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Quando
si fa strage
della libertà

I

l tallone di ferro per calpestare la strada dei diritti
umani o la via larga della
democrazia dove il cammino
della libertà sia riconosciuto
agli uomini? l’Europa della
civiltà, dell’arte e del rispetto per la persona, o quella
del dominio a muso duro
che pretenderebbe di entrare
nell’Unione epurando,
espellendo, umiliando le intelligenze? Per molte nostre
società il momento si è fatto
difficile. Fu già così negli
anni più crudi della guerra
fredda, quando negli Stati
Uniti d’America il senatore
McCarthy con fanatismo
perseguiva registi di valore,
docenti, giornalisti, politici e
militari ossessionato dal comunismo e dalla sua caccia
alle streghe. I momenti bui
ci sono stati anche in altre
parti dell’occidente, e non
solo nei Paesi umiliati dal
totalitarismo. Il timore che
tornino è presente anche ora
sulla porta di casa (vedere
alla voce Turchia). Anche
se il comunismo è fallito e la
globalizzazione sembra avere
avviato positive prospettive
per il rispetto delle persone
e i diritti civili. Al di là delle
emergenze e dei soprassalti
dittatoriali, bisogna considerare che 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.

Ulderico bernardi

➢ segue a pagina 4

Mensile di cultura religiosa e popolare
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Quattro donne e la scelta di una vita da eremite nell’Umbria

Sulle ali del silenzio
S

Umbria, terra di verde diffuso, raccoglimento, silenzio, pace e preghiera. alle pagine 16-18

QUeSto meSe

L’uomo e il ﬁrmamento

■ miGrAnti

Emergenza che cresce
e necessità di regole
alle pagine 2 e 3

■ eUropA

Dopo brexit, Unione
in cerca di un collante
alle pagine 4 e 5

■ piAzzA AFFAri

Prima di investire,
un quadro chiaro
di opportunità e rischi
a pagina 9

■ BeLLAGente

Un’Arca per 36 mila
profughi di guerra
a pagina 24

Dio e l’uomo, il tempo, il big bang, il mistero dell’universo e
del firmamento, visti con la scienza e la teologia dell’astronomo
George Coyne.
Giorgio Fornoni alle pagine 20 e 21

tiamo lasciandoci alle
spalle una stagione di rumori, spesso di frastuono. La
vacanza sconfina facilmente
in un’evasione assordante.
In pochi hanno approfittato
delle lunghe giornate estive
per “ascoltare” il silenzio,
per riannodare i fili della
propria interiorità, per risalire
alla sorgente del mistero.
La parola è figlia del silenzio,
ma pochi ci fanno caso.
Siamo in una tale babele di
parole, anzi di suoni e grida,
che il silenzio fa quasi paura,
perché fa pensare. Se non
“facciamo” qualcosa, ci viene
addosso l’horror vacui, il
terrore del vuoto. Il silenzio
è dentro di noi, ma è difficile
farlo emergere, dargli il posto,
lo spazio, l’attenzione che
merita. Dovremmo imparare
ad educarci al silenzio - ci si
passi il paradosso - a far
parlare il silenzio. E l’autunno
può essere stagione ideale,
anche attraverso la lezione
della natura con le sue tonalità, per riscoprire l’essenzialità
solenne del silenzio.
Un’esperienza forte, da questo punto di vista, la stanno
vivendo e proponendo quattro donne che hanno scelto
di vivere da eremite le loro
esistenze. Silenzio intercalato
da preghiera, suoni del lavoro, “linguaggio” magistrale
del creato. Sono le allodole
di San Francesco, stanziali
della spiritualità a Campello
sul Clitunno. Qui, nella
Foresteria, accolgono persone
decise a viaggiare dentro sé
stesse sulle ali del silenzio.

G.Z.

Tornare in forma dopo le ferie Scuola, prima regola: coinvolgere i ragazzi

P

Dopo gli eccessi delle vacanze, quale dieta per riconciliarci
con la linea e la bilancia?
Carini a pagina 29

artono le rondini (poche) e
tornano gli allievi (tanti).
I promossi bravi, quelli che
ben poco sanno, quelli coi
debiti, i bocciati. Nelle classi,
con insegnanti o senza, con
le sedi o no, ma ferreamente
per tutti, senza distinzioni:
tutti nella classe designata,
con lo stesso programma, con
gli stessi vincoli di età. Con
gli stessi mugugni.
Penso alle scuole sorgenti
di vita:
❱ quelle clandestine nei molti

Paesi dove restano proibite;
❱ quelle nelle tende per chi
non ha casa;
❱ quelle per le bambine per
cui Malala quasi ci lasciava
la pelle.
E vien da piangere per lo spreco
che si fa qui, della scuola. Gli
allievi che sbuffano e non
studiano. Le attività accessorie
e la gran quantità di materie
in programma, che possono
soltanto promuovere superficialità e pura informazione,
perché la formazione della

mente, della cultura di fondo
che poi permette di studiare
qualunque cosa, gioca su poche
e approfondite aree.

Federica Mormando
❏ Servizio a pagina 11

■ coStUme&SocietÀ

padri, figli e nonni

Dentro una famiglia in continua
evoluzione, quale ruolo tra padri e ﬁgli e tra nonni e nipoti?
Un’identità difﬁcile da trovare.
❏ a pagina 14
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91.151
i migranti
approdati
nei Centri di
accoglienza
straordinaria.

14.250
i migranti
nei Centri
di prima
accoglienza
e negli
hotspot.

20.086
i migranti
collocati
nel Sistema
di protezione
per richiedenti asilo
e rifugiati,
dove sono
sistemati
coloro
che hanno
ottenuto
il permesso
di restare
in Italia.
Fonte: Ministero
dell’Interno

10.000
alla fine
del 2015,
i migranti
con richiesta d’asilo
non accolta
con tutte le
conseguenze
di emarginazione
e sbocco
nella
delinquenza.
Fonte: Medici
senza Frontiere
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Nell’accoglienza dei migranti
ora si chiede un giro di vite

Anche i grandi giornali mettono l’accento sull’esigenza di una diversa politica
di Enzo Dossico
L’Italia da anni sta soccorrendo e salvando decine
di migliaia di migranti dalle
onde del Mediterraneo, che
s’è comunque preso la vita
di migliaia di uomini in
fuga dalle loro terre e dalle
loro condizioni (violenza,
miseria, malattie, ecc.).

I

n materia di accoglienza dei
migranti, adesso, si parla
chiaramente di “realtà
improvvisate” e altrettanto
esplicitamente si dichiara e
si scrive che “per qualcuno
l’ospitalità si è trasformata
in un affare” (lo ha scritto in
un lucido intervento Mauro
Magatti sul Corriere della
Sera), ciò che è lampante
da anni. Fosse servita una
prova, la cronaca ha fornito
abbondanza di materia.
I lati scricchiolanti dei centri
di accoglienza sono molteplici:
❱ hanno un mandato limitato
alla fase (troppo lunga) di attesa
della risposta di asilo;
❱ il gestore si limita al minimo
indispensabile e l’ospite è
trattato come un turista con
vitto, alloggio e un’infarinatura
di italiano (non dappertutto);
❱ zero lavoro, zero contatti
con l’esterno, zero inserimento;
❱ nei programmi Sprar, Sistema
di protezione per richiedenti asilo
e rifugiati, dove sono sistemati
coloro che hanno ottenuto il

permesso di restare in Italia,
cresce il numero degli esclusi
e salgono i dinieghi delle
Commissioni prefettizie. Se
un migrante fa ricorso, può
restare nel programma di
protezione, ingolfando però i
già saturi centri di accoglienza.
Quando la domanda fosse
respinta, il migrante non può
essere rimpatriato;
❱ molti migranti ai quali viene
negato il permesso di asilo,
dove vagoleranno? Abbiamo in
casa un popolo invisibile che
rischia di trasformarsi in un
enorme problema di marginalità
con tutte le conseguenze e gli
sbocchi di molti nella piccola
e grande criminalità.
Per chi resta fuori dai percorsi
dell’ordinaria prassi, due sarebbero
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le strade: o rimpatrio (qualche
Stato pratica l’espulsione)
o un reddito di cittadinanza, nemmeno pensabile (in
votazione popolare è stato
di recente bocciato perfino
dalla benestante Svizzera).
Oltretutto, se si prevedesse
una qualche forma di reddito
di cittadinanza per i migranti,
è prevedibile una violenta
reazione di milioni di italiani
che si dibattono nelle sacche
della povertà (4,6 milioni
secondo l’Istat).
Ecco allora puntare sull’urgenza di “fissare paletti un
po’ realistici a quello che
si fa”, dal mettere in atto
il rimpatrio dei migranti al
chiamare alla cassa l’UE che
è fatta da 27 Stati e non dalla

sola Italia, fino all’intervenire
nei Paesi di partenza africani
e mediorientali.
Chi vuole la cittadinanza italiana
non ha solo diritti ma anche
precisi doveri. Senza aspettare le
calende greche, per i migranti
vanno varate forme e misure
di educazione e di lavoro, per
esempio in campi socialmente
utili (e quanti ce ne sono)
invece di tenere parcheggiati
giovani a oziare per mesi e
anni. Mauro Magatti nel suo
intervento sul Corriere della
Sera ha scritto che si devono
“mobilitare le energie presenti
nel tessuto sociale. Se non si è
capaci di creare le condizioni
adatte, meglio dircelo subito.
Perché il conto alla fine potrebbe
diventare molto salato”.

Una coraggiosa requisitoria di Ernesto Galli della Loggia

Quelle compromettenti
parole che l’Islam non dice
S

otto il titolo Le parole
che l’Islam non dice,
Ernesto Galli della Loggia ha
pubblicato un ampio, articolato e coraggioso intervento
sul Corriere della Sera che
diventa ancora più attuale
alla luce delle stragi vicine e
lontane (Nizza, Kabul, ecc.).
Lo spunto è stato fornito
all’intellettuale dalla strage
di Dacca, in cui sono state
orrendamente trucidate 20
persone, 9 nostri connazionali che si trovavano per
una cena in un ristorante
(2 sono riusciti a fuggire
e a salvarsi). Tra le vittime,
7 giapponesi e un americano.
Sei terroristi del commando
di kamikaze sono morti
e uno è stato catturato.

I

ntanto, e come iniziale
sottolineatura, Galli della
Loggia sollecita l’Occidente
“a rinunciare al buonismo di
principio, ai giudizi programmaticamente tranquillizzanti,
agli equilibrismi”. Poi mette
in evidenza una curiosa
stranezza: quella secondo cui
«tutte le cosiddette religioni
del Libro adorino davvero lo
stesso Dio come sostengono
gli instancabili promotori
delle tante occasioni
di “dialogo interreligioso”
che si organizzano dovunque
tranne però, chissà perché,
nei Paesi musulmani».

U

n primo interrogativo
cruciale è sul mondo
del Corano: “Come mai

i processi di analisi storicoculturale che si sono così
largamente sviluppati nei
Paesi cristiani e altrove, nel
mondo islamico invece sembrano non avere alcun corso,
almeno pubblico? Che cos’è
che lo impedisce? Perché
ancora oggi nei Paesi islamici non si traduce quasi nulla
della letteratura scientifica
mondiale riguardante
la società, la religione, la
psiche, il sesso, la storia?”.

L’

affondo più diretto e
senza perifrasi l’editorialista del Corriere della
Sera lo riserva all’Arabia
Saudita. Duro il j’accuse
contro le autorità di Riad:
“L’Arabia Saudita è il vero

focus
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Indifesi e costretti soltanto a subire
Q

ualche protesta sta però sorgendo.
Parecchi Comuni italiani che non
ne possono più, dichiarano di non voler
più accettare sedicenti richiedenti asilo.
La protesta monterà progressivamente,
avanti di questo passo. Per tranquillizzare i sindaci da Roma sono promesse
offerte di soldi (pubblici) per mantenere i migranti richiedenti asilo, come se
non capissero che non è questione di
soldi e mantenimento, ma di porre un
freno all’invasione, all’insicurezza, alle
brutture. Perché costoro non solo hanno
dimostrato di cosa siano capaci in grande,
ma nel quotidiano rapinano, aggrediscono,

stuprano, portano malattie e inquietano
la nostra gente. Saltando, ad esempio a
Milano, fuori dalle griglie delle strade,
bivaccando nei parchi, rendendo insicuri
e infrequentabili luoghi dove pochi anni
fa si andava lietamente a tutte le ore.
Facciamo un salto un po’ più a nord, in
Baviera sul treno regionale in viaggio
da Treuchtlingen a Würzburg (18 luglio
2016), dove un diciasettenne rifugiato
giunto in Germania dall’Afghanistan,
armato di accetta ha fatto 5 feriti, 3
dei quali gravi, prima di aggredire anche
la Polizia che l’ha ucciso. Puntuale la
rivendicazione dell’Isis.

La nostra qualità della vita sta scadendo,
le notizie dei giornali diffondono un
clima di timore più che giustificato e
comprensibile, visto che il potere pubblico
pare ci abbia dimenticati. Prendiamo per
esempio le metropolitane nelle grandi
città (Napoli, Roma, Milano…). I paganti
biglietto vedono quotidianamente persone
d’ogni colore saltare i tornelli e passare
impunemente e con arroganza davanti
ai gabbiotti. Il controllore nulla può, e
succede che a un certo punto uno no ne
possa più, come quello che a Milano è
sbottato in una serie di insulti che hanno
fatto criticare più lui che il colpevole.

Questo è l’aspetto psicologicamente peggiore: toccar con mano che il potere non
si assume la responsabilità di difendere e
proteggere la nostra vita e la nostra libertà
com’è suo dovere primario. I governanti
ci lasciano impotenti contro ogni genere
di sopruso, compresi i loro, incitando il
semplice e onesto cittadino a subire, in
nome di una indiscriminata accoglienza.
Tutto ciò è doppiamente inquietante: lo
scontento e la rabbia crescono, non è detto
che si possano controllare per sempre. E
quando il buono si arrabbia, offeso nella
dignità e nel senso di giustizia, allora non
è più così buono.

Terroristi sempre più aggressivi
E noi molli con chi ci colpisce
Testi di
Federica Mormando*
Come i bambini (molto piccoli): se nascondi qualcosa,
pensano non ci sia più. Così
noi italiani: fingiamo che gli
attentati non ci tocchino.
La scia degli orrori è lunga:
❱ le stragi di Bali (nel 2002,
202 morti, molti turisti);
❱ Madrid (2004, 191 morti);
❱ Londra (2005, 56 morti);
❱ India (2006, 189 morti; 2008,
166 morti);
❱ Kenya (2013, 67 morti).
❱ La Francia invece è più vicina, ci si crede di più. Vicino
o lontano fanno la differenza,
perché l’ubiquità di internet
non è ancora stata introiettata.
La Francia è vicina, e Charlie
Hebdo ci scuote un pochino. Ma
crediamo di potercela cavare con
cuore della violenza terroristica islamista perché ne è
di gran lunga il maggiore
finanziatore. Da anni tutti
gli osservatori lo dicono e lo
scrivono, sicché la cosa è in
pratica di dominio pubblico. I soldi per le armi e le
bombe destinati a seminare
strage da Bombay a Parigi
vengono quasi sempre da
Riad. Ma egualmente da Riad proviene il fiume di soldi
con cui negli ultimi decenni
l’élite saudita ha acquistato
in mezzo mondo (ma di
preferenza in Occidente,
naturalmente) partecipazioni azionarie, interi quartieri
residenziali, proprietà e
attività di ogni tipo. Trascurando nel modo più assoluto
qualunque solidarietà islamica - ai disperati, spessissimo
musulmani, che ogni giorno
tentano la traversata del
Mediterraneo, da loro non
è mai arrivato un centesimo - ma curandosi solo di

i cortei tipo ’68, più l’insultante
e grottesco “io sono”.
❱ Anche il Bardo a Tunisi
ricorda piacevoli vacanze a
molti, così come l’Egitto, quindi
un pochino ci fanno colpo, più
degli aerei, più degli attentati
in Turchia, in Libano...
Ma il mostro si avvicina di
nuovo:
❱ 13 novembre 2015, Parigi: 129
morti, 350 feriti. Il Bataclan,
noto a molti, è quello che più
impressiona.
❱ 14 luglio 2016, Nizza: 84
morti (con l’attentatore), 6
italiani. E nella generosa accoglienza che ci distingue, girano
personaggi come l’assassino di
Nizza, che si scopre poi essere
stato in libertà vigilata. Vigilata
davvero, visto che ha potuto
ritirar soldi, noleggiare camion,
fare sopralluoghi diligenti sul
posto e mandare SMS!
arricchirsi sempre di più e di
mutare a proprio favore la
bilancia del potere economico mondiale”.

C

ome conclusione,
l’interrogativo inchiodante: “Ma perché,
mi chiedo, non si possono
immaginare nei confronti
dell’Arabia Saudita e dei
suoi dirigenti misure di
sanzione, diciamo pure
di rappresaglia, volte a
colpire gli interessi di cui
sopra? Proprio l’idea che
agli occidentali interessi
più il denaro di qualsiasi
altra cosa è tra le cause di
quel disprezzo culturale
che ha non poco a che
fare con lo scatenamento
della violenza specialmente
contro di essi. Quale migliore occasione, allora, per
dimostrare che le cose non
stanno proprio così, che ci
sono anche per noi cose più
importanti del denaro?”.

La rimozione è un
meccanismo
psichico
che allontana dalla
coscienza
pensieri
o desideri
la cui
presenza
ci provoca
dispiacere.
Nella
legittima
difesa è
compresa
quella
della propria
identità.
Ma per
voler a
tutti i costi
difendere
la propria
identità,
bisogna
averla. Noi
la stiamo
perdendo.

❱ Ah, c’è stato anche Dacca,
dove 9 italiani trucidati hanno
sconvolto l’opinione pubblica e
inizialmente anche i mass media
che poi hanno “aggiustato” con
molti distinguo; solite storie:
Isis, sì però ma…
Il Bangladesh invece è lontano
e i 9 italiani lì giustiziati con
atrocità, erano imprenditori
(o per conto di questi) un
pochino criticabili perché lì,
ci facevano affari…
In Italia è in corso un festival
collettivo di meccanismi di
difesa, un’ode potente alla
rimozione (vedi Freud: si
seppellisce nel profondo ciò
che non si vuole vedere).
❱ Facciamo finta. Che non siano
tutti così, benché la frase della
Fallaci imperversi sui social
“non tutti i musulmani sono
terroristi, ma tutti i terroristi
sono musulmani”.
❱ Facciamo finta che, se siamo
gentili, non ci faranno nulla. Che
tutto sia come prima, con un po’
d’inquietudine all’aeroporto,

meglio villeggiare in Italia.
❱ Facciamo finta, sempre. Che
non esista il concetto di prevenire
né quello di reagire.
❱ Facciamo finta. Che i nostri
bimbi allevati a non essere
aggressivi debbano soltanto
inchinarsi, mai picchiare.
❱ Facciamo finta che i kamikaze
siano sperduti deboli di mente
e che le conquiste della nostra
(ex?)cultura siano perenni.
❱ Facciamo finta. Tutt’al più ci
mettiamo addosso da soli paura,
quella che paralizza: non a caso
i riprovevoli attacchi di panico
sono aumentati. E pensare che la
paura è nata come preparazione
a difesa ed attacco, non come
visita al Pronto Soccorso...
Un esempio gigantesco e sconcertante di rimozione l’ha dato
il ministro Alfano, che dopo
Nizza istituisce una commissione
di studio della radicalizzazione
islamica. Avremo così una
radicalizzazione crescente e
ben studiata!
*psichiatra e psicoterapeuta

La polizia,
l’esercito e
le forze speciali hanno
bisogno di
addestrarsi
in base
alle nuove
circostanze, e sono
cose che
richiedono
tempo…
L’obiettivo
è sventare
gli attentati.
Se mancano
o tardano
le informazioni,
bisogna
agire nel
modo più
tempestivo
per contenere i danni.
Simile
eventualità
si fronteggia
con esercitazioni,
esercitazioni,
esercitazioni.
Yoram Schweitzer, esperto
israeliano di
terrorismo
(Lettera43.it)

Prete sgozzato a Rouen al termine della Messa
Perseguitati a sangue, soprattutto nell’Asia e
nell’Africa, e con molte altre forme di vessazione e violenza, ora i cristiani lo sono anche in
Europa. L’odio del fondamentalismo è esploso
brutalmente in Francia, dove una mite figura di
prete - Jacques Hamel, 86 anni - è stato sgozzato
al termine della Messa che stava celebrando
davanti a due suore e pochi fedeli. L’orribile,
spietata esecuzione è avvenuta nella chiesa
di St. Etienne-du-Rouvray, vicino a Rouen,
in Normandia, dov’era stato parroco e dove
sostituiva il suo successore. I due assalitori,
armati di coltello, hanno preso come ostaggi i
presenti; dopo un sermone in arabo sull’altare,
Adel Kermiche, 19 anni, al grido di “Isis, Isis”,
ha colpito alla gola l’anziano sacerdote. Suor
Danielle, una delle due religiose, è riuscita a
fuggire e a dare l’allarme. Quando i due jihadisti
- l’altro era un ventenne, dell’Alta Savoia - alle
11 sono usciti, coltelli in pugno e ostaggi come
scudo, sono stati uccisi dalla polizia che aveva
accerchiato l’edificio e la zona. A 12 giorni da
Nizza, la Francia, ora colpita anche dentro una
chiesa da “lupi” solitari dell’Isis, è frastornata,

sconvolta, in preda all’ansia come mezza Europa.
I forsennati del Califfo Al Baghdadi hanno
rivendicato questo crimine, che va ad assommarsi
ai 7.100 cristiani trucidati nel solo 2015 da
boia e kamikaze dell’Isis, in attentati, agguati,
eccidi, dalla Nigeria alla Libia, al Pakistan.
Hollande ripete, desolato, inviti all’unione: “La
nostra volontà è combattere questi terroristi,
faremo il possibile, impiegando tutte le forze di
sicurezza. La nostra forza e la nostra coesione
ci aiuteranno”. Il Papa non vuole che si parli di
guerre di religione. La cupa realtà è però sotto
gli occhi di tutti e di tutto il mondo. Da notare
che Adel Kermiche era in libera uscita e girava
con un braccialetto elettronico. Per due volte
aveva voluto raggiungere un fratello in Siria,
respinto prima in Germania e poi in Turchia.
L’altro, pure schedato come radicalizzato, ha
avuto ampia libertà d’azione e collegamenti su cui
gli inquirenti francesi (dell’ennesima magra) si
interrogano. Secondo l’Eupol, sarebbero 5.000 i
volontari partiti per la Siria, auto-arruolati con
l’Isis: 1500 sono tornati, potenziali attentatori.
Emmanuel Lefranc
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Germania con la psicosi
Kamikaze dell’Isis si fanno esplodere:
carneficina a Kabul, 80 morti e 200 feriti di stranieri e islamisti

A

ttentati e stragi senza fine
in Afghanistan. Un tunnel
infinito di terrore e di morte. La
nuova cruenta conta è pesante,
come sempre purtroppo: 80
morti e oltre 200 feriti. E una
volta ancora su questo cupo
scenario di sangue sventola la
bandiera truculenta dell’Isis,
che ha rivendicato la carneficina, compiuta naturalmente
in nome della religione, di
una maggioranza che si sente
legittimata e in dovere di
schiacciare una minoranza.
Da una parte i sunniti, che
spadroneggiano, e dall’altra gli
sciiti. È accaduto il 23 luglio,
a Kabul, durante una protesta
organizzata da esponenti della
popolazione Hazāra, di lingua
persiana, contro l’esclusione

della provincia di Bamiyan dal
progetto di una maxicondotta
elettrica. A migliaia sfilavano
pacificamente per ottenere dal
governo di mantenere nella
povera provincia un progetto
di trasmissione di energia
elettrica trasferito in altra
zona. Anche il copione si
ripete terribilmente lugubre,
da incubo. Una violentissima
esplosione tra le migliaia di
partecipanti al corteo, organizzato
dall’Enlightening Movement
(Movimento Illuminante):
un commando di kamikaze
infiltrato ha seminato panico e
un improvviso esteso cimitero.
Forse erano in 3 gli attentatori:
in 2 nascondevano l’esplosivo
sotto il burqa, il terzo è stato
ucciso dagli uomini della

sicurezza prima che potesse farsi
esplodere a sua volta. Il bilancio
è tra i più pesanti. Il Presidente
Ashraf Ghani ha parlato di
“terroristi opportunisti infiltrati
fra i dimostranti per compiere
attentati che hanno portato al
martirio di numerosi cittadini e
membri delle forze di sicurezza”.
Come non bastasse, all’indomani, altro attentato, sempre
per la mano assassina dell’Isis,
stavolta a Baghdad, ancora
una volta della soverchiante
maggioranza sunnita contro gli
sciiti. Un kamikaze si è fatto
esplodere con la cintura imbottita di esplosivo in prossimità
di un posto di blocco, vicino
all’affollata piazza Adan: 14
morti, 20 feriti e devastazione
tutt’attorno.

A

8 giorni dalla terribile notte di Nizza, un’altra serata-notte
di spavento e di incubo, stavolta a Monaco. Dove, il 22
luglio, all’esterno di un centro commerciale, un individuo si
è messo all’improvviso a sparare. Bilancio drammatico anche
qui: 10 morti, compreso l’attentatore suicida, e 27 feriti,
alcuni gravi. In un primo tempo si era pensato ad un’altra
strage ad opera di islamisti. Pista poi esclusa: si è trattato di un
diciottenne squilibrato, nato in Germania da famiglia di origini
iraniane, che dopo il massacro, si è tolto la vita. Ad aggravare
gli interrogativi c’è il fatto che non si tratta di raptus ma di un
lungo percorso di preparazione, di cui forse qualcuno era al corrente. Nemmeno il tempo di tirar su la testa, ed ecco un altro
attentato, il 24 luglio, ad Ansbach, cittadina vicino a Norimberga. Un siriano di 27 anni, pure con problemi psichici, ha
tentato di entrare più volte ad un concerto. Non riuscendoci,
si è fatto saltare in aria davanti ad un ristorante, provocando
12 feriti, alcuni gravi. Fosse arrivato tra la folla del festival,
le conseguenze sarebbero state molto più pesanti. E come non
bastasse, ad alimentare il clima di paura e di psicosi creatosi in
Germania, sempre il 24 luglio, un siriano richiedente asilo,
ha ucciso una donna polacca della quale pare si fosse invaghito. È accaduto a Reutlingen, nel Sud del Paese.

Turchia-Cina, esempi di prepotenza L’irresistibile tentazione dei soliti siparietti

La Giustizia va bene Il Regno Unito se ne andrà
solo se dà ragione
ma lo vuole fare con calma
I

l fiume della prepotenza
è straripante da sempre e
pare non sia possibile porre
argini in grado di contenere le
interminabili piene. Quando c’è
un pronunciamento, quando
viene emanata una sentenza,
la parte condannata, alza forte
la voce e dice - da sempre “non ci sto”. La cronaca di
ogni giorno è straripante. La
Turchia sta facendo strage di
libertà, sull’onda di un golpe
dai contorni con molti lati
oscuri. Erdoğan ha messo in
atto un’epurazione-decimazione
a tutti i livelli, dall’esercito alla
scuola, dalla magistratura al
giornalismo. Tutti sospettabili.
Se va bene, carcere a tempo
indeterminato. Questo tiranno
fa strame di tutto, di tutte le
norme, di tutte le garanzie che il
rispetto della democrazia e della
libertà esige. Bussa alla porta

dell’UE e ne calpesta i principi.
E se il “suo” Parlamento vorrà
introdurre la pena di morte,
lui non esiterà. Del resto, ha
obiettato, c’è anche negli USA
e nessuno obietta. Ora che
nessuno obietti è falso: le prese
di posizione in materia sono
senza fine. Non c’è stato Papa
che non ne abbia invocato la
fine. Ma, a lato di ciò, pur con
molte smagliature, c’è un ben
altro approccio all’applicazione
della legge e chi delinque ha
qualche margine di garanzia
in più che nella Turchia di
Erdoğan. Altro caso recente: la
Corte internazionale dell’Aja
ha accolto il ricorso di Manila
sul controllo di atolli strategici
nel Mar della Cina del Sud.
Pechino ha fatto subito sapere
che non riconosce la sentenza.
Conclusione: la giustizia va
bene solo quando dà ragione.

C

ambiano i suonatori, ma
la musica pare restare
quella di sempre. Questa UE
rimane un’istituzione in cerca
di un’identità che non trova.
Di un’unione che esiste solo nel
nome ma è assente nei fatti.
All’indomani del voto con cui
il Regno Unito si è staccato
dall’Europa dei 28, di cui faceva
parte con molti privilegi unici,
si erano picchiati i pugni sul
tavolo: fuori subito di casa chi ha
voluto andarsene, sbattendo la
porta. E invece no, è cominciato
il solito valzer. Il partner che
ha ottenuto il divorzio se ne
va, ma gli si lasciano le chiavi
di casa a tempo indeterminato.
Si vedrà. Ma che discorsi sono?
“Non c’è fretta, non è il caso di
intestardirsi sui tempi brevi”,
ha sentenziato l’autoproclamatasi sovrana dell’UE, Frau
Angela Merkel dal suo trono

Quando si fa strage della libertà
➢ dalla prima

L

a “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.
Dovremo diventare Stati di polizia e
assoggettarci a sempre nuove, occhiute,
misure elettroniche di controllo per
debellare l’angoscia del terrorismo
della porta accanto? L’immagine del
gatto che si morde la coda si propone

con immediatezza: più abbandono della
solidarietà, più sbandati, più sradicati,
e più prossimo in balia dei criminali.
Di conseguenza più ricorso alle misure
di ordine pubblico, più restrizioni alla
libertà di movimento e di informazione
per i bravi cittadini, ma anche più possibilità di latitanza per criminali e violenti;
tempi lunghissimi per amministrare la
giustizia, e necessità urgente di ricomporre la struttura urbana. Il bisogno
di comunità si fa pressante, e non può
trovare solo risposte ingegneristiche, ma
deve incidere in positivo sui sentimenti
e sui comportamenti delle persone. È
chiaro, ad esempio, che la corruzione, lo
sperpero e l’appropriazione indebita di
denaro pubblico, continuano a corrodere

Ma le sorti
dei 27 Paesi
dell’UE
le decidono
preliminarmente Merkel
e Hollande
nei loro vertici
ristretti?

di Berlino con potere illimitato
sugli altri 26 Stati membri. E
Londra, di rimando, per voce
di un’altra aspirante leader
della politica, Theresa May,
fa sapere di non avere proprio
alcuna intenzione di avviare
trattative per andarsene prima
della fine del 2016. Bontà
sua, la May ha comunicato di
rinunciare alla presidenza UE
nel secondo semestre 2017. Ciò

il consenso collettivo, col risultato ben
noto di veder calare sempre più la partecipazione politica, a detrimento dello
spirito comunitario. Aggiungiamoci la
minaccia del terrorismo internazionale,
e la quasi impossibilità di sopravvivere
nelle enormi concentrazioni di profughi
e rifugiati nei Paesi confinanti con le
zone di guerra. Agglomerati precari, non
luoghi dove rendere stabile una famiglia.
Il mondo torna ad avere bisogno di villaggio, di parrocchia, di vicinato, sia pure
con gli adeguamenti che la rivoluzione
tecnologica impone. E l’Europa, che ha
creato l’umanesimo, deve rileggersi la
sua storia se vuole rimanere Unione.
Rifiutando finalmente di pensarla solo in
termini di convenienza economica e di
realismo strategico militare.

Ulderico Bernardi

che avrebbe avuto il sapore di
una autentica beffa.
A infastidire e sollevare interrogativi su “chi” e “che
cosa vuole” questa UE è il
meccanismo a orologeria che
ha scandito il tempo di nebbie diffuse nell’Unione fino
a Brexit. Chi si attendeva
una svolta, dovrà pazientare.
Quanto? Per ora è impossibile
prevedere. Indispettisce, in
ogni modo, il solito logoro
rituale. Invece di ritrovarsi
tutti quanti a Bruxelles, cioè
nella sede istituzionale, sono
ripresi i siparietti a due. Ecco
allora le due vispe primedonne,
Angela e Theresa incontrarsi
a Berlino e parlottarsi per
concordare; poi altro tête-àtête della lady di Downing
Street con Hollande a Parigi
sotto choc permanente nella
morsa del terrorismo. Se c’è un
Parlamento europeo, lì ci si deve
incontrare e lì, sotto gli occhi
di tutti i 27 Paesi si discute e
si cerca il nuovo percorso che
l’UE deve affrontare se non
vuole dissolversi.

Pagina a cura
di David Hawk
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Soffocata una valanga di 170 mila pagine di editti senza senso…

L’Europa della disunione
David Cameron, il grande
sconfitto
di Brexit.

Margareth
Thatcher, la
“lady” di ferro,
ha trovato
un’erede in
Theresa May
dopo 26 anni
a Downing
Street che
traghetterà
il Regno
Unito fuori
dall’UE.

Intervento di
Ovidio Biffi
Nel dicembre del 2009,
quando la Brexit doveva
ancora attendere cinque
anni prima di iniziare,
il filosofo inglese Roger
Scruton, scrisse un saggio
in cui presentava propositi e impegni per l’anno
nuovo. L’inizio non era
accattivante per chi fosse
alla ricerca di profezie:
secondo Scruton «un modo
dei tanti di essere migliore
è quello di smettere di fare
previsioni e programmi,
e di pensare invece
ai propri doveri».

Senza mezzi termini Scruton
preconizzava che le migrazioni
di massa avrebbero «scompaginato ogni cosa, causando
disoccupazione, sovrappopolazione e illegalità in Italia,
Francia, Germania, Inghilterra
e Spagna». E al tempo stesso
rincarava la dose, accusando
l’UE politica e burocratica di
guardare dall’altra parte: «Norme e regolamenti dell’acquis
communautaire sono cresciuti,
raggiungendo la cifra di 170
mila pagine di editti senza senso.
E la concorrenza tra le nazioni
è aumentata in fierezza, tanto

che ognuna si batte per usare
l’inaffidabile macchina legislativa
a proprio vantaggio».
Quello che Scruton prefigurava,
oggi è sotto gli occhi: più che
di unire, l’UE si preoccupa di
isolare, in preda a una «crisi
d’identità che semplifica l’appropriazione di potere da parte
dei burocrati e dei giudici che
cercano di governare», la stessa
crisi che ha alimentato per anni
scontri e attriti sociopolitici,
sempre ignorati o comunque
subordinati ai diktat di politica
economica e monetaria.
Davanti allo strappo causato

“Non c’è mai
stato pieno
amore tra
UE e Regno
Unito” ora
che Londra
ha divorziato
come andranno
le cose
a Bruxelles?

dal referendum inglese - che
allarga strappi già causati dal
ripristino di controlli alle frontiere
adottati in barba ai trattati di
Schengen - si cerca soprattutto e
ancora una volta di nascondere
l’evidenza: nell’UE prosperità
e sicurezze condivise permettono forse di affrontare crisi
monetaria e disoccupazione,
ma non bastano a mitigare le
rivalità nazionali, alimentano
facili populismi, risvegliano i
mai sopiti nazionalismi, sintomi
premonitori sempre più difficili
che Bruxelles ha sempre e continuamente snobbati.

L

ezione iniziale a parte,
leggendolo oggi, alla
luce non solo dell’esito
sul referendum inglese, ma anche
delle profonde lacerazioni che
esso ha causato e sta causando,
si scopre che il filosofo inglese
in pratica faceva una profezia:
nel suo scritto indicava le immigrazioni di massa (a quel tempo
ancora un «futuribile») come
l’arma che avrebbe scardinato
i pilastri dell’Unione Europea.

