. Così infatti
avvenne e l’ingrato re fece
gettare l’uomo in prigione.
Il contadino passava le
sue giornate lamentandosi
ed esclamando: “Ah, se
avessi dato ascolto a mia
figlia!”. Allora le guardie
riferirono il fatto al re ed
egli fece chiamare l’uomo,
che gli rivelò come la
ragazza avesse previsto il
guaio in cui si era andato
a cacciare, poiché era
straordinariamente intelligente. Il sovrano, allora,
la convocò e le propose
un enigma: “Dovrai venire
da me - disse - né nuda né
vestita, né digiuna né sazia,
né di notte né di giorno,
né a piedi né a cavallo.
Se riuscirai a fare tutto
questo, ti sposerò”.

Bisogna sempre pensare alle conseguenze delle proprie azioni

La furba figlia
del contadino
futuro suocero e da quel
giorno tenne sempre in
grande considerazione il
parere della moglie in tutte
le questioni di governo.
Passarono gli anni e un
brutto giorno sorse una
disputa tra due contadini
per un puledrino, figlio della
cavalla dell’uno, ma nato
sotto il carro dell’altro. Il
re sentenziò che l’animale
dovesse rimanere dov’era
e fosse assegnato al proprietario del carro.

L’

altro contadino si
rivolse allora alla

regina, che gli suggerì
uno stratagemma: l’uomo
doveva sedersi sul ciglio
della strada dove era solito
passare il re e fingere di
pescare; quando il sovrano
gli avesse chiesto come
sperasse di prendere
pesci in un campo, egli
avrebbe dovuto rispondere: “Maestà, se i carri
partoriscono puledri, anche
i campi possono produrre
pesci!”. Tutto andò come
previsto, ma quando il re
scoprì che l’arguzia era
opera della moglie, si sentì
tradito e la cacciò su due

piedi dalla reggia,
concedendole soltanto
di portare con sé la
cosa più cara che
avesse. La regina,
allora, sciolse del sonnifero
nel calice del marito e,
una volta addormentato,
lo fece trasportare nella
sua povera casetta. Al
risveglio, il re si guardò
attorno spaventato, ma
subito giunse la moglie a
spiegargli che era lui ciò
che aveva di più caro al
mondo. La pace fu subito
fatta e i due vissero felici
e contenti per lunghi anni.

Una fiaba
al mese
con
L o r e n a Ba
t t is t o n i
Spesso le
donne delle
fiabe sono
giovani belle
e fortunate, a
cui la vita ha
dato tutto. In
questo caso
la protagonista, con
saggezza
e arguzia,
diviene
artefice
del proprio
destino.
L’anonima
contadinella
non sembra
interessata al
matrimonio
e al potere: è felice
della propria
condizione e
si compiace
della propria
intelligenza,
grazie alla
quale vince
ogni sfida.

L

a fanciulla accettò la
sfida senza esitare e,
tornata a casa, si organizzò:
si avvolse in una rete da
pesca, si mise in bocca una
castagna senza mangiarla e,
viaggiando a cavalcioni di
un asinello talmente basso
che i piedi le toccavano
terra, si presentò alla reggia
proprio sul far del giorno.
Il re, conquistato da tanta
astuzia, stabilì di celebrare
subito le nozze, liberò il

La figlia
furba del
contadino
giunge
dai lontani
secoli del
Medioevo
a offrirci
un prezioso
insegnamento sulla
parità
di genere.

Non solo principesse, ma protagoniste sagge e determinate

Un tema ricorrente nel patrimonio folklorico europeo

La rivalutazione della donna

Vicenda a varie tinte, unica morale

B

L

elle ed eleganti, ma deboli, ingenue
e non di rado sciocche appaiono
quasi sempre le protagoniste femminili
delle fiabe: parlano con gli sconosciuti,
mangiano mele avvelenate, accettano
passivamente le peggiori angherie…
poi attendono il principe azzurro perché le tiri fuori dai guai! Sembra quasi
che nelle fiabe le donne con un po’ di
cervello e un briciolo di iniziativa siano
soltanto le antagoniste e le streghe, tutte
ovviamente di una bruttezza mostruosa!
Per fortuna esistono alcune luminose
eccezioni, come questa contadinella
che, unendo saggezza a furbizia, trae

d’impaccio lo sprovveduto papà e riesce
addirittura a sposare il re, che trascura
la bellezza e si innamora dell’intelligenza.
Questa inconsueta regina sovverte tutti
gli schemi del racconto tradizionale: è
sufficientemente adulta e matura fin
da principio, semmai sono i personaggi
maschili che hanno tutto da imparare
da lei! Difatti, solo quando il re smette
di fare i capricci per un banale pestello
e accetta di essere trattato alla stregua
di una cosa, sebbene la più cara al
mondo, allora comprende il significato
del vero amore e assapora il dolce gusto
della felicità.

e vicende della saggia figlia del
contadino, che prendono avvio con
il rinvenimento di un mortaio d’oro e
sono divenute celebri grazie alla fiaba
dei fratelli Grimm, sopravvivono in
molteplici versioni, attestate in diverse
aree geografiche del continente. In Italia
ebbe una buona diffusione la storia,
intitolata Il mortaio d’oro, pubblicata
da Onorato Roux, studioso vissuto nel
XIX secolo e autore di libri per l’infanzia.
Con poche varianti ritroviamo, poi, il
medesimo tema anche in La contadina
furba, che Italo Calvino inserì nella
raccolta Fiabe Italiane, riferendo di

aver registrato il racconto a Montale
Pistoiese. È lo stesso Calvino, inoltre, a
informarci che la storia della contadina
che dà prova di astuzia è una novella
conosciuta in tutta Europa, la cui più
antica testimonianza si rintraccia, forse,
in una saga norvegese del XIII o XIV
secolo. Di questa vicenda, di cui avvertiamo un’eco persino nelle avventure
di Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno
(sec. XVII), sono presenti attestazioni
in tutta Italia, accomunate dalla medesima morale: è sempre meglio pensare
prima di fare e cercare di prevedere
le conseguenze delle proprie azioni!
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risponde Franz Sarno

Se i cani abbaiano,
bisogna… rassegnarsi

Il libretto della suocera
nelle mani della nuora

M

ia suocera, deceduta
poco tempo fa, viveva da
sola in modo autonomo fino al
dicembre 2015, quando fu colpita
da una malattia che l’ha portata
alla morte. Vedova, madre di
due figli sposati, il maschio
abitava al 1° piano con entrata
autonoma, mentre la figlia abita
in una frazione vicina. Il figlio
si è separato dalla moglie e dal
27/12/2014 è andato via da casa.
Sua moglie, quando serviva,
accompagnava mia suocera
dal medico, parrucchiera, ecc.
Da tempo, prima della loro
separazione, gestivano i risparmi
di mia suocera, facendosi fare la
delega per la riscossione della
pensione e un libretto postale
cointestato a lei e mia suocera.
Premesso che alle spese per il
funerale ha provveduto il figlio,
dopo 3 mesi non sappiamo
ancora quanto è stato speso. Io
e mia moglie non siamo riusciti
a vedere niente dei risparmi di
mia suocera. Possiamo esporre
denuncia per appropriazione
indebita nei confronti della
nuora?
Lettera firmata
L’appropriazione indebita è
prevista e punita dall’art.
646 C.P. Si tratta del reato
attribuibile a chi, trovatosi a
qualunque titolo in possesso di
denaro o di cose mobili altrui, se
ne sia appropriato, ossia si sia
comportato, senza autorizzazione,
come se ne fosse il proprietario,
per procurarne profitto per sé
o per altri. Prima di denunciare qualcuno per il suddetto
reato, occorre preliminarmente
verificare la sussistenza dei
presupposti: in primo luogo
l’elemento oggettivo, ossia il
tipo di azione posta in essere,
a dimostrazione dell’illegittimo
trattenimento di denaro o beni
altrui. In secondo luogo, sarà
utile esaminare elementi che
portino a dimostrare come
l’azione sia finalizzata ad
ottenere un ingiusto profitto e
come si abbia piena conoscenza
dell’altruità della cosa. Una
volta riscontrata la presenza
di detti elementi, si potrà
formalizzare la denunciaquerela. Va però specificato

che nel nostro ordinamento è
presente l’art. 649 C.P. il quale
dispone che “Non è punibile
chi ha commesso il fatto in
danno: 1) del coniuge non
legalmente separato; 2) di un
ascendente o discendente o di
un affine in linea retta, ovvero
dell’adottante o dell’adottato;
3) di un fratello o di una sorella
che con lui convivano”.

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

D

bito vicino a case dove ci
sono animali che disturbano la quiete, nella fattispecie
cani che abbaiano a ogni ora del
giorno e della notte. Mi chiedo
perché nessuno nel quartiere faccia qualcosa per mettere fine a
questo disturbo sistematico e
prolungato. Ho due figli piccoli
e non riesco a farli dormire per il
continuo abbaiare di questi cani

Ampliare i parcheggi per le auto
di pochi, con il portafoglio di tutti?