Spirito comunitario, un traguardo lontano

Se ignoriamo i valori universali e assoluti…

Una virtù in via
di estinzione:
la tolleranza
N

Incamminati
verso il congedo
dalla storia?
L

In molti
luoghi d’Europa non si
può mettere
in dubbio
senza esporsi
a rischio
l’idea fasulla
di “società
multiculturale”. Ai suoi
paladini la
“correttezza
politica”
sembra essere la più
tollerante
di tutte le
fedi. Ma
tolleranza
significa accettare quanto
si disapprova,
e questa è
una virtù che
sembra stare
scomparendo
dall’Europa.
Roger Scruton,
filosofo

el suo saggio Scruton
invocava il ritorno a
priorità diverse, e lo faceva
con questa tagliente analisi
della crisi comunitaria: «È
evidente che l’Europa sta
attraversando una crisi
d’identità che semplifica
l’appropriazione di potere
da parte dei burocrati e dei
giudici che cercano di governarci. La cultura europea
si fonda su tre grandi lasciti:
il Cristianesimo, la sovranità
nazionale e l’illuminismo. Le
nostre élite - scriveva Scruton
- hanno voltato le spalle al
Cristianesimo, apparentemente
inconsapevoli della misura in
cui il popolo europeo ancora
dipende dalla sua guida morale
e spirituale. La sovranità ci
è stata confiscata, cosicché
non sappiamo più con certezza
quanto siano salde le fonti
del diritto, né perché gli dobbiamo obbedienza. E persino
l’eredità dell’illuminismo è
a rischio, con il diffondersi
per il continente di leggi che
impediscono di esprimere la

propria appartenenza religiosa o nazionale. La libertà di
parola - aggiungeva ancora
Scruton – non è più tutelata
dalle accuse di “islamofobia”
o “xenofobia”».
L’appassionata critica del
filosofo inglese, letta oggi,
risulta una lucidissima analisi
delle cause che hanno provocato non lo scisma inglese,
ma l’incapacità dell’Unione
Europea di unire nel suo spirito
comunitario anche la Gran
Bretagna.
Soprattutto quando evoca il
peso della tolleranza usata per
fini politici, uno degli aspetti
sinora meno evidenziati da
chi è contrario all’Unione
Europea e artatamente trascurata da chi oggi afferma
che occorre costruire una
nuova Europa unita. Una
mancanza assoluta di tolleranza che è esplosa un po’
ovunque dopo il no del 23
giugno degli inglesi.
Dapprima con perentori «Andatevene subito», poi con le
poco edificanti scenate del
presidente della Commissione
europea Jean-Claude Juncker,
infine con i non meno acidi
comunicati al termine di «vertici» frettolosamente combinati
sul nuovo asse Berlino-ParigiRoma, pensando ai problemi
economici e finanziari.

L’Europa, per
sopravvivere,
ha bisogno
di una nuova
- certamente
critica
e umile accettazione
di sé stessa,
se essa vuole
davvero
sopravvivere.
La multiculturalità,
che viene
continuamente e con
passione
incoraggiata
e favorita,
è talvolta
soprattutto
abbandono e
rinnegamento di ciò che
è proprio,
fuga dalle
cose proprie.
Papa Ratzinger,
13 maggio 2004

asciamo la conclusione a
un pensatore cattolico di
primissimo piano, a quel Papa
Benedetto XVI che ancor prima
di Scruton, nel 2007, lanciò
un inascoltato monito contro
un’UE «incamminata su una
via che potrebbe portarla al
congedo dalla storia. Ciò, oltre
a mettere a rischio la crescita
economica, può anche causare
enormi difficoltà alla coesione
sociale e, soprattutto, favorire
un pericoloso individualismo,
disattento alle conseguenze
per il futuro».
E Papa Ratzinger aggiungeva,
quasi a spiegazione che la sua
non era rivendicazione religiosa: «Non si può pensare
di edificare un’autentica casa
comune europea trascurando
l’identità propria dei popoli
di questo nostro continente.
Si tratta infatti di un’identità
storica, culturale e morale,
prima ancora che geografica, economica o politica;
un’identità costituita da un
insieme di valori universali». E
si chiedeva: «Non è motivo di

sorpresa che l’Europa odierna,
mentre ambisce di porsi come
una comunità di valori, sembri
sempre più spesso contestare
che ci siano valori universali
ed assoluti? Questa singolare
forma di apostasia da sé stessa,
prima ancora che da Dio, non
la induce forse a dubitare della
sua stessa identità?».
Non è certo per caso che Roger
Scruton, uno dei pochi filosofi
che il cattolicesimo fatica a
seguire e a sostenere, nel suo
saggio di sette anni fa usasse lo
stesso concetto per un inciso
politico che Papa Ratzinger
forse non poteva esternare: «Gli
europei avrebbero molta più
fiducia nel proprio futuro se
chi parla a loro nome dimostrasse chiaramente anche di
aver compreso l’eredità morale,
legale e spirituale che ci unisce
e fosse pronto a pronunciarsi
in sua difesa».
Invece la montagna è tutta da
scalare, tanto più che all’indomani del voto inglese si tende
a dimenticare un importante
fattore: il parto di una nuova
Europa unita verrà affidato (o se
lo arrogheranno) le stesse élite
che, schiacciando ogni identità
che potesse ostacolare quella
politica ed economica, sinora
hanno favorito lo sfilacciarsi
continuo dell’ideale comunitario,
ovvero la disunione.
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Strada in salita
negli USA per
donne che lavorano
Occorre puntare sulla qualità più che la quantità
Le donne
hanno
davvero raggiunto tutti
gli obiettivi
possibili? Assolutamente
no. La strada
verso una
parità che
non sia solo
una parola
su un pezzo
di carta è
ancora lunga.
Disparità
salariale
e mancanza
di servizi
per l’infanzia: ecco due
degli ostacoli
da abbattere.

Conciliare
lavoro
e carriera si
può, a patto
di reinventarsi regole e
creare nuove
definizioni,
una completa
ridefinizione
delle regole
per il
successo,
che premino
risultati e
creatività
piuttosto che
lunghe ore
di lavoro
in un ufficio.
Spesso le
donne stesse
si “autoboicottano” e
si chiamano
fuori, invece
di impegnarsi
per creare
nuove
condizioni.
C’è da completare una
rivoluzione
che muti
il ruolo degli
uomini, coinvolgendoli
in misura
maggiore
nella vita
familiare
quotidiana.

Servizi da New York
di Rossella Minardi
È una realtà incontrovertibile:
ci sono soltanto ventiquattro
ore in una giornata. Quindi,
anche spalancando le porte
alle donne verso lavori
di prestigio e ben pagati,
rimane il problema:
l’equilibrio lavoro-vita
familiare è compatibile
con ambizioni di carriera?

Perché lavorare così duramente
negli anni giovanili solo per poi
rinunciare a promozioni e ruoli
di prestigio, perché non si è
disposti a sacrificare tutto al
successo?
Per Moawad ci potrebbe essere

Donne
in carriera
e famiglia.
Cambiare
si può
e si deve.

una risposta a questo vero dilemma. Le donne, afferma, devono
essere capaci di creare nuove
definizioni per le posizioni di
prestigio all’interno del mercato
del lavoro; occorre una completa
ridefinizione delle regole per
il successo, in modo da poter
mantenere una vita familiare
equilibrata e soddisfacente,
compatibile con posizioni di
medio e alto livello.
Il fatto che fino a questo momento la strada verso il successo
sia stata lastricata da lunghe ore
di lavoro chiuse in un ufficio,
non significa che si debba necessariamente continuare lungo lo
stesso percorso. Infatti lavoratrici
part-time possono contare su ore
di lavoro più brevi, ma più produttive, rispetto a un tempo pieno

L

e domande sono molteplici, sottolinea Heidi
Moawad, dottoressa in
medicina e docente universitaria
coinvolta in prima persona in
questa dicotomia. Uno studio
recente conclude che molte
giovani donne dichiarano di
non voler diventare leader nel
proprio campo. Questo significa che non dovrebbero perdere
tempo nell’acquisire conoscenze
e capacità? O che dovrebbero
studiare e lavorare duramente
prima di formarsi una famiglia,
ma rimanere in posizioni subordinate per tutta la loro carriera?

infarcito da lunghe, improduttive
pause durante la giornata.
Moawad è medico e quindi prende in esame principalmente il
settore della sanità. In questo
campo, nel corso degli anni,
il numero delle studentesse è
aumentato di parecchio rispetto
agli studenti e la strada per guadagnare credibilità professionale,
reputazione e stima è sempre
passata attraverso lunghe ore di
lavoro, completa disponibilità a
qualsiasi ora. Purtroppo nel corso
degli anni questo tipo di etica del
lavoro non ha protetto i medici
da una crisi creata da rimborsi
in caduta libera e una burocrazia
sempre più soffocante. Anzi, il
tutto ha esacerbato la mancanza
di fattibilità economica per le
donne che vogliono lavorare parttime. I costi delle assicurazioni
per negligenza sono così elevati
che quello che si guadagna parttime non è nemmeno sufficiente
a coprire le spese.
Le regole tradizionali ovviamente
non bastano e non funzionano
più, bisogna crearne di nuove,
aprire gli occhi e dare vita ad
un ambiente di lavoro che sia
capace di adattarsi ai cambiamenti
della forza lavoro, nuovi ruoli
che ricompensino risultati e
creatività, piuttosto che troppe
ore di lavoro.
Le donne professioniste devono
essere capaci di diventare così
preziose e abili da avere in mano
la leva per insistere su nuove regole che ricompensino la qualità
piuttosto che la quantità.
E lo stesso tipo di approccio si
può applicare a tutti i campi, non
al solo settore sanitario.

Parità con l’uomo, la lunga marcia

I nodi più duri da sciogliere: disparità di salario e mancanza di servizi per l’infanzia

“C’

è ancora molta strada
da fare”. Quando si
parla di parità di genere, è lapidaria
Sonia Pressman Fuentes (foto
a lato), cofondatrice di NOW
(National Organization for
Women) e prima donna avvocato nell’Equal Employment
Opportunity Commission.
Infatti molti pensano che negli
USA le donne abbiano raggiunto
tutti gli obiettivi possibili, senza

Parla Miss 30 milioni di $
“Un mondo davvero equo sarebbe quello in cui le donne
guidano metà delle nazioni e delle compagnie e gli uomini
hanno la responsabilità della metà delle nostre case”. Così
la pensa Sheryl Sandberg, Capo dell’Ufficio Operativo di
Facebook, salario multimilionario, che lascia l’ufficio alle
17:30 per cenare con i suoi bambini e vorrebbe che molte
altri madri lavoratrici potessero seguire il suo esempio. Ma
veramente una executive con uno stipendio da 30 milioni
di dollari l’anno è la persona più adatta per consigliare
“normali” lavoratrici su come conciliare lavoro e carriera?
Il dibattito rimane aperto, ma sta di fatto che Sandberg con
libri e iniziative diverse sta cercando di aiutare altre donne
a camminare sullo stesso sentiero. È un fatto comunque che
le madri che lavorano devono sempre fare scelte decisamente
più difficili e costose dei colleghi maschi.

escludere l’ipotesi di una carica
presidenziale “rosa”, ma uno sguardo
più attento e disincantato mostra
una realtà differente.
Esempio eclatante: tra i Paesi
industrializzati, gli USA sono
gli unici a non avere ratificato
il CEDAW, (la convenzione per
eliminare tutte le forme di discriminazione contro le donne)
insieme a Sudan, Sudan del Sud,
Somalia, Iran, Tonga e Palau.
Diversi Presidenti, Bush, Clinton,
Obama, hanno speso migliaia di
parole in favore del trattato, che
però attende ancora la ratifica.
Incredibile se si pensa che nel
lontano 1980 l’amministrazione
Carter firmò il trattato. Sono
passati 36 anni.
A parte i trattati, che molte volte
lasciano il tempo che trovano,
se non sono accompagnati da
misure concrete per colmare il
divario esistente, ecco qualche
esempio dei problemi con cui le
donne devono ancora confrontarsi oggi, anno di grazia 2016.
La disparità di salario: in sei
famiglie su dieci la donna è o
la fonte di reddito primaria o

collabora al 50%; ebbene per
ogni dollaro guadagnato da un
uomo, la controparte femminile si porta a casa in media
77 centesimi. Ma purtroppo il
lavoro femminile si concentra
in maniera non proporzionata
negli impieghi con paga più
bassa ed è poco rappresentato
in lavori meglio remunerati.
La mancanza di servizi per l’infanzia di buon livello e a costi
accettabili: Jonathan Cohn,
autore di The Hell of Child
Care (L’inferno dell’assistenza
all’infanzia) non esita a definire
disastrosa la qualità dei Day Care
(asili e asili nido). La ragione,
secondo Cohn è che in realtà il
Paese non ha ancora affrontato
in maniera realistica il fatto che
molte donne abbiano cambiato
il proprio ruolo, privilegiando
l’ufficio invece della casa.
“La mancanza di servizi per
l’infanzia di qualità, a costi
abbordabili, è sicuramente la
barriera più significativa da
abbattere per arrivare alla piena parità di uomini e donne”
conclude Cohn.

Ci sono
ancora molte
barriere da
abbattere e
riconoscere
che i ruoli
sono definitivamente
cambiati.
I datori di
lavoro danno
peso a lunghe giornate
lavorative
e orari
particolari;
una maggiore flessibilità
in termini di
orari e luoghi
contribuirebbe senz’altro
a ridurre,
se non
ad eliminare
completamente il problema.
Pensiamo
solo
al telelavoro.

panorama
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Due piattaforme elettorali puntate verso la Casa Bianca

I

n qualsiasi campagna elettorale
le promesse, si sa, si sprecano e
vanno a toccare i temi più disparati:
dall’autismo ai diritti dei disabili, dalla
sicurezza nazionale alla protezione
degli animali e l’elenco sarebbe ancora
lungo… Puntigliosamente, Hillary
Clinton, la candidata democratica, le
elenca addirittura in ordine alfabetico

nel suo sito: sono ben trentadue e a
360 gradi includono praticamente
i nodi ancora irrisolti, i maggiori
problemi da affrontare per fare felici
tutti quanti. Ma dal dire al fare… Il
confronto con il sito dell’avversario,
Donald Trump, è impietoso: sette
striminziti argomenti, uno dei quali
riguarda il famoso muro da erigere

tra USA e Messico per combattere
l’immigrazione, e per l’esattezza sono
pure elencati i metodi per obbligare il
Messico a sostenere i costi di costruzione del muro. Ma sarebbe ingeneroso
non ricordare, come ha fatto di recente
il Washington Post, le 76 “promesse”,
se così si possono definire, che Trump
ha disseminato nei suoi vari discorsi in

campagna elettorale. Vediamo più da
vicino, spassionatamente, le piattaforme dei due candidati, le proposte
concrete per risolvere i problemi che
gli elettori vorrebbero vedere risolti.
Il programma più completo e articolato, ovviamente avrà maggiore spazio,
nessuno sbilanciamento quindi in
favore dell’uno o dell’altro.

Clinton, socialità e giustizia
L’immigrazione è una nota dolente e nessuno nega che ci sia
bisogno di una riforma. A questo
proposito la Clinton è orientata
ad una riforma che spiani la
strada verso la cittadinanza,
che non divida le famiglie e che
permetta a milioni di lavoratori
di uscire dall’ombra.
Passando alle discriminazioni
raziali, la candidata democratica
sostiene che “le vite degli afroamericani sono importanti:
bisogna eliminare le ingiustizie
sistematiche nell’educazione,
nelle opportunità economiche,
nel sistema giudiziario, ma non
bastano le parole, si deve agire”.
Ogni anno 33 mila americani
muoiono per ferite da arma
da fuoco: inaccettabile per la
Clinton, che intende rafforzare
i controlli sulle referenze di chi
vuole acquistare un’arma, ritenere responsabili sia i venditori
che i produttori, revocando
l’immunità che oggi di fatto
hanno per quanto riguarda le

C’è solo l’imbarazzo della
scelta. Nella sua campagna
elettorale Hillary Clinton
ha dato spazio ad una moltitudine di argomenti di interesse
comune, impegnandosi
a migliorare o riformare
numerosi aspetti sia nel sociale che nelle infrastrutture.

P

er la famiglia, per esempio, è partita da lontano,
affermando che, se sarà
eletta, comincerà a investire in
programmi prescolastici per assicurare ad ogni bambino di 4 anni
una educazione di alta qualità.
Oggi come oggi un bimbo di 4
anni proveniente da una famiglia a basso reddito ha ascoltato
30 milioni di parole in meno
rispetto ad un coetaneo di diversa
estrazione sociale con le ovvie
conseguenze per quanto riguarda
lo sviluppo del linguaggio. Sempre
sullo stesso tema, Clinton intende
assicurare a tutti gli scolari dai
6 ai 17 anni una educazione di
alto livello. Spazio anche per il
college (dopo i 17 anni), la cui
barriera principale sono i costi e i
debiti che gli studenti contraggono
per pagarsi gli studi. Il suo piano
prevede che chiunque provenga
da una famiglia con un reddito
annuo di 85 mila dollari o meno
possa frequentare un college o
una università pubblica gratis.
Altro punto forte: Hillary dice
che “è il momento di garantire
finalmente una aspettativa
pagata di almeno 12 settimane
per motivi medici o familiari” e
lo promette. Oggi gli USA sono
l’unica nazione sviluppata che
non garantisca questo diritto se
non ad una limitatissima fascia
di lavoratori. Chi pagherà? “Le
famiglie più ricche”, afferma
con sicurezza.
In tema di salute, la volontà è
quella di estendere la riforma
sanitaria meglio nota come
Obamacare a milioni di americani, abbassando i premi delle
assicurazioni e diminuendo i
costi che le famiglie devono
affrontare.
Lotta più incisiva inoltre a
HIV e AIDS, sia investendo
nella ricerca che calmierando
i prezzi dei medicinali. Non
dimentichiamo che di recente
una compagnia farmaceutica ha
fatto salire del 5.000% il costo dei
medicamenti per HIV e AIDS.

violenze perpetrate con le armi
da loro vendute o prodotte. In
campo economico una delle
priorità sarà quella di riportare
l’industria manifatturiera in
USA, creando posti di lavoro,
incoraggiando gli investimenti,
proponendo incentivi fiscali alle
compagnie che decideranno di
investire negli States. “Ho un
piano specifico per rivitalizzare
il settore”. Le piccole imprese
saranno un altro campo in cui
Hillary intende intervenire per
garantire un maggior supporto,
sia con un accesso facilitato al
credito e a nuovi mercati, sia
con agevolazioni fiscali.
Le infrastrutture, strade, ponti,
trasporto pubblico hanno urgente
bisogno di interventi: nei prossimi
5 anni la candidata democratica
promette investimenti per 275
miliardi di dollari e altri 25
miliardi per creare una banca in
grado di finanziare investimenti
in energia, acqua, banda larga,
trasporti e altri progetti.

Dice la
Clinton:
“Il nostro
sistema
giudiziario è
completamente squilibrato”.
La ricetta:
rafforzare
i legami
di fiducia tra
la comunità
e la polizia,
terminare
l’era di quella
che la candidata definisce
delle “incarcerazioni di
massa”.
“I cambiamenti del
clima non
sono solo
un problema
morale ed
economico,
ma una sfida
alla sicurezza,
così come
i cyber
attacchi
e nuove
malattie
contagiose”.

Trump, mostrare i muscoli
Per quanto
riguarda i
veterani, la
prima mossa
sarebbe
quella di
liberarsi degli
amministratori “corrotti e
incompetenti” e garantire
nuovi piani
di assistenza
non solo
fisica, ma
psicologica,
incrementando i fondi
e cercando
nuovi sbocchi
di lavoro
e di addestramento.
Il Secondo
Emendamento: secondo
Trump
basterebbe
applicare
con maggiore
severità
le leggi
esistenti.

S

ono 7 i punti di forza della
campagna presidenziale che
il candidato repubblicano,
Donald Trump sta portando avanti,
se si escludono le estemporanee dichiarazioni riportate (come si legge
in altra parte di questa pagina) dal
Washington Post.
Nel sito di Trump, il primo posto è
riservato alla famosa proposta del muro
tra Messico e USA. Al secondo posto
la riforma sanitaria: “Il Congresso
deve agire; nel mio primo giorno da
Presidente chiederò al Congresso di
abrogare direttamente l’Obamacare
e di avviare una serie di riforme che
seguano i principi del libero mercato
e della libertà economica”. Quindi
via alla competizione tra compagnie
assicurative su tutto il territorio,
possibilità di dedurre i costi delle
polizze dalle tasse, trasparenza di
prezzo, eliminazione degli 11 miliardi
che attualmente - secondo il candidato - vengono spesi ogni anno per
le cure fornite a immigrati illegali.
La riforma dell’immigrazione è uno dei
cavalli di battaglia di Trump, secondo
cui gli Stati Uniti sono il solo Paese
al mondo che antepone i bisogni di
altre nazioni ai propri e si lancia ad
elencare le conseguenze negative

dell’immigrazione: criminalità, spreco
di risorse, taglio di posti di lavoro e via
dicendo. La ricetta, a parte il muro, è
un generale inasprimento delle pene,
maggiore sorveglianza al confine,
numero degli agenti triplicato.
Altre tre riforme compaiono
nell’agenda del candidato repubblicano: rinegoziare il trattato di
commercio con la Cina, riformare
il Dipartimento che si occupa dei
veterani (VA), riforma fiscale.
Infine, rinforzare il Secondo
Emendamento quello che da’ il

diritto di detenere e portare armi
da fuoco. Nei dettagli: per quanto
riguarda la Cina, bollarla come un Paese
che manipola valuta; proteggere gli
investimenti, ponendo fine alla pratica
che obbliga le compagnie statunitensi
a condividere la propria tecnologia.
Queste devono essere le condizioni
per entrare nel mercato cinese.
La riforma fiscale: tasse al 15% per tutte
le attività ed estrema semplificazione
per single e nuclei familiari con solo
4 “brackets” invece degli attuali 7.

Rossella Minardi
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Che faranno da grandi?

Braccia in trappola

La generazione “né né”

State organizzandovi per i libri di testo che serviranno
ai vostri figli nell’anno scolastico che va a cominciare?
Vi chiedete che cosa faranno da grandi? Quale lavoro
li aspetterà tra 20 anni? I futurologi ci consigliano di
partire da qualche certezza. La prima: l’arco di ogni
vita si snoderà fra almeno due o tre mestieri diversi. In
secondo luogo molti di questi lavori, oggi non esistono
ancora. Mentre alcune professioni attuali, come l’impiegato di banca, il postino o l’operatore di call center,
sono destinate a scomparire. Chiave decisiva del futuro
sarà l’adattabilità nel mercato globale che cambia
rapidamente e di continuo. Così dicono gli esperti. Che
certamente vanno presi con molte cautele, con previsioni che sfiorano talvolta il ridicolo, quando ipotizzano
mestieri come “guida turistica spaziale” o “filosofo di
etica delle nuove scienze”. E soprattutto non sanno indicarci dove stiamo andando. Un po’ come gli economisti.
I quali non ne azzeccano una. Ma sono poi bravissimi
nello spiegarci il motivo per cui hanno sbagliato.

A volte guariscono, poi ricadono. Essendo
senza lavoro, rubano soldi anche ai genitori
per comprarsi dosi e siringhe. Un’emergenza
ben peggiore della mancanza di lavoro. Sono
i circa 90.000 adolescenti italiani che fanno
uso di droghe pesanti: eroina e cocaina. Una
terribile trappola nella quale sono caduti
e dalla quale ben difficilmente riescono a
uscire. Una trappola che distrugge le loro
vite in crescita. Una dipendenza totale. Il
problema nasce molto spesso da contesti
familiari frantumati. Ragazzi smarriti che
si sentono sempre più soli, insicuri con le
ragazze, trascurati dalle famiglie. Ragazzini
e ragazzine fragili come il vetro. Ma uscirne
si può. Difficilissimo, ma si può. Il primo
passo è dirlo ai genitori. E poi le cure nei
centri. Fino a capire che la vera vita è quella
senza eroina.

Negli anni Sessanta li chiamavano gioventù bruciata.
Gioventù che brucia la propria giovinezza. Perché non
riesce a viverla serenamente. Gioventù sprecata che
si avvelena con esperienze negative. Oggi si parla dei
giovani tra i 16 e i 30 anni. Vagano senza meta nel futuro, senza aver chiaro il loro ruolo nella società e nel
mondo del lavoro. Sempre più disincantati e disillusi.
Con il timore di essere marginalizzati e di dover rinunciare definitivamente a un futuro di piena cittadinanza.
Sono i ragazzi cosiddetti “né né”. In Italia sono il 32%
dei giovani, la più alta percentuale in Europa. Nel nostro Paese, insomma, un ragazzo su 3 attualmente non
sta studiando né sta cercando lavoro. Un fenomeno in
crescita allarmante, tanto che si comincia a parlare di
loro come di una “generazione perduta”. Questo spreco
di potenziale umano ha un costo rilevante, sul piano
sia sociale sia economico. Eppure le nuove generazioni
sono la componente più preziosa e importante per il
futuro e per la produzione di benessere in un Paese.

Con
i progressi
tecnologici,
molti
mestieri
diverranno
solo
un ricordo
del passato.
Le professioni che
nell’imminente futuro
saranno
molto
richieste
diventeranno
quelle ad alto contenuto
tecnologico
e della
cosiddetta
“economia
verde”.
Ma,
a causa
dell’invecchiamento
della popolazione, anche
la più tradizionale
assistenza
alle persone
anziane
e invalide
avrà un forte
sviluppo.

C

Molti sono andati scomparendo, altri si annunciano all’orizzonte

Il mercato dei mestieri
Servizio di
Nazzareno Capodicasa

Ricordate l’arrotino? Negli anni
lontani girovagava nei piccoli
centri di campagna su una
faticosa bici e una scassata mola
a pedale. Più recentemente
si era meccanizzato con
un meno faticoso furgoncino.
Ma sempre gridando
a squarciagola sotto le case.

L’arrotino,
un’immagine
che suscita una
certa nostalgia,
ma un mestiere
ormai
al tramonto.

Q

uello dell’arrotino è uno
dei mestieri quasi scomparsi e dimenticati. Ma
non è certo il solo ad aver subito
quella sorte. Pensate al calzolaio,
al riparatore di apparecchi radio
e di televisori.
Con la digitalizzazione che avanza e
i progressi tecnologici, molti mestieri
sono divenuti solo un ricordo del
passato. E in 20 anni spariranno dalla
quotidianità migliaia di impieghi.
Se dobbiamo credere a uno studio
dell’Università di Oxford, entro
2 decenni sarebbero a rischio di
divenire obsoleti e dimenticati numerosi lavori e professioni presenti

he spassoso, simpatico Paese
siamo! L’Alitalia perde mezzo
milione di euro al giorno. Ma, allegri:
entro il 2017 il bilancio tornerà in
pareggio. A darci questa rassicurante
proiezione è stato Luca Cordero di
Montezemolo, presidente della compagnia aerea, che così si è espresso
sotto gli occhi dell’amministratore
delegato della stessa Alitalia, Cramer
Ball. Il tutto durante un’audizione
alla Camera, davanti alla Commissione Trasporti. Occhio però alla parte
conclusiva dell’affermazione, che è
già di per sé rabbrividente: si dovrà
dare un taglio ai privilegi di piloti
e hostess. Di più: durante lo stesso
incontro è stato espresso l’auspicio
che “prevalga il senso di responsabilità dopo uno sciopero che ha fatto
cancellare all’azienda qualcosa come

oggi. Impiegati d’ufficio, cassieri,
macellai, personale d’accoglienza,
impiegati postali, contabili e assistenti di laboratorio: tutte queste
attività saranno automatizzate in
futuro con una probabilità di oltre
il 90%. Nel mondo occidentale
entreranno in una fascia di alto
rischio centinaia di migliaia di
posti di lavoro. Anche i lavori più

qualificati necessiteranno solo di
poche persone. Software e computer
si occuperanno della gestione dei
dati personali, dello stoccaggio e
della compilazione dei bilanci.
Le professioni che invece tra 20 anni
avranno le maggiori probabilità di
essere le più diffuse nei Paesi industrializzati, secondo le previsioni di
alcuni fra i principali Centri Studi

in campo occupazionale, saranno
indubbiamente quelle ad alto contenuto tecnologico e della cosiddetta
“economia verde”. Ma anche la più
tradizionale assistenza alle persone
anziane e invalide avrà un forte
bisogno di braccia come del resto
accade sempre più nel presente, a
causa dell’invecchiamento della
popolazione.

Alitalia, perdita quotidiana
di mezzo milione fino al 2017
142 voli”. Ciò che costituisce un’evidente prova di irresponsabilità. Ma
non è la sola, purtroppo: pensiamo
alle assemblee sindacali organizzate a
Pompei, in barba a moltitudini di turisti che attendevano invano di poter
entrare a visitare questo patrimonio
storico. Sempre in materia di Alitalia
di ieri con ricaduta di conseguenze
sul presente, come non ricordare quei
signori piloti in cassa integrazione
che occupavano il loro tempo libero
svolgendo attività, lautamente retribuita, presso altre compagnie aeree
estere, che - si comprende benissimo

- sono concorrenti dell’Alitalia? Forse, a suo tempo, invece di farci venire
la smania dell’orgoglio nazionale, con
l’ossessione del prestigio dell’italica
bandiera, sarebbe stato meglio e più
saggio cedere tutto questo carrozzone
all’Air France: sarebbe stato un
colossale debito in meno e comunque
i voli - con altre compagnie - sarebbero continuati e pure più efficienti
e magari senza le agitazioni sindacali
(vedere alla voce 142 voli soppressi).
Si aggiunga che, stando a quanto
ha spiegato ancora lo stesso Cramer
Ball, «noi però dobbiamo pure pagare

le tasse su quei voli - precisa l’ad - e
alla fine dell’anno sono tanti soldi
che la società spende. E nessuna
compagnia straniera offre privilegi del genere. Per questo stiamo
chiedendo ai nostri dipendenti di
pagare queste tasse». Naturalmente,
i sindacati sono prontamente insorti
di fronte a queste affermazioni! I
privilegi Alitalia rappresentano un
autentico scandalo in un Paese che
arranca e con la povertà che ha
raggiunto 1,5 milioni di famiglie, pari
a 4,6 milioni di persone.

Pin del Monte
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Testi di
Enrico Moretto
e Matteo Rocca*

Come se
giocassimo
a “testa
o croce”

P

er illustrare il concetto di
scenario di rischio, è efficace l’esempio del gioco testa
o croce. Le regole sono note:
ogni giocatore mette sul tavolo
un certo importo di denaro, per
esempio 10 euro. Fatto questo,
un partecipante sceglie una delle
due facce di una moneta, che
poi è lanciata in aria. Vince
il piatto (ovvero l’importo di
20 euro) il giocatore al quale è
associata la faccia della moneta
che esce.
La persona che vince recupera
la propria puntata ed intasca
quella dell’avversario. Gli
scenari di questo gioco sono
due: o vincere 10 euro, con un
guadagno del 100% o perdere
l’importo scommesso, con una
perdita del 100%. Per poter
parlare di scenario di rischio,
ai risultati monetari (espressi in
termini di importi o percentuali)
vanno aggiunte le rispettive
probabilità.
Se la moneta usata è equa,
ovvero se la probabilità che
esca testa piuttosto che croce è
il 50%, giocare ripetutamente
equivale ad aspettarsi di vincere
tante volte quante si perde.
Pagare 10 euro ad ogni lancio
per incassarne 20 una volta
su due, rende il gioco equo (e
noioso): a lungo andare, quanto
pagato e quanto intascato si
equivalgono.
Alla luce di questa ipotesi, lo
scenario di rischio di testa o
croce è presto fatto: giocando
una sola volta ad un gioco
equo si può perdere il 100% di
quanto speso con probabilità
50%. Se invece il gioco viene
ripetuto un numero sufficiente
di volte, il proprio capitale
iniziale non subisce né aumenti
né diminuzioni.
Determinare uno scenario di
rischio per un investimento
equivale quindi a stabilire con
quale probabilità si possano
verificare eventi significativi
per l’investitore. Uno scenario
di rischio dovrebbe riportare
con quale probabilità il valore
di un titolo possa diminuire,
per esempio, del 10%, del
20% e del 30% nell’arco di
un trimestre o di un anno.

C

hi abbia seguito la cronaca sui più
recenti avvenimenti, associati alle
turbolenze che hanno colpito alcune
banche italiane, avrà di certo sentito
parlare degli scenari di rischio e di
come la loro omissione nei prospetti
informativi - relativi all’emissione di
alcune obbligazioni - abbia contribuito
a spingere ignare persone all’acquisto
di titoli troppo rischiosi e per loro non
appropriati. La CONSOB (Commissio-

L’alfabeto

ne Nazionale per le Società e la Borsa)
ha da tempo proposto, in alcune sue
pubblicazioni tecniche, una metodologia quantitativa per la redazione di
documenti che aiutino i risparmiatori
a scegliere quali investimenti siano
per loro più consoni. La questione non
è irrilevante: la maggior parte degli
italiani ha competenze scarse, per non
dire nulle, di finanza ed ha oggettive
difficoltà nella scelta dei titoli nei

del risparmiatore.

quali investire la propria ricchezza.
Lo scopo principale degli scenari di rischio è, allora, quella di comunicare in
maniera semplice l’impatto del rischio
al quale si va incontro, investendo nei
vari titoli. In buona sostanza, questi
strumenti intendono rendere il più
possibile intelligibile il comportamento futuro delle varie alternative
d’investimento, dalle più semplici alle
più complesse.

Quando si è al momento di decidere

Incertezza e rischio

Per investire occorre un quadro realistico delle probabilità di successo o meno
La teoria economica
ha studiato e formalizzato
il comportamento
di un decisore razionale nei
confronti dell’incertezza.

Cos’è che
accomuna
i gratta&vinci
all’investire
i propri soldi?

L

a maggior parte delle
persone sono propense
a rischiare, con la conseguente possibile perdita di
quanto impiegato, ma con la
complementare possibilità di
accaparrarsi la vincita, solo se
il costo sostenuto è di importo
modesto.
Tale ben noto meccanismo
psicologico è quello che
fa prosperare la diabolica
industria del gioco d’azzardo, resa purtroppo legale
e presente sotto forma di
coloratissimi gratta&vinci,
scommesse online, sportive o
meno, scintillanti, tintinnanti
ed ipnotiche macchinette
“mangia soldi”, con invasiva
e onnipresente pubblicità in
TV, alla radio, sui giornali e
anche attraverso internet.
Spendere 5 euro per giocare al
gratta&vinci, con la speranza
di vincere 100 o 1.000 volte
tanto, è un piccolo brivido che
ci si può concedere tranquillamente, a patto che questo
non diventi patologico.
Quel che spesso sfugge in
questi giochi è la conoscenza
dell’effettiva probabilità di
vincere. Se tali probabilità
fossero ben soppesate, verrebbe
tenuto in debita considerazione
un altro dei fenomeni studiati
dalla teoria economica delle
scelte in condizioni di incertezza: l’avversione al rischio.
Si ha un comportamento di
questo tipo quando, al crescere
dell’importo investito o giocato,
le perdite temute hanno un
peso via via maggiore rispetto
ai possibili guadagni.
Giocare a testa o croce pagando
10 euro con la possibilità di
guadagnarne altrettanti non è
la stessa cosa che pagare, per
lo stesso gioco, 1.000 euro.
Se nel primo caso ci si sente
attirati dal guadagno di 10
euro, nel secondo si è frenati
dalla potenziale perdita di
1.000 euro.

Valutare
il rischio
è associare la
probabilità di
accadimento
ai vari eventi.
Incertezza non
equivale ad
impossibilità
nel prendere
decisioni
sensate.

La finestra di Fremura

Il nodo
della scelta
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È possibile
fare
in modo che
investendo
non si resti
con il classico
“pugno
di mosche”
in mano?
Se anche le
banche vanno
in sofferenza
o in crisi, il
risparmiatore
che pensieri
può fare?

In termini di gioco equo,
le due scommesse, ripetute
parecchie volte, darebbero
lo stesso risultato atteso in
quanto, a lungo andare, perdite
e vincite si compenserebbero.
Per fortuna, il buon senso
suggerisce prudenza davanti al
rischio di perdita di consistenti
importi di denaro.
Le cose sono un po’ più
complesse se si considera un
investimento finanziario. La
previsione dell’andamento
futuro del suo prezzo è più
complicata della determi-

nazione del risultato di una
scommessa.
Tuttavia, gli scenari di rischio, compatibilmente con
i limiti dovuti al fatto che
nulla è più difficile del fare
previsioni corrette, sono in
grado di assegnare ad un
ampio spettro di possibili
risultati una probabilità la
più precisa possibile.
*Docenti al Dipartimento
di Economia, dell’Università
degli Studi dell’Insubria

Il calcolo
delle probabilità è quella
branca della
matematica
che formalizza i fenomeni
aleatori.
Si chiama
avversione
al rischio il
buon senso
che dovremmo usare per
molti aspetti
del vivere.
Cosa ci
stanno a
fare i soggetti
preposti al
controllo
dei mercati
finanziari?