S

ono proprietario dal 1974
di un appartamento con
annesso parcheggio in una
palazzina in cui vivono 8 famiglie. Nell’atto di acquisto è
indicato il parcheggio di ciascun
proprietario. Ora, 3 condomini
sono passati dal possesso di una
normale utilitaria, di dimensioni
medio piccole, ad auto più grandi
e chiedono (pretendono) che il
piazzale destinato ai parcheggi
sia ampliato per consentire loro
di parcheggiare con maggiore
facilità. Gli altri condomini non
interessati a questo intervento,
possono essere obbligati a concorrere alle spese?
Lettera firmata

innovazioni deliberate dalla
maggioranza, sono sostenute dai condomini in misura
proporzionale al valore della
proprietà di ciascuno, salvo
diversa convenzione”. Tale
principio costituisce il criterio
primario di suddivisione delle
spese ed è improntato alla
ripartizione in base ai millesimi
di ciascuno. Può però accadere
che i condomini beneficino in
misura diversa di un determinato
bene o che una parte comune
dell’edificio sia asservita soltanto
ad alcune unità abitative. Da
qui l’esigenza di stabilire criteri
differenziati di ripartizione
delle spese di manutenzione

La riforma del condominio ha
inserito nell’elenco - di cui al
punto 2 dell’art. 1117 C.C.
relativo alle parti comuni - le
“aree destinate a parcheggio”.
I criteri che disciplinano la
suddivisione delle spese condominiali sono contenuti all’art.
1123 che stabilisce (co. 1) il
principio generale secondo
cui “le spese necessarie per la
conservazione e il godimento
delle parti comuni dell’edificio,
per la prestazione dei servizi
nell’interesse comune e per le

Un taglio d’erba oltre la siepe

A

bito in una villetta a schiera
confinante con un giardino
privato, non recintato, di un
altro condominio. Ho un fronte
comune di 10 metri con siepe a
fare da divisorio. Il mio problema
sorge quando devo tagliare la
siepe, lato esterno cioè su questa
proprietà aperta a chiunque. Il
nonnetto (non il proprietario)
che cura il taglio dell’erba minaccia di chiamare i carabinieri

Avvocato a domicilio

Oltre a questa pagina consultare per le risposte

www.frateindovino.eu

Condizione per avere risposte è quella di essere
abbonati. Ogni abbonato può porre un solo quesito,
per consentire anche ad altri di usufruire di questo
servizio. Non si danno risposte in privato.
Data la quantità di casi che ci vengono sottoposti, redazione e avvocato
si riservano di scegliere, a loro giudizio, tra i più interessanti.

Cartelli e spese per passi carrabili
al 2006 l’amministratore ha
sempre portato a bilancio
di fine anno una spesa per i passi
carrabili, quando i cartelli non
esistevano. Cartelli quest’anno comparsi con il rispettivo
numero di autorizzazione del
Comune del 2016. Chiedo se
alla prossima rata condominiale
posso decurtare la somma che
in questi anni ho pagato ingiu-

A

stamente, oppure vi è un altro
sistema di recupero?
Lettera firmata
L’assemblea, con il voto favorevole della maggioranza
dei presenti ad almeno 500
millesimi, può deliberare la
revisione della contabilità
condominiale per una o più
annualità specificamente

individuate. Nel caso in cui la
rendicontazione sia diversa dalla
realtà sottostante, ad esempio
nel caso di spese inserite e mai
sostenute, il rendiconto deve
essere considerato nullo. È
evidente che le spese sostenute
ma non giustificate devono
essere restituite. Consiglio
che sia l’assemblea a definire
con quale modalità.

e conservazione, che tengano
conto dell’effettiva utilità che
i singoli condomini traggono
dalla cosa comune. Così il co.
2 dell’art. 1123 C.C. stabilisce
che “se si tratta di cose destinate a servire i condomini in
misura diversa, le spese sono
ripartite in proporzione dell’uso
che ciascuno può farne”.
Mentre il co. 3 dispone che
“qualora un edificio abbia più
scale, cortili, lastrici solari,
opere o impianti destinati a
servire una parte dell’intero
fabbricato, le spese relative
alla loro manutenzione sono a
carico del gruppo di condomini
che ne trae utilità”.

ogni qualvolta entro in questa
proprietà per tagliare la siepe
dalla “sua” parte. Il legittimo
proprietario è sconosciuto. Posso tagliare questa siepe anche
all’esterno, senza incorrere in
alcun rischio? Il giardiniere può
impedirmi l’accesso all’area privata,
o lo può fare solo il legittimo
proprietario?
Lettera firmata
L’art. 898 C.C. dispone che
ogni siepe tra due fondi si
presume comune ed è mantenuta a spese comuni, salvo
che vi sia termine di confine
o altra prova in contrario. Il
secondo comma stabilisce che
se uno solo dei fondi è recintato, si presume che la siepe
appartenga al proprietario del
fondo recintato, ovvero di quello
dalla cui parte si trova la siepe
stessa in relazione ai termini
di confine esistenti. Quindi
stando al dettato della norma
la siepe apparterrebbe a lei
considerato che il suo è l’unico
fondo recintato. Non capisco
poi a che titolo il “nonnetto” le
impedisca di tagliare la siepe,
visto che non è proprietario.
Che sia lui allora a tenere
pulita l’area. Oppure faccia
una ricerca per rintracciare
il proprietario e ottenere il
permesso di potare la siepe.

che, ovviamente, non hanno
colpa, perché la responsabilità è
dei loro padroni. A precise mie
obiezioni, mi è stato risposto che
se non sopporto gli animali, posso
andarmene altrove. Cosa posso
fare, escludendo possibilmente
questa delirante opzione?
Lettera firmata
La legge non fissa una misura di
decibel oltre la quale l’abbaiare
del cane è vietato. Né tantomeno
fissa un orario entro il quale
i latrati sono consentiti e un
altro, invece, in cui anche i
cani devono fare silenzio. Il
C.C. si limita a stabilire che
i rumori possono essere vietati
solo se superano la soglia della
“normale tollerabilità”, che non
ha carattere assoluto, ma deve
essere fissato con riguardo al
caso concreto. Nel momento in
cui il rumore crea un danno
al vicino, quest’ultimo può
agire per il risarcimento con
un’azione civile. Se l’esistenza
delle immissioni illegittime
risulterà accertata, il giudice
ordinerà al responsabile di
adottare le necessarie misure
per far cessare i rumori molesti,
condannandolo al risarcimento
degli eventuali danni anche
non patrimoniali.

La tenda
e l’estetica

D

ispongo di un terrazzo
semicircolare e vorrei
installarvi una tenda da sole,
ma l’amministratore dice che
non posso, perché tolgo l’estetica
al palazzo, essendo gli altri tutti
lineari. Premetto che il mio terrazzo
è l’unico ad essere semicircolare
ed è posto all’angolo del palazzo.
Come posso fare per posare questa
tenda? Faccio presente che in
questo condominio non esiste
alcun regolamento.
Lettera firmata
Purtroppo le questioni concernenti il decoro dell’edificio
non sono di poco conto, anche
in assenza di un regolamento
condominiale. Prima di installarla è consigliabile ottenere il
consenso di tutti i condomini.
Agire diversamente non è
illegittimo, ma ci si espone al
rischio di vedersi contestata,
magari anche per vie giudiziali,
l’alterazione del decoro.
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Cristiani
più coerenti
con la loro
identità

È mancata la linfa spirituale e culturale,
così si è avvizzita l’Unione Europea

S

N

pett. Frate Indovino,
leggo nell’articolo “Torna
a fiorire Europa” del mensile
di agosto che, a fronte dei
problemi che affliggono il
nostro continente “solo dalla
Chiesa universale nel suo
ecumenismo può venire la
possibilità di riscatto”. Non
vorrei peccare di pessimismo,
ma mi pare che il problema
riguardi anche noi credenti,
più nelle parole che nei
fatti. Citando ancora un
vostro articolo “sono troppe
le zone d’ombra nell’azione
UE per i migranti”, ci si
chiede giustamente “come
obbligare le capitali renitenti
a contribuire per il dovuto di
loro spettanza”: mi pare che
in prima fila ci sia la capitale
polacca, il cui cattolicesimo
era un esempio per tutti
ai tempi di Papa Wojtyla.
Questo non per criticare i
polacchi, ma per evidenziare
come il cattolicesimo di
noi tutti riveli i suoi limiti,
quando i valori cui si ispira
non coincidono con i nostri
interessi. Forse il miglior
modo per far prevalere le
radici cristiane della nostra
Europa sarebbe quello di una
testimonianza più coerente
del nostro cristianesimo.
Lino Genova

Editori@le dei lettori

el numero 8 di Frate Indovino leggo
l’editoriale di Ulderico Bernardi
titolato: “Torna a fiorire, Europa”. È un
caloroso articolo ottimista che, però, cozza
con la cruda realtà. L’Europa non può
tornare a fiorire semplicemente perché
non è mai esistita; esiste solo una Unione
monetaria impazzita, costruita ad arte
da Germania e Francia che temevano la
concorrenza del Paese manifatturiero più
grande in Europa, cioè l’ingegnosa Italia
che, con la sua lira svalutata e con i suoi
prodotti di eccellenza, batteva qualsiasi
concorrenza commerciale europea. Invece,
con il veleno dell’euro, i prezzi italiani
sono stati immediatamente raddoppiati
d’istinto e sono crollate le esportazioni,
i consumi interni e, quindi, le fabbriche
iniziarono chiudere a catena ed ancora
continuano, generando disoccupazione
irrefrenabile e miseria diffusa con (per
ora) quattro milioni di poveri assoluti.
Questa è l’Europa che ha incantato i
nostri “professoroni” i quali, complici
o incompetenti o ambedue le cose, ci
trascinarono nel baratro produttivo,
commerciale e fiscale asfissiante. Pazienza
se è stata la Francia che, con gli altri
alleati, ci ha liberati dai tedeschi, ma non
è tollerabile che sia stata la Germania a
buggerarci; Germania che ha dichiarato
due guerre e le ha perse ambedue. Ora
non resta che uscire dall’euro e ripartire
con la lira (pesante) svalutata, che farà
crescere il lavoro e il gettito fiscale. L’Italia
“garrula” è l’unica che a Bruxelles gioca a
fare l’europea giuliva, mentre gli altri Stati

S

S

fanno solo i loro interessi nazionali. Vedasi
anche la situazione francese: la sua polizia
fa passare incautamente e stupidamente
un camion assassino a Nizza. A Rouen, un
fondamentalista agli arresti domiciliari ha
ucciso Padre Jacques: l’omicida era uscito
di casa con un braccialetto informatico e
però nessuno lo controllava. Ora siamo
all’abisso sopra l’abisso: gli infedeli hanno
ucciso un santo della Chiesa tagliandogli
la gola. È giunto il momento in cui almeno la Chiesa usi l’arma della preghiera
continua, ininterrotta, planetaria come
quella che liberò Pietro dalle catene e
come quella che portò alla vittoria di
Lepanto contro i saraceni. Nella preghiera
sarà bene introdurre anche l’invocazione:
ut inimicos Sanctae Ecclesiae humiliare
digneris,Te rogamus audi nos.
Gian Carlo Politi
Vinci (FI)

Gentile Carlo Politi,
resto convinto, e con me moltissimi altri
europei tuttora grati per avere ricevuto
dai Padri l’immenso dono dell’umanesimo
cristiano, che l’Unione Europea è un
organismo avvizzito per mancato nutrimento spirituale e culturale. Indotti in
tentazione e sottomessi dalla speculazione
finanziaria di pochi e dall’ingordigia di
potere di nazionalisti che non cessano di
fomentare divisioni, si è spezzato e umiliato
il magnifico disegno dell’Europa unita
dei popoli, delle famiglie che vivono di
lavoro, di artigiani, artisti, religiosi, poeti,
studiosi, di quanti non sono dimentichi
dei sacrosanti valori della fede, di quanti
sollecitano ad “amare il prossimo tuo come
te stesso”. Mai dobbiamo dimenticare
la memoria che ha cresciuto la nostra
identità. Crediamo nel progetto eroico
che chiamiamo Europa.
U.B.