La difficoltà al momento
di acquistare un titolo
Al solito, non tutto è oro quel che luccica… I mercati finanziari
sono in continuo, ed a volte tumultuoso, mutamento. Questo
rende la maggior parte, per non dire tutte, le previsioni finanziarie a rischio di diventare velocemente obsolete. Mai, quindi,
basare le proprie decisioni su scenari di rischio non aggiornati.
È inoltre fondamentale non dormire sugli allori, sperando che
lo scenario di rischio utilizzato per acquistare un titolo possa
essere dotato di capacità divinatorie di medio o lungo periodo. Il
passato recente (e non solo quello, a dire tutta la verità) insegna
come società o istituzioni finanziarie ritenute solide possano,
nel giro di pochissimo tempo, risultare in crisi o, ancora peggio, sull’orlo del fallimento. In finanza il passato può essere sia
alleato che nemico. Rivedere con una certa frequenza il proprio
portafoglio-titoli è una buona regola da non dimenticare.
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Buone notizie per gli automobilisti, le nuove norme riducono la burocrazia

EasyCar: piattaforma ACI online

L’

Automobile Club
d’Italia ha presentato il
progetto EasyCar, un insieme
di servizi digitali sviluppati
per proseguire nella modernizzazione della Pubblica
Amministrazione e facilitare
la vita dei 40 milioni di automobilisti italiani. EasyCar è
un mosaico di servizi digitali
pensati per ridurre in modo
sensibile i meccanismi arcaici
della burocrazia. La novità più
importante è il Certificato di
Proprietà Digitale (CdPD),
presentato a ottobre dello
scorso anno, che sostituisce
il precedente CdP. Non lo si
può falsificare, smarrire, né può

Per comunicare con la
Pubblica Amministrazione
in modo
rapido è
necessario
avere una casella di posta
elettronica
certificata,
chiamata PEC,
che per la
legge italiana
ha lo stesso
valore
di una raccomandata.
Si tratta di
un servizio
a pagamento
fornito
da diversi
portali come
Aruba, Poste
Italiane
e Nexive.
Anche
la RAI sta
progressivamente
trasformando
in digitale
tutto
il grande
patrimonio
delle Teche,
presente ora
su supporti
fisici.
È un lavoro
enorme,
che finirà
probabilmente nel 2021,
ma permetterà di
trasformare
in documenti
digitali film,
telegiornali,
varietà
e teatro.
In futuro
si potrà
accedere a
questo archivio tramite
internet.

essere rubato. Il secondo passo
avanti è l’atto di vendita digitale che si aggiunge al Certificato di Proprietà Digitale nel
processo di compravendita dei
veicoli. Le procedure amministrative si semplificano e grazie
alla firma elettronica si garantisce la massima sicurezza dei
documenti. Interessante anche
il servizio AvvisACI: basta registrarsi al sito ACI per ricevere
una mail (e prossimamente
anche un SMS) ogniqualvolta
venga trascritto al PRA un
evento su un proprio veicolo. Da luglio questo nuovo
servizio è inoltre accessibile
anche tramite SPID, il sistema

Oggi per
trasformare
un documento cartaceo
in un file
digitale basta
poco. Oltre
allo scanner,
si può usare
la fotocamera ad alta
risoluzione
degli smartphone.
Esistono app
specifiche
che raddrizzano,
schiariscono
e ottimizzano
l’immagine.

Raccomandata digitale

Testi di Roberto Guidi

O

gni anno in Italia
vengono spedite
circa 180 milioni
di raccomandate, di queste il
30% andranno in giacenza e
molte altre non verranno mai
ritirate. In un mondo sempre
più tecnologico, il meccanismo
della raccomandata postale è
sostanzialmente rimasto fermo
a oltre mezzo secolo fa. Oggi
però qualcosa si muove, e la
raccomandata digitale è pronta a rivoluzionare il mondo
postale. Promotore di questo
nuovo servizio è Nexive, il
primo operatore postale privato
in Italia. Il funzionamento è
piuttosto semplice, visto che il
meccanismo ricalca quello dei
già collaudati sistemi bancari
online. Se il destinatario non
è in casa, insieme alla classica
cartolina di avviso di giacenza
che indica il luogo fisico per il
ritiro, ci sono anche dei riferimenti per accedere al contenuto
della raccomandata tramite
Web, come se fosse stato inviato tramite email. Per saltare la

L’innovazione
nei servizi postali
coda, quindi, basta avere una
connessione a internet e un
paio di minuti a disposizione
per scaricare la raccomandata
direttamente sul computer o
su altro dispositivo connesso,
come tablet o smartphone.
Il sistema è sicuro, l’accesso
è consentito solo attraverso
codici univoci e con l’apposizione di una firma elettronica
da parte del destinatario. In
caso di manomissioni e intrusioni non autorizzate, dopo 3
tentativi falliti l’accesso viene
automaticamente bloccato. Un
servizio innovativo che mantiene lo stesso valore legale della
raccomandata tradizionale,
evitando però di perdere tempo
in fila allo sportello. Il servizio
di Raccomandata Digitale di
Nexive si può applicare a tutte
le raccomandate di cui si dispone la copia digitale del contenuto. Il servizio è indicato in

modo particolare per la pubblica
amministrazione, professionisti e
aziende che usano abitualmente
la posta raccomandata. La digitalizzazione con relativo risparmio
nell’uso della carta, continua
così anche sul fronte postale,
semplificando e ottimizzando
alcune vecchie pratiche ormai
ferme nel tempo. Da una parte
abbiamo Poste Italiane in fase
di ristrutturazione radicale nella
consegna della corrispondenza,
con recapito a giorni alterni.
Quando sarà a regime, entro
il prossimo anno, coinvolgerà
il 23,2% della popolazione
nazionale. Dall’altra, ci sono
diverse aziende private che
guardano con interesse al servizio postale. Oggi più che mai
s’intravedono ampi margini
d’inserimento grazie a offerte
migliori, sempre più votate
all’uso di internet e delle più
avanzate tecnologie digitali.

Per
dematerializzazione
s’intende
il processo
di progressiva
trasformazione dei
supporti
tradizionali,
come carta
e pellicola,
in favore di
documenti
informatici.
Questo
permetterà
di ridurre le
dimensioni
degli archivi
e di avere
documenti
digitali
non sensibili
a problemi
ambientali
e climatici,
quindi molto
più resistenti
nel tempo.

pubblico di identità digitale.
Infine, l’ultima novità si chiama
Infotarga e permetterà di verificare se un’auto usata è rubata,
se è stata radiata, ma anche di
conoscerne la valutazione, i
costi chilometrici, la tassa di
proprietà annuale e il passaggio
di proprietà. Infotarga è utile
quando si compra una vettura
di seconda mano. Per maggiori
informazioni, si può consultare
www.aci.it. “Abbiamo tracciato
un percorso che è partito con il
Certificato di Proprietà digitale
e la sua dematerializzazione”
ha dichiarato Angelo Sticchi
Damiani, presidente dell’ACI.
Le premesse ci sono, ora speriamo solo che questi nuovi servizi
digitali portino effettivi benefici
per gli automobilisti, in termini
di semplificazione della burocrazia e riduzione dei costi.

Tra lo Stato
e i cittadini

E

ntro due anni dovremmo
veder realizzato in Italia
il progetto di una pubblica
amministrazione completamente rinnovata, con il
cittadino beneficiario dei
nuovi servizi digitali. Questa è la sfida del momento
che impegna Governo, enti
pubblici e una manciata di
aziende private impegnate
in questa delicata evoluzione.
Dovremo attendere il 2018
per vedere il progetto nel
suo complesso, oggi ancora in
fase di sviluppo, ma qualche
servizio è già attivo e pronto
per essere usato. Non sarà un
passaggio indolore, gli enti
pubblici saranno chiamati
a stravolgere il loro modo di
lavorare, cambiando procedure in vigore da decenni.
La riforma punta a ridurre
la burocrazia e i documenti
cartacei, sostituiti da più
versatili documenti digitali. La
novità più concreta si chiama
SPID (Sistema Pubblico
d’Identità Digitale) cioè
un’identità digitale certificata
per dialogare con la Pubblica
Amministrazione. L’idea ha già
qualche anno sulle spalle, ma
solo ora sta diventando realtà.
Grazie a SPID saremo in grado
di gestire molti servizi, senza
doverci recare fisicamente ad
uno sportello ed evitando così
lunghe code e tempo perso.
Per questo progetto sono
state coinvolte TIM e Poste
Italiane, che hanno milioni
di utenti, una montagna di
dati e tecnologie adatte allo
scopo. In futuro SPID sarà al
centro di questa rivoluzione. Si
potrà accedere per prenotare
una visita medica, effettuare
un’iscrizione o inoltrare una
domanda edilizia, ma anche
verificare la posizione INPS
o INAIL.
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Scuola
deriva dal
greco antico
schole, che
significa
tempo libero.
Era nella
Grecia antica
il luogo dove
si passava
il tempo
in discussioni
filosofiche o
scientifiche.

Scuola, non parcheggio
Perché sia
un tempo
che aiuti
a crescere

I

Nel
Medioevo
l’istruzione
era principalmente
delle scuole
religiose:
fornivano
una istruzione per pochi.
Nel XIII
secolo nascono le prime
scuole
laiche private
e comunali.
In ogni
scuola, un
solo maestro,
che poteva
avere più di
100 allievi.
Aprono anche le prime
università.
La scuola
media unica
fu istituita
nel 1962,
quando fu
abolita la distinzione fra
avviamento
professionale
(per chi si
orientava
al lavoro) e
media, per
chi continuava gli studi.
Nel 1969 è
liberalizzato
l’accesso
alle università: con una
formazione
tecnica ci si
può iscrivere
a legge o
medicina.
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Testi di
Federica Mormando

S

ettembre riporta a scuola:
piccoli e grandi, dall’infanzia alle superiori.
Un altro anno da investire
al meglio. Così dovrebbe
essere, considerando anche i
costi per tutta la comunità di
ogni singolo allievo/studente.
Purtroppo spesso la scuola
diventa uno spreco:
❱ Sprecano gli insegnanti,
quelli poco impegnati, che
tirano al programma e alla
fine dell’anno col minor sforzo
possibile.
❱ Sprecano le famiglie, quelle
che fanno i compiti per i figli
facendo divenire incubi gli
uni e gli altri.
❱ La scuola: un diritto-dovere,
una fortuna di cui pochi si
rendono conto.
Il rientro di settembre deve
essere una festa: si comprano
insieme quaderni e zainetti, cioè trolley. Tutti e due
simboleggiano un viaggio,
forse faticoso, ma portatore
di novità. Si gioisce:
❱ per chi entra in un ciclo
nuovo, perché nulla sarà
scontato;

Dalla cattedra
saper appassionare
❱ per chi continua, perché
rivedrà compagni e maestri.
So che purtroppo la fine delle
vacanze è lacrimosa, come se
scuola e lavoro fossero punizioni
invece che doni da meritare.
Io vorrei che tutti battessero
su questo tasto: la scuola è
un’occasione da usare assai
bene. Invece della scuola si
evidenziano soprattutto i
(molti) aspetti negativi. Ed è
sbagliato. Vediamo di iniziare
comunque bene. Prima di
tutto: a scuola si va. Quando
il bambino-ragazzo dice: non
voglio andare, deve andarci
lo stesso. Deve essere fuori
discussione, che a scuola si
vada. Chi la fa intendere come
un po’ facoltativa, non rende
un servizio ai propri figli. Se
ha qualche motivo importante
per stare a casa, il ragazzo lo
deve dire; lo si valuta, si trova
una soluzione e se la questione
è irrisolvibile, solo allora si
cambia la scuola. Ma non
la si sospende. Le famiglie

devono fare attenzione alla
reale preparazione dei figli.
Visto che da molto tempo si
promuove all’impazzata, capita
che i ragazzi riescano male
senza capire il perché. Al di là
del poco studio, individuare le
lacune preesistenti non è facile:
ci vuole un insegnante superpreparato e capace. Quindi: niente
lezioni da amici di famiglia o
dall’universitaria così brava;
cerchiamo un’insegnante davvero competente e simpatica, e
andiamo a scandagliare cosa le
“vittime” non hanno studiato
o capito fra le nozioni di base.
In molte scuole gli insegnanti
sono come nuvole in cielo: improvvisi, imprevisti, si alternano
mutando forma e colore. Gli
scolari si disorientano. Allora
bisogna che si appassionino alla
materia anche indipendentemente
da chi la insegna. Proviamoci:
vediamo d’interessarli studiando
anche noi, per porre domande
curiose e invogliarli a cercare
le risposte.

Nel 1977
si aboliscono le classi
differenziate.
I portatori di
handicap si
devono tutti
integrare
nella scuola
primaria
e secondaria
di 1° grado.
Nel 1992
si istituisce
l’insegnante
di sostegno,
che è assegnato alla
classe e non
all’alunno
come erroneamente si
pensa.
Non è
previsto nulla
di specifico
per gli allievi ad alto
potenziale
intellettivo.
Non esistono
insegnanti
e neppure
Programmi
Educativi Individualizzati.

mmaginiamo una buona scuola. Quella che si
comincia in agosto a dire:
che bello, dopo le vacanze
un altro anno per imparare tante cose, anche
a vivere bene. Un anno
fortunato: con i libri (che
non si usano quasi più,
ma in libreria esistono),
con le penne (sai che in
tanti posti sono preziose?), con la musica (sai
che è un mondo infinito
se ci entri?), con la storia
che ci spiega le orribili
violenze dei popoli, ma
anche le arti, il pensiero,
i viaggi e ci dice da dove
veniamo e spiega come
mai le cose sono così,
come sono. E con un po’
di fantasia anche come
potrebbero essere. Una
scuola dove puoi seguire
la tua passione, anche
se è fuori programma;
dove non pretendano di
classificarti fin da piccolo
iperattivo se ti muovi
dalla sedia né malato se
ti va di star solo. Dove,
se ti annoi, fanno di tutto
per interessarti e se sei
dislessico non ti riducono
il programma. Una scuola
che se ci stai 8 ore, non
ti danno compiti a casa
e dove puoi giocare in
giardino se i tuoi genitori
lavorano oltre le 16,30.
Dove i bulli sono penalizzati abbastanza per
smettere di esser bulli e
i solidali premiati abbastanza da continuare ad
esserlo. Una scuola... La
mia era così. Altri tempi.

Se i compiti diventano un affare di famiglia
E

i compiti? Da soli! Non devono
farli i genitori: al massimo è
lecita una “controllatina” con
ripetizione delle lezioni e per i più
piccini qualche incoraggiamento
sorridente. Mai sostituirsi ai bambini
nelle idee e nell’esecuzione. Mai
abituarli alla perenne presenza
del parente, e neppure a lavorare
all’ultimo momento; se a sera
ancora il quaderno è vuoto, niente
nottate di tutta la famiglia ad
attendere che il pargolo partorisca
la paginetta. Si va a scuola senza
e ci si piglia il brutto voto.
❱ I compiti sono troppi? Impariamo
rapidità e organizzazione. Sono

troppissimi? Allora bisogna che
i genitori ne parlino al dirigente,
all’insegnante, e ne ottengano la
diminuzione.
❱ Educazione gender e sessuale.
Non si capisce quanto e dove ci sarà
l’educazione gender e/o sessuale.
Non ho capito quanto i genitori
possano impedirla. Ma chi non la
vuole, non la deve accettare. Ricordo
che è nocivo a bambini e ragazzi,
che stanno formandosi un’identità,
ricevere input manipolatori e confusivi: piccoli e giovani sono assai
suggestionabili, e prima di scegliere
devono conoscere sé stessi, senza
intrusioni di teorie antigenetiche.

La scuola è
negata
alle donne
in molte aree
del mondo.
Scrive Malala, la piccola
eroina pakistana: Non
mi importa
di dovermi
sedere sul
pavimento
a scuola.
Tutto ciò
che voglio è
istruzione.

La scuola è anche usata dai ragazzi
come vettore di video porno e/o
violenti. Ricordo di controllare cosa
succede negli smartphone dei figli...
❱ Dopo la scuola, inizia il carosello dei corsi, utili anche e spesso
soprattutto per piazzare i pargoli da
qualche parte. Secondo me, correre
nei prati o nei parchi cittadini,
dopo accurato controllo dei pericoli
umani, è più utile dei corsi ad ore
di vari sport. Adesso i condomini
con cortile hanno l’obbligo di lasciar
giocare i bambini... Suggerisco un
solo sport e un’educazione musicale
e artistica, ricchezza acquisita che in
adolescenza potrà fare la differenza

fra chi la testa l’ha vuota e chi ce
l’ha colorata di idee.
❱ Oltre alle lunghe vacanze, quelle
piccole sono in agguato ogni settimana, corta in moltissime scuole.
Vedo molti bambini con la valigia
in mano tutti i venerdì sera, ma ne
sento parecchi dire: preferirei stare
a casa; questi sono bambini saggi.
Un po’ di tranquillità, di silenzio,
di spazio alla fantasia fanno talora
meglio dell’aria buona e dello ski
club... La fine della settimana può
essere il tesoretto, finalmente libero
dall’egemonia frenetica di genitori
in movimento!

Federica Mormando
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La testimonianza di Wiesel

Urlo contro
i genocidi
Elie Wiesel
è morto il 2
luglio scorso,
a 88 anni,
lasciandoci
in eredità
la sua storia
condensata
nelle pagine
del libretto
La notte,

illuminata
solo dal
cuore e dalla
coscienza
di Wiesel,
che è
un urlo
senza fine
contro
i genocidi.

L

ucidità straordinaria, forza
del pensiero. Un uomo che
ha vissuto l’inimmaginabile e
l’indicibile. Questo in poche
parole il ritratto di Elie Wiesel,
scrittore che a 15 anni subì
lo sfregio dell’Olocausto, lo
testimoniò al mondo, raccontandolo e affidandolo alla
memoria dell’umanità. Nato
nel 1928 a Sighet, nella Transilvania rumena allora popolata
di ebrei, fu deportato insieme
con milioni dal nazismo nella
lunga notte della ragione. Il
nazismo cancellò dalla storia e
dalla geografia quella presenza
così radicata e così fertile di
intelligenza e di ingegno. Elie
dovrà rivivere la sua infanzia
solo attraverso i ricordi. Con
la mamma, il papà e una
sorellina, fu trascinato via:
mamma e sorellina da una
parte, lui e papà dall’altra.
Non si vedranno mai più.
Una separazione atroce vissuta
nell’inferno di Auschwitz.
Dovette assistere ad orrori
inenarrabili, come l’impiccagione di un ragazzo che aveva

rubacchiato per disperazione.
Il nodo scorsoio stretto male
causò una straziante fine, alla
quale dovettero assistere tutti i
deportati. Davanti a quell’agonia che sembrava non finire
mai e che fa inorridire al solo
pensiero, un deportato urlò
a un rabbino: “Dov’è il tuo
Dio?”. E il rabbino, di rimando, indicando quella povera
vittima sulla forca, rispose:
“Sta lì”. Quando l’Armata
Rossa avanzò, cacciando quella
nazista, i tedeschi costrinsero
i deportati a una fuga a piedi
in pieno inverno, tra neve,
gelo, freddo. Nessuno poteva
fermarsi, nessuno poteva prestare
soccorso a chi non avesse retto.
Il padre di Elie era stremato,
non ce la faceva più. Il figlio
non sapeva che fare e già questo
dubbio lo perseguitò per tutta
la vita. Con sforzo immenso
ce la fece ad accompagnarlo fino a Buchenwald, dove
morì quasi subito. Gli Alleati
giunsero con qualche ritardo
purtroppo. Elie, a 16 anni, si
ritrovò solo ad affrontare la
vita. Non aveva più niente.
Capì che la sua vocazione
sarebbe stata la rivisitazione
di quel buio infinito sceso su
lui e sull’umanità intera. Lo
fece, arrivando fino al Nobel
per la Pace nel 1986.

Chi conosce la Grenot, europea nei 400?

M

ettiamola così. Agli
“europei” di atletica, l’8
luglio, ad Amsterdam, Libania
Grenot ha conquistato la
medaglia d’oro nei 400 metri,
doppiando il titolo che aveva
conquistato nel 2014 a Zurigo.
Una gara dominata: tempo
finale 50”73. Dietro lei, a
quasi mezzo secondo - 51”21 - la
francese Guei; terza la britannica
Onuora in 51”47. I titoli per
questa vittoria prestigiosa sono
in coda, molto in coda, dopo
paginate dedicate al calcio
che sta andando in scena in
Francia e che è alle battute
finali. La sera del 7 luglio, i
tedeschi campioni del mondo
saranno sconfitti dai “galletti”
per 2-0 e tre giorni dopo, nella
finale di Parigi i padroni di casa
saranno piegati dai portoghesi.
Tra atletica e calcio ci sono
distanze siderali in tutto:
❱ per la pratica (tutti i ragazzini
giocano al pallone, pochi, troppo
pochi praticano la ginnastica);
❱ per la diversa risonanza,
equivalente di popolarità che
i due mondi hanno;
❱ per gli ingaggi stellari dei
protagonisti sui rettangoli verdi
e per il quasi niente con cui
sono gratificati gli atleti delle
piste, che non per niente fanno
da cornice ai campi di calcio
negli stadi;

Tutto calcio,
zero atletica
❱ per il trattamento e lo spazio
che calcio e atletica hanno nei
mass media.
Naturalmente, tutti hanno
pronta la spiegazione: il calcio
attira folle, muove milioni e
milioni di indotto; l’atletica
è condannata a un ruolo da
Cenerentola.
Di più: il calcio è sacrificio,
tensione, altari e polvere, a
seconda che si giochi bene o
che si sbagli la partita, ma è
anche divertimento, passione,
entusiasmo, tifo; l’atletica
è fatta da donne e uomini
che si muovono in un cono
d’ombra e per i quali si ricava
uno spazio nei notiziari solo se
c’è un risultato significativo.
Anche l’atletica è spettacolare, agonisticamente tesa e
appassionante, ma sappiamo
bene come vanno le cose.
Oggi si è in virtù di ciò che
si appare. Di chi fa calcio si
parla tutta la settimana; di chi
fa atletica, solo una tantum. E
allora, come si può pretendere
che si accenda l’interesse, che
poi fa nascere la partecipazione?

Proviamo
a chiederci:
se all’atletica
fossero riservati tutto
il tempo e
tutto lo spazio concessi
al calcio dai
mass media,
forse qualche
approccio
diverso potrebbe nascere.

“Il fatto non sussiste” ma lo sfregio rimane
Il caso dell’ingiusta e infamante accusa contro la ricercatrice Ilaria Capua
Ilaria se
n’è tornata
amareggiata
in Florida.
Dopo essere
stata trattata
di fatto come
un mostro.
Questa la sua
conclusione
sconfortata:
“Mi sento
sfregiata.
Come se mi
avessero buttato addosso
l’acido. E
certe ferite
non se ne
vanno…”.
Per 26 mesi macchiata
in modo
vergognoso.
“Ogni tanto,
dal silenzio
immobile,
arrivava una
frecciata. E io
lì, come San
Sebastiano.
Impotente.
Da un giorno all’altro
puoi vederti
rovesciare
la vita…”.

L’hanno accusata di
un reato infamante come
il sospetto di aver diffuso
il virus dell’aviaria per fare
soldi con l’offerta di un
vaccino. Sull’aviaria è sceso
il silenzio dopo che per gran
tempo si era fatto un terrorismo con clamore globale.

A

ddosso a Ilaria Capua, una ricercatrice
italiana di prestigio
internazionale, non si era
esitato un attimo a sbatterla
nei titoli di apertura dei mass
media. Solita disinvoltura: non
si va per il sottile quando si
feriscono gli altri. Se molti
magistrati e molti addetti
all’informazione provassero a pensare che la persona
messa sbrigativamente sulla
graticola potrebbe essere un
loro fratello o una sorella, il
papà oppure la mamma, molte
cose cambierebbero, i metri
sarebbero diversi. Quando
una persona è famosa, pare
ci sia un’accentuazione di
accanimento. Ilaria Capua
ha avuto il trattamento di un
malfattore comune. La cronaca,

Pagina a cura
di Giuseppe Zois

soprattutto italiana, è costellata di vittime di ogni rango,
bollate con marchio che poi
non basta una vita a rimuovere.
Il diritto all’oblio è una bella
conquista, ma come e quando
viene messo in atto? E poi sappiamo bene: quando c’è il botto
della negatività, i giornalisti
largheggiano, si parte in prima
pagina e non si misurano i
minuti né le colonne. Quando
si arriva al proscioglimento,
un flash, poche righe in un
angolo di notiziario. “Il fatto
non sussiste”: dovrebbe avere
la stessa carica dirompente di

quando è esplosa la notizia su
sui ci si è gettati come avvoltoi.
No, qui il (mal)costume non
cambia. Come per le smentite,
relegate in modo che abbiano
la minima visibilità. L’onestà
intellettuale, sempre brandita
come un vessillo, può attendere.
Ha fatto bene Ilaria a sbattere la
porta ed a trasferirsi in Florida,
negli USA, disgustata per come è
stata “sfregiata” (questo il verbo
che lei stessa ha usato). Alcune
grandi firme, per fortuna, si
sono schierate al suo fianco,
incondizionatamente, ed hanno
fatto bene, perché sono galan-

Ilaria Capua
è stata la
prima ricercatrice ad avere
isolato il virus
H5N1 (foto
sotto), cioè
dell’influenza
aviaria.

tuomini: Paolo Mieli e Gian
Antonio Stella, del Corriere
della Sera in prima linea.
A distanza di 26 mesi, quindi
2 anni e 2 mesi dalle ingiuste
accuse sollevate dal settimanale
L’Espresso, con l’eloquente titolo
Trafficanti di virus (inchiesta
sui business infami sulla pelle
di persone innocenti, partita
a Roma e finita a Verona), la
giustizia italiana ha accertato
che “il fatto non sussiste” e
Ilaria Capua è stata prosciolta.
Gian Antonio Stella ha raccolto lo sfogo della ricercatrice,
presentata così:
❱ la prima ad avere isolato il
virus H5N1 (la nasty beast, cioè
la brutta bestia, dell’influenza
aviaria umana);
❱ la prima a dire no alle offerte
milionarie delle case farmaceutiche per mettere (gratis!) la
sua scoperta a disposizione su
GenBank di tutti gli scienziati
del mondo, tra lo stupore ammirato di colleghi e giornalisti
scientifici;
❱ la prima donna e primo ricercatore sotto i sessant’anni
a vincere il Penn Vet World
Leadership Award cioè il riconoscimento più importante
del pianeta per le discipline
veterinarie.
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Il Colosseo,
una storica
bellezza
mondiale,
dopo la prima
fase dei restauri,
grazie
ai Della Valle.

Intervento da 25 milioni. Ora c’è da metter mano alle strutture sotterranee

L

Colosseo, restaurato l’anfiteatro

a prima importante tappa di
un restauro imponente come
il Colosseo è finita con la facciata
dell’anfiteatro, restituita al primitivo
splendore. Basti pensare a 10.150
metri quadrati di travertino trattati
con acqua nebulizzata e spazzole di
saggina. Una pazienza da Giobbe e

una capacità da artisti. Un’operazione
di recupero grandiosa, costata 25 milioni di euro, scuciti dal Gruppo Tod’s
Della Valle. Un’icona mondiale ha
ritrovato la sua grande bellezza. È una
buona notizia non solo per l’Italia ma
per il mondo, per la civiltà. Adesso,
per la seconda tappa del cantiere,

bisognerà metter mano alle strutture
sotterranee e alla costruzione entro il
2018 del palcoscenico in legno. Costo
del nuovo intervento: 18 milioni.
Diego Della Valle, compiaciuto
dell’esito di questo restauro, ha detto
che “solo con un’adeguata offerta
culturale possiamo attirare il turismo

internazionale, che è il vero futuro
dell’Italia” ed ha aggiunto di sognare
“un’Italia capace di ripensarsi e di
allinearsi alle grandi realtà internazionali”. Soprattutto considerando che
nel nostro Paese abbiamo il 70-80%
dell’intero patrimonio mondiale
dell’arte.

Il Paese della cuccagna (per i malviventi)
tra ritardi, inefficienze e corruzione
L

a politica italiana continua
con i suoi rituali impossibili
che interessano una ristretta cerchia di addetti ai lavori e il solito
manipolo di “decodificatori” (si
fa per dire) di quanto avviene nei
Palazzi. Da mesi si va avanti con il
referendum, con l’Italicum, con
il Mattarellum. Ma alla RAI,
prima di tutto, e nei giornali, si
ha idea di che cosa importi tutto
ciò al popolo del Belpaese che
prova l’orticaria al solo parlare
di politica? Intanto si parla un
linguaggio che richiederebbe un

traduttore simultaneo e sarebbe
inutile perché l’interesse è da soglia
piatta, al punto quasi zero. Il colmo
è che si insiste: da mesi, non c’è
telegiornale o giornale radio che
non metta in apertura le posizioni
dell’Esecutivo, le reazioni di tutte
le forze (?) politiche, perfino i
frammenti: tutto in dosi calcolate
con il bilancino del farmacista,
secondo dosaggi proporzionali
al peso di ogni schieramento
(partito, movimento, corrente,
rigagnolo…).
C’è qualcuno della folla di di-

Arretratezza e insicurezza

Puglia, la tragedia
del binario unico

I

n Italia nel 2015 sono morte in incidenti ferroviari 59
persone: 57 investite sui binari. In un solo giorno del
2016, il 12 luglio nello scontro fra due treni della linea
Bari Nord, tra Corato e Andria, hanno perso la vita 23
viaggiatori e 50 sono rimasti feriti, alcuni molto gravemente.
Chi tornava dall’esame, chi andava a incontrare il fidanzato
con la mamma, un macchinista non potrà accompagnare
la figlia all’altare… Un dramma che ha sconvolto il Paese,
lasciando una scia di interrogativi senza risposta, dal perché
possano succedere questi terribili schianti nel 2016 alle
responsabilità della politica con i suoi ritardi e le sue inadempienze. Il solito Paese straordinario che si mobilita con
i volontari nei soccorsi, che commuove con i donatori di
sangue accorsi negli ospedali; e il Paese delle inadempienze,
delle due velocità, una di lusso e una che costringe i pendolari a viaggiare su carrozze obsolete, su un binario unico
e con sistemi automatici di sicurezza a macchia di leopardo
(obbligatori solo sulle tratte gestite direttamente dallo Stato).

rettori, dirigenti, portaborse e
simili a libro paga della RAI che
si connetta anche solo saltuariamente con le attese, i problemi,
le priorità della gente? Con il
lavoro che manca, i giovani
che invecchiano aspettando un
posto? Con le croniche inefficienze, i ritardi, gli sprechi,
la corruzione, la malasanità, le
ASL che impongono attese di
mesi e mesi per “agendare” una
visita medica, una burocrazia che
opprime, un fisco che soffoca?
L’Istat compie i suoi rilevamenti

sociali, fornisce le radiografie
da allarme rosso, ma anche gli
SOS scivolano via snobbati da
chi di dovere. Gli italiani hanno
paura, subiscono una giustizia
che non funziona, in un Paese dove è latitante la certezza
della pena. Paradossalmente a
muoversi con ampi margini di
sicurezza nelle loro malefatte
sono i banditi, i malviventi, i
rapinatori, i ladri che arrivano in
casa sequestrando i proprietari,
picchiandoli selvaggiamente,
derubandoli e quando ven-

gono arrestati, escono dopo
un giorno. Qualche ladro ce
l’ha fatta a tornare in libertà
prima ancora del suo denunciante, nella stessa caserma dei
carabinieri. In Italia sull’arco di
un anno sono denunciati 689
furti al giorno (in molti casi
non si sporge nemmeno più la
denuncia, perché è un passaggio
totalmente inutile). La media è
di due furti al minuto, con tutta
la scia di danni, di psicosi, di
panico che dura anni e anni,
forse una vita intera e tutto
resta immobile. I malviventi
ringraziano: questo è il Paese
della cuccagna.

Pagina a cura
di Enzo Dossico

Vincitore a sorpresa (assoluta) degli europei di calcio contro la Francia

Si scrive 2016, si legge Portogallo
L

a volontà a volte fa compiere miracoli, ribaltando previsioni e pronostici granitici,
sbriciolati in una serata che rimarrà storica non
solo per il calcio. Il Portogallo si è aggiudicato
il titolo battendo la Francia in casa sua, all’ombra dell’Eiffel, sotto gli occhi di un Presidente
- Hollande - costretto a fare buon viso a cattiva
sorte. Alla consegna delle medaglie UEFA, per i
francesi in una passerella di lacrime e per i lusitani
nella gloria, l’inquilino dell’Eliseo sorrideva come
succede in genere dal dentista. Tutto del resto
era pronto a Parigi e nella Francia per un titolo
che sembrava ormai in tasca, dopo che i “galletti”
avevano fatto fuori i tedeschi. E proprio Hollande
aveva parlato chiaramente, lasciandosi sfuggire
che sarebbe stata un’iniezione di ottimismo per
una Francia in sofferenza (terrorismo, scioperi,
asprezze sindacali e subito dopo gli Europei, la
carneficina di Nizza). Si sa che una finale sfugge

a molte logiche e che il pallone è rotondo. La
classe operaia dei portoghesi è andata in paradiso
la notte del 10 luglio. Che impertinenti questi
lusitani, nessun rispetto per la grandeur. L’audace
Eder, con una stangata delle sue ha rovinato la
festa al minuto 109’ dei supplementari. Il vero
mago della serata è stato l’allenatore portoghese
Fernando Santos, un geniale architetto. Quando
il destino lo ha privato del suo plusvalore assoluto,
Cristiano Ronaldo, vittima di un’entrata dura di
Payet, sembrava fatta per i francesi. Invece no.
Con sostituzioni e mosse felici, ha fatto sfiancare
i francesi arretrando il baricentro e li ha poi fatti
stendere con un attacco a 3 punte. Da notare che
il Portogallo in questi “europei”, era arrivato terzo
nel suo girone e, prima della finalissima, aveva
vinto una sola gara (semifinale con il Galles) nei
tempi regolamentari. Un trionfo a sorpresa che
ripaga i portoghesi del titolo perso in casa nel 2004.
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Soffici evaporazioni paterne
Un ruolo in cerca d’identità dentro la famiglia e nella società
di Graziano Martignoni*
L’affermazione è certo
provocatoria. Catturati
dai nuovi stili di vita
ci si potrebbe chiedere
dove sono andati a finire
i padri? E ancora, più
radicalmente, a che cosa
servono i padri? Spieghiamoci meglio. Non parlo
qui del papà, del babbo
o del daddy, ma del padre e
della sua funzione paterna,
che è ben altra cosa.

I

l padre come organizzatore
fondante e fondatore
della differenza, della
separazione e dunque della
dimensione psicogenetica
della “terziarietà”, sembra
evaporare, risucchiato dalle
ideologie dell’uniformità e
della soffice scambiabilità di
ruoli e funzioni. La questione
del padre evoca non solo un
aspetto che riguarda l’“Uno”
identitario del - chi sono io?-,
e nemmeno solo una ouverture
sul senso e sul destino moderno
del “Due”, - chi siamo noi?-,
ma diviene interrogativo sulla

funzione del “Tre”. Solo la
dimensione simbolica che il
“padre” inaugura dentro la
storia individuale e collettiva permette al bambino di
appartenersi sin dall’inizio
e di viversi riferito ad un
terzo, come soggetto trino,
come mistero profano della
trinità. Sul piano psicologico
e antropologico che senso ha
ancora la distinzione tra il
mondo “materno” delle percezioni sensibili e del nutrimento
e il mondo “paterno” delle
regole, dei legami simbolici,
dell’apertura alla socialità,
della protezione delle soglie
fra dentro e fuori al servizio
della nascita del pensiero?
Siamo di fronte ad un mescolamento di cui non sappiamo
ancora misurare tutti gli esiti
identitari. Che cosa è un pensare
materno e un sentire paterno,
dietro a cui vi è nascosta anche
la questione della differenza
più fondamentale tra maschio
e femmina?
Che cosa significa parlare oggi
di ruolo, funzione e metafora
paterna sullo sfondo di alcuni
temi nodali per la modernità?

Il padre
non è più
l’unico
protettore
e sostegno
della famiglia, datore
del nome
e guida del
figlio nella
società. Sta
diventando
superfluo
anche per
la stessa procreazione. A
cosa servirà
ancora?

Che orizzonte dare alla parola
“paterno”, “paternità”, come
ruolo sociale, come funzione simbolica, come legame
necessario alla trasmissione
generazionale e culturale e
alfine come “operatore” mitico?
Che cosa rimane delle “narrazioni paterne”?
Per la donna le cose sembrano
a prima vista più semplici,
lei dona la vita, porta in sé il
senso della sua femminilità e
della sua maternalità. L’uomo
diventa invece padre attraverso
il sistema simbolico imposto

dalla società. È una scelta
della società a farlo padre.
Nelle disseminazioni delle
possibilità offerte ad ognuno
di noi, nel moltiplicarsi degli
orizzonti di vita si colloca
anche la liquefazione dell’idea
di padre e dietro di essa la
crisi della dimensione stessa
del maschile.
Di fronte all’evaporazione del
ruolo e della funzione paterna,
che accompagna la mutazione
profonda della famiglia, non
abbiamo forse bisogno di una
riformulazione d’identità proprio
dentro quel “patto tra genitori”
e tra i sessi che fonda l’idea
stessa di comunità?
Nessun rimpianto per il pater
familias di un tempo, che poggiava sul maschio dominatore,
ma nemmeno accettazione della
sua progressiva evanescenza
di quella sua fondamentale
funzione di trasmissione non
della vita, compito che spetta
al materno, ma della “legge
simbolica”, in assenza della
quale la nostra condizione di
esuli erranti nel mondo si sta
ampliando.
*psichiatra, docente universitario

Mio padre
mi ha sempre aspettato
come
qualcuno
che sapeva
fare della
presenza
una sua arte
di vivere.
È stato un
padre su cui
poter sempre contare,
mai troppo
o troppo
poco:
un padre
che ha
saputo insegnare con
l’esempio
discreto di
tutti i giorni
il senso
della giusta
misura con
cui stare
nella vita.
Graziano
Martignoni
da “Impronte
di padre”

E il nonno si scopre bambino
di Pietro De Luca

È in calo
il tasso
di natalità.
Alcune regioni, come
la Liguria,
accusavano
crescita zero
già qualche
decennio
addietro.
Restava
il nostro
Meridione,
storicamente
prolifico,
e incassava
persino
rimbrotti per
il suo tasso
di crescita. Si
è ravveduto
e messo
in fila
con il resto
del Paese.
Saranno
tutti felici:
genitori
e piccoli, ma
agli anziani
è proibito
contare,
meno ancora
comandare.

Se nonna Angela arriva
ai giardinetti del quartiere,
spingendo la carrozzina con
il nipotino addormentato,
la scena che si apre
agli occhi del passante è
di curiosa sorpresa: in tanti
si mettono in piedi come
per il sopraggiungere
di una persona importante.
Sono gli amici e le amiche
della signora Angela, con
il luccichio negli occhi,
desiderosi di salutare.

G

uardano come se
si trattasse di una
speranza ritrovata.
Perché le nascite sono rare e
ogni nuovo venuto al mondo
dà certezza che la catena delle
generazioni per intanto torna
ad annodarsi ancora.
Altra scena rispetto a quello
schema piramidale che vedeva
i nonni assisi al posto centrale,
e i nipoti a scalare, per età,
mentre il numero e il disegno dei
volti ricalcavano la fisionomia
di tre o quattro famiglie messe
insieme nei giorni di festa o
nella pause di quelli dedicati
alla vendemmia.
Un mondo capovolto? Stiamo
imparando a guardarlo così.
Nasceva un bambino e gli

facevano festa trenta, quaranta bambini. Nasce oggi
un bambino e gli fa festa uno
stuolo di anziani. Un tempo,
quei bambini, facevano corona
al nonno e colmavano i suoi
deficit motori avvicinandogli
attrezzi e recuperando sigari e
fiammiferi lasciati per casa. Oggi
i nonni devono farsi giovani
e utili per i piccoli. Giovani,
nel senso di giovare, rendere
agevole la loro quotidianità.
Utili, in tanti piccoli servizi:
intrattenere, accompagnare,
accogliere a pranzo, ospitare
per una fine di settimana; ma
La piramide
si è capovolta:
non sono
i nonni
che parlano
ai nipoti, ma
i nipoti che
costringono i
nonni ad entrare nel loro
mondo, fatto
di internet
e televisione.
Gli anziani
restano al seguito, ma solo
per accogliere
e appianare
le assenze
dei genitori.

anche proteggere e coccolare,
ascoltare e colmare vuoti
d’attenzione o di affetto allorquando liti o separazioni
allontanano padri e madri
dalla convivenza domestica.
Di sicuro nasce da qui un
modello, se vogliamo, anche
nuovo e inedito di queste
accoppiate o alleanze tra
piccoli e anziani, fatte finanche di complicità, segnate da
tenerezza, all’interno delle
quali si agitano protezione e
confidenza fino alla nascita
di nuovi linguaggi. Nonni e
bambini che insieme costru-

Gli anziani
erano
pochi e
contavano
molto,
i bambini erano
molti e
contavano
poco:
oggi è
il contrario.
Sergio Ricossa,
giornalista
e scrittore

iscono bugie da presentare ai
genitori e silenzi dei nonni che
hanno smesso di raccontare
e tramandare. Tra gli uni e
gli altri stanno di mezzo a
discriminare televisione e
agguerrita tecnologia.
Diceva scherzosamente, ma
non troppo, un anziano: “Sono
stato giovane e comandavano
i grandi, sono vecchio e comandano i giovani. Non ho
mai comandato in vita mia”.
Forse voleva dire: contato. E
forse aveva ragione. Perché,
a ben guardare, sta accadendo
proprio così.
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«La perla
preziosa
sei tu»

Dopo 8 secoli
un Santo sempre
attuale, scomodo
e rivoluzionario:
il Vangelo vissuto
come pienezza
di umanità

È

Francesco d’Assisi
di Valentino Salvoldi

Quel sogno mi spinge a rivedere la figura di Francesco
d’Assisi, servendomi anche
di intuizioni percepite
nell’amore e nella devozione
che i vari popoli nutrono
per lui. Ecco sette “perle”
colte nel sentire comune
di tanti devoti, in diversi
angoli della Terra.

Santità

La vocazione comune
alla santità. Ovunque,
Francesco è riconosciuto
come “Santo” perché, una
volta incontrato Cristo nella
sua vita, visse totalmente
unito a Lui e, in Lui, a ogni
fratello e sorella. Realizzò la
vocazione alla santità con una
tale libertà, umiltà e gioia che
lo resero affascinante e unico
nella storia umana.

Attualità

Messaggio ovunque e
sempre attuale. Francesco
visse il Vangelo come
pienezza di umanità. Per questo
motivo egli assurge a uomo
universale, non appartenente
solo ai cristiani, ma a qualsiasi
ricercatore dell’unità, della
verità, della bontà e della
bellezza: valori mirabilmente
sintetizzati nel Cantico delle
creature. L’attualità del suo
messaggio consiste proprio
nella radicale scelta evangelica:
Francesco non era tanto preoccupato di aiutare i poveri,
quanto di farsi povero e di
amare l’altro - specie il più
indigente - sentito più importante di sé stesso. E amarlo con
un tipo di carità che coniuga
aspetti che appaiono in contrasto, come libertà e
obbedienza, umiltà e gioia,
solitudine e fraternità, tempo
ed eternità, povertà materiale
e ricchezza spirituale.

unione
La ricerca di ciò che

unisce. Attuale - e precursore dei tempi - è
Francesco nell’intuizione di
cercare in ogni religione ciò
che unisce, lasciando cadere

quello che divide. Idea che
verrà rilanciata da Giovanni
XXIII, soprattutto con il Concilio Ecumenico Vaticano II.
Spronò i suoi frati a vivere tra
i musulmani in reciproco rispetto. Vivere testimoniando
la carità verso tutti.

Sogni

Importanza di non lasciarsi mai rubare i sogni.
Al di là delle sofferenze e
incomprensioni, Francesco e
Chiara nutrirono un progetto
che solo in parte si è realizzato,
e non per colpa loro. Sognavano un tipo di vita dove non ci
fosse altra regola che quella del
Vangelo: totale fiducia nella
Provvidenza; una fraternità
autosufficiente che è paga del
cibo di ogni giorno senza temere per il domani; frati che non
chiedono denaro, perché esso
spetta al povero; coscienza che,
chi fa la carità, semplicemente
restituisce a chi è nel bisogno
quanto gli è dovuto… Ma con
l’aumentare del numero dei
frati, si abbassò il livello di
preghiera, spiritualità e aderenza al Discorso della Montagna.
Grande la sofferenza dei due
Santi che cercavano dall’Alto
un aiuto. Ma il cielo rimaneva
muto. Ed ecco Francesco sulla
Verna, solo, quasi cieco, ammalato nel corpo e ferito nello

spirito, chiedere una risposta
da Dio Padre. E arrivò la risposta: le stigmate.

Cristo e amicizia con lo Spirito
Santo che rende il nostro
corpo tempio del Dio vivente.

Modernità

Radicalità

La novità e modernità
delle innovazioni. Commovente la testimonianza
che - sia in Africa che in Asia
- ci offrono i conventi delle
Clarisse e di tanti frati che
ancora si scalzano, sulle orme
di Francesco. Testimoniano ciò
di cui il mondo ha urgente bisogno di vedere per continuare
a credere. Il miracolo di un
rinnovato rapporto con i poveri, e quindi col denaro e il
potere; il ruolo della donna che
non sia subalterno; una Chiesa
che non sia autoreferenziale in
mano ad un clero che non lascia
spazi ai laici; l’importanza di
vivere di ciò che è essenziale.

Lungimiranza

Leggere i segni dei tempi.
La visione del mondo e
della vita sognata da
Francesco ha posto le premesse per creare un ordine nuovo
e per rivoluzionare il rapporto
Chiesa-società. E ciò nel Medio
Evo. Per sé e per i suoi contemporanei, egli immaginò una
società a misura d’uomo, alla
luce della fede e sorretta dalla
grazia, intesa come familiarità
con Dio, identificazione con

Rinuncia e coraggio.
Francesco era colto, benestante, imbevuto di
letteratura “dell’amore cortese”.
Quando s’accorse che il mondo
stava tradendo il messaggio di
Gesù, si spogliò delle sue ricchezze, si spogliò di sé stesso, si
spogliò anche fisicamente dei
suoi vestiti davanti a Bernardone - suo padre - e davanti al
Vescovo, nella pubblica piazza
di Assisi abbracciò una nuova
vita. Denunciò che la parola
di Dio era stata dimenticata.
Rivoluzionò la società, proponendo una comunità di
persone che si guadagnassero
da vivere lavorando con le
loro mani. Stigmatizzò la società che accumulava soldi con
l’usura e permetteva a pochi
ricchi di vivere nell’opulenza,
sfruttando i poveri, gli orfani e
le vedove.
…Sette perle. L’ottava, la
più importante, è costituita
dal lettore che, sulle orme
di san Francesco, decide di
fare come quel mercante che
vende tutti i suoi averi per
godere dell’unico tesoro che
rende bella la vita: Cristo.
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il 4 ottobre a Bangui (nella
Repubblica Centrafricana). Gli studenti di teologia
solennizzano la festa di san
Francesco coinvolgendo me,
in quanto italiano, a celebrare
l’Eucaristia e a parlare in
classe del Santo da essi tanto
amato. A sera rappresentano
il récital Fratello Francesco.
È notte quando tutti si ritirano.
Ora, finalmente solo, penso
ancora a san Francesco e medito
la parabola del mercante che
vende tutto per acquistare il
tesoro. Ed ecco spuntare la
luna; il suo alone mi evoca
l’immagine di un’aureola
che incornicia i lineamenti
di un viso: quello di san
Francesco. M’addormento
e sogno.
A piedi nudi seguo le orme
del poverello di Assisi.
San Francesco m’invita:
- «Cerca la perla preziosa».
Non faccio altro che cercarla,
fin da bambino.
Ma obbedisco al Santo, e
scruto ogni angolo. Qualcosa
brilla al chiarore lunare.
- Francesco! Francesco! Ho
trovato la perla.
- «Ma non vedi che è paccottiglia? No, stai sbagliando
tutto, la perla non è un
oggetto».
- Vuoi forse dire che la perla
è qualcosa di immateriale:
un sentimento, un valore…
la mia famiglia, ad esempio?
- «Sì, la famiglia è importante,
ma non è un assoluto».
- Forse lo studio e il lavoro.
- «Poveretti! Che cosa
dovete mai fare per quel
pezzo di pane!».
- Oh, senz’altro la perla sono
gli amici…
- «Illuso. Non vedi che ad
uno ad uno se ne vanno?».
- No! Intendo dire i miei
amici, quelli che partecipano
ai miei campi scuola, con lo
scopo di trovare la Perla.
- «Neanche loro. Non ti accorgi
che basta il compleanno di
un amico o la festa di fine
anno per non iscriversi ai
tuoi incontri?».
- Sei pesante, Francesco.
Ma ho capito: mi rimetto
a cercare.
- «Non cercare fuori di te. La
perla preziosa sei tu, nella
misura in cui non smetti di
cercare, desiderare, amare».
Mi sveglio. La luna è tramontata. Sola, incontrastata
e fulgida, brilla in cielo la
stella del mattino. Stella
che è il tesoro, Cristo. Stella
e tesoro che sono pure io,
ogni qual volta lascio tutto
per possedere il Tutto. Per
essere posseduto dal Tutto.
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ivono insieme, nell’operosità, nella preghiera
e nella serenità i loro giorni.
Li trascorrono nel grande
chiostro di Madre Natura,
che cambia colori quattro
volte all’anno, sempre nella
luce, nella letizia, nella pace.
Sono le sorelle che - da 90
anni - si chiamano con un
nome curioso: le “Allodole
di San Francesco”.
Un nome, un programma.
Daniela Maria, Monica,
Lucia, Daniela: quattro
figure di donne, ognuna
diversa dall’altra, unite
dallo stesso intendimento
che si chiama vocazione. In
un mondo e in una società
dominati dal rumore, dalla
chiacchiera, della troppe voci,
quattro persone, in un’età
che normalmente consiglia
altre strade e progetti, hanno
scelto l’antico modello di
esistenza degli eremiti. Che
vuol dire: lontananza dalle
cose comuni che riempiono
i nostri giorni, a cominciare
dal silenzio; distacco dai beni;
adesione piena al messaggio

Una scossa ai nostri schemi di felicità
del Vangelo, con l’abbandono di tutto, anche degli
affetti; immersione nei valori
decisivi dello spirito, che
sono paradossalmente - come
“valori” - i più trascurati del
tempo presente.
Donne in controtendenza rispetto ai percorsi dei modelli
inculcati dai mass media, agli
stili di vita. Mentre tutti inseguono l’avere, loro stanno
con l’essere; mentre c’è una
sbornia di protagonismo,
nella loro dimora, a Campello sul Clitunno, il compagno
abituale è il nascondimento.
Non par vero di potersi
imbattere ancora in una
realtà di cui i giovani d’oggi
ignorano persino il significato, quasi sconcertati se non
addirittura impauriti da una
simile prospettiva che è pienamente francescana, quindi di
rinuncia e di povertà, che si
traduce però in una ricchezza
straordinaria, che nessuno
può portar via.

Siamo saliti fin lassù, al
loro eremo, immerso nel
verde, attraversando campi
biondeggianti di frumento
ancora punteggiati da ciuffi
di papaveri, uliveti ben tenuti,
una strada che si inerpica su
una collina e fa trattenere il
fiato nella speranza di non
incrociare un’altra auto che
scenda, poi c’è un lungo
tratto pianeggiante che si
distende verso un punto
dove dovrebbe trovarsi questa
fortezza per anime coraggiose.
Vietato distrarsi, sconsigliato
tentare di salire quando
scende il buio. Neppure il navigatore qui sa essere amico.
Finalmente eccoci davanti
ad un cancello. C’è una
corda da tirare e dopo poco si
odono alcuni rintocchi: sono
il benvenuto delle eremite
che insieme si avvicinano,
danno il primo solare saluto
e accompagnano al portone
d’ingresso nel loro monastero, un complesso carico

di secoli e di storia, come
ci spiegherà Suor Daniela
Maria, che è la responsabile
della vita di questa comunità
molto speciale. Figure di
eremite solitarie se ne trovano
qua e là: l’Umbria è terra
fertile. Quattro eremite che
hanno unito le loro vocazioni
sono una bella e forte testimonianza, avvolta dal respiro
del Cantico delle Creature.
Come San Francesco e Santa
Chiara, che erano innamorati
della povertà, ma anche della
natura, del sole e dell’acqua
e del cielo, anche le quattro
sorelle, vivono la solitudine, la grazia, la compagnia
fra solide mura di pietre,
dove entrano rasoiate di luce,
secondo orari e direzioni scanditi dalle stagioni. Salendo
verso gli orti e i giardini superiori, che implicano anche
snellezza di fisico e di forma,
sopra una fuga di tetti in coppi del monastero, si ammira
l’anfiteatro naturale della

pianura spoletina. Sfumature
di verde sotto il gran catino
azzurro del cielo sulla soglia
dell’estate. C’è un’aria linda,
di pulizia interiore ed esteriore, sotto lo sguardo di Gesù,
di sua Madre, dell’apostolo
Giovanni. In un anfratto si
coglie un’antica Crocifissione.
È un silenzio che non pesa
quello dell’eremo, neppure a
chi ha un sottofondo continuo e abituale di voci e di
rumori. Qui non arrivano
né la televisione né internet;
unico mezzo di comunicazione con il mondo, un
telefonino. Non si è distratti
dall’accavallarsi delle notizie.
Eppure qui c’è un incredibile termometro puntuale e
aggiornato di quanto avviene
fuori, conquiste e drammi,
luci e ombre. Qui si pensa
alla rivoluzione di Francesco
e Chiara, alle ristrettezze (in
tutti i sensi) dell’Eremo delle
Carceri o di San Damiano,
alla conquista della letizia,

Le Allodole di San Francesco a Campello sul Clitunno

Sorelle eremite
A chi
domandava
a Sorella
Maria,
la fondatrice
delle Allodole di San
Francesco,
cosa sarebbe
rimasto del
suo istituto,
la risposta
era: “L’eco
di un canto
di allodola
in un cuore
che l’ha
ascoltata”.
Sul letto
di morte,
Sorella
Maria disse
a Padre
Vannucci
che “il
compito
religioso
è tutto nel
raggiungere
la pura
semplicità”.

S

orella Maria e Sorella
Immacolatella vagano
per Forte dei Marmi alla
ricerca di cibo. Era inverno e
loro avevano indosso sempre lo
stesso abito grigio, lungo. Poco
importava se avevano fame e non
avevano altro, perché avevano
sempre il sorriso sulle labbra
e una buona parola per tutti.
A loro, come per le allodole,
bastava raccogliere un “chicco
da terra” per poi prendere il
volo, cantare ed essere felici. Ed
è per questo che la gente del
posto le aveva soprannominate
“Allodole”. Erano gli Anni ’20
del Novecento. Erano gli anni
in cui Sorella Maria aveva un
grande sogno e lo stava realizzando: creare una comunità di
eremite rigorosamente laiche
e nel contempo radicate nella
tradizione benedettina e francescana, con un’apertura ecumenica
e interreligiosa. Una comunità
che si sarebbe chiamata proprio
“Le Allodole di San Francesco”.
Il suo sogno Sorella Maria lo ha
realizzato nel 1926 e a distanza
di quasi un secolo quel giardino
di spiritualità esiste ancora, più
aperta che mai al mondo, in tutte
le sue dimensioni.
Le “Allodole di San Francesco” sono una vera e propria
“famiglia francescana” che vive a
Campello, nel verde della mon-

tagna che sovrasta le Fonti del
Clitunno, in un eremo dove
c’è tutto il loro mondo: un
chiostro, l’orto, una chiesina,
una foresteria per gli ospiti,
una croce, l’altare in pietra.
Una piccola oasi dello spirito
per i cuori che cercano un po’
di pace. Dal 1926, anno della
fondazione, si sono avvicendate
“Sorelle” di ogni provenienza
religiosa, unite dalla voglia di
vivere in semplicità di cuore e
di fede, offrendo agli ospiti la
partecipazione alla preghiera e
un luogo di pace dove fermarsi.
Lungo la stradina sassosa, e
ripida, che conduce all’eremo,
tutti gli anni arrivano sofferenti,
persone emarginate, bisognose
di attenzioni e di preghiera. E
loro, le “Allodole”, accolgono
i forestieri con un canto fatto
di preghiera, benedizioni e gloria. Una preghiera che diventa
un abbraccio al mondo e a chi
questo mondo lo vive, nella gioia
e nel dolore: malati, sofferenti,
amici, donne e uomini, bambini,
emarginati, rifugiati.
Quando nascono le “Allodole
di San Francesco”?
La comunità è nata nel 1926
grazie a Sorella Maria che nel
1919 era uscita dall’Ordine delle
Francescane Missionarie di Maria. Una scelta dettata da una
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al mistero delle anime. Si
può ben dire, tornando nel
“frullatore” esterno, oltre le
mura delle Allodole e la loro
Le 4 Sorelle
che vivono
all’eremo
di Campello
sul Clitunno.
Sorella Daniela Maria
con le Sorelle
Monica, Lucia
e Daniela.

voluta semplicità mista a vera
letizia, che si prova a Campello una salutare scossa ai
nostri schemi di felicità. E si

sua vocazione religiosa e da una
spinta interiore che Benedetto
XV aveva compreso, permettendole di mantenere l’anello di
consacrazione. Lei non aveva
intenzione di fondare un altro
Ordine, semplicemente voleva
rispondere a una chiamata di
Dio, ricevuta nel periodo in
cui operava all’Ospedale Angloamericano a Roma. Era il
1919, dopo la fine della Prima
Guerra Mondiale. Maria curava i soldati serbo-ortodossi, i
luterani, i protestanti oltre che
i cattolici naturalmente. Si preoccupava che ciascuno di loro
potesse osservare e coltivare la
propria religiosità. In quegli anni
Sorella Maria incontra Ernesto
Bonaiuto, piantone all’ospedale,
che insegnava storia del Cristianesimo all’università. Tra loro
nasce una forte amicizia che
segnerà la vita di Maria. Nel
1919 Maria lascia l’Ordine e
cerca un posto dove fermarsi e
dove creare una piccola famiglia
“francescana”; a lei si uniranno
Sorella Immacolatella e altre.
Nel 1923 trovano un vecchio
eremo in Umbria: era una vera
e propria rovina, abitata fino
al 1860 e da lì abbandonata e
poi passata di proprietà della
famiglia Donati. Intuisce subito
che quello era il luogo che stava
cercando per creare una piccola
comunità di sorelle che potessero
aiutarsi a vivere nella preghiera il
Vangelo, accogliendo quanti ne
avessero bisogno, offrendo una
sosta di pace, quale che fosse il
percorso della loro vita. Cercava
una vita più semplice, da vivere
secondo l’ideale francescano,
quello primitivo. Sempre in
quel periodo, Maria incontra
Amy Turton, inglese anglicana

capiscono quelle persone che
vi fanno rotta e vi tornano.
Per fare una doccia all’anima.

Giuseppe Zois

con un’idea di spiritualità molto
aperta, parallela alla sua. Proprio
grazie all’aiuto di Amy e a quello
di Sorella Amata riescono a raccogliere i soldi per l’acquisto di
quell’eremo, dove c’è un costante
orizzonte aperto di ecumenismo,
grazie anche a figure di spicco
come le Sorelle Miriam Shaw,
un’americana episcopale e due
francesi, Marie Gotteland e Brigitte Vatin Pérignon. Dal 1928
Maria, Sorella Amata, insieme
con Jacopa, cieca, Immacolatella
e Angeluccia, analfabete, e Rosa
iniziano a vivere concretamente
quella vita. Una vita aperta a
tutti i cercatori di Dio, di bene
e di giustizia.

Quattro donne
unite da
una grande
vocazione, in
uno slancio
di ecumenismo partito
nel 1926
dal sogno
di una cattolica, Maria,
e un’anglicana, Amy.
Un’oasi
dello spirito
per chi cerca
dimensioni
di serenità
e di pace.

orella Daniela Maria, come si svolge una normale
giornata all’eremo per voi e
per chi decide un’esperienza
di vita con voi?
Oggi questa piccola comunità è
composta da 4 sorelle cattoliche
e tutte italiane. Continuiamo a
vivere nella semplicità, seguendo
lo spirito francescano, anche se
non siamo canonicamente legate
all’Ordine. Pratichiamo l’ospitalità
da Pasqua fino a inizio novembre,
nei mesi più caldi, così da non
avere problemi di freddo nelle
stanze. Accogliamo tutti anche se
le celle non sono molte. Offriamo
una partecipazione semplice alla
nostra vita, scandita da momenti
di silenzio e di confronto fraterno.
Momenti che vengono sottolineati
dai sette rintocchi di campana.
Quali sono questi momenti?
Alle 8 c’è la prima preghiera insieme agli ospiti su un sentiero
che abbiamo chiamato della pace; recitiamo il Cantico dei tre
giovani nella fornace e davanti
alla croce facciamo l’offerta della
giornata a Gesù, invochiamo la
pace e ricordiamo i sofferenti,
anche quelli che non conosciamo.
Arriva poi il momento della
prima colazione nel refettorio,
rigorosamente in silenzio fino
alle 9. Il rintocco della campana
accompagna l’invocazione della
giornata e partono quindi il confronto con gli ospiti e una serie
di attività che le persone possono
fare fino alle 12. A mezzogiorno c’è il momento dell’Angelus
con la lettura del giorno, una

Quando scatta il desiderio
di dare una svolta alla vita
Q

ual è stato il suo percorso? Da quando vive in questo eremo?
Sono qui da 28 anni e ho conosciuto sia la prima che la seconda generazione delle “Allodole di San Francesco”. Sono nata a Varese ma ho sempre
vissuto a Roma, dove insegnavo a un gruppo di disabili adulti. Vivevo già una
vita dedicata agli altri e fin da giovane ero entrata in contatto con la Comunità
di Sant’Egidio, sempre a Roma: visitavo gli anziani a casa e cercavo di vivere il
Vangelo delle beatitudini nella laicità della vita. Sono venuta a conoscenza di
questo eremo, visitandolo come ospite. Ne fui subito colpita, tanto che mi rimase
nel cuore anche nei mesi successivi. Capivo che tra queste mura mi veniva data
l’occasione di rivedere la mia vita sotto la luce della grande misericordia di Dio e
ne ero felicissima. A Roma stavo benissimo, ma a un certo punto mi è scattato il
desiderio di ripartire da qui con la protezione del Cielo.
Come è stato il salto in questa nuova vita?
È stato proprio un cambiamento di vita oggettivo, ma la vita all’eremo ha senso solo
se si crede che la preghiera sia come l’olio e il vino che il samaritano versa sulle ferite
dell’uomo mezzo morto. Se credi nella forza della preghiera, allora ha senso una vita
qui. Non è stato un passaggio difficile perché la vita religiosa, a mio avviso, non è
una rinuncia, ma una scelta e come tale va vissuta: se una persona si innamora di
questa vita e di un luogo in cui metterla in pratica, allora non c’è nulla di traumatico.
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breve invocazione, il salmo ed
eventualmente una preghiera ai
Santi da ricordare. Si va quindi
a pranzo, tutti insieme attorno
al tavolo: qui l’ospite se vuole
può parlare di sé, naturalmente
uno alla volta. Dopo pranzo, tutti
liberi, per ritrovarsi al rintocco
della campana alle 16, ora della
preghiera per i malati e sofferenti,
davanti all’immagine di Maria
che intercede. Ognuno di noi
può fare dei nomi di malati da
ricordare. Si prega quindi per
chi soffre e per la pace personale
e nel mondo. Alle 18 un altro
rintocco di campana richiama il
silenzio fino alle 19; ci si prepara
così alla preghiera serale, la più
lunga, dove si legge e si commenta
il Vangelo del giorno.
La preghiera è centrale nella
vita quotidiana all’eremo.
Viviamo la preghiera volta
all’intercessione. La nostra vita
è scandita dalla preghiera, dal
lavoro quotidiano e da abitudini
volte al sacrum facere, al rendere
sacro ogni gesto. Sorella Maria
diceva che la preghiera non è
un atto ma uno stato: “essere in
stato di preghiera”. La preghiera
non è mai fine a sé stessa, ma
in ogni momento nominiamo
persone, amici e conoscenti o
anche sconosciuti che a noi si
rivolgono per un ricordo nelle
preghiere. In quelle serali ogni
giorno c’è un’intenzione:
❱ il lunedì si prega per la famiglia, per chi ce l’ha e per chi
non ce l’ha;
❱ il martedì per il mondo dei
sofferenti, passando dai condannati a morte fino ai carcerati,
disabili e malati in particolare
quelli di tipo neurologico, i poveri
in senso lato, gli immigrati, gli
stranieri, tutti coloro i quali non
si sentono accolti;
❱ il mercoledì si ricordano i defunti cari e chi muore in qualsiasi
condizione;
❱ il giovedì è dedicato per tradizione alla Chiesa e quindi a tutti i
cercatori di Dio, i credenti di altre
religioni e i cercatori di verità;
❱ il venerdì invece è la giornata
per i malati e per gli anziani.
❱ il sabato è dedicato al mondo
femminile della Chiesa e, in generale, a tutte le donne.
❱ Di domenica la preghiera
della sera diventa un momento di ascolto della musica, non
solo sacra ma anche classica,
etnica. Dopo l’ascolto si passa
alla preghiera e all’intercessione
per gli amici; per Sorella Maria
l’amicizia era un sacramento.
Solitamente per la Messa della
domenica scendiamo in paese
anche per vivere la comunità.
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Una giornata
scandita
dalla preghiera
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Possiamo sconfiggerla con il valore dell’amicizia e la fede in Dio

Solitudine primo dramma
dell’uomo in questa società
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oi siete il terminal di molte
situazioni di disagio. Papa
Giovanni Paolo II parlava di
“affaticati della vita” e “sconfitti
della vita”. Qual è la fatica più
grande oggi?
Credo che il comune denominatore
della sofferenza oggi sia il senso
di solitudine e di abbandono.
Parlo ad esempio di una famiglia
profuga che si sente rifiutata o
della solitudine in cui vivono
tanti nostri ragazzi. La solitudine
è il vero dramma dell’uomo e
l’unico modo per sconfiggerla, è
la capacità di scoprire e vivere il
valore dell’amicizia e la comunio-

ne con Dio. Quando inizieremo
veramente a capire che tutti siamo
fatti a immagine e somiglianza di
Dio, allora capiremo che potremo
essere amici di tutti.
Ha parlato di solitudine e del
dramma che si porta dietro.
Una solitudine che diventa
sinonimo di fragilità…
La solitudine è all’origine della
scelta di buttarsi via. Se si parla
con ragazzi e adulti che soffrono,
si capisce che dietro a ogni storia, c’è questa solitudine: o per
un rapporto che si è interrotto
o, a volte, per l’incapacità di

riuscire a credere nel rapporto
umano. Rapportarsi con gli altri
richiede in primis una messa alla
prova della nostra persona, ma
dobbiamo anche capire che da
soli, noi non possiamo esistere.
Il Signore diceva: “non è bene
che l’uomo sia solo”.
Viviamo in un tempo paradossale: da una parte abbiamo
tanta, troppa comunicazione
e informazione, dall’altra ci
si trova soli e abbandonati.
Come spiega tutto questo?
Più che nell’eccesso di notizie,
la solitudine si spiega con la

voglia che uno ha di chiudersi
nel proprio mondo a causa di
un eccesso di egocentrismo e
di un sentirsi sempre al centro
di tutto. Papa Francesco nella
sua ultima esortazione per le
famiglie ci ha invitato a capire
che l’uomo è nato per la felicità. Non dobbiamo chiudere le
porte del cuore per non ricadere
nell’inferno personale.
Viviamo sempre più a contatto
con realtà di dolore e di sofferenza e spesso ci troviamo
nel disagio di non sapere cosa
dire né come incoraggiare…

Un altro obiettivo delle “Allodole”, nella
loro storia di 90 anni: “Creare l’ordine per
essere in armonia con il creato. Quindi lottare
contro “il malo spirito della fretta, della svogliatezza, del cattivo umore, della eccitazione,
della indiscrezione, della negligenza, della
vanità, della sciocchezza”. Occorre dire che
Sorella Maria era stata un barometro

La migliore risposta è l’umanità e
l’incontro con gli altri. Nessuno
di noi è Gesù, nessuno di noi
può dire a una vedova di non
piangere, ma possiamo esserci e
stare vicini a qualcuno nel dolore.
A noi arrivano tantissime lettere
e telefonate di chi ha saputo che
stavamo pregando per loro, per
la loro malattia e molti ci hanno
confessato di sentire una forza
nuova, una forza data dalle nostre
preghiere. Al di là della fede e della
religione, è giusto farsi prossimo
verso le persone colpite dal dolore.
Anche nei luoghi più infernali
c’è la possibilità di far risorgere
l’amore, se si smette di pensare
solo al proprio ego. Dobbiamo
pensare agli altri come a fratelli
e sorelle o, se non si è cristiani,
come a qualcuno in cui specchiarci.
L’ultima vera parola non è la morte
ma è l’amore; lo stesso Gesù sulla
croce non ha parole d’odio ma
dice: “Signore perdona perché
non sanno quello che fanno”.

che sapeva leggere con molta lungimiranza
nelle previsioni di ciò che sta ora accadendo.
Nelle foto qui sotto, a sinistra, l’immagine
che accoglie i pellegrini con l’antico saluto
in latino: “Pace a quelli che entrano; salute
a coloro che partono”. A destra: una frase
molto poetica di San Bernardo.

La speranza aiuta a ripartire in ogni momento della vita

E se guardassimo ai giovani
come nostra migliore risorsa?
C

ome vede le nuove generazioni?
Dovremmo smetterla di vivere
le nuove generazioni come un
problema invece che una risorsa.
Ci sono giovani molto motivati
e più generosi di noi. Siamo noi
che non abbiamo abbastanza
fiducia in loro: se la generazione
intermedia non sa guardare ai
giovani come a un investimento,
allora siamo noi a sbagliare e di
riflesso loro non cresceranno
mai. I giovani non sono altro
che lo specchio dell’immagine
che noi abbiamo di loro.

Il Cardinal Martini ha parlato
di generazioni ormai perse e di
un ritardo della Chiesa di 200
anni. Come si fa a riagganciare
un mondo che già a livello di
adulti si è allontanato dalla
Chiesa (non ci si sposa più in
chiesa, i ragazzi non sanno il
Padre Nostro, ecc.)?
Ci vuole il coraggio di ricominciare da capo, insegnando ai
giovani le Opere di Misericordia,
così come fa Papa Francesco. E
occorre da parte degli adulti il
coraggio della coerenza e della
testimonianza.

Qual è l’Opera di Misericordia
più necessaria, secondo lei?
Sono tutte urgenti, ma in questo
momento credo che la più importante sia l’accoglienza dell’altro.
La colpa più grave?
Sicuramente l’egocentrismo.
Come vive la parola “speranza”?
La speranza di sapere che, al di là
di quello che siamo stati, possiamo
essere creature nuove, perché la
Misericordia di Dio ci dice che
è possibile ripartire in qualsiasi
momento della nostra vita.

Noi preghiamo per i lontani,
noi cerchiamo di renderli presenti fra noi, di penetrare col
cuore nella loro vita.
Vogliamo seguire con la preghiera i viandanti di terra, del
mare e del cielo!
Vogliamo penetrare con pietà
bruciante nei luoghi dell’infamia
e del dolore!
Vogliamo accostarci riverenti
agli oppressi, ai tormentati, agli
stanchi, ai soli, cercando di
crescere nella consapevolezza
e nella venerazione del peso
di ogni vita.
Vogliamo aiutare quanto Dio
ce ne dà grazia, con la vigilanza
del cuore, con la preghiera incessante, con l’amore che non
si stanca mai...