La rumorosità in piena notte
di chi passa a pulire le strade

Vietare ogni distrazione
per chi è al volante

pett. redazione,
desidero esprimere a Roberto Guidi il mio consenso dopo
aver letto il suo servizio su smartphone e tablet, indispensabili oggi alla gran parte della popolazione. Il mio pensiero è
però rivolto a quelle persone che, ritenendo appunto indispensabile il proprio cellulare, diventano pericolose per sé e
soprattutto per gli altri. Sì, perché si consentono di guidare
l’auto, di parlare al telefono, di estraniarsi da ciò che li circonda. E diventano anche ingiuriosi verso chi lo facesse loro
presente. Molto negativo è l’esempio che viene dalle molte
fiction televisive, dove attori che impersonano poliziotti,
avvocati, medici danno l’impressione che tutto sia lecito e
possibile, anche ciò che è un’infrazione. Penso che sarebbe
giusto fare una campagna per sensibilizzare i cittadini ed i
media sulla necessità di ritornare all’osservanza delle regole,
soprattutto al rispetto della vita propria e di quella altrui. Magari prendendo esempio dalle persone semplici e corrette, che
non piegano leggi e norme alle loro comodità.
MDR

I tre padri fondatori dell’Europa, da sinistra: De Gasperi, Adenauer, Schuman.

pett redazione,
ho letto nella rubrica “Avvocato a domicilio”, dell’agosto
scorso, dei disagi d’un lettore di
Cuneo, disagi causati dall’eccessiva rumorosità di operatori ed
automezzi della raccolta rifiuti.
Nel cuore della notte (ore 4
del mattino) questi netturbini
moderni intervengono per
attuare la raccolta differenziata
in quel quartiere di Cuneo.
Purtroppo, questo lettore non
è l’unico a vivere un simile
problema, più serio di quanto si
voglia ammettere e che toglie
il sonno a tanti.
Io ed altri, residenti in una
cittadina di circa 40.000 abitanti
in provincia di Chieti (città di
Vasto), da anni subiamo disagi di
tipo analogo. Nel mio quartiere
i rumori per la pulizia delle
strade e quant’altro iniziano
verso le ore 4,30, mentre i
camioncini della raccolta
differenziata passano prima,
già dalle ore 2,30/3,00. Quanto
alla problematica esposta, c’è
uno studio interessante noto a
pochi, utile e facile da leggere,

che riepiloga il quadro normativo esistente (costituito in
particolare dalla Legge Quadro
sull’inquinamento acustico DPR 497/1995, e dal DPCM
14.11.1997 - Classificazione
zone acustiche).
Tutto ben scritto, se non fosse
che pochi, pochissimi Comuni

Ai lettori
✍ I lettori di “Frate
Indovino” sono invitati a
spedire le loro lettere
a questi indirizzi:
Frate Indovino
Via Marco Polo 1 bis,
06125 Perugia
oppure via mail:
info@frateindovino.eu
Insistiamo con una
raccomandazione:
per favore scritti concisi
(massimo 1.500 caratteri
spazi inclusi), per favorire
l’accesso al maggior
numero di lettori.
Possibilmente temi
di interesse generale.

si sono attivati per assicurare
ai propri cittadini la qualità
di vita che il legislatore intendeva garantire. Che fare,
dunque? Iniziare complesse,
logoranti battaglie legali contro
i mulini a vento del caso (amministrazioni comunali, ditte
incaricate per la pulizia delle
strade e la raccolta dei rifiuti,
ecc.)? Battaglie legali lunghe,
stancanti, costose (gli avvocati
costano, le perizie fonometriche
a supporto di eventuali denunce
anche)? E quando c’è da esporsi
mettendoci la faccia, si è quasi
sempre da soli.
Per il momento, mi sono rassegnato. Anche se sogno,
forse al pari del lettore di
Cuneo, il giorno in cui poter
lasciare l’attuale abitazione per
trasferirmi in campagna, dove
essere finalmente svegliato
dal canto degli uccellini, più
che da un’insulsa macchina
spazzatrice o dal camioncino
che raccoglie rifiuti nel cuore
della notte.
Lettera firmata
Vasto (Chieti)

bucalettere

Spunti di Vista

di Domenica Salvi

35

Per i podi mancati
ai Giochi olimpici di Rio

Caro uomo, dovresti cambiare Adesso capisco le lacrime
il tuo modo di guardare le donne di molti nostri campioni
I
S
n mezzo ci sta sempre lei,
la donna con il suo corpo.
Non con la sua anima. Con la
sua interezza. Poiché è quello
l’oggetto della contesa da parte
dell’uomo. Un corpo che, se da
una parte deve essere celato
e nascosto agli occhi di altri,
dall’altra deve essere ostentato
come un prodotto commerciale
e quindi ridotto a una vetrina.
Ma rimane sempre e solo un
corpo da guardare con bramosia,
da violare con sguardi sfrontati
e lascivi, da desiderare come
se fosse un oggetto. Ebbene,
io donna, parlo a te, uomo!
A te, uomo che imponi alla tua
donna di coprirsi, ma guardi con
cupidigia le altre donne che si
vestono in modo diverso. Sei
patetico e irritante!
A te, uomo occidentale che
consideri il corpo di ogni donna
meno di un oggetto per le tue
voglie. E lo vuoi provocante e
nudo. Sei banale e mediocre!
A te uomo qualunque, che
vedi la donna come la “Eva
tentatrice” dell’umanità ed è
sufficiente che lei rivendichi
o viva il suo diritto alla femminilità, ad amare e a curare
la bellezza del suo corpo, per
considerarla una preda facile
e una “poco di buono”. Per
disprezzarla e per sminuirla
con i tuoi giudizi.

A te, uomo, dico che nulla non
va nel corpo della donna. Sei tu
che hai qualcosa di sbagliato.
A te dico che devi cambiare
i tuoi occhi. E il tuo modo di
guardarci.
Devi cambiare il tuo giudizio
su di noi.
Poiché la donna è bella sempre,
quando è stimata e apprezzata.

È bella quando è libera di
vivere secondo i suoi valori e
la sua cultura, senza che le sia
imposto nulla. È bella quando
vive come meglio crede. Quando
è rispettata, quando non è
nascosta, né usata, né sfruttata.
Ed è stupendo il suo corpo. Solo
se amato veramente!
Domenica Salvi

Femminicidi, troppo
molle la magistratura

V

orrei poter esprimere il
mio pensiero a proposito
dell’intervento di Emanuela
Monego sui femminicidi
commessi da parte di ex mariti o compagni delle varie
vittime. Il mio pensiero è
di disapprovazione assoluta
verso l’azione della Magistratura, la quale spesso mette in
libertà assassini che poi osano
anche passeggiare sotto le
finestre dei poveri genitori o
parenti delle vittime. Questi
assassini hanno soppresso
con violenza una vita umana
e distrutto famiglie per tutta
la vita. Vogliamo ribellarci civilmente all’esistenza di certe
leggi? Basta con il lassismo e
la rassegnazione, basta dover
sempre subire il male che ci
viene inferto, basta subito! Io
chiedo perdono anche per le
violenze fisiche e morali subite negli asili-nido da bambini
piccoli. Anche qui, basta.
Dopo le riprese TV che tutti
abbiamo visto - ennesimo
caso nel Milanese, dopo altri
- con flagranza documentata

e intollerabile non possiamo
più sopportare passivamente.
Occorre intervenire energicamente. Non si possono
mettere agli arresti domiciliari gli autori di queste
violenze, che poi segneranno
magari a vita coloro che
le subiscono. E basta anche
con le miti condanne, sempre
grazie a certa Magistratura.
M.D.

pett. redazione,
ai Giochi olimpici di
Rio, in Brasile, ho visto
tante, troppe lacrime di
atleti italiani in gara. Quasi tutti piangevano dopo
aver mancato un traguardo
da podio, quindi per una
sconfitta. Ci sta che si dia
sfogo alla propria amarezza
o delusione o rabbia con le
lacrime. Pensavo che fosse
solo per amore dello sport,
della propria disciplina, della
bandiera nazionale… Viene
naturale anche a noi il pianto
quando vediamo naufragare
un progetto, un obiettivo per
il raggiungimento del quale
avevamo profuso impegno e
sacrifici a non finire. Poi ho
capito molte cose, quando ho
saputo dei compensi principeschi che i vincitori delle
medaglie - d’oro, d’argento
e di bronzo - percepiscono
quando salgono sul podio.
Trovo scandaloso elargire
certe somme per un successo, pur prestigioso che sia.
Possibile che noi dobbiamo
distinguerci sempre?
L’Inghilterra, che s’è classificata seconda per medaglie
conquistate, superando
la stessa Cina, dà ai suoi
campioni il solo valore
morale della vittoria.