E vogliamo partecipare alla gioia
dei nostri cari, che è nostra, alla
gioia di tutti; vogliamo ottenere
un raggio di gioia e di speranza,
e la salute e la pace... Vogliamo
servire la vita...
Chiediamo a Gesù di insegnarci
la contemplazione, la pietà,
la preghiera! La preghiera che
riconduce un cuore errante,
che medica con l’olio e il vino
un ferito, che avvia un turbato
alla pace, che spezza una catena, che toglie una macchia,
che suscita un ricordo, che
fa brillare una luce, che dà
forza per un sacrificio, che
purifica una gioia, che salva
da un pericolo!».
(Vannucci, Sorella Maria.
La via della pura semplicità)
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Il Papa: “Per quanti si sentono tristi e soli”
P

astori con l’odore delle pecore:
questo chiede Papa Francesco ai
preti, e non si stanca di ripeterlo ad
ogni occasione che si presenti per richiamare al significato più profondo
di una scelta, di una vocazione, di
un carisma: della vita. La quale vita
deve essere di donazione piena e
senza limiti. Preti che siano - sempre
nella visione e nell’immagine molto
efficace di Papa Francesco - pastori
dietro ai quali si senta l’odore delle
pecore; “pastori in mezzo al popolo

e pescatori di uomini”. Il sacerdote
che riceve l’unzione deve sapere che
questa unzione - dice ancora il Papa
- “è per i poveri, per i prigionieri,
per i malati e per quelli che sono
tristi e soli. L’unzione non è per
profumare noi stessi e tanto meno
perché la conserviamo in un’ampolla, perché l’olio diventerebbe
rancido… e il cuore amaro”.
Ancora Papa Francesco sulla figura
e il ruolo del prete ancor più nel
XXI secolo: “Il buon sacerdote si

riconosce da come viene unto il suo
popolo. Quando la nostra gente
viene unta con olio di gioia lo si
nota: per esempio, quando esce
dalla Messa con il volto di chi ha
ricevuto una buona notizia. La
nostra gente gradisce il Vangelo
predicato con l’unzione, gradisce
quando il Vangelo che predichiamo
giunge alla sua vita quotidiana,
quando scende come l’olio di Aronne fino ai bordi della realtà, quando
illumina le situazioni-limite…”.

Con l’odore delle pecore
di Daniele Giglio
Il 7 dicembre 1965 fu
promulgato da Paolo VI
il decreto sul ministero
e la vita sacerdotale
Presbyterorum Ordinis
(Ordine dei presbiteri)
frutto della riflessione dei
Padri del Concilio Vaticano
II sull’identità e la vita
del sacerdote. Il decreto
puntualizza innanzitutto la
sacramentalità dell’Ordine
del presbiterato, che conferisce l’autorità del Cristo
per far crescere, santificare
e governare la Sua Chiesa.

L’

azione del presbitero
si configura pertanto
nell’annuncio
del
Vangelo e nella celebrazione dei
sacramenti, dando agli uomini
testimonianza chiara e limpida
di vita cristiana. Uno stile di vita
cioè a imitazione dello stesso
stile di vita del Cristo, che in
castità, povertà e obbedienza,
si dona totalmente al Padre. È
questo un profilo assolutamente
teologico. Quarant’anni dopo
circa esce la Nota pastorale
della CEI Il Volto missionario
delle parrocchie in un mondo
che cambia. La Nota, che ha
impegnato i Vescovi italiani
per più di due anni, dal 2002 al
2004, sebbene meno dogmatica,

Nei prossimi
20 anni
la quantità
di clero
attivo nelle
Diocesi
italiane
diminuirà
sensibilmente,
più o meno
di un terzo,
in alcune
regioni forse
sino al 40%.
Luca Diotallevi
(Università
Roma Tre)

Dobbiamo
sperimentare
la nostra
unzione e la
sua efficacia
redentrice:
nelle “periferie” dove c’è
sofferenza, c’è
sangue versato, c’è cecità
che desidera
vedere, ci sono prigionieri
di tanti cattivi
padroni.
Papa Francesco

conserva comunque un sapore
troppo teoretico e poco calato
nella realtà. In sintesi, traccia il
profilo ideale del prete come un
uomo che celebra i misteri cristiani
e cerca di portare l’annuncio
evangelico a quanti più possibile;
un uomo che sta vicino alle
persone in tanti momenti della
vita, quelli gioiosi e quelli tristi;
un uomo che spesso percorre le
strade alla ricerca degli ultimi
che hanno bisogno di conforto
materiale e non solo. Ma da un
punto di vista più squisitamente
psico-sociologico chi è e che
ruolo svolge concretamente il
presbitero del terzo millennio?

In un seminario del Progetto
culturale della Conferenza
Episcopale Italiana sono stati individuati quattro elementi
essenziali dell’essere sacerdote,
che sono comuni alla precedente
riflessione ecclesiale:
❱ il riferimento a Cristo;
❱ la dimensione cultuale;
❱ la dimensione caritativa;
❱ la dimensione evangelizzatrice.
I pericoli che corre oggi un
sacerdote, sono nell’intimismo,
nella rassegnazione, nella
riduzione della Chiesa a un
piccolo gruppo e nella cura
elitaria dei “vicini”. L’immagine
che il mondo ha del sacerdote

e l’immagine che i sacerdoti
hanno di loro stessi è che il
presbitero sia sempre più un
uomo solo, privo del sostegno
della comunità, e costretto a
farsi in quattro per gestire le
tante attività di una parrocchia,
a discapito della dimensione
spirituale. Il prete è comunque
per tutti una presenza istituzionale: c’era un sacerdote a
battezzare mio figlio, quando
è morto mio padre, quando mi
sono sposato, ecc. E qui c’è
il pericolo di diventare una
sorta di impiegato, erogatore di
servizi, anziché l’uomo di Dio
che, attraverso i sacramenti,
testimonia la Misericordia del
Padre accanto a ogni uomo. È
anche vero però che ci sono tanti
preti “individualisti”, troppo
sicuri di sé, che cercano sempre
forme di autogratificazione e
sono incapaci di coinvolgere
anche i loro fedeli nelle attività
parrocchiali. Certamente se ai
laici venissero affidate maggiori
responsabilità, anche il tempo
a disposizione dei preti aumenterebbe. Ci sono competenze
per le quali non è possibile fare
corsi di aggiornamento, ma è
necessario rivolgersi ai fedeli
laici che vivono nel mondo,
lavorano, hanno famiglia, figli,
sono più informati, viaggiano,
conoscono di più le mille sfaccettature della realtà.

È vero che
la cosiddetta
crisi
di identità
sacerdotale
ci minaccia
tutti e si
somma ad
una crisi di
civiltà; però,
se sappiamo
infrangere
la sua onda,
noi potremo
prendere
il largo
nel nome
del Signore
e gettare le
reti. È bene
che la realtà
stessa ci porti
ad andare là
dove ciò che
siamo per
grazia appare
chiaramente
come
pura grazia,
in questo
mare del
mondo attuale dove vale
solo l’unzione - e non
la funzione,
e risultano
feconde
le reti gettate
unicamente
nel nome
di Colui
del quale
noi ci siamo
fidati: Gesù.
Papa Francesco

Collegare l’anima con la modernità

U

n elevato rischio per
la tipologia del prete
“individualista” è quello di
dividere sommariamente «Chiesa
e mondo», per cui tutto ciò che
appartiene al mondo è negativo,
va disprezzato, tenuto lontano.
Si incentiva il devozionismo
e si fa appello alla tradizione, alle
rubriche, ai canoni, ma ciò alla
fine allontana anziché avvicinare
gli uomini del nostro tempo. È la
stessa difficoltà vissuta dai preti
più anziani (e sono la maggioranza) a sintonizzarsi con la cultura
moderna, complessa e frammenta-

ria, mediante strumenti e modalità
di presenza che appartengono
ormai al passato. Il calo delle
vocazioni sacerdotali è in atto già
da tempo e ovunque nel mondo
occidentale: perciò più che mai
è chiamata in causa la comunità
ecclesiale, al di là dell’apprezzamento per il ruolo del sacerdote.
Ciò significa favorire tra i fedeli
laici la crescita del significato e del
valore dei ministeri nella Chiesa.
Significa porre maggior attenzione
alle risorse pastorali disponibili
sul territorio, ridistribuire il clero
sul territorio stesso, aggregare

delle parrocchie se necessario,
promuovere le unità pastorali,
privilegiare la famiglia come “piccola chiesa domestica”. E questa
è un’operazione necessaria anche
per la promozione delle vocazioni, ambito in cui gioca un ruolo
essenziale la famiglia. Infine nei
seminari prima e nelle assemblee
ecclesiali dopo bisogna verificare
l’intreccio tra soggettività e ruolo
del presbitero, tra attivismo e cura
della propria vita interiore, tra il
proprio compito istituzionale di
parroco e una auspicabile leadership spirituale legata, appunto, a

quel cammino personale di vita
che diventa risorsa per la comunità. Ciò implica anche una lettura
attenta della situazione socioculturale d’oggi, caratterizzata da
pluralismo e multicultualismo.
Insomma, al presbitero del terzo
millennio sono richiesti capacità
di valorizzare il lavoro comune,
senza centralismi, e l’apertura allo
spirito di comunione per ridurre
la distanza dalla realtà concreta e
quotidiana. Certamente avremo
meno preti, ma - è auspicabile - di
maggior spessore.

Daniele Giglio

Tra Terra e Cielo

Pastori a tempo pieno al servizio dell’uomo nel percorso dei giorni
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Uomo e firmamento nella visione dell’astronomo George Coyne

G

eorge Coyne, nato il 19
gennaio 1933 è stato
direttore della Specola Vaticana
per 28 anni. Studioso,
ricercatore e scienziato, è autore
di numerose pubblicazioni ed
è anche uomo di punta per un
gruppo di ricercatori dell’università dell’Arizona. Tra i suoi
libri: “Viandanti nell’universo.
Astronomia e senso della vita”,
con Alessandro Omizzolo,
Mondadori e “Un universo
comprensibile. Interazione tra
scienza e teologia”, con Michael
Heller, Springer. Padre Coyne
si è battuto con costanza per la
riabilitazione di Galileo Galilei
e di Charles Darwin, durante
il pontificato di Giovanni
Paolo II (tra l’altro esordì da
direttore della Specola nell’anno
dell’elezione di Karol Wojtyla
e lasciò tale incarico un anno
dopo la morte).

Tra Terra e Cielo

S

i è avvicinato all’astronomia solo dopo essere
entrato in seminario. E da
quei primi timidi, incerti
passi è diventato il direttore
della Specola Vaticana: lo
è stato dal 1978 al 2006.
Padre George Coyne, gesuita come Papa Francesco
e come il Cardinale Carlo
Maria Martini, ha saputo
accostare gli studi scientifici
e quelli filosofici e teologici, l’origine del mondo
creato da Dio e secondo le
ricerche della scienza. Ha
anche insegnato astronomia
all’università.
A chi lo provoca su Dio e la
nascita del mondo, risponde
pacato ma saldo: “Cerco di
coniugare lo studio scientifico dell’universo con il mio
credo, secondo cui Dio è
creatore dell’universo.
Mi interrogo su che tipo di
Dio possa essere quel Dio
che ha creato il mondo
così come lo conosco da
scienziato. Un mondo che
non è solo grande - 14
miliardi di anni e 10.000
miliardi di miliardi di stelle
- ma è anche un mondo
fertile, in espansione, che si
sta evolvendo, ha in sé un
dinamismo, una creatività”.
Da anni e anni, praticamente da quando studiava per
diventare prete, Padre Coyne
si interroga sull’identità di
Dio e sulle modalità seguite
dal Padre Eterno per creare
un mondo così.
Non ha esitazioni al riguardo.
Per il gesuita che familiarizza
con il cielo e studia l’enorme
catino celeste punteggiato
di stelle e pianeti e satelliti,
non c’è dubbio, si tratta di
un Dio meraviglioso: “È un
Dio che non ha voluto creare
una lavatrice, una macchina
da scrivere, un computer,
un’automobile, ma ha creato
l’universo che contiene in sé
un certo indeterminismo, un
certo dinamismo, una certa
creatività tramite l’evoluzione cosmologica, fisica,
chimica e biologica. È un
Dio che ha lasciato andare
anziché predeterminare
tutto l’universo. Dunque un
Dio grande”. Questo genera
ovviamente altre domande.
Dio è onnipotente? Dio è
onnisciente?
Ancora Coyne con le sue
certezze: “Sì, credo di sì, ma
il significato di onnipotente,
di onnisciente non è quello
di una volta, quello che
era nella filosofia classica.
Bisogna ripensare i concetti
teologici alla luce delle
scienze moderne”.

Dio, l’universo
noi e la coscienza
Intervista di
Giorgio Fornoni

L’età
dell’universo
è tale che è
difficile per
noi comprendere quanto
grande sia
in confronto
con le nostre
esperienze
umane. Noi
scienziati stiamo
studiando
un universo
che ha l’età
di un anno
e lo stiamo
studiando da
due secondi,
quindi, se
anche c’è
un po’ di
ignoranza
scientifica,
dateci un
altro secondo
per studiarlo.
George Coyne

Il Signore dice nel Vangelo: “Beato
chi crede senza vedere”. Cosa
pensa a proposito?
Credo che sia la più bella delle Beatitudini. Per me la fede è un dono di
Dio. Sant’Agostino nelle Confessioni
ha detto una cosa simile: “Dio, ti ho
cercato per tutte le strade, per tutti
i crocevia. Giorno e notte ti ho
cercato e ti ho trovato solo quando
sono venuto a riconoscere che sei
tu che mi hai trovato”. Significa
che la fede è un dono di Dio, non
un dono qualsiasi, è l’amore di Dio
stesso, che ha voluto dare a me il suo
amore. Ora, la beatitudine “Beato
chi crede senza vedere” ci dice che
vedere non serve, perché solo dopo
aver accettato il dono dell’amore di
Dio comincio a ragionare per cercare
nel mondo qualche base ragionevole
e accettare questo dono. Ma il ragionamento è secondario. Io non sono
ingannato da Dio. La ragione non fa
altro che rafforzarmi nell’accogliere
il dono di Dio. Le cinque vie di San

“Speciali? Andiamo cauti”

“I

o sarei un po’ cauto nell’affermare che l’uomo è
speciale nell’ordine del creato. In un certo senso è
vero: a confronto con le altre creature che conosciamo ci
sembra di essere speciali perché siamo dotati di coscienza,
della capacità di comunicare, di organizzarci in diversi
tipi di società, ci siamo dotati di una tecnologia avanzata.
Tuttavia dobbiamo essere cauti, perché ignoriamo più di
quanto conosciamo dell’universo e non è da escludere
che ci siano altre forme di vita al di fuori del nostro
pianeta. Se ci sono, inoltre, è molto probabile che siano
più sviluppate di noi, considerato che i tempi della vita
umana sulla Terra sono infinitesimali rispetto all’età di
tutto l’universo. In conclusione se c’è vita è probabile
che sia più sviluppata e quindi più speciale di noi”.

Tommaso d’Aquino mi portano a un
Dio dei filosofi, non al Dio della fede,
che si è dato a me, bensì a un Dio
che arriva alla fine di un processo di
ragionamento filosofico. Ovviamente
è lo stesso Dio, ma io non sono
arrivato al Dio della fede tramite un
processo ragionevole.

Lei ha detto che l’uomo rappresenta l’elemento in cui la materia
prende coscienza. Può spiegare
meglio questo concetto?
Gli studi moderni sulla cosmologia e
sullo sviluppo dell’universo ci dicono
che per la comparsa della vita sono
stati necessari 12 miliardi di anni dal
Big Bang, perché sono occorse tre
generazioni di stelle per creare gli
elementi chimici necessari alla vita. A
mano a mano che nascono e muoiono,
infatti, le stelle liberano nell’universo sostanze chimiche che, da una
generazione all’altra, si trasformano
da elementi leggeri a elementi più
pesanti: dall’idrogeno si passa all’elio,
al carbonio, all’azoto e finalmente al
ferro. Noi siamo nati dalle stelle nel
senso che tutta la chimica di cui siamo
fatti deriva proprio da lì. Per tornare
alla domanda, a partire da quella
complessità chimica, tramite elementi
sempre più pesanti e combinazioni
chimiche sempre più complesse,
si è passati attraverso una serie di
evoluzioni, finché ha avuto origine il
cervello umano e con lui un prodigio
meraviglioso: la coscienza. E oggi,
tramite la scienza moderna, abbiamo
la capacità di “mettere l’universo nella
nostra testa” e di studiarlo. Grazie alla
scienza, oggi posso applicare la stessa
legge di gravità per misurare il mio
peso sulla bilancia o la massa della
galassia che dista 10 miliardi di anni
luce dalla Terra. La coscienza umana è
arrivata al punto di essere cosciente di

conoscere. Io adesso sto riflettendo su
quello che conosco come scienziato,
sono cosciente di essere un ego e
riconosco altri ego distinti da me.
L’unica esitazione è questa: siamo gli
unici esseri coscienti nell’universo? E
quanto sappiamo? Siamo ignoranti?
Ci sono esseri intelligenti, coscienti,
altrove nell’universo? Non lo sappiamo, non abbiamo nessuna prova a
favore o a discapito della possibilità
che esistano altre forme di vita intelligenti nel cosmo. Per adesso abbiamo
solo il gran privilegio di essere persone
dotate di una bellissima capacità:
l’essere coscienti.
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La creazione del mondo
Non vorrei sbagliare, ma
credo che la Bibbia situi
la data della Creazione a
poche migliaia di anni fa.
Eppure è provato da voi
astronomi che l’inizio risalga
a circa 14 miliardi di anni
fa. Come risolve questa
contraddizione?
Bisogna rispettare sia le Sacre
Scritture sia la metodologia
scientifica. Sono diverse. La
cultura umana è vasta - arte,
musica, letteratura, scienza, religione - e bisogna rispettarla in
ogni suo aspetto. Le Sacre Scritture sono libri sacri scritti da
migliaia di autori appartenenti
a diverse culture dal tempo dei
patriarchi (5000 a. C.) fino a
200 anni d. C. (il Vangelo di
Giovanni è l’ultima parte del
canone della Sacra Scrittura).
In questo arco di tempo i nostri
antenati, realizzando di essere
un popolo prescelto da Dio,
hanno iniziato a scrivere su Dio,
ma non hanno scritto nessuna
frase scientifica, perché la scienza moderna non esisteva. La
scienza che pratico io è nata nel
secolo XVII. Prendiamo un caso
specifico. La Genesi dice che
Dio ha creato il mondo in sei
giorni e il settimo si è riposato.
La scienza moderna dice che il
mondo ha 14 miliardi di anni.
C’è un conflitto fra queste due
verità? Ovviamente no, perché
la Genesi non tratta di scienza,
ma presenta una bellissima
storia, e le storie insegnano
tanto quanto la scienza. Che
cosa insegna la Genesi? Per me
insegna che il popolo prescelto da Dio, dopo essere stato

Per me
Dio non ha
voluto creare
spaccature
dovute alle
religioni fra
gli uomini.
Siamo tutti
figli dello
stesso Dio.
Siamo noi
uomini
che ci siamo
frammentati
in diverse
religioni.
Bisogna
cercare
di trovare
la verità dove
sta e un po’
di verità
sta in tutte
le religioni.
George Coyne

liberato dall’Egitto e dalla
schiavitù ed essere tornato
nel paese scelto per lui da Dio,
ha cominciato a pensare che
quel Dio lo avesse designato
come suo popolo prediletto.
Quello stesso Dio aveva creato
il mondo perché era un Dio
grande. Dalla loro posizione
di popolo eletto, quegli uomini
hanno creduto di dover dare
una forma rappresentativa a

quella centralità umana. E allora, come su un palcoscenico,
hanno immaginato Dio che il
primo giorno crea la luce, poi
ha bisogno di terra e di acqua,
poi delle piante e degli animali
finché, nel mezzo della scena,
non fa comparire la persona
umana, Adamo ed Eva. È una
bellissima storia che parla
della centralità dell’essere
umano nella creazione. Se

dovessimo prenderla come
verità scientifica incorreremmo in una serie di problemi:
intanto, da dove veniva la luce
di quel primo giorno? Per noi
scienziati la luce viene dalle
stelle, ma il racconto della
Genesi fa risalire la creazione
della luce al quarto giorno.
Com’è possibile? Un bellissimo concetto, ma non un
concetto scientifico.

“Le guerre nascono dalla nostra libertà”
Io sono spesso nelle guerre,
nei disagi, nelle sofferenze
e mi capita di chiedermi:
perché Dio mi ha fatto
nascere qui in Italia e non
in Siria o in un altro inferno di guerra…
Non c’è una risposta: è un
mistero nascosto nel cuore

di Dio. Ma il Vangelo ci dice
che se un seme non cade in
terra e muore, non avremo
il raccolto l’anno successivo.
Le guerre, i soprusi, sono un
male creato da noi persone,
dalla nostra libertà di agire nel
bene e nel male. Anche l’amore
è un atto di profonda liberNiccolò Copernico, nato in Polonia
nel 1473 e morto nel 1543,
con la sua rivoluzione ha cambiato
il posto della Terra nella visione
del mondo: non più il nostro
pianeta al centro dell’universo ma
la Terra che ruota attorno al Sole.
Nell’immagine in alto,
Dio e Adamo affrescati da
Michelangelo nella Sistina.
La creazione del mondo può
essere letta con gli occhi
della religione e della scienza.

tà. Se non fossimo liberi non
potremmo amare. Così come ci
interroghiamo sulla guerra o la
povertà, possiamo interrogarci
sulle calamità naturali. Perché
un terremoto o un uragano ha
colpito proprio quella regione,
creando tanta sofferenza tra la
popolazione? Posso solo rispondere che l’uragano si spiega con
l’esigenza di rendere omogenea
la distribuzione del calore sulla
superficie terrestre, altrimenti il
pianeta non sarebbe abitabile. È
la natura a richiederlo. Allora
uno potrebbe chiedere perché
Dio ha creato una natura del
genere, e avanti così. Io non
posso rispondere per Dio. Il male
fisico è una cosa, il male morale
è un’altra cosa, è un male creato
dalla nostra libertà.

Quando ci fu il Big Bang

M

olti si interrogano su che cosa ci potesse essere prima
del fatidico Big Bang. La struttura spazio-temporale
ha avuto inizio con il Big Bang, che viene identificato con il
“Tempo zero”. Prima di quell’istante non c’era né un tempo
né un dove. Il concetto stesso di tempo ha avuto inizio con
l’universo e, poiché l’universo si espande secondo una dinamica
spazio-temporale, anche lo spazio si è creato a mano a mano
che l’universo si è espanso, quindi, prima del Big Bang, non
c’era né un prima né un dove. Anche Sant’Agostino sapeva che
il tempo iniziava con l’universo e, quando gli chiesero che cosa
facesse Dio prima di creare il mondo, rispose in modo mirabile:
“Dio prima di creare il mondo ha creato l’inferno per coloro
che fanno domande del genere”. È una freddura per dire che la
domanda è contraddittoria, non ha senso.

Ho già
affrontato
più volte
la questione
della fede
in Dio, degli
uomini che
credono e
degli uomini
che sono
in ricerca o
che si dicono
lontani
da Dio. Ne
ho parlato
in lungo
e in largo
con un mio
collega ateo,
al quale ho
spiegato che
la mia fede
è un dono
di Dio. Dio
mi ha amato
e io cerco
ogni giorno
di accettare
questo dono
e di farlo
fruttare,
di arricchirlo.
Ma il mio
collega
si chiedeva
perché Dio
avesse fatto
questo
dono a me
e non a lui.
Ovviamente
non essendo
io Dio,
non posso
rispondere.
Sono state
due le spiegazioni che
ho saputo
dargli
in tutta
onestà
e sincerità.
La prima è
che Dio ha
dato a tutti
questo dono
preziosissimo
ma a volte
non lo riconosciamo;
ognuno
ha il proprio
cammino
nella vita
e qualcuno
ha bisogno
di più
tempo, deve
attraversare
determinate
esperienze
per poter
riconoscere
il dono
che ha già
ricevuto.
La seconda
è che un
bel giorno
Dio darà
quel dono
anche a lui
perché Dio
ama tutti
incondizionatamente.
George Coyne

Tra Terra e Cielo

La Bibbia, la scienza e la conciliabilità delle posizioni
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Continenti e religioni
Geografia delle fedi nei Paesi dell’Asia sud-occidentale e del Caucaso

Tra Terra e Cielo

La Chiesa
armena vanta
una tradizione che
risale al III
secolo d.C.
(l’Armenia è
considerata
la prima
nazione
al mondo ad
aver adottato,
nel 301,
il Cristianesimo come
religione
ufficiale).
In Azerbaigian il 27
maggio 2001
il Patriarca
di Mosca
e di tutte
le Russie,
Alessio II ha
consacrato
la nuova
Cattedrale
ortodossa
delle Sante
Mirrofore
e il 29 aprile
2007 è
stata consacrata la chiesa
dell’Immacolata
Concezione,
la prima
chiesa di
confessione
cattolica
nella capitale
Baku.
Il Vangelo
venne
predicato
in Georgia
dagli apostoli
Andrea,
Simone
il Cananeo
e Mattia,
generando
un forte
senso di
appartenenza che ha
aiutato
a preservare
una identità
nazionale
nonostante
i ripetuti
periodi di
occupazione
straniera
e tentativi
d’assimilazione.

Servizio di
Francesco Imbimbo
Kuwait

3.448.139 abitanti
Musulmani sunniti 59%, sciiti
15%, induisti 10%, cattolici
9%, buddisti 3%, altri 4%. La
libertà religiosa è difesa costituzionalmente. Dal 1940 la Chiesa
cattolica è presente sul territorio
ma solo per il servizio religioso
rivolto ai lavoratori stranieri. Il
proselitismo è scoraggiato.

Arabia Saudita

30.770.375 abitanti
La religione ufficiale del regno
arabo saudita è l’Islam sunnita,
nella sua versione giuridicoteologica del Wahhabismo
neo-hanbalita. Poiché solo i
musulmani possono ottenere
la cittadinanza saudita, la quasi
totalità dei cittadini è musulmana. Accanto alla maggioranza
sunnita 93,3%, vi è poi una
consistente minoranza sciita
3,4%, concentrata nella parte
orientale del Paese, sulla costa
del Golfo Persico. Cristiani
2,9%, altri 0,4%. Il Corano è
la Costituzione, perciò non è
permesso praticare neppure in
privato culti diversi dall’Islam.

Yemen

25.237.000 abitanti
Musulmani sunniti 58%,
sciiti 42%. La millenaria presenza ebraica nello Yemen si
è conclusa nel 2009 quando
gli ultimi esponenti della
comunità, minacciati sia da
al-Qaeda che dai ribelli sciiti,
sono emigrati in Israele e negli
USA. La nuova Costituzione
che prevedeva l’introduzione
di un sistema legislativo basato
sulla shar’ia fu approvata con
un referendum nel 1991.

Oman

3.855.206 abitanti
È l’unico Paese al mondo in cui i
musulmani ibaditi (75%) sono la
maggioranza; i seguaci di questo
particolare ramo dell’Islam sono
presenti solo in questo Paese
e in poche regioni dell’Africa
settentrionale. Musulmani sunniti
(8%), sciiti (6%), induisti (5%),
cristiani (5%), altri (1%).

Qatar

2.216.180 abitanti
Fede islamica sunnita di orientamento wahhabita 77,5%,
cristiani 8,5%, altri 14%.
L’emirato che era già stato individuato come uno dei principali
sovvenzionatori dei Fratelli
Musulmani nel mondo arabo, è
ancora molto attivo nel sostegno
ai movimenti islamisti nelle
varie aree di crisi della regione.

Bahrein

5.628.805 abitanti
Musulmani 62%, induisti
21%, cristiani 9%, buddisti
4%, altri 4%. Il governo segue
una politica di tolleranza verso
le altre religioni (ma è illegale
diffondere idee di una religione
diversa dall’Islam), ci sono circa
31 chiese in tutto il Paese e un
tempio indù nella regione di
Bur Dubai (Porto di Dubai). La
capitale Abu Dhabi è sede del
Vicariato apostolico dell’Arabia
meridionale. I Cappuccini sono
presenti a Dubai con la Viceprovincia generale dell’Arabia.
Nella periferia di Dubai nel
2001 è stata consacrata la chiesa
parrocchiale di S. Francesco
d’Assisi, guidata dai Cappuccini.

Apostolica Armena professa un
cristianesimo di tipo miafisita,
orientale, non esattamente in
linea con le tesi conclusive
del Concilio di Calcedonia.
Fortemente conservatrice, la
Chiesa armena è per questo
vicina a quella copta, a quella
ortodossa siriaca e a quella
ortodossa in generale. Esistono
piccole minoranze di protestanti evangelici, di cattolici
(che fanno riferimento alla
Chiesa armeno-cattolica, il
cui centro spirituale è da 250
anni a Bzoummar, in Libano)
e di praticanti gli antichissimi
culti tradizionali. Gli yazidi
vivono nella zona occidentale
del Paese. I curdi e gli azeri
praticavano l’Islam, tuttavia
molti di essi hanno abbandonato l’Armenia in seguito al
conflitto con l’Azerbaigian. A
causa della guerra l’Armenia
ha ricevuto numerosi profughi
armeni in fuga dall’Azerbaigian.
Protestanti 1%, cattolici 0,5%,
altri cristiani 0,3%. Il 4,3%
appartiene ad altre confessioni,
tra cui lo Yazidismo. Il restante
1,1% non segue alcun culto.

Armenia

Azerbaigian

1.314.562 abitanti
La popolazione è composta da
musulmani sciiti 46%, sunniti
24%. Altri 30% tra cui cristiani
e altre religioni; vi è anche una
piccolissima comunità ebraica.
L’Islam è la religione di Stato
e la shar’ia fonte del diritto.

Emirati
Arabi Uniti

3.017.100 abitanti
Paese a maggioranza cristiana:
ortodossi 92,8%. La Chiesa

9.477.100 abitanti
La maggioranza della popolazione è musulmana sciita

Monastero
medievale
di Saghmosavank
in Armenia

Moschea del Profeta, Medina, Arabia Saudita
63%, sunniti 33%. Vi è anche
una consistente minoranza di
religione ebraica 0,2%. Altri
3,8%. Il sentimento anti-armeno
ha portato alla chiusura delle
chiese, avendo la maggior parte
della popolazione cristiana
(armena e russa) lasciato il Paese
dopo il massacro del 1989. La
Chiesa ortodossa del Paese fa
capo al Patriarcato di Mosca
ed è organizzata nell’eparchia
di Baku e dell’Azerbaigian.

Georgia

3.729.635 abitanti
Ortodossi 54,8%, musulmani
19,5%, armeni apostolici 3,9%,
cattolici 0,8%, altri 8%, non
religiosi/atei 13%. La Chiesa
apostolica autocefala ortodossa
georgiana è una delle più
antiche chiese cristiane del
mondo, fondata nel I secolo
d. C. dall’apostolo Andrea, il
primo chiamato. Nella prima
metà del IV secolo d.C. il
Cristianesimo venne adottato
come religione di Stato. Le
minoranze religiose nel Paese
includono: russi ortodossi
(2%), cristiani armeni (3,9%),
musulmani (9,9%), romano
cattolici (0,8%), nonché una
considerevole comunità ebraica
e varie minoranze protestanti.

La Georgia
venne
ufficialmente
convertita al
Cristianesimo nel 326
d.C. da Santa
Nino di
Cappadocia,
considerata
da parte
della Chiesa
ortodossa
l’illuminatrice della
Georgia, alla
pari degli
apostoli.
La Chiesa
è autocefala
dal IV secolo
d.C. durante
il regno
di Vakhtang
Gorgosali.

Nello spirito del Serafico, da fratelli:

N

ella terra che ha visto il nascere
e il propagarsi delle prime
comunità cristiane, oggi la sfida
proviene dalle condizioni politiche e
dalla sicurezza nei Paesi mediorientali,
come pure dal pluralismo religioso, e
in particolare dal contesto islamico.
L’Ordine dei Frati Minori Cappuccini
è presente a Dubai negli Emirati
Arabi Uniti, con la Viceprovincia
generale dell’Arabia, presenza
cappuccina nel Golfo Persico, dove
i fedeli sono moltissimi, mentre i
pastori sono pochi e le condizioni
sono difficili, con una situazione
non sempre pacifica, nemmeno dal
punto di vista della giurisdizione
ecclesiastica. I Cappuccini sono nel
Golfo perché ottemperano ad un

mandato che la Chiesa ha dato loro.
Rifacendosi alla Regula non bullata
di san Francesco, là dove si dice che
il primo modo di essere presenti
in ambito islamico deve avvenire
come presenza di fratelli, di cristiani
che si dicono tali e che non vanno
precipitosamente ad annunciare
il Vangelo, ma valutano quale sia
il momento giusto. È importante
cercare di intessere buoni rapporti,
vivere una vicinanza, valorizzare le
persone e soprattutto stare vicino ai
più poveri. In questi Paesi ci sono
nuove forme di immigrazione: molte
donne arrivano dalle Filippine, dallo
Sri Lanka, dall’Etiopia per il servizio
domestico, molte di loro sono emarginate, sfruttate, per cui si apre qui

un importante campo di apostolato.
In Arabia Saudita la mancanza di
edifici di culto non islamici (chiese,
sinagoghe, templi di varia natura
religiosa), salvo quanto è garantito
all’interno delle strutture dell’Aramco
(la società petrolifera statale), suscita
polemiche nel mondo occidentale.
Tuttavia negli Emirati, nel Qatar, nel
Bahrein vi sono margini di libertà
religiosa relativamente più ampi. Ma
per raggiungere i fedeli i sacerdoti
sono pochi e i divieti di ingresso
non consentono di aumentarli.
Negli ultimi anni è cresciuta nella
penisola arabica la presenza di Chiese
evangeliche e pentecostali, la loro
espansione missionaria ha indotto i
governi locali a stringere i controlli.
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Islam predominante ma...
Una pratica non unitaria nell’Asia centrale: fra tradizione e secolarizzazione

Il Ruhnama, scritto
dal defunto
dittatore del
Turkmenistan
Saparmurat
Nyiazow, è
un poema
epico, misto
di rivisitazione della
storia e di
insegnamenti
morali. Introdotto nella
vita pubblica
dei turkmeni.
A Haroba Kosht
nell’oasi di
Merv (Turkmenistan),
scoperta
la più antica
chiesa paleocristiana
dell’Asia
centrale, risalente alla fine
del regno
dei Parti (fine
I - inizio III
sec. d.C.).

Kazakistan

17.439.300 abitanti
In turco kazakh significa
“libero”, ma anche “nomade”.
Musulmani 70,2%, cristiani
26,2% (in maggioranza ortodossi,
cattolici 1,14%). Altri (tra cui
buddisti) 3,6%. Paese esposto
al rischio della diffusione del
fondamentalismo islamico. È
stata una Repubblica federata
dell’Unione Sovietica fino al
1991, come i vicini Kirghizistan,
Tagikistan, Turkmenistan e
Uzbekistan.

Kirghizistan

5.895.100 abitanti
La religione ufficiale è la musulmana sunnita (75%); sono
presenti i cristiani ortodossi
(20%). Altri (5%). Stato laico
con libertà di culto. L’estrema
libertà avrebbe permesso il
rafforzarsi del fondamentalismo.
Il risultato è stato bandire gran
parte della vecchia comunità
islamica per crearne una nuova
più vicina al governo.

Tagikistan

8.161.100 abitanti
La popolazione è a maggioranza
musulmana: sunniti 78% e
sciiti 6%, più altre minoranze.
Complessivamente, l’osservanza
dell’Islam è in aumento: tra il
30 ed il 40% della popolazione
rurale e tra il 5 ed il 10% della
popolazione urbana praticano
attivamente i riti islamici o
partecipano alle funzioni religiose
nelle moschee; il 99% della
popolazione rurale e il 70% di
quella urbana osservano il digiuno
del Ramadan. Della popolazione
musulmana sciita, il 40% sono
ismailiti e la maggior parte di
essi risiedono nella provincia
del Gorno-Badakhshan, in
certi distretti meridionali della
provincia del Chatlon e nella

Complesso di Shah-i-Zinda, Samarcanda, Uzbekistan
capitale Dušanbe. Altre fedi 4%
(vi sono circa 230.000 cristiani,
principalmente di etnia russa o
immigranti dell’era sovietica,
per la maggior parte cristiani
ortodossi, ma sono presenti
altre dottrine cristiane, ebrei
e zoroastriani). Non religiosi/
atei 12%.

Turkmenistan

5.240.072 abitanti
Musulmani 89%, cristiani
ortodossi 9%, altri 2%. Nel
Paese restano pochi cristiani,
che erano invece la maggioranza
ai tempi dell’impero sassanide,
quando l’antica capitale Merv
era centro del Manicheismo e
del Cristianesimo nestoriano.
La minoranza religiosa più
consistente è quindi quella
cristiana ortodossa (9%), della
quale fa parte soprattutto la
componente russa. L’Islam è la
religione più praticata (89%),
in maggioranza di rito sunnita,

ma non mancano consistenti
comunità sciite. L’Islam non
viene sempre praticato nella
sua forma pura: ciò è dovuto
alla dimenticanza o forzata
trascuratezza della religione,
connesse con il lungo periodo
della repressione sovietica.
Difficilmente tra i turkmeni si
trova chi abbia letto interamente
il Corano, o possa affermare di
vivere secondo le autentiche
tradizioni islamiche. Infatti sul
substrato islamico si è aggiunta,
dopo la lunga stagione sovietica,
la nuova filosofia di vita del
Paese, creata dal Presidente
Saparmurat Nyiazow, noto per
il suo culto della personalità,
cosicché più che il Corano è
il Ruhnama ad essere il libro
spirituale dei turkmeni.

Uzbekistan

30.492.800 abitanti
Il 93% degli uzbeki aderisce
all’Islam e il 4% alla Chiesa

russo-ortodossa, mentre il
rimanente 3% è di altra espressione religiosa. Si registrano
inoltre alcune migliaia di ebrei,
ciò che resta di un’antica e
consistente comunità in gran
parte emigrata in Israele e
negli USA. Come in altri Paesi
dell’Asia centrale, la pratica
dell’Islam, pur predominante,
non è unitaria e riflette tradizioni, movimenti di riforma
e secolarizzazioni che si sono
avvicendati specialmente nel
corso del Novecento: ne risulta
che il 54% dei musulmani non
aderisce ad alcuna corrente,
mentre sunniti di culto hanafita
e sciiti sono rispettivamente
il 18% e l’1%. È la nazione
più grande a maggioranza
musulmana in Asia centrale.
Siamo in presenza di un Islam
moderato e privo di tratti
integralistici.

Samarcanda, che
significa
“fortezza di
pietra”, è posta al centro
delle principali rotte
commerciali
asiatiche,
lungo la via
della seta
tra Cina
e Europa.

Francesco Imbimbo
9. continua

buoni rapporti, vicinanza, valorizzare le persone
L

e Repubbliche caucasiche hanno
trascorso gran parte del XX secolo
sottoposte all’Unione Sovietica.
Dopo il 1989, con la dissoluzione
dell’URSS, nella regione sono nati
3 nuovi Stati indipendenti: la Georgia, l’Armenia e l’Azerbaigian.
I nuovi Stati hanno dovuto subito
affrontare dispute di territorio. Infatti
nel Caucaso permane il conflitto
dimenticato del Nagorno Karabakh
(Artsakh per gli armeni), un fazzoletto di terra con 144.000 abitanti,
conteso tra Armenia e Azerbaigian,
politicamente azero, ma abitato da
una maggioranza armena, di fatto
una enclave cristiana. La Georgia
deve invece far fronte a richieste
separatiste nelle regioni dell’Abcasia

e dell’Ossezia del Sud. Nell’Abcasia
la maggioranza della popolazione è
cristiano-ortodossa (75%); esistono
minoranze di cristiani della Chiesa
apostolica armena e della Chiesa
cattolica, di musulmani sunniti e di
ebrei. Il territorio dell’Abcasia appartiene alla giurisdizione del Patriarcato
ortodosso di Georgia, tranne la Diocesi
di Sukhumi. Nell’Ossezia del Sud, il
61% della popolazione è cristianoortodossa. Fino all’indipendenza dalla
Georgia, la Chiesa ortodossa locale
era parte del Patriarcato di Georgia.
Poi le parrocchie ortodosse hanno
proclamato la loro indipendenza
dal Patriarcato di Georgia, la nuova
Chiesa è parte della “Chiesa vetero
calendarista ortodossa di Grecia -

Santo Sinodo in Resistenza” come
Diocesi di Alania. Inoltre esistono
minoranze di musulmani sunniti,
cristiani armeni ed ebrei.
Le Repubbliche dell’Asia centrale
musulmana, uscite nel 1991 dalle
macerie dell’Unione Sovietica
decise a intraprendere un percorso
democratico, sembravano essersi
incamminate su una via riformista,
ma l’instabilità politica e il timore
del diffondersi del radicalismo islamico, hanno determinato una stretta
autoritaria. La religione bahaista nel
Turkmenistan è di fatto proibita. In
altri Paesi dell’Asia centrale come
il Kazakistan si trovano all’incirca
25 assemblee spirituali baha’i locali.

Francesco Imbimbo

Tra Terra e Cielo

Nel
Kirghizistan
è praticato
lo Sciamanesimo, cioè
l’insieme
delle credenze e il modo
di vedere
il mondo,
di società
animiste non
alfabetizzate,
imperniato
intorno ad
una particolare figura
di guaritoresaggio ed
alla sua
attività magico-religiosa:
lo sciamano.
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La navigazione del cuore
per imbarcare disperati
dal vasto mare dei bisogni

Tra Terra e Cielo

Alberto Sinigallia fondatore del progetto “Arca”

L’aiuto,
la mano tesa,
una carezza,
l’amore sono
un dovere
di tutti.
Gli uomini
hanno
bisogno
di questo
balsamo sulle
sofferenze.
Dobbiamo
mobilitarci
per il riscatto
e l’integrazione delle
persone.
Alberto
Sinigallia,
fondatore
di Arca

di Giuseppe Zois
È uno cresciuto nella scia
di Fratel Ettore Boschini, un
uragano di carità a Milano e
nel calderone lombardo. Lui,
Alberto Sinigallia, formatosi
alla scuola della solidarietà
che scuote le coscienze forti
fino ad arruolarle, ha deciso
di spendersi a favore
del prossimo più sfortunato.
E per far da samaritano al
popolo dei poveri, disperati
e nullatenenti, ha varato la
sua Arca. Si fa presto a dire
povertà e miseria, fame
e solitudine, abbandono e
deserto attorno a sé. Bisogna
viverle da dentro certe realtà,
farsi artigliare, stare nella
trincea estesa degli ultimi.

Q
Per l’accoglienza
dei profughi,
20 sono gli
operatori
di Progetto
Arca
impegnati
24 ore su 24,
7 giorni
su 7, con
la presenza
di mediatori
culturali
e linguistici
e 50 sono
i volontari
per pasti, kit
igienici e
indumenti.
Da luglio
del 2015
a fine
aprile 2016
è salita
sull’Arca
una popolosa “città”
di 32.200
profughi.

uesto intrepido nuovo Noè
illustra la rotta compiuta:
“Dalla prima attività, cioè dal
Centro di accoglienza per persone
senza dimora, con problematiche
di dipendenze varie, l’offerta si
è estesa. Dal 2005 è stato sviluppato il servizio di accoglienza e
sono nati numerosi progetti di
sostegno alimentare e di housing
sociale per famiglie in difficoltà”.
Sotto il cappello di housing c’è
in buona sostanza un’ampia offerta di alloggi e servizi abitativi
a prezzi contenuti per persone
con basso reddito.
Per dare un’idea dell’attività
svolta, basterà dire che Arca ha
distribuito nel solo 2015 più di un
milione di pasti e offerto 300 mila
notti al riparo: ciò che significa
duemila pasti giornalieri e 1200
posti letto offerti ogni giorno in
una costellazione di 13 Centri di
accoglienza e 45 appartamenti per
l’integrazione sull’asse MilanoRoma. Si aggiungano 370 famiglie
alle quali viene dato un aiuto
alimentare, con pacchi-viveri ogni
mese, che garantiscono almeno
un pasto completo al giorno per
ogni componente della famiglia.
Il mosaico è vasto, complesso e
comprende anche 7 unità di strada,
formate da volontari, guidati da

F

ratel Ettore gli ha trasmesso il gusto del vivere
donando, dello spendersi
aiutando. Quel camilliano che
girava con una tonaca lisa e una
grande croce rossa sul petto, ha
fatto ad Alberto una flebo di
misericordia. Girando con lui
per la Stazione Centrale e per
tutti gli anfratti dove si annidano
drammi estremi, ha imparato in
fretta i verbi del samaritano: vedere,
guardare con il cuore, curvarsi
su chi non ce la fa neppure ad
alzarsi, bendare metaforicamente
le innumerevoli ferite che la vita
infligge ad alcuni in modo più
crudele, prendersi cura insomma fino in fondo. E pagare per
questo popolo dell’afflizione, la
flotta della sua Arca. L’amore
è un mistero più grande della

vita: continuano a risuonare nella
testa le parole del suo maestro in
talare, che portava tutti alla sua
Mensa. Sono passati 22 anni:
allora Alberto aveva 31 anni,
oggi ne conta 53.
La simbolica nave, da quando è
salpata, non ha più attraccato.
Continua a viaggiare nel mare
dei bisogni, prendendo a bordo
migliaia di naufraghi: persone
senza dimora, anziani malati di
solitudine e abbandono, sbandati
e vagabondi, indigenti, profughi
e richiedenti asilo.
Le file si ingrossano di continuo.
Non si riuscirà mai a saldare il
conto con la miseria. Ma il patriarca moderno non si rassegna
all’indifferenza sociale.
L’obiettivo è uno solo, titanico:
aiutare ciascuno a risollevarsi,

Il quartier
generale
dell’Arca
è a Milano,
nei Centri
di via Aldini
e via Mambretti. Le
diramazioni
assistenziali
sono a vasto
raggio,
in ogni
direzione. La
Fondazione,
infatti è
molto attiva
verso
le emergenze
di Torino,
Roma,
Napoli
e Ragusa.

a ripartire. Alberto è un ricostruttore di dignità. Ogni uomo,
quand’anche diventasse uno
scarto della società agli occhi
di qualcuno, come purtroppo
vediamo, può sempre riscattarsi
e ne deve avere pieno diritto.
Racconta: “Abbiamo un nuovo e
ambizioso traguardo nel nostro
curvarci sugli sfortunati a vario
titolo che ci chiedono soccorso. Non possiamo più limitarci
all’assistenza, alla pur preziosa
offerta del primo aiuto e della
soddisfazione dei bisogni primari,
aprendo a quanti bussano o ti
tirano la giacca quando ti vedono, offrendo loro qualcosa da
mangiare e da bere, un letto su
cui passare la notte, insomma il
primo scalino della sopravvivenza.
Oggi dobbiamo occuparci sempre
più di integrazione, sostenendo
le persone affinché riacquistino
stima in sé stesse, indipendenza
e autonomia”.
Tutto vero, ma pochi sentono
e assumono il dono di amare
come fanno molti che si chinano
su chi è in disgrazia e magari
domanda il lenimento anche solo
di una parola, di un buongiorno
dato con il cuore più che di una
moneta buttata con sufficienza.

Provenienti soprattutto dalla Siria, dall’Eritrea e dall’Etiopia

Accolti 36.000 profughi di guerra
operatori esperti che mappano
le città, svolgendo un’azione di
incontro con chi vive in strada e
provvedendo ai bisogni primari
(cibo, bevande, vestiti, coperte,
kit igienico-sanitari).
Alberto Sinigallia incontra, ascolta,
organizza, si moltiplica: “Nello
spazio di poche ore vengono raggiunte più di cento persone che
poi sono orientate ai servizi del
territorio. Da ottobre del 2013
ad oggi, nei nostri Centri di via
Aldini e via Mambretti a Milano
abbiamo accolto 36 mila profughi
di guerra, in particolare siriani
ed eritrei. A questo servizio si
aggiunge la gestione dell’hub di

registrazione e accoglienza che sorge
vicino alla Stazione Centrale di
Milano, d’intesa con il Comune
e con una rete di associazioni
che ci affiancano”.
Sugli avamposti dove l’emergenza
chiama, l’Arca risponde con 400
volontari, ai quali si aggiungono
200 persone impiegate in questa
mobilitazione dell’assistenza. A
bussare sono donne e uomini messi
in ginocchio dalla crisi, spesso
senza più niente, famiglie dalla
Siria, dall’Eritrea e dall’Etiopia.
Il verbo che martella nella testa
di Alberto è “fare”. Non si stanca
di coniugarlo per veder crescere
risorse di disponibilità, prima di

Dai
notiziari
ci arrivano
addosso in
continuazione sferzate
di vento
gelido,
con muri,
blocchi,
fili spinati,
respingimenti. C’è però
un mondo
di bene
che non fa
notizia, ma
esiste, aiuta,
si prodiga.
Lo dimostra l’Arca,
che si regge
per il 60%
con fondi
pubblici e
per il 40% va
avanti grazie
a una generosità che
resta viva.

tutto, di attenzione, di occhi e
cuore più aperti, di gesti almeno
distensivi invece dei pregiudizi.
La filosofia di Sinigallia si condensa
in questo credo e nella rispondenza
che l’Arca trova: “Lavoriamo ogni
giorno credendo fermamente in
ciò che facciamo, mai frenati da
discussioni politiche o da casi
sporadici di xenofobia. Il risultato
del nostro lavoro è la risposta più
eloquente a chi stenta a capire
che esistono fasce di persone più
deboli, da aiutare. Non dimentichiamo che l’integrazione porta
arricchimento, non differenza e
paura”. La dignità della persona è
un concetto che torna spesso nelle
parole del presidente dell’Arca,
insieme all’idea di rispetto per
sé stessi e per gli altri: “Sono i
principi-cardine del nostro agire
e li trasmettiamo alle persone
che ospitiamo nei nostri Centri.
Non ci stanchiamo di infondere
fiducia e speranza con le parole
e le azioni: perché tutti possano
trovare il coraggio di riprendersi
in mano la vita e far ripartire il
loro futuro”.
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Accanto a chi soffre

m

ia mamma, la sua consuocera,
mia suocera: tre donne
della stessa generazione molto
diverse per sensibilità e carattere.
Ma tutte, nel momento della malattia,
rifiutavano categoricamente le visite. non
si poteva proprio andare a trovarle, anzi,
non ci si doveva nemmeno informare
della loro salute, bisognava fare finta
di nulla. Per loro ricevere visite era
decisamente più penoso che soffrire
in solitudine. Forse avevano in mente
quei festosi e inopportuni assembramenti
che a volte si formano intorno ai letti
di ospedale, con parenti vocianti e rumorosi che raccontano di malattie proprie
e disgrazie tremende come se fossero
al bar della stazione. Esistono persone
che preferiscono non sottoporsi alla pietà
altrui, esibendo un corpo martoriato
che non è più come era. o semplicemente
stanno troppo male per avere voglia di
uscire da sé stesse e fare conversazione.
Ma per tanti “infermi”, obbligati
all’immobilità di una malattia,
la solitudine è solo un ulteriore peso
di cui potrebbero essere almeno in parte
alleggeriti con quel piccolo gesto
di amore dettato dalla Misericordia.

Malati
e colpevoli
hanno
bisogno
della nostra
compassione,
di quel
“patire
con” che
è il cuore
della Misericordia:
“ignorare
la sofferenza
dell’altro
significa
ignorare
Dio”.
Papa Francesco

L’importanza di spezzare la solitudine dei malati

“Curare
non è
sempre
“guarire”,
ma è sempre
esserci”.

L’

Antonella
Barbierato
(infermiera nella
Cardiochirurgia
dell’Ospedale
di Alessandria)

esortazione di Gesù a visitare i malati deve essere
suonata sconvolgente: ai suoi
tempi i malati venivano esclusi
dalla comunità, il sangue dei
feriti considerato impuro e la
malattia segno di orribili colpe
da scontare. Esortando i suoi
discepoli, in realtà Gesù chiede
loro di superare delle barriere
culturali altissime, irte di paura per

la propria vita e la salvezza stessa
dell’anima. l’attuale attenzione
riservata, almeno a parole, a
chi sta male è figlia dell’insegnamento evangelico. Ancora
mia nonna recitava il crudele
proverbio milanese dai segnati
da Dio (i malati, i disabili) tre
passi indrio (tre passi indietro),
cioè stiamoci alla larga. Oggi la
raccomandazione di “visitare gli

Perdonare le offese
La strada del cristiano passa attraverso una nuova visione di giustizia
Continuare
a mantenere
chiuse
le Terapie
Intensive
significa
negare
un diritto:
il diritto alla
giusta comunicazione,
alla giusta
relazione,
il diritto
alla presenza
degli affetti
più cari,
il diritto di
scelta, diritti
di ognuno
di noi.
Sergio Livigni,
primario di
Terapia intensiva
all’Ospedale
San Giovanni
Bosco di Torino

Nell’immagine:
malato
e malattia
oggi visti con
la sensibilità
di Oliviero
Toscani
per Benetton.

N

on vorrei suonare irrispettosa, ma mi sembra
di avere capito che le opere
di Misericordia funzionino un
po’ come un galateo del buon
cristiano, regole basilari di una
educazione al bene attraverso
gesti e comportamenti che ci
fanno strumenti di Dio e segni
del suo stesso amore per l’uomo.
Qualcosa che si impara e si
insegna: l’accoglienza dello
straniero, la cura e l’attenzione
verso la persona in difficoltà.
E il perdonare.
Se fossimo davvero furbi faremmo
tesoro della raccomandazione di
Gesù a perdonare settanta volte
sette. Perché chi perdona vince.
È un paradosso ma abbiamo
tutti sperimentato come vive
male chi ha subito un’offesa:
il dolore, il rancore, la rabbia ti avvelenano l’esistenza,
incupiscono i tuoi giorni, ti
levano il sorriso e ti buttano
nell’angoscia. Resti intrappolato
nel ricordo del torto subito,
avvitato nella sofferenza. Qualcuno, per liberarsene, si lancia
nella vendetta, ma non sono
sicura che restituire dolore aiuti
davvero a ristabilire serenità.
Se riesci a perdonare, a girare
pagina accettando la sofferenza

per quello che ti è stato fatto,
ti “liberi”, puoi risollevarti e
continuare la tua vita, più forte
e più leggero.
Non è per niente facile, ma ci
stiamo lavorando da secoli e nel
frattempo abbiamo imparato
a non lapidare gli adulteri, a
non tagliare mani ai ladri e
lingue alle spie. In molte parti
del mondo è stata cancellata
anche la pena di morte, che è
la più eclatante forma di legge
del taglione che la nostra società
si porta appresso.
C’entrano molto l’ambiente e il
carattere, ma il passaggio dalla
vendetta alla compassione è la
strada per quel Regno dei Cieli
a cui siamo chiamati a dirigerci.
Si però, come si fa, se a tradire
la tua fiducia è il compagno
della tua vita, l’amico a cui ti
sei aperto, il fratello con cui
sei cresciuto? Secondo il mio
confessore perdonare significa
riprendere una relazione che è
stata rotta, e qui è ancora più
difficile, quasi sovrumano. E
deve intervenire la Grazia di
Dio, perché da soli non ce la
possiamo fare. Un (per)dono
che riporta la vita al colpevole
e all’offeso, un bonus per ricominciare.

Claudia e Irene,
amiche che
non ti aspetti
Le hanno prese per matte e
in molti non le capiscono
proprio, ma Claudia
Francardi e Irene Sisi,
fondatrici dell’associazione
amiCainoabele testimoniano che anche di fronte
alla morte, perdonare
è possibile. La prima,
vedova di un carabiniere
ucciso nel 2012
nel Grossetano, la seconda,
madre del giovane killer,
ora animano un gruppo
per il sostegno di “cammini
di riconciliazione”.
Il ragazzo partecipa
a un programma di
riabilitazione, ha evitato
l’ergastolo grazie al perdono
della signora Francardi
che non se l’è sentita di far
sprecare la sua giovane vita
dietro le sbarre. Il loro caso
ha fatto rumore, ma ora
le due donne hanno dato
un senso alla tragica
morte del militare e al loro
stesso dolore.

Regina Florio

“Non voglio
la morte del
peccatore,
dice
il Signore,
ma che egli
si converta
e viva”.
Ezechiele

Certo, questo
è un cammino difficile.
Richiede che
chi ha subìto
il torto
sia pronto
a perdonare
e desideri
la salvezza e
il bene di chi
lo ha offeso.
Ma solo così
la giustizia
può trionfare, perché, se
il colpevole
riconosce
il male fatto
e smette
di farlo, ecco
che il male
non c’è più.
Papa Francesco

Il perdono
è un incanto,
uno stato
d’animo
che ti fa
rinascere.
Claudia
Francardi

infermi” non ci invita tanto (o
non solo: pensiamo ai malati di
AIDS!) a vincere la paura del
contagio e la convinzione che
in fondo se la sono meritata,
quanto a ricordare che nella
vita c’è anche la malattia, la
sofferenza, la morte.
Anestetizzati da una continua
esibizione televisiva di sangue
e di morti, è facile illudersi che
sia tutto solo finzione. lontano
dagli occhi, i malati si curano
in ospedale, gli anziani vanno al
ricovero, i disabili se ne stanno
rinchiusi a casa loro. Il lavoro
di cura, il tempo delle madri, dei
figli, dei nonni che accudiscono,
ascoltano, tengono compagnia è
stato cacciato fuori casa, professionalizzato, ospedalizzato. Nelle
stanze di ospedale i ritmi sono
dettati a misura di chi ci lavora
e i “pazienti”, armati appunto di
pazienza, attendono: sveglia alle
6, pranzo alle 11.30, un’ora per
le visite. Un po’ poco per liberarsi dal disagio che la sofferenza
può provocare, per strappare un
sorriso, per stringere una mano
e raccontare che la vita “fuori”
continua. Per confermare che
quella normalità che tanto
manca a chi è malato, che la
rimpiange come un’occasione
persa, esiste ancora.
Il Vangelo, la Chiesa, ci donano
le coordinate per conservare
e promuovere l’umanità e la
dignità delle persone anche nella
malattia: restare accanto a chi
soffre è prima di tutto un segno
di civiltà. Ma la strada per la
piena accettazione della malattia è ancora lunga, il percorso
di umanizzazione degli istituti
richiede uno sforzo a molti livelli:
sempre più ospedali anche in
Italia stanno aprendo le porte
ai visitatori per tempi prolungati
e conciliare le varie esigenze è
possibile. A questo ci chiama
oggi la Misericordia, perché la
malattia possa diventare un’occasione di amore.

tra terra e cielo

Testi di
Regina Florio
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Neppure la cultura trova più il tempo di riflettere sugli avvenimenti
Oggi considera questa
affermazione,
che non è
una massima
né una frase
di qualche
celebre
saggio:
il male non
è oggetto
di contemplazione.
Lo è il bene
in tutte
le sue forme,
il male no…
Il male visto,
ascoltato,
lontano
o vicino,
va bloccato
subito, non
dimenticato
(che spesso
è proprio
impossibile),
debellato:
ricordando
e invocando
il bene. Non
parlo del
dolore, che
è impossibile
cacciar via
dai pensieri:
penso alle
chiacchiere
su tutto quel
che non va
nel mondo,
nel mio
mondo;
penso alla
rimembranza
del male
subìto,
piccolo
o grande;
alla cancrena
di scetticismo
e cinismo
che rovina
le giornate,
blocca il fare,
il sorriso,
la generosità,
cioè la felicità. Il male
c’è, è colpa
degli uomini;
sconfiggilo,
mettilo
a tacere con
il bene che
sfiori, fattene
scudo, crea
l’arma più
potente
per sfondare
le porte.
Fai in modo
che il buio
sia invaso
dall’aria
che irrompe
e spazza
via il peso
del nero.
Non contemplarlo il
male: inerte,
soggiogato,
suo schiavo!
Monica Mondo,
giornalista
e autore TV,
in “Pensiero
del giorno”,
su Rai Radio 1

Ogni persona, un lembo di storia
Q

uando mi sono iscritta alla facoltà di giornalismo e lavoravo
in un quotidiano, volevo raccontare
quello che avevo sentito, trasmettere
la sensazione del mondo in cui vivevo,
trasmetterne l’immagine. E sempre,
quando cercavo di fare qualcosa, mi
tornavano in mente quelle donne.
Perché da noi raccontare il dolore è
arte. Da noi è molto forte la riflessione
orale, non scritta ma orale; è questa

che la gente ha portato via con sé. Se
io non avessi registrato le voci dei
miei personaggi le avremmo perse,
sarebbero scomparse nel nulla assieme
a loro. E mi è venuto da pensare
che la vita oggi è talmente rapida,
i fatti si avvicendano e cambiano
continuamente, pensate soltanto agli
ultimi tre anni cosa non è successo: la
metamorfosi di Putin (o meglio, si è
tolto la maschera), l’Isis, i profughi.

Gli avvenimenti si accavallano a tal
punto che la mente singola non può
abbracciare tutto questo e ospitarlo
nel cuore. Neppure la cultura ha tempo
di riflettere su tutto questo, come
faceva Lev Tolstoj che scriveva sui
fatti a distanza di 50 anni; ora quel
tempo non l’abbiamo più, queste cose
bisogna dirle adesso, in un breve spazio
di tempo. Ricordando le cose che
ho sentito, ho pensato che in ogni

persona c’è un pezzetto di storia,
una pagina, mezza pagina di storia,
si può tentare di fare un romanzo di
voci, cioè raccogliere questi pezzetti,
pezzetti penetranti fatti di deduzioni
e testimonianze umane, e farne un
libro. Io ci ho provato.

Svetlana Aleksievič

Scrittrice bielorussa
Premio Nobel 2015
per la Letteratura

Il neurologo: la cornice è sempre la stessa

Il coraggio della vittima sfigurata con l’acido

In 26 settimane, la cronaca italiana ha fatto registrare 67 femminicidi. Il
quadro è ricorrente. Il neurologo Rosario Sorrentino sul Corriere della
Sera, lo ha analizzato partendo dall’autore, l’uomo. “Se mi lasci ti uccido”.
«Il suo cervello, i suoi circuiti della dopamina, una molecola che ci trasmette
benessere, gratificazione e piacere, lo hanno reso dipendente e ossessionato
da lei, come può esserlo il cervello di un
uomo stravolto e schiavo della droga che
assume… Dipendente da lei ma deciso a
cancellarla, annientarla per sempre; il suo
comportamento è ormai senza controllo,
perché non riesce più ad averla, lei, la sua
“dose”. Per l’ennesima volta lei lo respinge,
prova a difendersi, gli urla che questa volta
è decisa a lasciarlo. Ma è troppo tardi: quelle
parole risuonano nella sua mente come un
definitivo abbandono, un affronto e capisce
che tutto gli sta sfuggendo di mano… È a
quel punto che scatta dentro di sé la furia omicida, la vendetta perché
quel rifiuto è troppo per lui. La cornice è sempre la stessa: quella di una
famiglia modello che sembrava spensierata e felice, ma dietro le quinte
l’inferno… È una evenienza che si realizza quando il maschio perde il
dominio assoluto verso la sua compagna di vita, un dominio che prevede
sempre la sottomissione e la sopraffazione totale di lei».

Ha dovuto subire 17 interventi chirurgici in 3 anni e non è ancora finita
l’odissea nel dolore di Lucia Annibali. Tremenda la sua esperienza di avvocatessa in carriera, sfregiata brutalmente dall’acido in un agguato ordito dal
suo ex. Dopo aver scritto un libro di lucida testimonianza, intitolato Io ci
sono, ora Lucia va sugli schermi interpretata da Cristiana Capotondi (nella
foto). Profonda la riflessione dell’attrice
in un’intervista con Candida Morvillo:
“A me piace rappresentare il simbolo
che Lucia è diventata. Mi piace sperare
che le donne che vivono relazioni difficili possano, attraverso il film, imparare
a riconoscere i segnali di allarme che
Lucia non ha visto”. La Capotondi ha
detto che la Annibali “ha vissuto sulla
sua pelle ciò che metaforicamente tutte
le donne devono vivere per diventare
grandi: scoprirsi nei propri talenti e
nella capacità di amarsi. Cioè, a un certo punto, smettere di guardarsi allo
specchio col desiderio di vedersi in un certo modo, e occuparsi di come
sono dentro”. Passando al suo personale percorso di donna, che oggi ha
35 anni, l’attrice si è fatta questo selfie: “So che vado verso un tempo in
cui è importante amarsi e piacersi per quello che si è. Consapevoli che si
è stati alberi giovani, ma che poi le foglie cambieranno colore”.

Quando l’uomo vuole
il dominio della donna

La lezione di Lucia,
vigorosa storia di riscatto

L’esortazione di Kerry Kennedy, figlia di Robert nell’America della violenza

Resistere alla tentazione dell’odio

L

a figura, il sentire, l’animo
del padre continuano in
Kerry, una degli 11 figli di Ethel
e Robert Kennedy, costruttore
insieme con il fratello John della
“nuova frontiera”. Due fratelli caduti vittime dell’odio. Una figlia
che sa andare oltre il buio della
violenza cieca e folle. Dal 1968,
anno in cui morì il padre, Kerry

combatte con una straordinaria
forza per i diritti umani. Schierata
con Hillary Clinton nella corsa
verso la Casa Bianca, Kerry ha
detto che bisogna usare la ragione
e distinguere tra 1,3 miliardi di
musulmani nel mondo e gli autori
di stragi e massacri orrendi, da
Parigi a Orlando in America, poi
a Istanbul, a Dacca. Questa la sua

riflessione: «Immigrazione e odio
sono due cose differenti, correlate,
ma diverse. Risolvere i problemi
dell’immigrazione vuol dire
pensare ai motivi che costringono
la gente a lasciare le proprie terre,
ma anche trattare coloro che non
sono venuti in Europa con dignità
e rispetto. L’odio è correlato alla
paura: come società dobbiamo

chiederci perché la gente abbia
paura. Questo aspetto cruciale
va affrontato a scuola, in piazza
e nei luoghi religiosi, in politica
e a casa». Parlando di Trump ha
aggiunto che “sta vendendo solo
paura e odio”.

Pagina a cura
di Daniela Zois
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Repubblica Marinara eterna rivale di Venezia
G
Tra le cose
da vedere
a Genova
ci sono
Rubens
a Palazzo
Spinola,
il Ritratto
equestre
di Giovanni
Carlo Doria
e, a Palazzo
Bianco,
Venere
e Marte.
Nel Museo
del Tesoro di
San Lorenzo
è conservato
il Sacro
Catino,
un vaso
esagonale
in cristallo
verde;
secondo
alcuni
potrebbe
trattarsi del
Santo Graal.
Punto di
arrivo della
tradizionale
passeggiata
dei genovesi
in Corso Italia
è il quartiere
di Boccadasse,
suggestivo
villaggio
di pescatori.
Il Palazzo
Reale,
o Palazzo
Stefano Balbi,
nell’omonima via a
pochi minuti
di distanza
da Via
Garibaldi, è
una dimora
storica
seicentesca
in cui è
conservata
un’importante pinacoteca.
Non si può
non assaggiare il piatto
tipico
della Liguria:
le trenette
al pesto,
se si vuole,
con aggiunta
di fagiolini
e patate,
oppure, tra
gli street food,
la farinata
di ceci
e la focaccia.

enova è una città affascinante, come solo sanno esserlo
le città di mare, ha un’anima
sfaccettata, ricca di contrasti.
Per conoscerla e capirla bisogna
avvicinarsi a lei con mente aperta
e lasciarsi rapire dai luoghi, dai
profumi e dai sapori. Entrate nel
cuore della città attraverso i suoi
vicoli, i caruggi e passeggiate tra
la confusione di persone di ogni
tipo e tra i negozi con mercanzie
di ogni genere e poi alzate la
testa per cogliere il lontano e
nobile passato nelle facciate degli

G

edifici medioevali e dei palazzi
rinascimentali o liberty. La forza
della città di oggi viene proprio
da lì, dal passato: la Repubblica
di Genova fu uno Stato esistente
dal 1096 al 1815, eterna rivale di
Venezia nella corsa egemonica
nel Mediterraneo, fu una gloriosa
Repubblica Marinara e una delle
principali potenze commerciali e
finanziarie d’Europa.
Strade, carruggi, piazze e piazzette
portano le tracce della struttura
ortogonale romana, su cui si è impostata la pianificazione medioevale.

Le vie più grandi e alcune nuove
piazze sono frutto di demolizioni e
razionalizzazioni: queste non hanno
mai dato luogo a una grande piazza
centrale, che riunisse gli edifici del
potere civile e religioso. Qui ci sono
soltanto piccole piazze consortili
delle famiglie più potenti e dei
mercati specializzati.
Con il suo progetto di ristrutturazione dei Magazzini del Cotone
nel Porto Antico, nel 1992, Renzo
Piano, architetto genovese, ha
voluto ricollegare la città al mare,
pensando a uno spazio organizzato

per il tempo libero e per la cultura. Si trovano qui l’Acquario,
il più grande in Italia e secondo
in Europa; il Museo Luzzati che
raccoglie opere e allestimenti dello
scenografo genovese; la Biblioteca
De Amicis, per ragazzi; la Città
dei Bambini e dei Ragazzi, dove
imparare divertendosi; la Biosfera
(o Bolla) di Renzo Piano, struttura
di 20 metri di diametro, in cui è
riprodotta una foresta pluviale
tropicale con 150 specie animali e
vegetali; il Bigo, un ascensore per
una vista aerea sulla città.

enova si rinnova

sulle tracce del passato

Visita guidata da
Maria Roberta
Cambruzzi

L

asciando alla proprie
spalle il Porto Antico,
ci si può dirigere a piedi
per Via San Lorenzo con
un’immersione nel cuore della
città medioevale. Si incontra
subito, e fa mancare il fiato per
la sua bellezza, la Cattedrale
di San Lorenzo, di impianto
romanico con alcune aggiunte
di epoca gotica: i tre portali
strombati in facciata e la torre
campanaria destra, a cui non
fece seguito quella di sinistra,
come da progetto originale.
Il paramento a fasce bianche
e nere, che nel medioevo era
simbolo di nobiltà, è tipico
della tradizione locale. Nella
lunetta del portale centrale è
rappresentato Cristo con San
Lorenzo sulla graticola, simbolo
del suo martirio. All’interno,
al gotico dei colonnati, dei
capitelli, dei falsi matronei e
dell’affresco in controfacciata,
si affianca l’intervento barocco
nel transetto, nel coro e nella
cupola. Nei sotterranei della
Cattedrale è situato il Museo
del Tesoro, magistralmente
ristrutturato nel 1956 dall’architetto Franco Albini. Il sagrato
della chiesa nel Medioevo, in

una città senza grandi piazze,
era il luogo in cui si svolgeva
la vita politica e civile.
Tra la Cattedrale e il vicino
Palazzo Ducale, sorgono il
Palazzo Arcivescovile e il
Chiostro dei Canonici in cui
ha sede il Museo Diocesano.
A pochi passi, proseguendo per
Via San Lorenzo, si incontra il
Palazzo Ducale, che fu sede del
dogato dell’antica Repubblica.
L’impianto originario del XIII
secolo, fu ristrutturato e ampliato
e gli fu assegnato il ruolo di
rappresentare il potere politico,
fino a diventare sede giudiziaria

nell’Ottocento e museo, dopo
il restauro del 1992.
Vale senz’altro la pena di
entrare nella vicina Chiesa
del Gesù e dei Santi Ambrogio e Andrea, che troviamo
nella stessa piazza del Palazzo
Ducale, per ammirare le due
tele del pittore barocco Pieter
Paul Rubens: La circoncisione (1605) e I miracoli di
Sant’Ignazio (1620).
Spostandoci verso Via Garibaldi,
la “Strada Nuova”, troviamo
molti degli edifici annoverati
tra i Rolli di Genova, le liste
dei palazzi pubblici e dimore

eccellenti delle nobili famiglie
che si offrivano di ospitare le
alte personalità di passaggio
nella città: Palazzo Doria-Tursi,
Palazzo Lercari Parodi, Palazzo
Rosso, Palazzo Bianco, Palazzo
Campanella e Palazzo Podestà.
La via è uno dei primi esempi
di trasformazione unitaria e
organica con l’intento di creare
un nuovo quartiere abitativo
per le famiglie genovesi più
ricche. Lo stesso Rubens riporta
in una planimetria le facciate
dei palazzi di questa strada,
contribuendo alla diffusione
dello stile rinascimentale.