Uno spot imbottito
di bullismo verbale

M

i ritengo molestato da uno spot che è di un’arroganza e di
un’insolenza incredibili. Si dirà che ce ne sono tante di
pubblicità disgustanti ed è vero. Quello che però è inaccettabile
è che lo spot in questione, affidato a Frassica, è un’iniziativa
del Ministero della salute, che evidentemente deve aver perso
la bussola del buon gusto e anche dell’elementare rispetto dei
cittadini. L’invito a desistere dalla sigaretta è un effluvio di
offese gratuite distribuite come caramelle a suon di “scemo”.
Scoraggiare il fumo è iniziativa sacrosanta, usare il cervello dovrebbe essere un elementare dovere. Con spot come questo si fa
induzione anche del bullismo verbale che è già montante di suo.
Lettera firmata

Per ritrovare il senso dell’esistere
➢ dalla prima
È quello che sta avvenendo ancora una volta
davanti ai nostri occhi, con perfida perseveranza.
Ora è tempo che l’intero genere umano si sollevi
in nome della Pace e dichiari a chiare lettere
che questi spergiuri e omicidi che spengono le
loro e le altre vite al grido di “Dio è grande”
vengano ricondotti al perdono e alla condizione
di esseri umani, in una sana e pacifica battaglia
di idee. Credenti e non credenti, semplicemente uomini, devono infine proporsi in unità,
riconoscendosi nel programma annunciato
duemila anni fa: AMA IL PROSSIMO TUO

COME TE STESSO! Mai più uccidere “in
nome di Dio”! La civiltà cristiana ha le sue
colpe, la civiltà islamica ha le sue colpe, e con
queste ogni altra espressione che si richiama
all’avanzamento spirituale dell’umanità,
mentre ogni giorno raggiunge nuovi traguardi
di conoscenza, presenta un autentico deficit
di sapienza. Il lungo Calvario percorso da
innumerevoli vittime innocenti deve arrestarsi.
Lo chiedono i miti che erediteranno la terra,
lo invocano, per il bene di tutti, gli uomini di
ogni fede e di ogni laica visione del mondo.
Per ritrovare il senso dell’esistere.

Ulderico Bernardi

Zero soldi. Noi pacchi di
banconote. E vogliamo
guardare gli sport nei quali
abbiamo conquistato medaglie? Fioretto, carabina, tiro
a volo e tiro a volo skeet,
spada… Complimenti per i
successi ottenuti, ma francamente mi riesce difficile
considerare queste discipline
come storicamente e profondamente olimpiche… E a
Tokyo nel 2020 ci sarà pure il
surf! Un’osservazione ancora
per finire. Abbiamo sentito
lo sfogo del marciatore non
ammesso alle gare di Rio per
doping. “Sono distrutto”,
l’amaro commento. Poi s’è
alzato un coro del lamento
non nuovo. Carriera stroncata, punizione eccessiva, ecc.
con l’interrogativo cruciale:
adesso, cosa farà? Risposta
semplice: quello che fanno
tutti. Si va a lavorare!
Lettera firmata

La raccolta
di fondi,
generosità, ma…

L

a generosità, piccola
o grande, è sempre
un segno positivo. A maggior ragione - dopo un
evento catastrofico come
un terremoto - fa sentire
vivi valori come la partecipazione, la vicinanza, il
sostegno concreto. E tuttavia, andando al di là delle
cifre delle istituzioni, enti,
fondazioni, piattaforme varie
(telefonia mobile, ecc.),
qualche riflessione andrebbe
fatta. Il maggior quotidiano
italiano - Corriere della
Sera, oltre 400 mila copie di
tiratura - e il TG La7, dello
stesso editore Cairo, con la
loro raccolta di fondi, in tre
giorni hanno superato quota
500 mila euro. Segno del
momento, certo: della fatica
che fa la gente in un periodo
di crisi perdurante. Ma forse
anche di qualche refrattarietà, che si insinua nella gente,
quando si deve versare dentro grandi contenitori, con
l’incertezza della destinazione e dell’arrivo dritto, rapido
e pieno a chi si ritrova senza
più niente, privato di affetti
e cose, e con una prospettiva
di permanenza a tempo indeterminato dentro tende o
alloggi di emergenza. Forse è
anche un sintomo di sfiducia
che dalla politica si estende
alla società, frenando le
persone. C’è da pensare.
Lettera firmata
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Ma che fantasia, signori!

I

teutonici, bontà loro, li hanno
perfino incensati e hanno
esaltato la loro fantasia. Ne
hanno, infatti, davvero tanta.
Stando a loro, ecco come siamo.
Tutti ricchi, felici, belli e giovani.
La famiglia sprizza felicità. Lui è
manager di successo. A volte va
in ufficio in elicottero, incassa
mensilmente una quantità di
euro che gli permette auto di
lusso, il casolare in campagna
e la villa al mare, la moglie e
5 figli. Lei, infatti, è sempre
in casa a innaffiare le piante,
a sfornare biscotti e torte, a
ricevere ospiti. Il tempo che le
rimane lo impiega in telefonate
e altre piacevoli amenità, come
lo shopping. E, se non ha voglia
di cucinare, eccoti il piatto
pronto. Magari una scatoletta
di carne gelatinosa, di tonno,
una pizza congelata. E marito
e figli entusiasti la ringraziano
pure. Loro, poi, i figli, non
litigano mai. Sono ubbidienti,
bravi a scuola e la sola cosa che
chiedono è la loro merendina
preferita. Unica disgrazia è
una macchia di cioccolato
sulla maglietta alla moda (ma

a quella ci pensa la nonna col
detersivo giusto!). Sul posto di
lavoro è una pacchia: il capo
non ti rimprovera se ti becca
ad ascoltare musica o a fare
disegnini durante la riunione.
E se ti metti a ballare il tango
in mezzo alla strada, nessuno
chiama la neuro. Se poi litighi
col tuo ragazzo, eccone subito
un altro pronto a consolarti.
C’è infine il famoso calciatore
che, come il Poverello d’Assisi, parla con gli uccelli! O il
noto attore che invece lo fa
con le galline. Questi sono i
pubblicitari. Con la missione
di renderci scontenti di ciò che
abbiamo e farci desiderare ciò che
non abbiamo. Per far spostare
più rapidamente un prodotto
dagli scaffali del supermercato
alle borse della spesa. Ma non
possiamo farci nulla. In fondo
la pubblicità è vecchia come
il mondo. Infatti, come tutti
sanno, cominciò nel paradiso
terrestre. Quando il serpente
iniziò a decantare a Eva le virtù
della sua frutta. Con i disastri
che ben sappiamo!

Nazzareno Capodicasa

Affetto a quattro zampe

Sportello aperto

con Andrea Battara

Conservare le fatture

C

aro Frate Indovino,
le ricevute di pagamento
(bollette utenze casa, versamenti in banca, F24, dichiarazione
redditi, bollo auto, pagamenti
tributi comunali, ricevute c/c
postali, ecc.) per quanti anni
si è obbligati a conservarle?
Chi dice 5 anni, chi dice 10
anni, c’è una legge o norma che
disciplina ciò?
Lettera firmata
Gentilissima lettrice,
premetto che la conservazione
delle ricevute di pagamento dei
diversi balzelli ai quali siamo
sottoposti la mettono al riparo
da qualsiasi contestazione.
La salvaguardia di tali documenti varia a seconda della
tipologia ed è possibile - onde
evitare l’accumulo nel tempo
di quantità enormi di carta provvedere alla digitalizzazione,
per immagini a condizione che
queste corrispondano ai documenti originali. In generale
i crediti si prescrivono in 10
anni. Io stesso conservo, nelle
diverse forme, i documenti
per 10 anni.

Vediamo in rapida sintesi
il tempo previsto per la loro
conservazione:
❱ scontrini: 2 anni, cioè il tempo
della garanzia;
❱ contravvenzioni: 5 anni;
❱ estratti dei conti bancari:
10 anni;
❱ fatture varie di fornitori: 3
anni;
❱ cambiali: 3 anni dalla scadenza;
❱ parcelle di professionisti: 3
anni;
❱ ricevute dell’affitto e spese
condominiali: 5 anni;
❱ bollette utenze domestiche:
5 anni;
❱ fatture ristoranti, alberghi
o simili: 5 mesi;
❱ quietanze delle assicurazioni:
un anno dalla scadenza;
❱ bollo auto: 3 anni oltre l’anno a cui l’ultimo pagamento si
riferisce;
❱ dichiarazioni dei redditi,
ricevute e pagamenti delle
imposte: cinque anni a partire
dall’anno successivo a quello
della dichiarazione;
❱ canone RAI: 10 anni;
❱ quietanze ICI/IMU: 5 anni.

A cura di Giuseppe Muscardini

Cani che sporcano per strada e multe ai proprietari

U

n’evidente prova di
maleducazione e di scarsa
coscienza civile è quella di chi
non si preoccupa di raccogliere
gli escrementi del proprio
cane quando è condotto al
guinzaglio in un luogo aperto,
che sia parco pubblico o altro
spazio destinato allo svago
della popolazione.
Per fortuna un sempre più
responsabile atteggiamento
negli ultimi anni ha permesso
gradualmente di mutare una
condotta, che implicitamente
delegava alla comunità la
raccolta degli escrementi
dei cani, disseminati sui
marciapiedi o accanto ad una
giostrina per bambini. Che
quell’abitudine inurbana sia
cambiata, lo vediamo dalla
sempre più nutrita schiera
di proprietari di animali,
muniti di guanto e sacchetto
di plastica. L’impressione che
si ha, percorrendo il vialetto
di un parco pubblico, è che la
società abbia raggiunto una
sorta di tacito compromesso
con i proprietari dei cani: se
da una parte il verde pubblico
attrezzato con strutture fisse e
giochi per bambini è tutelato
dalla presenza di cartelli ben
visibili con l’avvertenza “Vietato introdurre cani nell’area
verde anche se condotti
al guinzaglio”, dall’altra si
chiude un occhio in presenza
di cittadini scrupolosi, che si

impegnano a mantenere puliti
quei luoghi ogni volta che i
loro cani rilasciano escrementi.
Frequenti le liti fra cittadini
intransigenti e detentori di
cani che utilizzano il verde
pubblico. Così come è frequente
la richiesta di intervento
della Polizia municipale da
parte di cittadini in difficoltà
quando devono accompagnare
figli o nipoti nelle aree verdi
attrezzate, in cui sono evidenti
l’incuria e la maleducazione di
proprietari di cani. Circa tre
mesi fa, le urla e gli strepiti del
proprietario di un cane e di
un anziano disabile, tenuto a
braccetto da una badante, sono
degenerati in vera e propria
rissa in un giardino di Rovigo.

Una situazione concitata, con
gente che prendeva le difese
dell’uno o dell’altro, tra i
guaiti dei cani nervosi. Ma,
liti a parte, il divieto resta e
le sanzioni pure. La legge in

Relax

questi casi già prevede che il
proprietario, a passeggio con
il suo animale in un luogo
pubblico e frequentato, debba
portare con sé guanti e bustina
di cellophane. Sembrerebbe
questa un’ovvietà, ma c’è un
dato importante, indizio di
una mutata coscienza degli
italiani su questo incivile
comportamento: in alcuni
Comuni del nostro Paese
sono state adottate misure
più severe che in altri, con
sanzioni dai 25 ai 150 euro
per proprietari non provvisti
del necessario per la raccolta
degli escrementi. Gli agenti
della Polizia Locale possono
applicare la sanzione indipendentemente dal fatto che il
cane rilasci o meno escrementi,
e cioè solo constatando la
mancanza di guanti e bustina.
Per informazioni e suggerimenti:
gmuscardini@gmail.com

La curiosità

Morterone
il più piccolo

I

l Comune più piccolo
d’Italia è Morterone, un
grappolo di case sospese nel
verde, con il Resegone che
fa da sfondo. Questo Comune, secondo il sito “Comuni
d’Italia”, è fatto da 38 abitanti: 18 maschi e 20 femmine.
Confina con i Comuni di
Ballabio, Cassina Valsassina,
Cremeno, Lecco, Moggio
e - in provincia di Bergamo
- Brumano (Valle Imagna)
e Vedeseta (Valle Taleggio).
Le località e frazioni che
compongono questo villaggio
sono Frasnida, Bosco, Cascina Nuova, Foppa, Costa,
Carigone, Pravaccone e Medalunga. Situato a 20 km da
Lecco, Morterone ha una superficie di 13,47 kmq. La Casa
comunale si trova a 1.070 m
sul livello del mare; l’altitudine minima è a 758 e la
massima a 1.667. Il Resegone,
detto anche monte Serrada,
ha un’altitudine di 1.875
metri. A scovare l’inesattezza
contenuta nella pagina dei
giochi del numero di agosto è
stato il rag. Angelo Galbiati,
che fa riferimento a Wikipedia, secondo cui - altra scuola
di pensiero, altri numeri - gli
abitanti sono 33 persone, 2 in
meno rispetto a Moncenisio
che, sempre secondo Wikipedia, ne conta 35. Gli abitanti
di questi piccolissimi Comuni
meriterebbero un’onorificenza
per fedeltà e attaccamento
ai territori in cui risiedono.
Viene in mente un titolo
di una quarantina d’anni
or sono, “Lassù gli ultimi”,
con splendide fotografie di
Gianfranco Bini e testo di
Sandrino Bechaz: un autentico monumento alla vita
di montagna e a chi le resta
fedele nonostante tutti i disagi
e le fatiche da sopportare.
r.f.i.

Soluzioni dei giochi a pagina 32

Il Lunario
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di Giuseppe Muscardini

Chi scoprì cosa. L’uomo coi baffi esposto in mostra
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La Moka del geniale Alfonso Bialetti

Assicurazioni
Le polizze
sulla vita

A

C

ndate a tostare il caffè per fare una
caffettiera di fresco, ordina Ridolfo a
Trappola nella commedia La bottega del
caffè di Carlo Goldoni. In realtà all’epoca
di Goldoni la caffettiera era intesa come
recipiente dove si mescolava il caffè ad
acqua calda, poi evoluta nella cosiddetta
“napoletana” in alluminio, molto diffusa nei
locali pubblici. Un modo del tutto diverso
da come Alfonso Bialetti concepì la preparazione della bevanda, quando nel 1933
brevettò la sua Moka. La celebre caffettiera
espresso che oggi porta incisa sulla parte
esterna, all’altezza dell’alloggiamento per
il filtro, un omino con i baffi, caricatura
dello stesso Alfonso Bialetti. Una vera
rivoluzione, quella del piemontese Bialetti,
perché quando sul mercato comparve la
Moka, i consumatori abituali di caffè ebbero

modo di gustare la bevanda anche a casa,
nella quiete della famiglia, e con lo stesso
inconfondibile aroma che il liquido nero
emanava se servito al bar. Semplice, come
buona parte delle buone scoperte, il principio
della Moka: una piccola caldaia collocata

sul fornello porta l’acqua ad ebollizione,
che viene convogliata attraverso il filtro
del caffè in un caminetto necessario per
sversare il liquido nel raccoglitore posto
nella parte superiore. La forma ottagonale
della Moka, con manico in bachelite, nel
tempo ha cambiato design per rispondere
a più moderne esigenze estetiche, ma il
successo fu ed è indiscutibile: oggi l’84%
degli italiani utilizza la Moka, il cui nome
deriva da una città dello Yemen, Mokha,
località con estese coltivazioni di caffè.
Sorprendenti i dati numerici della produzione
dell’oggetto: dai 70 mila pezzi del 1933,
anno in cui il prototipo uscì dalla fonderia
Bialetti di Crusinallo, al milione di pezzi
nel 1953, quando la Moka fu reclamizzata
sulla stampa e poi in TV con la felice icona
commerciale dell’omino coi baffi.

Eventi&Ricorrenze

Mitterrand, ultimo “re” di Francia

S

e da una lato il soprannome
di “ultimo re di Francia”
assegnato a François Mitterrand
è in stridente contrasto con i
principi della storica République
Française, dall’altro risulta
pertinente. Si allude con ironia al lungo periodo della sua
Presidenza e agli anni in cui si
impegnò instancabilmente per la
crescita economica e culturale del
Paese, con il sostegno costante
degli elettori. Nato a Jarnac il
26 ottobre 1916, conseguì prima
una laurea in Lettere e poi in
Scienze Politiche, frequentando
negli anni universitari l’ambiente della Destra francese e

parteggiando per il Governo
di Vichy, istituito nel 1940 da
Philippe Pétain. Ma nel 1943,
acquisendo una diversa coscienza
politica su sollecitazione degli
appassionati proclami di Charles
de Gaulle, divenne membro
attivo della Resistenza con
la nomina di ministro del
Governo di Insurrezione. La
carriera politica culminò nel
1981 con la nomina alla più
alta carica dello Stato, quella di
Presidente della Repubblica, con
durata settennale. Al termine del
primo mandato presidenziale, la
riconferma elettorale gli consentì
di raggiungere il primato che

fino a quel momento aveva
detenuto Charles de Gaulle,
Presidente della Repubblica per
14 anni. Morì l’8 gennaio 1996.
La vita privata di Mitterrand
negli ultimi anni di presidenza
fu violata senza rispetto dalla
stampa scandalistica, nel tentativo di mettere in luce fatti
del tutto personali e sottolineare
come certe sue condotte non
armonizzassero con il rigore
morale del personaggio pubblico
che agiva in nome dei francesi.
L’insistente e capzioso richiamo
a possibili ombre nella sua vita
affettiva, non valse tuttavia ad
inficiarne la rispettabilità. Di-

scutibili alcune sue proposte di
legge, come quella di dare asilo
ai terroristi, italiani compresi,
a patto che rinunciassero ai
loro insani propositi di colpire
personaggi politici, magistrati
ed industriali. Cento anni fa
nasceva François Mitterrand.
Per il centenario dello statista,
la Zecca francese conierà una
moneta commemorativa da 2
euro con la sua effigie.