Quando
uno va
a Genova
è ogni
volta come
se fosse
riuscito
ad evadere
da sé.
Friedrich
Nietzsche,
filosofo,
poeta
e filologo
tedesco

Sullo spartito
dei cantautori

L’inviolabilità
della Porta Soprana

Con i mecenati,
arte di grandi nomi

Per poter cogliere l’essenza della gente e del
luogo, bisognerebbe riascoltare le canzoni di
Fabrizio De André ispirate alla sua città di
nascita e agli angoli più caratteristici. La sua è
una Genova fatta di dialetti e persone strane,
ma è piena di vita, di colore, di poesia. Una
Genova che fu teatro delle sperimentazioni
musicali e culturali degli anni Sessanta nel Novecento con la cosiddetta Scuola Genovese,
movimento di rottura con la tradizione culturale, a cui appartenevano, oltre a De André,
Luigi Tenco, Bruno Lauzi e Gino Paoli.

Due importanti riferimenti simbolici sono la
Lanterna, di epoca medioevale e ricostruita nel
1543, che con i suoi 76 metri è il faro più alto
del Mediterraneo, e Porta Soprana, uno dei
monumentali accessi della cinta muraria del 1158.
Restituita alle forme originarie a fine Ottocento,
l’edificio risponde a una concezione arditissima:
due svettanti torri semicilindriche che inquadrano
un alto fornice a sesto acuto. L’imponenza che ne
risulta sembra voler sfidare il nemico. Nel fornice
è murata un’iscrizione in cui la porta dichiara la
sua inviolabilità, ammonendo a non attraversarla.

La situazione politica e culturale fiorente
favorì l’iniziativa di famiglie di mecenati, così i
diversi artisti, attirati dalle possibilità di lavoro
che la città offriva, lasciano qui testimonianza:
Caravaggio, Ecce Homo a Palazzo Bianco;
Veronese, Susanna e i vecchioni e Crocifissione a Palazzo Bianco; Giuditta e Oloferne a
Palazzo Rosso; Hans Memlig, Cristo dolente
a Palazzo Rosso; Van Dyck, Ritratto
di Ansaldo Pallavicino a Palazzo Spinola, Ritratto di Paolina Adorno e Ritratto di Anton
Giulio Brignole-Sale a Palazzo Rosso.
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Città che vai
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Itinerario dentro la città che nel 2017 sarà la capitale italiana della Cultura

Pistoia, per chi cerca
un mondo di confetti

Bianco, tondo e birignoccoluto, come dicono
i pistoiesi. Il confetto
di Pistoia, conosciuto
come confetto a riccio,
ha una tradizione
lontanissima risalente,
forse, addirittura al 1325,
secondo gli ultimi studi.

U

n confetto conosciuto
in Italia e nel mondo,
la cui ricetta, originale
e unica, continua con successo
nei laboratori della famiglia
Corsini, storici produttori di
confetti sin dal 1918. E sono
raffinatezze assolute, prodotte
con gli stessi ingredienti di
allora, grazie ad una tradizione
familiare. Le ricette sono avvolte
- com’è ovvio - da giustificati e
comprensibili segreti, risalenti
a Umberto Corsini. Ne sono
ora depositarie le due lady
della quarta generazione, le
prorompenti pronipoti Giorgia
e Ilaria Baroni. Quel che si
può dire e che è certo in materia ce lo svela con il sorriso
accattivante e due occhi veloci
e furbi la stessa Giorgia Baroni.
Si tratta di sciroppo di acqua
e zucchero che va a rivestire
le varie “anime”. L’originale è
l’Anice Confetto; con l’andare
degli anni sono subentrati i vari
gusti: mandorla, nocciola, bacche
di cacao, cioccolato e arancio.
L’attività di famiglia a Pistoia fu
avviata nel 1918 dal bisnonno
Umberto Corsini che mise a
frutto la grande tradizione della
confetteria, fatta risalire al 1372
e forse, ancora prima, al 1325,
secondo recenti, autorevoli studi.
La prima testimonianza scritta

L’arte di
una specialità
che viene da
lontano e che
va… lontano,
fino agli Stati
Uniti e al
Canada.
Secondo
alcuni
il confetto a
riccio è nato
qui nel 1325.
La Corsini
ha avviato la
produzione
nel lontano
1918 con
il bisnonno
Umberto.
Suoi i famosi
anici confecti.
Ora continuano
l’attività le
discendenti
di quarta
generazione,
Giorgia
e Ilaria.
Accanto
ai confetti
in svariate
qualità,
c’è una gran
bella vetrina
di delizie,
tra le quali
il Panforte
Glacé.

è comunque del 1372, anno
in cui si parla del confetto
realizzato dall’Antica Spezieria
dei Ferri. I confetti, che in
quel periodo si chiamavano
anici confecti furono offerti alle
autorità cittadine dall’Opera
di San Jacopo, in occasione
della festa del patrono della
città. Gli anici confecti furono
preparati dalla Corporazione
dei Medici e degli Speziali.
Giorgia Baroni ha passione
per il suo mondo di dolcezze
che scandiscono momenti di
gioia. Un confetto, quale che
sia, è simbolo di feste, eventi
personali da condividere con
parenti e amici, fauste ricorrenze, allegria e naturalmente
bontà. Oggi tra le specialità
della famiglia Corsini c’è anche
il Panforte Glacé al cioccolato,

Un mondo di dolcezze
da quasi un secolo in Casa Corsini.
Si producono ogni anno alcune
centinaia di quintali di ben 104
tipologie differenti di confetti

ideato, voluto e prodotto negli
anni Trenta del Novecento
da Bruno Corsini, sensibile
alla necessità di inventare un
cioccolato a base di prodotti
nazionali.
Giorgia Baroni, qual è il
segreto dei vostri confetti?
Sicuramente materie prime
che devono essere buone; la
tradizione e il saperli fare sono
valori che fanno la differenza.
Quanti tipi di confetti producete mediamente?
Complessivamente siamo su
104 tipologie differenti di confetti e 70 tipologie diverse di
cioccolato.
La tradizione del confetto
di Pistoia va ben oltre i
confini locali e della stessa
Toscana…
Ci conoscono in tutto il mondo, fin negli Stati Uniti e nel
Canada. L’unica accortezza che
vogliamo avere nel vendere
i confetti è legata al tempo,
perché il confetto, nonostante

abbia una durata lunga, non va
tenuto molto fermo altrimenti
indurisce. Mangiare un confetto
due anni dopo la produzione è
molto diverso che mangiarlo
subito in tutte le sue qualità di
fragranza e morbidezza. Negli
ultimi anni abbiamo iniziato a
venderlo all’estero e in giro per
l’Italia, grazie al canale internet.
Dove ci sono feste e dove c’è
allegria, i nostri confetti non
mancano.
Diamo una dimensione al
fiume di dolci che ha qui
la sua sorgente e scorre tra
queste mura…
Mediamente produciamo alcune
centinaia di quintali di confetti
all’anno. Per i cioccolati il quantitativo è più basso, perché si
tratta di un prodotto di nicchia.
In questa lunga storia c’è
un momento che vorrebbe
ricordare?
Fortunatamente sono tanti i
momenti belli e buffi. Mi vengono
in mente le uova personalizzate
che ogni anno facciamo per
Pasqua; ne abbiamo visti di
regali strani da mettere nelle
uova: da una dentiera ai doppi
regali per moglie e amante, a
una pelliccia e molto altro
ancora. Una volta addirittura
abbiamo decorato un uovo in
Braille per una bambina non
vedente. Per quanto riguarda i
confetti invece, ultimamente
una signora ci ha chiesto di
prepararne alcuni speciali per
il suo centenario: ha voluto
confetti bianchi, gli stessi che
mia nonna le aveva venduto
per il suo matrimonio. Mi sono
emozionata. Una data per noi
importante è il 25 luglio, San
Jacopo, patrono di Pistoia. La
tradizione infatti vuole che per
colazione nella nostra città
vengano serviti i confetti di
Pistoia.

In vista
dell’appuntamento
del 2017,
con Pistoia
Capitale
della Cultura, abbiamo
intenzione
di produrre
un nuovo
confetto
che ci traghetterà fino
al centenario
della nostra
Casa, nel
2018.
E proprio per
il centenario
della produzione di
Casa Corsini
pensiamo
di introdurre
una nuova
tipologia di
cioccolatino.

Giorgia Baroni

Una bistecca all’attacco della tavola gigliata
P

er Gerardo Russo
Krauss la bistecca toscana non è solo un lavoro ma
soprattutto un’arte “madre”
a sua volta dell’appetito, del
gusto, della buona tavola.
Un’arte che è diventata il
tema fisso, anzi unico, dei
suoi due ristoranti Bisteccatoscana, uno a Pistoia e
l’ultimo fresco di apertura
nientemeno che a Firenze,
nella terra che è sinonimo - e
dunque padella - di questa
stessa specialità, appunto la
“bistecca alla fiorentina”.
La cultura gastronomica di
Pistoia va in trasferta ed è
nel ruolo di una “capitale”,
quale sarà Pistoia nel 2017,
per la cultura. Nel ristorante

di Gerardo, tanto a Pistoia
quanto ora a Firenze, la
bistecca è l’unico prodotto a
menu (esclusi i contorni e i
dolci naturalmente). Tutto
ruota attorno alla carne, alla
sua cottura, rigorosamente
alla brace, e a tutto ciò che
può accompagnarla per farne
risaltare il gusto (contorni,
vino e birra). “Il nostro è un
menu fisso - spiega il proprietario -. Chi viene da noi
vuole mangiare la vera bistecca toscana, quindi la formula
è obbligata: un tavolo da due
ordina una bistecca da 1,2
kg; un tavolo da tre, da 1,8
kg e un tavolo da quattro,
una bistecca da 2,4 kg”. La
brace è fatta utilizzando legna

di quercia. “Non usiamo
carbonella e alcun tipo di
condimento sulla carne sottolinea il titolare -. Ogni
tavolo ha il suo tagliere ed è
libero di mettere sulla carne
olio e sale grosso. Mentre la
bistecca cuoce, proponiamo
un antipasto di crostini con
assaggi di orzo, farro o polenta e un contorno di patate,
verdure o legumi, a seconda
della stagione. Abbiamo
un’ampia gamma di vini tra
cui scegliere”. Nelle mura
della Bisteccatoscana tanta
bontà è “condita” con un pizzico di arte. Ogni mese sulle
pareti sono esposti quadri di
pittori di Pistoia e vicinanze.
Un modo per accompagnare

la buona tavola con la cultura
locale. Il tutto all’interno di
un palazzo storico di Pistoia,
il palazzo della Magona, di
origini medioevali. In passato
magazzino per la vendita dei
prodotti dell’impresa reale del
ferro La Magona, l’edificio
è stato smantellato nel 2006
e trasformato in ristorante
nel 2009. Sarà un punto
di riferimento sicuro per i
buongustai che arriveranno a
Pistoia durante il 2017, data
anche la centralità: si trova
nel cuore della città, in via
Sant’Andrea.

Pagina a cura
di Laura Di Teodoro
e Giuseppe Zois
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Dopo le vacanze, per recuperare la linea…

Dieta del rientro

Testi di Roberta Carini*
Settembre è generalmente
il mese nel quale si ritorna
alle abitudini quotidiane
ed è il periodo perfetto per
mettersi a dieta. L’autunno
è la stagione giusta per
dimagrire visto che, già da
sé, il clima ci permette di
bruciare più calorie. Spesso
al ritorno dalle vacanze,
ci si ritrova con un rotolino
in più nei punti critici.

M

eglio correre ai ripari
prima dell’arrivo della
stagione invernale. Iniziamo con un semplice compito:
bere acqua. Prima di pensare alla
dieta, è fondamentale depurare il
nostro organismo. Sì, dunque, ad
un bicchiere appena alzati; uno
a metà mattina; uno prima di
pranzo; uno a metà pomeriggio;

Usate
un piatto
di portata
piccolo:
la nostra
mente infatti
influenza
il corpo.
Se poniamo la stessa
quantità
di pasta in
due piatti
di diverse
dimensioni,
saremo
portati
a chiedere
il bis per
il piatto di
dimensioni
più grandi,
perché ci
sembrerà di
aver mangiato di meno.

uno prima di cenare e uno prima
di addormentarci. Immaginiamo
che questo sia un appuntamento
con la nostra salute, una vera
e propria sferzata di energia a
calorie zero. Venti minuti è il
tempo che occorre per assimilare
un bicchiere d’acqua, per tale
motivo è consigliabile prima
dei pasti: si attenua il senso di
fame e non interferirà con i
succhi gastrici. A questo punto
organizziamo la giornata con
una colazione con tè verde o un
caffè d’orzo, uno yogurt bianco
magro e due fette biscottate
integrali con un velo di miele.
❱ Per gli spuntini di metà
mattina e metà pomeriggio,
evitiamo le macchinette, preferendo due o tre porzioni di
frutta. Mele e pere sono la regola
per coloro che cercano fibre e
sazietà; anguria e pesche aiutano
la depurazione mentre l’uva,

grazie al suo contenuto di melatonina, aiuta il buon umore
e il naturale ritmo biologico.
❱ Per il pranzo e la cena separiamo
sempre carboidrati e proteine, ma
non saltiamo una buona porzione
di verdure. L’olio d’oliva fa bene,
ma non più di due cucchiaini da
thè al giorno. Se mangiamo la
pasta, evitiamo pane o grissini e
non scegliamo un contorno di
patate o legumi. Se scegliamo
le proteine, cerchiamo di non
mangiare insieme formaggio e
carne.
❱ La sera optiamo per carne
bianca o pesce rispetto alla
carne rossa. I consigli alimentari
e la dieta devono andare di pari
passo con l’attività fisica che
aiuta ad eliminare le tensioni
ed a mantenere il metabolismo
attivo: 30 minuti tutti i giorni.
*biologa, specialista in
Scienza dell’alimentazione

Il cibo
non va usato
come gratificazione ma
nemmeno
come
punizione.
Il sistema
più pratico
per perdere
qualche
Kg (fino
a 4-5 Kg)
è dividere
mentalmente
il piatto
in 4 parti
e togliere
o lasciare
da parte
un quarto
della porzione
totale “immaginata”
inizialmente.
Nella pratica
ciò si traduce
nella sana
abitudine
di alzarsi
da tavola con
un po’ di
appetito, non
completamente sazi.
Dormite
a sufficienza
almeno 7/8
ore. Questo
perché dormire poche
ore aumenta
il nervosismo
e rallenta il
metabolismo.
Rinunciate,
almeno per
qualche tempo, al caffè,
alle sigarette,
alle bevande
gassate e agli
alcolici.

TV nutrizionalpopolare...

I

l tubo catodico come il canale digerente: mantecare, sifonare, sfilettare,
lardellare, impiattare. E mentre il cibo
ingrassa i palinsesti, l’indigestione
della cucina in televisione ci rende
dipendenti. Gratificate da successo di
pubblico, le trasmissioni che propongono ricette e preparazioni gastronomiche,
sono sempre più numerose. Ma quanto
sono salutari oltre che per l’Auditel,
le ricette proposte? Rispondono ai
criteri di prevenzione dell’obesità e di
rispetto per un’alimentazione corretta?
La predilezione dei responsabili di rete
per gli appuntamenti culinari, forieri
di buoni ascolti, si basa su un errore di
fondo: ci si dimentica che viviamo in
un’epoca in cui il dispendio energetico
di ognuno di noi non è paragonabile a
quello dei nostri antenati, perché è di

gran lunga più basso. Le ricette proposte
da alcuni show televisivi sarebbero
utilizzabili soltanto in importanti riunioni conviviali, poco adatte alla nostra
quotidianità, perché troppi piatti sono
ipercalorici. Solo alcuni programmi, a
mio avviso, educano ad un rapporto col
cibo leggero e raffinato, sano, meno sale
e condimenti e più spezie, con proposte
facili nella preparazione. È anche grazie

all’informazione che si è abbassato il
consumo di cibi pronti all’uso, privilegiando la scelta per prodotti freschi
e di qualità. Ambigue, purtroppo, sono
le trasmissioni che veicolano diete
scorrette. Conduttori, attori e opinionisti possono raccontare i loro gusti in
cucina, contrabbandando per salutistici
ricette e piatti che proprio non lo sono.
E il problema si accentua quando si
propongono addirittura trasmissioni
culinarie per bambini. Ogni ricetta
dovrebbe essere realizzata da uno chef
affiancato da un nutrizionista che ne
indichi le calorie e la categoria di persone per le quali è adatta. Ad esempio,
una dieta iperproteica non può essere
adatta a chi ha problemi cardiaci, e
con ricette ipercaloriche si incrementa
l’obesità con relativi rischi per la salute.
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Gelato, poche
calorie e tanto
nutrimento

A

lzi la mano chi non ha mai
mangiato un gelato. Il gelato
è uno di quegli alimenti che
mette allegria e non fa litigare
troppo con la bilancia. Meno
calorico degli snack, amico del
buonumore, ricco di proprietà
nutritive. Il gelato, se fatto
bene, è anche sufficientemente
equilibrato, contenendo non
solo zuccheri, ma anche una
quantità di proteine, grassi
buoni, a catena corta, e fibra
in quantità generalmente più
abbondante rispetto alle merende
e ai dessert preferiti durante
l’inverno. Un buon gelato è fatto
con latte (solitamente di mucca
o di soia), uova, un addensante
(ad esempio la farina di semi di
carruba), zucchero (saccarosio e

fruttosio) e ingredienti differenti
a seconda del gusto prescelto.
Oltre ad essere nutriente,
si può considerare un cibo
ad indice glicemico basso.
Questo vuol dire che consente
di evitare i picchi dell’insulina
e ci fa sentire sazi più a lungo.
Per le calorie, siamo su circa
150 kcal ogni 100 grammi
per quelli alla frutta e su 300
kcal ogni 100 grammi per i
gusti alla crema. In entrambi
i casi comunque non mancano
gli apporti a favore della salute.
La frutta mette a disposizione
antiossidanti; la crema contiene
le proteine del latte o quelle
delle uova; e poi sali minerali,
grassi facilmente digeribili,
fosforo utile per i muscoli…
Il controllo degli ingredienti e
la conservazione sono alcune
delle regole fondamentali per
la salute. Verifichiamone la
provenienza, soprattutto per
quelli industriali e confezionati,
scegliamo marche sicure. In
caso di gelato fresco è necessario
che siano stati usati prodotti
di qualità e senza additivi o
coloranti. Troppo spesso può
capitare che si utilizzino miscele già pronte fatte con latte
in polvere, zucchero, uova, e
aromi ai quali sono aggiunti
solo polveri o sciroppi di frutta.
Una massima sempre valida
nella scelta della gelateria
resta la lettura del libro degli
ingredienti. Di base, meno ce
ne sono, meglio è: un prodotto
meno elaborato è generalmente
anche un prodotto più sano (e,
spesso, anche più buono).
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Un rilevamento confortante: il loro numero è superiore a quanto stimato

Alcuni
alberi della
foresta amazzonica hanno
fronde così
fitte da accogliere interi
ecosistemi.

Gli alberi ci fanno vivere!

A causa
dell’intensiva
attività di
costruzione
di navi con
il pregiato
cedro
del Libano, a
metà dell’800
gli esemplari
di tale varietà
risultavano
quasi estinti.

Quale bambino non desidererebbe costruire una casa
sull’albero? la buona notizia
è che oggi, ogni abitante
del pianeta, ne ha almeno
420 a sua disposizione.
Secondo un recente studio,
infatti, sulla Terra
ci sarebbero più alberi
del previsto, 3.000 miliardi.

Nel 1997
l’americana
Julia Hill
è salita su
una sequoia
secolare
per salvarla
dall’abbattimento,
voluto
da una
multinazionale. Ha
vissuto fra le
sue fronde
per ben
738 giorni,
battendo
ogni record di
permanenza
su un albero.

di Elena Starnini Sue

L

a ricerca è stata condotta
dalla Yale University di New
Haven (Stati Uniti) in collaborazione con i dipartimenti di
Ecologia e Scienze Ambientali
di diversi atenei del mondo.
In precedenza il numero di alberi sulla Terra era stato stimato
attraverso le riprese satellitari
e ciò aveva generato errori di
valutazione. Gli strumenti in
orbita, infatti, sono stati precisi
nel rilevare la posizione delle
foreste sul territorio, ma non
per valutare la concentrazione
di piante. I ricercatori hanno
quindi utilizzato un metodo
diverso basato sul conteggio
di alberi presenti su specifiche
porzioni di territorio e han-

no attinto a diversi inventari,
compilati su tutti i continenti
escluso l’Antartide.
Principale causa della deforestazione è stata e rimane
l’attività umana. Dalla nascita
dell’agricoltura (10-11.000 anni
fa circa) ad oggi, il numero
di piante sul pianeta sarebbe
crollato del 46% ed ancora
oggi si continuano ad abbattere circa 15 milioni di
alberi all’anno.
Sono soprattutto i Paesi in via
di sviluppo ad alimentare la

deforestazione per consentire
l’espansione delle aree agricole e delle zone urbane. In
controtendenza rispetto alla
propria posizione decisamente
poco ecologista, però, in questo
contesto si smarca la Cina che
risulta essere l’unico Paese
che dal 2000 aumenta intenzionalmente la vegetazione dei
propri territori con progetti di
piantumazione.
L’abbattimento delle piante
per la produzione di legname
ha sicuramente un’incidenza

QUELLA VOLtA… CELEStE

L’abete rosso della Val
di Fiemme
è la materia
prima perfetta per la
costruzione
dei violini.
Il suo legno
molto elastico trasmette
benissimo
il suono Si
racconta che
Stradivari
in persona
si aggirasse
nella foresta
di Paneveggio (Trento)
alla ricerca
degli alberi
più adatti.
Gli alberi
sono gli esseri viventi più
longevi, alcuni rarissimi
esemplari sfiorano i 10.000
anni… Se le
piante potessero parlare,
ne avrebbero
da dire!

nella deforestazione, ma non si
può immaginare di eliminare il
legno dalle attività umane.
La vita umana è strettamente
dipendente dalle piante, che trasformano l’anidride carbonica in
ossigeno respirabile e sono anche
cariche di antiche simbologie.
Grazie alla sua struttura, l’albero
rappresenta l’axis Mundi (asse
del mondo), cioè il collegamento fra cielo e terra: le sue radici
affondano nel terreno, mentre la
chioma si protende verso l’alto.
Secondo la tradizione, l’albero
raffigura il punto fisso a sostegno
del cosmo e intorno ad esso gli
uomini si riunivano per comunicare con i mondi spirituali. Da
questo derivano anche moltissimi
elementi architettonici, come ad
esempio le alte colonne, presenti
nei templi e nelle chiese.
Delle piante, le guardiane della
nostra sopravvivenza, c’è ancora
molto da scoprire e da conoscere. A causa infatti delle fronde
altissime e difficili da monitorare
sotto il fogliame delle cime nelle
grandi foreste, aree molto estese
sono inesplorate e al loro interno
potrebbero vivere specie animali
ancora del tutto sconosciute.

con Lorenzo Brandi

Juno, missione Giove

La sonda ExoMars dovrebbe arrivare sul Pianeta Rosso il 19 ottobre
Il contributo italiano
alla missione
su Giove
è dato da
2 strumenti.
Il primo è
JIRAM, lo
spettrometro
ad immagini
infrarosse,
realizzato
dalla Selex
per l’INAFIFSI e che ha
avuto come
Principal
Investigator
Angioletta
Corradini, la
ricercatrice
morta nel
2011. Il
secondo è
KaT, per
esperimenti
riguardanti la
gravità gioviana, realizzato
dalla Thales
Alenia
Spazio per
“La Sapienza”
di Roma.

Dopo qualche anno di stasi,
l’esplorazione del Sistema Solare sembra aver preso nuovo
vigore, grazie per lo più alle
sonde di marca statunitense.
l’anno scorso fu la volta di
Plutone visitato dalla New
Horizons; il mese prossimo data prevista il 19 ottobre -,
è atteso l’arrivo dell’europea
ExoMars, su Marte, e da pochi giorni è entrata nel pieno
del suo sviluppo la missione
Juno su Giove.

G

iove è il più massiccio
pianeta del Sistema Solare, con una massa di circa
320 volte quella della Terra.
Dista mediamente il quintuplo
di quanto non disti il Sole ed
anche con i più potenti telescopi
terrestri non possiamo scrutare
sotto la pesante atmosfera, ricca
di idrogeno ed elio, con tracce
di metano ed ammoniaca. Il
nome è l’acronimo di JUpiter
near polar orbiter, ma un simile appellativo ben si addice

ad una sonda che scruta Giove
e la sua corte di satelliti, visto
che nella mitologia Giunone
ne era la moglie, per la verità
poco amata. La sonda realizzata dalla Lockheed Martin per
contro della NaSa fu lanciata
da Cape Canaveral il 5 agosto
2011 da un atlas V e dopo un
viaggio di 2 miliardi e 700.000
km è arrivata a destinazione,
nel luglio di questo anno. Da
allora la sonda ha cominciato
a girare intorno al pianeta per
un totale di 37 orbite complete,
prima della fine della missione
che è prevista fra un anno e
mezzo. Il primo sorvolo radente
valevole ha una data: 27 agosto
2016. Attendiamo i primi risultati, perché, nel precedente
sorvolo, durante le manovre di
posizionamento in orbita, quando
i motori dovevano essere accesi, la strumentazione era stata
spenta, per non farle correre
rischi (si tratta da un carico di
1,1 miliardi di dollari). Per la
precisione il motore principale
è rimasto acceso 35 minuti e
2 secondi, dopodiché la sonda,
dal peso a terra di 3 tonnellate e mezza, si è immessa in
un’orbita piuttosto allungata,

che sorvola i poli di Giove ad
un’altezza media di 4.300 km.
Già una prima indiscrezione è
trapelata e riguarda non esattamente Giove, ma una delle
sue lune: sembra che Callisto
sia più pallido di quanto si è
creduto fin qui.
Tra i 9 sensori a bordo, 2 sono
stati realizzati in Italia. Essi
dovranno dare indicazioni sul
magnetismo di Giove e sulla
sua atmosfera, più in profondità
di quanto non sia stato fatto
finora. Si spera di avere una
grossa mole di dati da elaborare, anche se le immagini non
saranno numerose.
novità assoluta per quelle
distanze: l’energia è fornita
dai pannelli solari invece che
da generatori a radioisotopi.
Come nelle missioni Voyager,
con i dischi di platino, anche
in questo caso i tecnici della
missione si sono voluti concedere
un vezzo: sulla missione c’è una
targa che riproduce Galileo con
le prime parole manoscritte,
riguardanti la scoperta dei satelliti medicei e tre pupazzetti
della LEGO (in alluminio) che
riproducono Galileo e la coppia
olimpica, Giove e Giunone.

Finora numerose sonde
hanno avuto
modo di
avvicinarsi a
Giove per poi
passare oltre.
La prima a
transitare fu
la Pioneer 10
(nel 1973),
poi è stata
la volta di
Pioneer 11,
quindi
Voyager 1
e 2, Ulysses,
Cassini, New
Horizons.
La sonda
Galileo è
invece stata
dedicata al
pianeta: l’ha
sorvolato per
7 anni (dalla
fine del 1995
agli inizi del
2003) ed al
suo arrivo
ha sganciato
un piccolo
modulo che
è penetrato
nell’atmosfera gioviana
per circa 160
km prima di
distruggersi.
Per il futuro
è prevista
una missione
congiunta
ESA-NASA.
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Le Due Nuove Tisane
di Frate Indovino

TISANA REGOLANTE

TISANA SNELLENTE

Miscela di Senna e Finocchio per facilitare il transito intestinal
intestinale

Con Tè verde e Guaranà per coadiuvare i normali processi metabolici

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

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

Non Lasciarti Scappare Queste Opportunità

TISANA DIGESTIVA
Una miscela di piante che
favorisce i normali processi
digestivi del dopo pasto.

TISANA CARMINATIVA
Una miscela di piante che allevia
i disturbi causati dal gonfiore
addominale.

Pubblicità Frate
Indovino

TISANA RILASSANTE
È una miscela di Melissa e altre
piante dalle proprietà rilassanti utili
per il sonno fisiologico.

TISANA BALSAMICA
Erbe dalle proprietà benefiche
per la cura di naso, gola e prime
vie respiratorie.

TISANA ENERGETICA
Contiene piante con proprietà
ricostituenti utili in caso
di stanchezza fisica e mentale.

TISANA DRENANTE
Si compone di una miscela
di piante dalle rinomate proprietà
drenanti.

Offerte!
TUTTE LE 8 TISANE A 40,00 € Ogni scatola contiene 20 bustine di tisana
1 Scatola 8,00 € | 2 Scatole a scelta 16,00 € | 3 Scatole a scelta 24,00 €
4 Scatole a scelta 25,00 € | 5 Scatole a scelta 31,00 € | 6 Scatole a scelta 36,00 €

6 Scatole a scelta + Tisaniera in ceramica 50,00 €
In Italia spese di spedizione non addebitate
per acquisti superiori a 12,00 euro di listino.

LindAria e diffusore in maiolica: insieme
per un’aria più pulita! In offerta a 40,00 €

Lind Aria

6 Calottine in cera naturale purifica ambiente,
da sciogliere nel diffusore a candela.
Ciascuna da 20 gr - 20,00 €

Il nostro diffusore, studiato nella forma e nella volumetria migliori per ottenere il massimo del risultato con le
calottine in cera LindAria, è prodotto in maiolica (tra i manufatti umani più naturali in assoluto) partendo dalla
terraglia forte bianca (ricca di caolino) grazie alla quale gli si conferisce resistenza e levigatezza - 30,00 €
La cera vegetale di Soia, sciogliendosi, libera gli aromi della miscela di oli essenziali purissimi, rinnovando la
ritualità delle fumigazioni officinali. L’oleoresina naturale di Benzoino, possiede spiccate proprietà antisettiche
dovute all’alto contenuto in acido benzoico.

dallo Scaffale di Frate Indovino

Liquoristi ...in erba. Il nostro ultimo successo editoriale!
Ottime indicazioni, proposte, consigli e tanti piccoli segreti su come predisporre un liquore arricchito con erbe
officinali e non solo, fanno di questo libro una vera trattazione completa, semplice e chiara, utilizzabile anche da chi
non è fornito di particolari competenze in questo settore, per la preparazione in casa di liquori del tutto naturali.
368 pagine stampate a colori rilegate in cartonato cucito a dorso tondo ricoperto in Imitlin e sovraimpressioni.
Sovraccoperta stampata a colori e plastificata. Formato cm 16x21,7 H.
Prezzo 20,00 €
51533
fax +39 075 50nd
ovino.eu
tel. +39 075 5069369
e-mail info@fratei

chiama

frate indovino
ai seguenti
contatti

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

vino via
edizioni frate indo

Mensile_FI_Settembre_Offerte_Print_Def.indd 1

.eu
www.frateindovino /frateindovino
www.facebook.com
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C’

erano una volta
due fratelli che
partirono per un
lungo viaggio. Un giorno
si coricarono in un bosco
per riposare durante le ore
più calde e, al risveglio,
scoprirono una misteriosa
scritta su una pietra, che
li invitava a inoltrarsi
nella selva, attraversare
un fiume e raggiungere
un’orsa, alla quale avrebbero dovuto strappare i
due orsacchiotti. Quindi,
se fossero riusciti a raggiungere, senza voltarsi,
la casa in cima alla vicina
montagna, avrebbero
trovato la felicità.
Il fratello minore, ragazzo
dallo spirito avventuroso,
propose di partire subito,
ma il maggiore si rifiutò,
adducendo molte ragioni:
chi poteva essere sicuro che
sulla pietra fosse scritta
la verità? E, quand’anche
così fosse stato, il bosco
nascondeva troppe insidie, senza considerare
che l’orsa li avrebbe sicuramente sbranati e che
sarebbe stato impossibile
salire sulla vetta della
montagna. Per cosa, poi?
Una generica promessa
di felicità che non dava
alcuna garanzia.

Differenti visioni del mondo e della vita

Due fratelli in cerca
di FELICITÀ
gioia”; infine, ne andava
della sua reputazione di
uomo coraggioso.
Fu così che il ragazzo andò
da solo alla ricerca dell’orsa
e tutto si svolse come previsto: si inoltrò nel bosco,
attraversò il fiume, vide
l’animale addormentato,
prese i piccoli, corse senza
voltarsi fino alla casa sulla
montagna. Qui trovò una
folla festosa, che subito lo
acclamò re e lo condusse
in trionfo in città.

L

a felicità era davvero
raggiunta e durò cinque
anni. Al sesto, infatti, un
altro re dichiarò guerra
al giovane e lo scacciò
dal suo regno.
Allora egli prese a vagare
senza meta, finché giunse
dal fratello, che lo accolse
con gioia nella sua modesta casa di campagna,
dove viveva tranquillo del
proprio lavoro.
Quando ebbero finito di
raccontare ciascuno la

propria storia, il maggiore dichiarò di aver
fatto bene a scegliere
di non correre rischi,
poiché l’altro era stato
re, ma aveva avuto
anche molti dolori.
Il ragazzo, tuttavia,
ribadì di non essersi
pentito di ciò che aveva
fatto: “Anche se adesso
mi va male, almeno io
ho qualcosa da ricordare
della mia vita, mentre tu
non hai proprio nulla”.

Una fiaba
al mese
con
L o r e n a Ba
t t is t o n i
Nella fiaba
“I due
fratelli”,
Tolstoj
esprime la
convinzione
che la vita
deve essere
vissuta fino
in fondo
poiché,
anche se
muta il corso
degli eventi,
resterà
nel cuore
il ricordo
di ciò che
si è vissuto.
Le fiabe,
le favole
e i racconti
di Lev Tolstoj
costituivano
l’abbecedario
della scuola
di Jasnaja
Poljana,
la tenuta in
cui lo scrittore visse
dedicandosi
all’istruzione
dei figli
dei suoi
contadini.

I

l fratello, però, non si
lasciò convincere e ribatté punto per punto alle
obiezioni: innanzitutto, il
messaggio era chiarissimo
e, se non avessero tentato
loro l’avventura, ne avrebbe
sicuramente approfittato
qualcun altro; inoltre,
“senza fatica e senza
lavoro, a questo mondo
non si raggiunge alcuna
A scuola con storie e racconti

Saggezza e valore delle esperienze

Tra capolavori letterari e istruzione Non celebriamo troppo la formica

È

uno tra i più grandi scrittori della
letteratura russa: al suo nome
associamo opere quali Guerra e pace
e anna Karenina. Lui, lev Tolstoj,
ricco e nobile conte della Russia del
XIX secolo, visse gran parte della vita
nella tenuta di Jasnaja Poljana, dove le
antiche tradizioni patriarcali tentavano
di sopravvivere alla modernità di allora.
Lo scrittore scandagliò le profondità
dell’animo umano, raccontando l’odio
e l’amore, la crisi dei valori del tempo, il
sentimento religioso, la ricerca del senso
della vita, nel tentativo di ricomporre
in un unico quadro i mille frammenti
in cui la realtà gli appariva frantumata.
Tolstoj non amava particolarmente
la propria classe sociale, della quale

criticava gli egoismi e l’ipocrisia; sentiva
invece una naturale predilezione per il
popolo, in particolare i contadini, che
all’epoca vivevano ancora in condizione
di semischiavitù. Egli, perciò, non esitò a
liberare i suoi uomini, ma comprese che
l’unica possibilità di renderli totalmente
indipendenti consisteva nell’emanciparli
dall’ignoranza. Nacque allora l’idea di
fondare una scuola, proprio a Jasnaja
Poljana, dove i giovani potessero ricevere
un’istruzione. I testi sui quali i ragazzi
imparavano a leggere furono composti
dallo stesso scrittore, che raccolse
favole della tradizione classica, racconti
edificanti, fiabe popolari, aneddoti di
argomento storico e mitologico, memorie
della propria infanzia, storie fantastiche.