Modi di dire

Verba Manent

Chi si loda, s’imbroda

Excusatio non petita…

L’

propria presunzione, quando
questa viene rivelata, fa molto
male e si ricavano più danni
che vantaggi. Imbrodarsi ha
anche il significato di sporcarsi, nel senso letterale del
termine: trovandoci a tavola,
davanti ad una minestra calda
e liquida, con brodo di pollo

“E

Quando
parliamo
troppo di noi

Scusarsi

o di verdura, può accadere di
versarne una cucchiaiata sulla
camicia o sui pantaloni, specie
se siamo intenti a parlare di noi
mentre gustiamo la vivanda.
Ad incensarsi troppo alla fine
ci si sporca sempre, e viene
così svelata l’imperfezione
di chi celebra in pubblico le
proprie qualità.

cui può essere accusato. Con
formula analoga, San Girolamo
vi fece ricorso nelle Epistole
con la sentenza “Mentre credi
di scusarti, ti accusi” (dum
excusare credis, accusas).
Nella ricerca dell’autore di
una marachella - a tutti sarà
accaduto nel periodo scolastico
- chi senza essere interpellato

atteggiamento presuntuoso di chi ha l’abitudine
di campiacersi in pubblico
delle proprie doti, non solo è
indisponente, ma nel tempo
risulterà improduttivo. È questo
l’assunto di base del diffusissimo modo di dire Chi si loda
s’imbroda. Si dà per scontato
con questo detto che ciascuno
di noi, anche il più capace e
con maggior talento, prima
o poi inciamperà in qualche
disavventura. Emergeranno
allora tutta la sua vanagloria e
la sua immodestia. Scottante
è l’aggettivo più consono da
usarsi qui: il brodo scotta e
versato sulla pelle produce danni.
Essere immersi nel brodo della

xcusatio non petita,
accusatio manifesta”,
tradotta letteralmente si può
rendere in questo modo: “scusa
non richiesta, accusa manifesta”.
È un’affermazione di tipo
assertorio tesa a colpevolizzare chi tenta di giustificarsi
senza ragione per qualcosa di

a volte può anche

coinvolgere

scandisce la solita frase “Non
sono stato io!”, di solito è
quello su cui cadono i primi
sospetti. Discolparsi senza che
vi sia ancora alcun indizio su
un possibile coinvolgimento
diretto nei fatti, lascia aperta
negli altri la strada del dubbio.
La locuzione è nota anche in
ambito giudiziario e nelle delicate fasi delle prime indagini
su reati commessi da ignoti.
Quando è il caso, gli inquirenti
la pronunciano per chiarire le
dubbie versioni degli inquisiti.
Ma induce talvolta le persone
più corrette, se testimoni di
eventi gravi, ad evitare di
esporsi con dichiarazioni che
possano far cadere i sospetti
su di loro. Significato simile,
ma certamente meno colto, è
attribuito al diffusissimo motto
“la prima gallina che canta ha
fatto l’uovo”, versione popolare
della locuzione latina che qui
trattiamo.

hi avesse in programma
di attivare una polizza
assicurativa sulla vita,
valuterà certamente i vantaggi fiscali che ne derivano.
Perché di fatto esistono,
applicabili in relazione alla
durata del contratto e ad altre
variabili, anzitutto l’anno di
sottoscrizione. L’attivazione
di una Polizza Vita, prodotto
su cui ogni Compagnia di
Assicurazione è in grado di
fornire utili e dovute informazioni, può diventare, nel
pieno rispetto delle clausole
di cui si compone, una forma
di investimento che consente a chi la sottoscrive di
godere di una diminuzione
delle tasse. Come? Portando
in detrazione nella denuncia
dei Redditi la somma versata e “scaricando” così nel
cosiddetto Modello Unico i
premi di assicurazione versati
nel corso dell’anno, per i
quali potrà detrarre il 19%
nei limiti di un massimo
di 1.291,14 euro. Come
sottolineato in esordio, è
assolutamente necessario
conoscere non solo i dettagli
delle condizioni indicate dalle Compagnie, ma soprattutto
ciò che in questo caso specifico sancisce l’Agenzia delle
Entrate. Illusorie promesse
rese dalle Compagnie, talvolta differiscono da quanto
è dettato nelle istruzioni per
la compilazione del modello
730. Per usufruire dei benefici
fiscali è consigliabile pertanto
che l’assicurato interessato a
sottoscrivere una Polizza Vita
apprenda le modalità di detrazione diffuse dall’Agenzia
delle Entrate, e le confronti
con quanto espresso nel Contratto. Apprenderà così che i
premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli
infortuni, possono andare in
detrazione purché il contratto abbia durata non inferiore
ai 5 anni, senza possibilità di
fruire di prestiti nel periodo
di durata dello stesso contratto. Così come è importante
conoscere i termini del più
recente Decreto Legge 31
agosto 2013, n. 102, che ha
disciplinato le soglie massime
di detrazione in rapporto al
tipo di polizza e al rischio
effettivo di morte, invalidità
permanente e mancata autosufficienza nel compimento
degli atti della vita quotidiana del contraente.
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Finestra aperta
Vita sana

Tutti malati
di mente
nel Belpaese?

L

a salute mentale
degli italiani non
è affatto buona, se
diamo credito allo
psichiatra Vittorino
Andreoli che in un
recente intervento
ha tracciato il profilo
psichiatrico attuale
del Belpaese. La crisi
economica - ha detto
- il caos politico, la
disoccupazione, il
terrorismo e le guerre
diffuse hanno compromesso l’equilibrio
mentale della gente,
che soffre di patologie psichiatriche
molto gravi. I sintomi
della malattia mentale
sarebbero:
❱ il masochismo, cioè
il trattarsi male e
quasi goderne;
❱ l’esibizionismo, cioè
il voler mostrarsi agli
altri come in realtà
non si è affatto (come
i vecchi che si travestono da giovani);
❱ l’individualismo
spietato, cioè il
preoccuparsi solo del
proprio benessere e di
quello della propria
famiglia;
❱ la recita, cioè il
sostituire le parole ai
fatti concreti;
❱ e infine una fede,
che non coincide con
la religione: consiste
nel credere ciecamente che prima o poi
succederà un “miracolo” a sistemare tutto
quanto non funziona
nella nostra vita e nel
nostro mondo.
Fin qui la diagnosi.
Anche sulla terapia,
il prof. Andreoli è
pessimista: da psichiatra dovrebbe dire
agli italiani di andare
in piazza, di votare e
di togliere il potere a
chi ci governa; ma è
convinto che non lo
farebbero, perché si
metterebbero la maschera e direbbero che
gli va tutto benissimo.
Anche i pochi italiani
“sani”, quelli che si
lamentano e piangono, sono a rischio
depressione. Dunque
malati anch’essi, come
le persone di cultura
che, impotenti a
cambiare le cose, si
rifugiano nel mondo
della grande letteratura e della grande
poesia.

Giselda Bruni
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Rosso di sera	

con

Roberto Regazzoni*

Contadini e rapporto con il tempo
D

a quando gli antropologi e i ricercatori hanno convinto l’uomo delle
caverne a “scendere in campo”, trasformandosi così da cacciatore a “raccoglitore”,
è lì, che sono iniziati i problemi dell’uomo
col tempo che fa o che dovrebbe fare.
Sono ben noti i rapporti “allargati” che
tenevano i nostri nonni contadini con la
mutevolezza del clima, sostenuti in questo
da un loro miglior colloquio col Creatore,
nonché da una buona attitudine a misurarsi col destino e l’imponderabilità, in ogni
evento della loro vita. È proprio dai nostri
antenati contadini, che sono nati i tanti
proverbi e i detti legati alla meteorologia,
con una correlazione diretta fra i cambiamenti atmosferici e quel che succedeva
sopra i campi ed i vigneti, legata all’osservazione concreta e alla loro esperienza
quotidiana. I loro proverbi agresti, sono in
buona parte validi anche per i nostri tempi

moderni, con l’aggiunta delle motivazioni
scientifiche che a loro mancavano, non
disponendo di satelliti meteo. Siamo in
autunno, è stagione di raccolti, e ottobre
si presta ai primi bilanci agricoli, che
dovranno tener conto di diverse irrequietezze meteo della bella stagione del
2016. Quasi tutte le latitudini italiane
hanno dovuto confrontarsi, ad esempio,
con una prima fase delle colture spesso
piovosa e fresca, persino con alcune gelate
tardive a fine aprile. E l’estate dei frutti
maturi, pur equilibrata nelle temperature,
ha visto confermata la tendenza a passaggi
burrascosi anche di forte intensità, come
succede da alcuni anni, spesso localizzati
e poco prevedibili, con episodi vorticosi
e grandinate che hanno fatto danni estesi
e notizia in cronaca. Non è facile tirare
conclusioni, è un àmbito, quello agricolo,
lui pure divenuto preda del profitto e della

maggior produttività possibile, dove la verità dei fatti è a volte confusa da chi lamenta
il doppio dei danni per ottenere almeno
la metà degli aiuti. Rimangono i piccoli
appassionati, come il sottoscritto, che si
cruccia per le noci “bruciate” dalla notte
di piccolo gelo del 25 aprile, per i suoi
pomodori anneriti dalla troppa umidità
di luglio, o per le melanzane che hanno
smesso di crescere a causa del freschetto
di Ferragosto, ma che si accontenta del
buon raccolto di patate e di cipolle, che
nascoste sotto terra, se la son passata meglio. Si vuol sdrammatizzare, ma immagino
che è difficile dare spiegazioni meteo a chi,
dopo mesi di lavoro, si è trovato a luglio, in
pochi minuti, con il frutteto e con il granoturco azzerati da un temporale tropicale
e vento a 100 km/ora, o con la vigna quasi
pronta ma distrutta dalla grandine.
*meteorologo e presentatore TV

Riciclo&Risparmio

Utile a sapersi

Galateo in briciole

Salviamo

Riscaldamento

Piccoli

la plastica
La plastica è un rifiuto difficile da
smaltire e proprio per questo è utile dare
a questo tipo di rifiuto una seconda o una
terza vita. Per esempio: invece di buttare
i tappi, conservateli e dateli a qualche
organizzazione di volontariato. So di
un gruppo di amici che ne raccolgono a
quintali e poi li vendono ad un’industria
che li ricicla, ricavandone i fondi necessari a sostenere le opere di un missionario
loro compaesano. Se invece siete un
po’… artisti, potrete ricavare coloratissime collane, bottoni originali, segnaposto
per le feste di compleanno. Anche le
bottiglie possono essere riutilizzate in
molti modi, diventando portapenne, vasi
pensili fai-da-te per il terrazzo, portacandele (in questo caso si usa la sola base
della bottiglia, opportunamente riempita
di sabbia), girandole, fiori, porta mangime per gli uccellini ed altro ancora, come
la fantasia vi suggerisce.

artificiale
È ormai tempo, in molte zone del nostro
Paese, di riaccendere gli impianti di riscaldamento. E poiché della manutenzione
dei caloriferi ci siamo già occupati, dedichiamo stavolta qualche suggerimento a
chi invece riscalda la propria abitazione
con stufe e caminetti:
❱ prima di rimetterli in funzione, controllate che le canne fumarie siano perfettamente pulite;
❱ per limitare la formazione di fuliggine,
gettate tra la legna che arde un po’ di sale;
❱ per evitare che la cappa si sporchi
velocemente, buttate ogni tanto nel fuoco
delle bucce secche di patate;
❱ se il caminetto ha un vetro protettivo,
pulitelo con fogli di carta assorbente inumiditi e intinti nella cenere, ottimo sgrassante;
❱ se la cappa dovesse prendere fuoco,
spegnete con acqua le fiamme e tappate
la bocca del camino con una coperta per
non far più entrare l’aria.

gesti diseducativi
Nonna e nipotino a spasso nel parco. Il
piccolo scarta una caramella e le porge la
carta. “Ma buttala per terra, caro - gli dice
l’anziana signora - ci sarà bene uno spazzino che verrà a pulire, sennò per cosa le
paghiamo le tasse?”. Ecco, probabilmente
è da piccoli gesti diseducativi come questo
che nasce il problema della sporcizia che
affligge tanta parte del suolo pubblico del
nostro Paese: piazze lastricate di cartacce
e di mozziconi di sigaretta, strade che
sembrano discariche a cielo aperto, cui si
aggiungono spesso le erbacce a bordo delle
vie e gli arbusti incolti dentro gli spartitraffico. E se ovviamente il verde incolto
è demerito di chi non fa manutenzione,
la colpa della sporcizia, diciamocelo francamente, non è di chi non pulisce, ma è
soprattutto di chi sporca, cioè dei cittadini.
Una questione di cittadinanza consapevole
e responsabile, di civiltà, prima ancora che
di galateo, che dovrebbe farci riflettere.

Contro lo stress

Televedendo

Rai, soldi pubblici da non sprecare Terapia del silenzio

D

i fronte al “servizio” che la Rai ci
offre - che di “servizio pubblico”
spesso ha solo il nome - e di fronte
alle cifre a molti zeri degli stipendi di
tanti suoi dipendenti, viene spesso da
chiedersi se la TV pubblica non abbia
ormai esaurito il suo compito e quindi
se abbia ancora senso il massiccio
finanziamento pubblico di cui gode,
canone compreso. Dal lontano 1927,
la Rai ha certamente accompagnato
e spesso determinato la storia politica
e culturale del nostro Paese, svolgendo di fatto il ruolo pedagogico che i
partiti fondatori della Repubblica le
avevano attribuito: dall’unificazione
linguistica all’omogeneizzazione
culturale, dall’informazione politica,
ovviamente molto controllata, alle
grandi inchieste sui mutamenti del
Paese, alla pubblicità di Carosello.
Ma, nei decenni, la Rai si è gonfiata
a dismisura, ingoiando soldi e generando posti di lavoro socialmente
inutili, quanto profumatamente ed

esageratamente pagati. La crisi ideale
dei partiti e l’avvento delle tv private
e dei social media hanno inoltre reso
la Rai priva di una bussola culturale e
incapace di stare al passo e rinnovarsi,
sia per quanto riguarda l’informazione
che per quanto concerne l’intrattenimento, e infatti spesso scimmiotta
la concorrenza, con i risultati che
sappiamo: per esempio, con talkshow che non analizzano la verità
dei fatti, ma che fomentano, spesso
con linguaggio violento e volgare,
rabbia e indignazione, generando non
analisi e riflessione bensì superficialità
e populismo diffuso. Ma allora, se il
suo compito pedagogico è finito, se
la pretesa dei partiti e dei governi di
orientare l’opinione pubblica è ormai
superata ed intollerabile, perché
continuare a dare soldi pubblici alla
Rai? Perché non chiedere allo Stato di
investire il patrimonio di cultura e di
professionalità che ha?

a.car.

U

na delle cose che ci mancano drammaticamente, oggi, è il silenzio. Che invece, ammalati di
rumore come siamo un po’ tutti, sarebbe la migliore
terapia per la nostra umanità impoverita e dissipata
dall’assenza di una dimensione che “appartiene
alla struttura fondamentale dell’uomo”. Il silenzio,
come l’interiorità, è necessario alla salute della
nostra anima come il cibo è necessario per quella
del nostro corpo. Scegliere il silenzio significa
infatti, sottrarsi al chiasso, alla scompostezza
ed al disordine, staccarsi dai soliti rumori
della nostra vita, pensare e riflettere per ascoltare
le parole immortali che sono dentro di noi.

naturAmica
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Chi

semina raccoglie…

a cura di Fratemarco

Nei campi

Negli orti

Appena le colture esauriscono il loro ciclo,
liberate le aiuole, concimate e vangate per
permettere al gelo che verrà di fare il suo
lavoro. Mettete a dimora piante ed arbusti di
ogni tipo, siepi e piante ornamentali.

Piantate le erbe aromatiche perenni. Se
coltivate finocchi, copriteli bene ai primi
geli. In terreno aperto potrete seminare aglio,
cipolle, porri e scalogni; piselli, fave, spinaci,
valeriana e cicorie. Controllate lumache e
limacce, che possono ancora far danni.

Nei terrazzi e giardini

L’Iris

Il Geranio

una pianta perenne erbacea,
chiamata volgarmente anche
Acoro falso. La specie diffusa nei
fossi, nei canali e nelle zone paludose
dell’Italia settentrionale ha un rizoma
carnoso, un fusto eretto alto 40-100 cm
e foglie lineari. I fiori sono inodori ma
molto belli, di colore violetto, bianco
oppure giallino. Ne esistono tuttavia
anche varietà mediterranee, come
l’Iris color viola con parte interna
bianca che abita le coste sabbiose e
le paludi salmastre della Sardegna,
nonché varietà nane molto rustiche
ed a fioritura precoce.

e dei balconi e dei terrazzi, il geranio
non ha bisogno di troppe cure,
ma va collocato in posizione soleggiata
ed innaffiato spesso, durante l’estate,
senza però bagnare le foglie ed evitando ristagni idrici. Le foglie morte
e i fiori secchi vanno eliminati via via
con un taglio netto. A fine stagione i
gerani vanno solo riparati dal vento
dove l’inverno è mite; al Nord invece
vanno protetti dal gelo. In primavera si
provvede al loro rinvaso, aggiungendo
al terriccio un pizzico di carbonato
di calcio e concimando con fondi di
caffè ben seccati per evitare le muffe.

Erba in tavola

R

Amici della salute

Il Lichene d’Islanda

È

Insalatina di
patate e licheni

I

ngredienti per 4
persone: due grosse
manciate di licheni,
due piccole patate,
olio extravergine
d’oliva, sale e aceto
balsamico.
Pulite i licheni e sbollentateli per circa 10 minuti,
cambiando l’acqua di
bollitura se necessario.
A parte cuocete le patate
con la buccia, lasciatele
raffreddare e poi pelatele
e tagliatele a dadini. Unite i licheni ben scolati
e condite il tutto con
olio extravergine d’oliva,
sale ed aceto balsamico.
Quest’insalatina è ottima
anche come antipasto.

Salviamo
i boschi
dal bostrico

Finita la vendemmia, anche per la vigna è
tempo di riposare: approfittatene per riparare,
se del caso, le strutture di sostegno. In cantina si
eseguono tutte le operazioni per la preparazione
del vino nuovo (vedi Vigna, vino e cantina
delle edizioni di Frate Indovino). I giorni adatti
per i travasi sono il 1° ottobre e dal 16 al 29.

…e quello da coltivare

È

controcanto

In cantina

Completate la raccolta di bulbi e riponeteli
- dopo che si sono ben asciugati - al fresco e
al buio in sacchetti di carta. Ricoverate le
piante che non sopportano il gelo in ambienti
luminosi ed arieggiati, privi di riscaldamento
artificiale, ricordandovi di innaffiarle, senza
esagerare, ogni 10/15 giorni. Fate talee e
margotte.

Il fiore da proteggere…
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un’erba alta solo pochi centimetri che cresce
nei boschi di conifere attaccata ai tronchi
degli alberi e, a volte, anche alle rocce. La
parte aerea del Lichene, il tallo, è cespugliosa,
ramificata, di colore che varia dal grigio-verde
al marrone. Questa pianta è molto ricercata
dagli appassionati di gastronomia tradizionale
di molte zone alpine, uso per il quale va preventivamente bollita o lasciata per un giorno
in acqua fredda in modo da eliminare il sapore
amarognolo che la caratterizza. La farmacopea
popolare lo consigliava, e ancora lo consiglia,
anche come rimedio per molte patologie perché
ha proprietà toniche, emollienti ed espettoranti.
Sia per uso terapeutico che per uso gastronomico
si utilizza tutta la piantina, sia sotto forma di
insalata che di decotto e di tisana.

Ci volano vicino

Il Tordo Bottaccio

È un uccello migratore lungo 23 cm, dal peso di
circa 80 grammi, dalla testa e dal dorso color castano-olivastro, gola color crema con rare macchie
castane, petto e ventre bianco-giallastro con macchie brune. Abita il bosco ceduo molto cespugliato, umido e poco illuminato. È un insettivoro-frugivoro, ma predilige le bacche di ginepro, di olive
e altri frutti, non disdegnando tuttavia gli insetti,
ed in particolare, i lombrichi. Una delle caratteristiche del Tordo è di mangiare le chiocciole dopo
aver loro spezzato il guscio contro una pietra. È un
uccello di passo, che nel Nord Italia inizia ai primi
di ottobre e termina una ventina di giorni dopo,
mentre al Centro e al Sud si verifica con qualche
giorno di ritardo. Durante il periodo di migrazione,
si muove soltanto di prima mattina e sembra scomparire durante il giorno. Il ripasso comincia a fine
gennaio e percorre a ritroso quello autunnale.

A

chi frequenta i nostri
boschi non sfuggono di
certo i danni enormi procurati alle piante dal bostrico,
il coleottero che attacca
alberi già deperiti o danneggiati, forandone la scorza ed
iniziando a scavare gallerie
in cui deporre le uova, le cui
larve poi vi maturano provocando alla pianta stessa
un grave deperimento. La
lotta contro questo insetto
consiste nel mantenimento
di un buon stato fisiologico
e fitosanitario delle piante
anche con una costante
potatura per togliere le parti
deperienti ed i seccumi. Ma
la cosa più importante, per
prevenire questo flagello, è
la giusta collocazione delle
piante, perché metterle a
dimora in ambienti non
idonei provoca sempre una
vegetazione stentata, con
piante deboli e perciò più
soggette all’attacco del
bostrico. Purtroppo, invece,
è proprio questo che si è
fatto in molte zone: si sono
messi a dimora alberi non
adatti al luogo, si è rimboschito con essenze non
adatte all’ambiente, piantando, per esempio, boschi
di conifere in aree prealpine
dove invece sono più adatte
le latifoglie. Risultato? Un
legno che non vale nulla
ed una grande suscettibilità
agli attacchi del devastante
bostrico. Ed è paradossale
che di questi danni vengano
accusati i contadini e gli
allevatori locali, considerati ignoranti perché privi
di laurea in agronomia e
quindi delle conoscenze
specifiche messe in campo
dai dirigenti e dai cosiddetti
“esperti”. Ci sembra l’ennesimo caso in cui i guai
peggiori vengono invece
perpetrati da un potere
centrale fuori controllo e
da chi non tiene in alcuna
considerazione il buon senso
contadino e i saperi locali
derivanti, da un’esperienza
secolare del territorio.

Pagina a cura
di Anna Carissoni
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di un’Ortolana

crive Giovanni Soriano:
“Coltiviamo il nostro piccolo orto
non solo per la speranza di poterne
ricavare dei frutti un domani, ma
soprattutto per il piacere che tale
speranza ci procura oggi”. Verissimo,
curare un orto è anche un modo di
prendersi cura della propria anima!

Pensieri del mese
I poeti sono quei guardiani
che fanno il turno di notte
per impedire l’arresto
del cuore del mondo.
Anonimo ungherese



L’ironia è una dichiarazione
di dignità, un’affermazione
della superiorità dell’uomo
su ciò che gli capita.
Romain Gary, scrittore



Fate come gli alberi, cambiate
le foglie ma conservate
le radici. Quindi cambiate
le vostre idee ma conservate
i vostri princìpi.
Victor Hugo, scrittore



Il primo livello di sapienza
è saper tacere; il secondo è
esprimere molte idee con poche
parole; il terzo è saper parlare
senza dire troppo male.

Chi dice di non aver il pollice verde
o che ogni piantina gli muore tra
le mani dice tanto del suo modo di
vivere: prendersi cura di un orto è
infatti un po’ uno specchio di come
affrontiamo la vita, di come utilizziamo il nostro tempo e le nostre energie.
Se infatti abbiamo la voglia, il tempo

a cura di Madga Bonetti
e le energie di far crescere un orto, un
fiore, una piantina vuol dire che siamo
padroni del nostro tempo e che lo
utilizziamo per dedicarci a qualcosa di
molto profondo, e cioè il contatto con
la Terra. Nei gesti che accompagnano
l’accudimento di un orto vi è un ritorno alle nostre origini, il legame con

Detti&Proverbi

La ricetta di “Cotto e Mangiato”

Crostata con marmellata di prugne

Ottobre gelato,
ogni insetto è debellato.

Ingredienti: 300 g di farina 00;
130 g di zucchero; 1 uovo intero
e 1 tuorlo; 150 g di burro; 250 g
di marmellata di prugne; sale.
Versate la farina creando una cavità
al centro; aggiungete zucchero, uova,
burro ammorbidito e un pizzico di sale.
Lavorate velocemente il composto
inglobando a poco a poco la farina
dall’esterno verso l’interno, fino a
formare una palla. Spostate l’impasto
in una ciotola, coprite con pellicola
trasparente e mettete in frigorifero
per mezz’ora. Imburrate una teglia in
alluminio e cospargetela di farina. Dividete in 2 parti l’impasto.
Prendete la parte più grande e schiacciatela con la mano un po’
infarinata nella teglia, riempiendo tutta la superficie. Coprite
con la marmellata di prugne, lasciando libero un piccolo bordo
esterno. Dalla rimanente parte dell’impasto ricavate dei piccoli
cordoncini, per decorare la crostata. Mettete la teglia nella parte
bassa del forno preriscaldato a 180° C e cuocete per 40 minuti.

Se ottobre è piovarolo,
è pure fungarolo.

La Poesia

A S. Francesco (4 ottobre)
/ arrivano il tordo e il fresco.
Ottobre piovoso,
campo prosperoso.
Per S. Teresa (15 ottobre)
/ semina a distesa.
O molle o asciutto /
per S. Luca (18 ottobre)
semina tutto.
Per S. Simone (28 ottobre)
/ il galletto si fa cappone.
A San Simone /
il ventaglio si ripone.
Quando viene ottobre bello
/ leva il vino dal mastello.

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

Saggezza ebraica

la Natura, l’esigenza di sfuggire alla
superficialità. L’orto è una specie di
mondo parallelo dove regnano il silenzio, la concentrazione, la tranquillità e
favorisce la meditazione, la creatività,
lo scioglimento delle tensioni. E
nutrirsi dei frutti del proprio lavoro
è un atto d’amore per la vita!

Dolce ottobre
Si ripiegano i bianchi
abiti estivi e tu discendi
sulla meridiana,
dolce ottobre, e sui nidi.
Trema l’ultimo canto
nelle altane
dove sole era l’ombra
ed ombra il sole,
tra gli affanni sopiti.
E mentre indugia
tiepida la rosa
l’amara bacca già stilla
il sapore
dei sorridenti addii.

Cristina Campo

Acque contaminate dai pesticidi

Cipolle digeribili

Finora, nel regolamentare i fitofarmaci in agricoltura, si
è tenuto conto più della loro tossicità verso l’uomo che
dei danni all’ambiente. Una tendenza comprensibile ma
da correggere, perché la salute delle persone e quella
dell’ambiente sono interdipendenti! Un esempio? Il
peggioramento delle nostre acque, sia superficiali che
sotterranee, dovuto all’uso dell’erbicida più diffuso in
agricoltura, il glifosato che, secondo i dati del Rapporto
Nazionale dei Pesticidi nelle Acque dell’ISPRA, contamina
il 64% dei punti monitorati. Se si pensa che anche solo
qualche decina d’anni fa nei corsi d’acqua di campagna
i bambini potevano fare il bagno e pescare granchi
di terra, trote e piccoli pesci, il peggioramento della
situazione delle nostre acque è evidente. La scomparsa
di tante specie animali è un segnale che non dovremmo
sottovalutare, perché potrebbe essere il preludio della
scomparsa anche della nostra specie.

Cipolle e cipollotti crudi sono una marcia in più per tutte le nostre insalate,
mentre cotti arricchiscono tantissime preparazioni culinarie. Ma tanti
purtroppo vi rinunciano, perché le trovano indigeste e storcono il naso
all’idea di qualche loro spiacevole… effetto collaterale. Peccato, perché
esistono alcuni accorgimenti in grado di renderle digeribili e gradevoli
anche al palato ed all’olfatto più esigenti. Eccone alcuni:
immergete le cipolle tritate, prima dell’uso, in acqua o latte, cambiando
il liquido due o tre volte;
mettetele per un’oretta in acqua e sale, o in
acqua e aceto;
tamponatele con un po’ di sale marino grosso;
prima di soffriggerle, fatele appassire in acqua e
vino bianco.
E ricordate che cipolle e cipollotti sono più digeribili
crudi che cotti, perché contengono enzimi che
facilitano il processo ma che si perdono con il calore.

IL SOLE

Il primo di ottobre il sole
sorge mediamente alle 7,08
e tramonta alle 18,48.
A metà mese, sorge
mediamente alle 7,23
e tramonta alle 18,25.
Il primo giorno di novembre
sorge mediamente alle 6,44
e tramonta alle 17,00.

Il Santo di ottobre

Paolo della Croce

N

ato in Piemonte da nobile famiglia, ancora fanciullo
fu salvato dalla Madonna da un tremendo nubifragio.
Coll’uso di ragione, contemplando i dolori e le sofferenze
di Cristo, incominciò il duro esercizio della penitenza. Si
arruolò nella flotta veneziana per sconfiggere i turchi che
minacciavano l’Europa cristiana. Lasciata la vita militare
e, tornato in patria, rifiutò le nozze, abbandonò l’eredità
paterna e per ordine del suo Vescovo si diede alla predicazione. Consacrato sacerdote a Roma, da Benedetto XIII,
ottenne la facoltà di formare la nuova congregazione dei
Padri Passionisti e coi primi seguaci si ritirò nella solitudine
del Monte Argentario, dove cominciò anche a portare la
nera divisa con lo stemma della Passione e dettò le regole
della sua nuova “famiglia”. Morì nel 1775 ed è sepolto nella
Basilica dei Santi Giovanni e Paolo a Roma. La ricorrenza
di San Paolo della Croce cade il 19 ottobre.

Immagine sacra di San Paolo della Croce
Collezione di santini delle Edizioni di Frate Indovino.

Distillati, che passione!
“Liquoristi …in erba” è il titolo della più recente novità
delle Edizioni Frate Indovino, come si può ampiamente
leggere in questo stesso numero (alle pagine 28-29). È
una piccola enciclopedia di 360 pagine, ricche di saggezza
e genuinità, nate dall’esperienza di generazioni. Il volume
propone 480 ricette con ottime indicazioni, consigli e tanti
piccoli segreti su come preparare un liquore arricchito con
erbe officinali. Alla sola grappa sono dedicate 64 ricette.
Prezzo: 20,00 € comprese le spese di spedizione.
Chi volesse ordinare questo libro, che è anche
un’avvincente idea-regalo per gli amici, può farlo:
❱ 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 29 agosto 2016