S

ull’eterno dilemma tra rimorsi e
rimpianti sono stati versati fiumi di
inchiostro e la tradizione popolare ha
prodotto innumerevoli perle di saggezza.
Se sia preferibile dolersi per un errore
commesso o pentirsi di non aver osato
cogliere un’occasione al momento giusto,
è forse un quesito destinato a rimanere
senza risposta. Il minore, invece, non
teme il rischio dei rimorsi né tantomeno di “lasciare la strada vecchia per la
nuova”; al contrario, pare voler evitare
l’inquietante profezia di Mark Twain,
il quale ammonisce: “Tra vent’anni
sarai più dispiaciuto per le cose che
non hai fatto che per quelle che hai
fatto”, invitando i lettori a sciogliere
gli ormeggi e lasciare le calme acque

del porto sicuro. La saggezza popolare
tende, in ogni caso, a dissuadere dal
correre rischi inutili, soprattutto coloro
che, per età o sostanze economiche, si
trovano in una condizione di debolezza.
Viene invece elogiato chi si dedica
con abnegazione alla costruzione di
un modesto avvenire sicuro. La cicala
e la formica, insomma, fin da quando
Esopo scrisse la favola, hanno segnato
l’educazione di innumerevoli fanciulli
di tutti i tempi. Tolstoj, però, ci invita
a riflettere: forse tra i due insetti, la più
saggia non è necessariamente la formica.
Il valore delle esperienze non sempre
risiede nel raggiungimento dello scopo,
ma può essere ancora più appagante
l’impegno profuso nel compiere l’impresa.
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Editori@le dei lettori

L’incoercibile tentazione
della matita rossa&blu
L’

Italcementi è stata
ceduta o venduta a
cementieri di Heidelberg in
Germania. Un altro marchio
storico italiano ha fatto
le valigie, come tanti altri
prima e, verosimilmente,
come succederà per altri.
Nel tempo degli eufemismi,
queste operazioni vanno
sotto il nome di processi di
internazionalizzazione o di
trasformazione. Ciascuno
cerca di fare il proprio
interesse. Forse non bisognerebbe limitarsi alle fredde
cifre quando c’è di mezzo
una lunga storia di famiglia
e quando questa si incrocia
con il destino di centinaia o
migliaia di lavoratori, non
solo in Italia ma nel mondo
intero. Questo però sta
diventando un aspetto molto
marginale e trascurabile.
Quel che conta sono i bilanci, le entrate, i guadagni.
Pesenti ha fatto ciò che ha
ritenuto gli convenisse. Lo
stesso Pesenti ha ricoperto
il ruolo di vicepresidente

in Confindustria. Lo stesso
Pesenti ancora - quinta
generazione di una famiglia
che ha svettato nell’evoluzione industriale italiana
- ha voluto dire la sua dopo
Brexit sulle vicende bancarie
che hanno afflitto i Paesi
UE (19 con l’euro, altri 8
con le loro divise nazionali).
In un’intervistona ha detto
in buona sostanza che “se
vogliamo uscire dalla crisi, le
banche vanno aiutate”. Mettiamola così: il consumatore
paga la bolletta dell’acqua
potabile all’ente pubblico
che gestisce l’acquedotto
(e il ciclo di depurazione).
All’improvviso c’è crisi di
materia prima nell’acquedotto, vuoi perché i bisogni
sono aumentati o perché
sono cresciute le perdite.
Per risolvere il problema
(incapacità di chi gestisce
l’acquedotto), il cittadino
deve contribuire di tasca sua:
quindi deve pagare due volte, per l’acqua utilizzata e per
l’inadeguatezza del gestore

dell’acquedotto. Le banche
hanno fatto tutto quanto
hanno voluto, piazzando
anche i famigerati “derivati”
a clienti inconsapevoli,
ciò che nell’uso comune
si chiama raggiro. E nel
momento in cui si trovano
in sofferenza, perché come
la cicala hanno pensato
solo a frinire, quando viene
l’inverno bussano alla porta
della laboriosa formica, che
ha sudato e si è disperata
per tutta l’estate, perché
provveda a salvar la pelle
dell’imprudente cicala. Un
saggio proverbio dice che un
buon tacer non fu mai scritto. Dovrebbero assumerlo e
applicarlo alla lettera quanti
hanno portato il Paese là
dove si trova oggi, in un
cronico e sempre più pesante
dissesto economico-finanziario. Politici, finanzieri,
economisti, molti industriali
dovrebbero sentirsi in obbligo morale inderogabile di far
(almeno) silenzio.
Riccardo Pestoni

Introduciamo il Corano
a scuola per tentare
di salvarci la pelle?

A

ndare in cerca di un futuro
migliore è un diritto ma
deve anche rientrare dentro un
quadro minimamente legale e
organizzato. Non è pensabile
che l’Italia, a nome degli altri
26 Stati che compongono l’UE
post-Brexit, possa o debba accogliere tutte le ondate che si
abbattono senza tregua sulle
sue coste (7.500 km). Questo
lo capisce chiunque voglia minimamente ragionare e non
anteporre a ogni discorso velleitari
motivi intrisi di buonismo e
pie intenzioni, che diventano
motivo di ulteriori incandescenze.
Molti sindaci, a metà luglio,
si sono lamentati con Roma
e con il premier Renzi perché
non ne possono più e non ce
la fanno più. All’indomani il
ministro degli Interni Alfano
ha trovato la toppa da mettere
sul buco: saranno stanziati altri fondi per dare accoglienza,
disorganizzata e alla carlona,
ai migranti in fuga dalle loro
terre. Ma i fondi dello Stato di
chi sono? Chi li versa? Forse
il ministro Alfano o la classe
politica italiana?

I raccomandati e le code Dagli immigrati 8 miliardi
di paglia nella politica all’anno per l’INPS, ma…

L’

Italia è specialista nel sollevare polveroni e nel trasformare ogni vicenda in un caso. E come amen finale c’è
sempre quella che pare ormai una formula di rito: l’immancabile “questione morale” posta dalle minoranze o, se si preferisce
dall’opposizione (da noi abbiamo anche il lusso dell’opposizione a sé stessi, basta vedere le vicende in casa PD). Il
caso-Alfano, con tutto l’inchiostro che ha fatto versare, così
come il caso-Lupi e una ricca serie di precedenti, ha risollevato
l’antica questione delle “raccomandazioni”, che - diciamocelo
- sono un po’ più che raccomandazioni, viste le provenienze.
D’accordo: diciamo che è una prassi disdicevole, soprattutto
dentro le istituzioni. Ma qualcuno mi dice una qualche “isola”
da sogno dove le raccomandazioni siano una “cosa” che non c’è,
anzi, una parola di cui si ignora perfino il significato?
Lettera firmata

C

aro Frate Indovino,
oso esprimere una mia domanda a mezzo stampa, tramite
il tuo mensile, e spero che entrambi non finiamo per essere
accusati di razzismo per il semplice motivo di osare un…
pensiero. Ho letto che dagli immigrati proviene ogni anno
un gettito di 8 miliardi di contributi sociali; loro ottengono
in cambio 3 miliardi, cifra tonda. Vantaggio per l’Azienda
Italia: 5 miliardi più un punto di Pil. Tito Boeri, presidente
Inps, gongola e aggiunge che “la mobilità del lavoro favorisce anche la crescita soprattutto nei Paesi che ricevono gli
immigrati”. Vengo al punto: se non sono indiscreto, è possibile
sapere invece, e senza letture fuorvianti, quanto costa all’Italia
l’emergenza profughi in tutte le sue voci, dai salvataggi in mare
all’accoglienza, ecc., entrate dall’UE comprese?
Lettera firmata

Calciatori cattivi maestri

C

aro Frate Indovino,
a margine degli Europei di calcio, voglio fare una riflessione
di costume. E questa riguarda tutto l’esteso parterre di astri, più
o meno tali, diversi di fama più accreditata che meritata. Prima,
durante e dopo la partita, ben inquadrati dalle telecamere nei
loro diseducativi gesti, questi - quasi tutti - milionari signori, strapagati perché la macchina del calcio vuole così, si sono esibiti in
affollata compagnia nello sputo. Una gara disgustosa. In qualche
caso, appena finita l’esecuzione degli inni nazionali, venivano
mostrate le qualità da lama, qui inteso come animale, di cui sappiamo le caratteristiche di famiglia. Siccome la ribalta del calcio
fa spesso scuola, anche nel peggio, vedere alle voci orecchini,
codini, tatuaggi, c’è da temere che ora in molti si mettano a
imitare i campioni. Già c’è una maleducazione in cui incappiamo
ad ogni passo; ora ci mancano solo gli sputi in aggiunta a sacchi
di immondizie ovunque sui marciapiedi, chewing gum sputate
per terra, mozziconi buttati dai finestrini…
Lettera firmata

Le anime belle e candide che
si sono sbracciate per aprire le
porte, comunque, dovunque,
senza alcuna condizione, ora si
stanno accorgendo che forse la
misura è colma e, di conseguenza,
va messo qualche limite. Non
si può gestire un’emergenza così
imponente con le chiacchiere.
L’UE se non vuole il definitivo
sfascio deve unirsi: sia contro
questi sbarchi selvaggi e incontrollati sia contro il terrorismo.
Occorre mettere un argine a chi
si spoglia della propria storia,
cultura e identità per viltà, rassegnazione, fatalismo o cecità.
Noi ci priviamo dei simboli
e ci sradichiamo dalla nostra
appartenenza, coltivandoci la
classica serpe in seno e magari,
come ulteriore passo di comprensione e/o resa, potremmo
introdurre l’apprendimento del
Corano a scuola, e non solo,
come misura di difesa preventiva della nostra incolumità, nel
caso di imboscate sanguinarie
come quella di Dacca in cui
sono stati trucidati 9 nostri
connazionali.
Lettera firmata

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.

La Rai della buona informazione

S

pettabile Redazione,
se da una parte c’è poco
da dire - in bene - della nostra
TV nazionale, intesa come Rai
(salvo qualche lodevole eccezione), molto c’è da esprimere in
apprezzamenti positivi per quanto
fa la radio, sempre intesa come
Rai. In particolare, qui, voglio
mandare un sentito grazie alle
varie squadre che a ogni ora del
giorno e della notte si alternano,
dandoci notiziari precisi, puntuali,
con il dono della sintesi. Un
lavoro notevole che merita di
essere evidenziato. Si tende a
dar tutto per scontato e normale
quanto di bene c’è e viene fatto

in questo Paese: forse è il caso
di far viaggiare queste notizie
su chi lavora bene e confeziona
prodotti di qualità. Poi le trasmissioni di approfondimento,
Radio anch’io, con le sue molteplici professionalità, Inviato
speciale al sabato mattina, Tra
poco in edicola a mezzanotte e
mezza, dopo il GR e fino alle 2,
poi Oggi in edicola alle 5,35.
Insomma, i casi di buona radio
sono tanti e accomuno tutti in
un elogio. Consentitemi tuttavia
di indirizzare la mia particolare
ammirazione per quanto sanno
proporre con spirito di ottima
intesa, segno dell’ottima squadra

che sono, 4 giornalisti che a Rai
Radio 1 scandiscono l’informazione della notte fino al mattino,
alternandosi ai notiziari e nelle
rassegne stampa. Si tratta di
Giulia De Cataldo, Alberico
Giostra, Monica Giunchiglia e
Roberto Zampa: li ho messi in
ordine alfabetico e li accomuno
nella professionalità e capacità
di informare e formare l’ascoltatore. Con tatto e con rispetto.
Poi, ognuno che sappia e voglia
intendere, è messo in condizione
di farlo. Grazie per l’intelligente
servizio e per la buona compagnia
che ci tengono.
Lettera firmata

l’avvocato a domicilio

Sposati e senza figli,
consigli per l’eredità
S
ono sposato in comunione dei beni, senza figli,
proprietario al 50% con mia
moglie di casa (prima) e di
baita in montagna (seconda).
Mia moglie ha mamma e due
sorelle entrambe con figli (1 e
2), mio suocero è deceduto nel
2009. Da allora mia moglie e
la sorella più giovane, quella
con due figli, non hanno più
rapporti per colpa di nostro
cognato. Mia moglie non
vuole lasciare in una futura
successione la sua quota di
proprietà né alla mamma né
alla sorella. Noi abbiamo deciso
entrambi di lasciare i nostri
beni a favore dei 2 nipoti. Io
ho un fratello non sposato e
i miei genitori sono deceduti
(2005). Vorremmo un suo
consiglio su cosa fare e la via
legale più idonea. Donazione,
vendita nuda proprietà o redigere
ognuno il proprio testamento?
Lettera firmata

Il nostro ordinamento giuridico
protegge i congiunti più stretti,
limitando la libertà di disporre
con il proprio testamento: nella
successione testamentaria, infatti,
una parte del patrimonio deve
essere “riservata” a determinate
persone (“legittimari”), anche
se ciò è contrario alla volontà
espressa dal testatore. Di tutto
ciò che non rientra nella parte
del patrimonio C.D. “riservata”
il testatore potrà liberamente
disporre, senza sottostare ad
alcun vincolo. Il Codice Civile
stabilisce con chiarezza quali
sono le quote disponibili e le
quote non disponibili. Tali quote
variano in funzione del tipo di
legittimari e del loro numero.
Le persone che hanno diritto
alla riserva sono: il coniuge, i
figli (o i loro discendenti, se i
figli sono premorti), i genitori
(solo in assenza di figli). Ai
legittimari spettano di diritto
le seguenti quote sulle quali
non possono essere imposti né
oneri, né condizioni di alcuna
specie da parte del testatore.
Ai figli è riservata la metà
del patrimonio del genitore
(in caso di un solo figlio), se
questi lascia un solo figlio,
2/3 se i figli sono 2 o più; agli

ascendenti legittimi è riservato
1/3 del patrimonio; al coniuge è
riservata la metà del patrimonio.
Inoltre al coniuge sono sempre
riservati i diritti di abitazione
sulla casa adibita a residenza
familiare e di uso dei mobili
che la corredano, se la casa
era di proprietà della persona
della cui eredità si tratta, o
comune.

risponde Franz Sarno

Accertata la causa,
ora ci sono i danni
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

orrei sapere se è corretta la decisione presa
a maggioranza relativa, in
assemblea condominiale,
con 2 condomini contrari, 1 condomino assente,
nessun condomino astenuto
e 4 condomini favorevoli in
merito al cambiamento del
regolamento condominiale
contrattuale, in materia di
ripartizione delle spese per
la pulizia delle scale e per il
funzionamento dell’ascensore. In base a quanto
scritto nel regolamento
condominiale contrattuale,
la ripartizione delle spese
per ascensore e pulizia delle
scale sono da suddividersi
in base ai millesimi di
proprietà. I 4 condomini
dissidenti sostengono che
le spese per pulizia scale ed
ascensore vadano ripartite
in base al C.C., quindi per
altezza dei piani, anche
in base ad una recente
sentenza della Cassazione.
È possibile, a maggioranza relativa, cambiare il
regolamento contrattuale
senza l’unanimità di tutti
i condomini? È possibile
impugnare la decisione

dell’assemblea con speranza
di successo?
Lettera firmata
La disciplina per modificare il regolamento
condominiale è differente
a seconda che si tratti di
un regolamento ordinario
o contrattuale. Nel caso
del regolamento ordinario, la legge dispone che
ciascun condomino può
assumere l’iniziativa per la
revisione del regolamento.

ell’atto di acquisto dell’appartamento si legge:
“l’immobile in oggetto dà diritto
all’uso esclusivo e godimento
della piccola porzione a forma
rettangolare delle terrazza comune”. Quali spese tra ordinaria
e straordinaria amministrazione
(ringhiera compresa) mi toccano
per tale porzione di terrazza?
Lettera firmata

a un anno circa notavamo
un aumento di umidità nei
muri del sottoscala. Nell’ultimo
mese iniziava a comparire acqua
ferma sul pavimento. Abbiamo
poi visto uscite di acqua da una
scatola elettrica e abbiamo subito chiamato l’idraulico, il quale
ci ha consigliato di togliere le
piastrelle (stiamo parlando di
un sottoscala adibito a toilette/

In questo caso la parola
passerà all’assemblea
condominiale, che potrà
deliberare la modifica
con la stessa maggioranza
prevista per l’approvazione
del regolamento, ovverosia
la maggioranza dei presenti
all’assemblea che rappresentino almeno la metà
del valore dell’edificio. Nel
caso invece di regolamento
contrattuale sarà sempre
necessaria l’unanimità dei
condomini.

Q

ualche giorno fa un condomino ha posto un
condizionatore che scarica l’acqua mediante
un tubo esterno, che attraversa la facciata del
palazzo, cosa non consentita dal nostro regolamento di condominio. L’acqua finisce nella
grondaia condominiale, forata abusivamente
senza informare nessuno. L’amministratore gli
aveva dato tre giorni tempo per ripristinare lo
status quo. I tre giorni sono passati, ma il tubo
è ancora lì. Che si può fare?
Lettera firmata
Le infrazioni al regolamento condominiale
sono disciplinate dall’articolo 70 delle disp.
att. Codice Civile il quale dispone che “per
le infrazioni al regolamento di condominio

Avvocato a domicilio

Sul tema è di recente intervenuta
la III Sezione Civile della Corte
di Cassazione, la quale con la
sentenza n. 12920/2015 ha
statuito che nel caso in cui
un’abitazione abbia subito
infiltrazioni d’acqua provenienti
da un altro appartamento, il
proprietario del locale danneggiato avrà diritto non solo al
risarcimento del danno subito
dalla zona interessata, ma
anche a conseguire il rimborso
dell’intera somma necessaria
per la totale ristrutturazione.

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.

lastrico solare abbiano diritto
esclusivo uno o alcuni dei
condomini, questi ultimi concorrono nella misura di 1/3 al
sostentamento delle spese, mentre
i restanti 2/3 devono essere
sostenuti da tutti i condomini
che fruiscono della copertura
comune in proporzione delle
rispettive quote millesimali
(ex art. 1126).

può essere stabilito, a titolo di sanzione, il
pagamento di una somma fino ad euro 200 e,
in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma
è devoluta al fondo di cui l’amministratore
dispone per le spese ordinarie. L’irrogazione
della sanzione è deliberata dall’assemblea
con le maggioranze di cui al secondo comma
dell’articolo 1136 del Codice Civile (maggioranza degli intervenuti in assemblea che
rappresenti almeno la metà del valore millesimale del fabbricato)”. Pertanto ritengo
che l’amministratore solleciti il condomino
a ripristinare lo status quo entro e non oltre
una certa data. Se ciò non dovesse accadere,
consiglio di convocare l’assemblea in cui si
delibererà l’irrogazione della sanzione.

Diritto di rimborso
avvolto dal silenzio

Oltre a questa pagina consultare per le risposte

Ai sensi dell’art. 1117 C.C. i
“tetti e lastrici solari” (a cui è
equiparato il terrazzo) rientrano
tra le parti comuni, alla cui
manutenzione - se non destinati
ad uso esclusivo da parte di
alcuno dei condomini - tutti
coloro che ne fruiscono devono
concorrere in proporzione delle
rispettive quote millesimali.
Qualora, invece, dell’uso del

lavatoio). Spaccando anche il
muro, abbiamo subito capito che
la perdita proveniva dal vicino di
casa confinante. Il geometra che
si occupa della gestione dell’affitto
dell’appartamento del vicino ci
ha detto che tra un paio di mesi,
quando il muro sarà asciutto,
ci sistemerà il punto umido,
ma vorrei sapere esattamente
quali sono i miei diritti ossia: ho
diritto ad un indennizzo? Visto
che le piastrelle uguali non si
trovano, bisognerà procedere ad
una sostituzione di tutte?
Lettera firmata

Condizionatore con scarico abusivo

Terrazza in comune e suddivisione dei costi

N

D

Pulizia delle scale e spese per l’ascensore,
una controversa ripartizione

V
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H

o abitato per molti anni
in un appartamento di
proprietà con la moglie (50%).
Ho pagato regolarmente quote e
spese condominiali. Essendomi
trasferito, l’ho messo in vendita.
Trovato l’acquirente, in tempi
brevi, è stata attivata la procedura notarile. All’assemblea
condominiale dell’aprile 2014,
il consuntivo di spesa del 2013
- ultimo di mia proprietà - veniva approvato all’unanimità.
Da quel consuntivo è risultato
un mio credito per aver effettivamente pagato una quota
condominiale in più. Ho chiesto il rimborso con due mail e
una raccomandata con ricevuta
di ritorno: nessuna risposta

da parte dell’amministratore
condominiale. È corretto tale
comportamento?
Lettera firmata
L’art. 2033 del Codice Civile
stabilisce che “Chi ha eseguito
un pagamento non dovuto ha
diritto di riscuotere ciò che
ha pagato. Ha inoltre diritto
ai frutti e agli interessi dal
giorno del pagamento, se chi
lo ha ricevuto era in malafede;
oppure, se questi era in buona
fede, dal giorno della domanda”.
Pertanto il creditore, se non
riesce a recuperare il giusto
dovuto per via bonaria, potrebbe
agire chiedendo l’emissione
d’un decreto ingiuntivo.
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omnibus
agro

Orfani dell’esodo

C

i si rammarica sempre
della fine della pausa
estiva e della tanto attesa
sosta vacanziera. Eppure
il rientro, oltre ad un po’
d’aria frizzante, ci ha portato
un vantaggio di non poco
conto. I telegiornali, infatti,
hanno smesso di tormentarci
con i più triti e banali luoghi
comuni. Come l’immancabile e mille volte ripetuto uso
del termine esodo. Degli
assalti a treni, ad aerei, a
spiagge marine e lacustri, a
musei e città d’arte. Come
tante inutili informazioni
sull’andamento del traffico
sulle autostrade. Non si
capisce, infatti, a chi possa
interessare la non notizia.
A chi è in viaggio no, non
guarda la TV. E a chi non
parte, cosa trova di interessante nel sapere quanto è
lunga la coda sulla A14?

Il nuovo idioma

C’

era una volta il
caro ultra bimillenario latinorum. Come Don
abbondio, ci si parava dietro
lo scudo di arcane parole per
imbrogliare il prossimo. Ai
nostri giorni dominano un
altro impero e un’altra lingua.

/ SEttEmbrE 2016
dolce
La quale, come l’idioma di
Cicerone, chiude le porte alla
comprensione dei non addetti
ai lavori. Provate a gettare un
fugace sguardo al programma
di un convegno. Vi troverete
immersi nella brainstorming
session, in seminar, workgroup e addirittura in pizza
meeting. Seguiti dal coffee
break e dal lunch, per finire
con il feedback! Qualcuno
ricorda la celebre frase del
generale De Gaulle che,
riferendosi ai nostri cugini
d’oltralpe, dichiarò: “Come si
può governare un Paese che
ha più formaggi che giorni
nel calendario?”. Formaggi
a parte, stiamo diventando
schiavi di una cultura che
non ci appartiene, molto
più povera della nostra.
la quale ha dietro di sé più
di due millenni di storia.
Siamo stati i primi a creare
le Università come luogo di
discussione, scambio di idee,
conoscenza, esperienza. Ma
siamo ridotti ora a importare
termini riduttivi, acronimi
inutili. Distruggendo la
nostra lingua ricca di oltre
250 mila vocaboli. Dimenticando il nostro passato,
la nostra storia.

nazzareno Capodicasa

La tecnologia ha accorciato i tempi, ma siamo sempre di corsa

Una vita mordi e fuggi
di Elena Starnini Sue

N

elle raffigurazioni della mitologia greca il
Titano Crono, identificato anche con il
Tempo, viene spesso rappresentato nell’atto di
divorare i suoi figli. È questa una buona simbologia del tempo che ne evidenzia l’inesorabilità:
ad esso non si sfugge. Un’altra appropriata
immagine dello scorrere del tempo ci proviene
dal filosofo greco Eraclito con il suo panta rei
(tutto scorre), alludendo al mutamento costante
di ogni forma o materia presente nell’Universo
conosciuto. l’umanità, fin dai tempi antichi, ha
sempre manifestato un sentimento di timore
e rispetto nei confronti dell’elemento che
scandisce le diverse fasi della sua esistenza.
Oggi però, l’uomo moderno, sembra più allineato
con l’idea del drammaturgo inglese William
Shakespeare, il quale definisce il tempo come
“il vero tiranno”. l’esistenza dell’umanità ha
infatti subito una fortissima accelerazione,
tanto che il “tutto scorre” si è trasformato
in “tutto corre” anzi, galoppa! Del resto che
il tempo fosse collegato alla velocità, ognuno
di noi lo aveva già scoperto a scuola, dove ci
hanno spiegato che in uno spostamento, più alta
è la velocità, minore è il tempo necessario per
effettuarlo. Ecco allora che Cristoforo Colombo,
affidandosi al vento, aveva impiegato circa due
mesi e mezzo per raggiungere il Nuovo Mondo
mentre ora, con i moderni jet, siamo in grado
di raggiungere l’America in poche ore. Una
volta occorrevano giorni perché un messaggio

AFFetto A QUAttro zAmpe

raggiungesse la destinazione, grazie al servizio di
diligenze postali. Oggi il tempo di un messaggio
dipende solo dalla velocità con la quale le dita
sfiorano la tastiera dello smarthphone. In teoria,
quindi, la rapidità con cui la tecnologia ci
permette di realizzare qualsiasi cosa, dovrebbe
farci risparmiare ore in abbondanza. Come mai,
allora, abbiamo la sensazione di non avere mai
abbastanza tempo a disposizione? Sarà colpa forse
della teoria della relatività di Einstein? Senza
scomodare menti così illustri, possiamo asserire
che l’essere umano ha sempre sentito il tempo
come una percezione relativa. Basta pensare a
come non passano mai le ore che separano due
innamorati dal loro appuntamento e come invece
volano quando siamo in vacanza a goderci il
meritato riposo. Tempus fugit, diceva Virgilio,
cioè “il tempo fugge” o vola. Ma da che cosa
dovrebbe fuggire il tempo?
Non saremo piuttosto noi a cercare di fuggire
dall’inesorabile scorrere della vita? Nella costante
ricerca di nuove fonti di piacere, continuiamo
ad inventare e cercare cose e situazioni che
consideriamo necessarie e alla moda. Tutto il
nostro progresso e le nostre potenzialità fisiche
e mentali, producono e poi distruggono a ritmi
frenetici gli strumenti che appagano i nostri
desideri per un tempo, purtroppo, sempre minore. Ecco forse spiegato il paradosso: siamo
continuamente in corsa per moltiplicare nuove
fonti di piacere, e questo solo per sentire che,
quando il piacere finisce, la nostra vita non ci
appaga abbastanza.

A cura di Giuseppe muscardini

Gli alimenti per cani e gatti

Cibi industriali o cucinati da noi? Un po’ e un po’

N

on molto tempo fa nella
casa di un cardiologo di
cui ero ospite, ho assistito al
pasto di un bulldog, che sorbiva rumorosamente dalla sua
ciotola un’abbondante razione
di tortellini in brodo, avanzati
dopo una festa. Senza essere
tacciati di scarsa sensibilità
verso i bisogni alimentari dei
nostri amici a quattro zampe,
è del tutto naturale in questi
casi domandarsi per quale
ragione un tempo, appena
qualche decennio fa, Micio
e Fido venissero nutriti con
gli avanzi del pasto dei loro
padroni. O con gli alimenti
cucinati dai padroni, che aumentavano le dosi per offrirle ai
loro piccoli amici, abituandoli
così agli stessi gusti. Successivamente è arrivato il tassativo
niet di veterinari ed esperti,
che hanno evidenziato come
un’alimentazione di questo
tipo risultasse più dannosa
per gli animali di quanto non
fosse il cibo industriale. Gli
scarti dei nostri pasti, o i cibi
preparati in cucina come se
fossero destinati a noi, sono del
tutto inadatti all’alimentazione
di un cane o di un gatto, perché
troppo grassi e ricchi di sale.
Ma quando l’alternativa è il
sacco di cibo preconfezionato

contenente croccantini, o
barattoli di carne che spesso
è un sottoprodotto della macellazione bovina o suina - e
magari costoso - è doveroso
chiedersi se non vi siano in
ballo interessi economici e lauti
guadagni per chi reclamizza
quei prodotti in TV quasi
fossero l’unica garanzia per
la salute dei nostri animali.
Certo i croccantini piacciono, e
Micio alla fine del pasto si lecca
i baffi, dimostrandoci così tutto
il suo affetto; Fido si struscia
e cerca le nostre rassicuranti
carezze dopo aver gustato il
contenuto di una scatoletta
a base di carne. Ma a parte la
nostra personale soddisfazione
di vederli appagati, siamo sicuri
che il nutrimento somministrato

relax

sia sempre corretto? A sentire i
veterinari esistono alimenti che
cani e gatti possono mangiare
senza incorrere in difficoltà
gastriche e digestive.
❱ Per il CAnE: le carni magre
cotte a lungo e disossate, specialmente il pollo; le mele, la
banane, l’arancia e il cocomero
privato dei semi; le carote, i
fagiolini, i cetrioli e le zucchine;
il riso e la pasta in bianco.
❱ Per il GATTo: il pesce cotto
e senza spine; il riso, l’avena o
l’orzo frullati; le uova cotte; il
melone, i broccoli lessati e non
salati; il formaggio, ma con
cautela, per evitargli problemi
di dissenteria.
A conti fatti sono tutti alimenti
che, disponendo di un po’ di
tempo, possiamo procurare

facilmente, perché appartengono
alla nostra dieta. Quindici kg
di crocchette delle migliori
marche hanno un costo che si
aggira mediamente sui 53 euro.
Il cosiddetto cibo umido per
cani, costituito da bocconcini
di pollo cotti al forno, varia dai
2 ai 3 euro, a seconda del peso
(400 grammi o 1.200 grammi).

Soluzioni dei giochi a pagina 31

Per le nostre tasche e per la
salute del nostro animale, due
conti a tavolino e il parere di
un veterinario valgono molto.
non possiamo certamente
privare i nostri piccoli amici
dei carboidrati, delle vitamine
e delle proteine di cui hanno
bisogno, ma non dobbiamo
assolutamente credere, così
come ci viene propinato dai
media, che senza quei prodotti,
di quelle marche, la salute del
nostro animale è a rischio.
Piuttosto è preferibile sposare onestamente l’idea che
il cibo industriale ci aiuta
nel velocizzare i tempi di
preparazione dei loro pasti.
In medio veritas: è sempre
bene alternare i croccantini
ai prodotti cucinati in casa.
Micio e Fido gradiranno.
Per informazioni e suggerimenti:
gmuscardini@gmail.com
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Il Lunario

di Giuseppe Muscardini

Chi scoprì cosa. Internet, cioè World Wide Web (www)
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La ragnatela della comunicazione

Assicurazioni
Le clausole
nascoste

S

È

e oggi possiamo avere accesso ad ogni
genere di informazione, utilizzando uno
strumento che ci consente in un attimo di
leggere su un monitor ciò che ci interessa,
lo dobbiamo al talento di due informatici:
l’inglese Timothy John Berners-Lee e il
belga Robert Cailliau. I due ricercatori
presentarono autonomamente un sistema
di ipertesti che permetteva di consultare
agilmente i dati raccolti dai loro colleghi del
CERN. Unendo nel 1990 le loro rispettive
competenze in materia, i due iniziarono a
lavorare per la messa a punto di una rete
denominata World Wide Web, con acronimo
www. La rete di telecomunicazione realizzata
da Berners-Lee e Cailliau non nacque dal
nulla. Già negli anni Sessanta, per far fronte
alle gravi difficoltà sorte durante la Guerra
fredda, i Servizi segreti americani avevano

progettato una rete di apparecchiature
interconnesse per contrastare lo spionaggio.
Per le gerarchie militari statunitensi sorse
a quel punto una problematica. Da un
lato la sofisticata strumentazione offriva ad
Aviazione, Esercito e Marina ampie possibilità di coordinamento per lo scambio di
informazioni in caso di un attacco nucleare

sovietico. Al tempo stesso però sorgevano
conflitti interni sull’autonomia che ogni
singolo ramo dell’Esercito doveva detenere
nell’uso di quel sistema. La questione fu
risolta nel 1962, quando due scienziati di
nome Paul Baran e Donald Watts Davies
idearono un allacciamento fra computer
che escludeva l’esercizio di un’autorità
centrale, con funzione di creare e ricevere
messaggi nella più assoluta indipendenza.
Dagli anni Sessanta ad oggi molta strada è
stata percorsa. La rete è diventata ciò che
l’acronimo con la tripla w intende esprimere:
una “ragnatela mondiale”. Il Web si configura oggi come uno dei principali servizi
di internet, senza tuttavia identificarsi con
internet, che è invece una rete di accesso
pubblico, in grado di collegare i dispositivi
informatici di tutto il mondo.

Eventi&Ricorrenze

Dino Risi nel centenario della nascita

A

nnoverato a giusta ragione
tra i nostri più stimati
registi e sceneggiatori, Dino Risi
poté vantare in vita la regia di
pellicole famose, frutto di una
stagione cinematografica in cui la
commedia all’italiana, ma anche
generi più impegnati, riscossero
grande successo. Nato a Milano
nel dicembre 1916, intraprese
studi scientifici laureandosi in
Medicina. Ma contro il volere
dei genitori, che lo avrebbero
voluto psichiatra, seguì le
proprie inclinazioni e si avvicinò al mondo del cinema. In

proposito detterà più tardi un
aforisma: stanco di curare gente
che non guariva, mi sono dato
al cinema. Per comprenderne
l’animo e la sensibilità artistica,
merita un cenno la sua esperienza
di rifugiato politico a Mürren
(Svizzera), dove fu internato dopo
l’8 settembre 1943, unendosi
ad altri esuli italiani, tra cui
Giorgio Strehler, Diego Valeri
e Amintore Fanfani. Alla fine
della guerra seguì un corso di regia
a Ginevra e ritornò a Milano.
Grazie agli incoraggiamenti di
Alberto Lattuada e Mario Soldati,

realizzò i primi cortometraggi
portando sullo schermo le vette
e gli abissi dell’Italia post-bellica,
nonché il sogno degli italiani
frustrato dalla disoccupazione
e dalla consapevolezza di dover
rimuovere cumuli di macerie,
dalle strade e dalla mente.
Sono almeno 80 i suoi titoli,
entrati nella storia del cinema
italiano. Per citarne alcuni: Il
vedovo e Venezia, la luna e tu,
interpretati da Alberto Sordi, Il
sorpasso con Vittorio Gassman
e Jean-Louis Trintignant, In
nome del popolo italiano, con

Ugo Tognazzi, Profumo di
donna e Fantasma d’amore,
con Marcello Mastroianni. Una
carriera durata mezzo secolo, nel
corso della quale ottenne i più
prestigiosi riconoscimenti, dal
David di Donatello nel 1975 per
Profumo di donna, al Leone alla
carriera conferitogli nel 2002. È
morto a Roma a 91 anni.

Modi di dire

Verba Manent

La firma… in calce

Hic sunt leones

Q

zione: la fine del percorso era
contrassegnato da una lunga
linea bianca tracciata con la
calce. In un documento si
appone pertanto la firma in
calce quando il testo contenuto
nello stesso documento termina
e seguono spazi vuoti. Come se
un’ideale linea bianca ci indicasse che alla conclusione dello
scritto noi dobbiamo dichiarare,

N

Dalle aree

Un significato

di competizione

che è cambiato

uando un funzionario
amministrativo, un notaio
o un avvocato, ci chiedono di
firmare in calce ad un documento,
ci può assalire il dubbio: dove
dobbiamo apporre il nostro nome
e cognome? La derivazione del
termine è greca: chálix significa
calce, e il nesso tra ciò che
rappresenta la nostra firma su
un atto e la comune calce va
ricercato nelle consuetudini
degli antichi. In epoca greca
e latina, quando si svolgeva
una gara sportiva nei circhi e
negli stadi, si distinguevano gli
spazi occupati dai giocatori da
quelli del pubblico, marcando
sul terreno con la calce una
linea di separazione. Lo stesso
avveniva per il traguardo da
raggiungere: in una competi-

ai

documenti

con la firma, l’accettazione di
quanto è riportato sopra. Può
valere anche come assunzione di responsabilità per ciò
che dichiariamo nell’annuale
denuncia dei redditi, nell’autocertificazione di atto notorio
o in un articolo destinato alla
stampa, e spesso anche nelle
procedure giudiziarie.

elle antiche carte geografiche dell’Africa, l’espressione hic sunt leones, con la
frequente variazione hic sunt
dracones, denotava i luoghi
inesplorati di quel continente,
non ancora raggiunti dai militari
alla conquista di nuove terre.
Con l’uso di questa locuzione,
riportata nelle carte a titolo di
legenda, si voleva segnalare,

nel tempo
oltre alla presenza di bestie
pericolose, il fatto che non era
possibile conoscere quali sorprese
avrebbero riservato quelle zone a
chi voleva esplorarle. La riprova
si ha in una mappa del X secolo
d. C. conosciuta dagli studiosi e
dai geografi come Cotton map,
dove in corrispondenza della
costa orientale dell’Africa,

accanto all’immagine di un
leone, troviamo la dicitura hic
abundant leones, ad indicare
la grande abbondanza di leoni
presenti sul posto e avvistata
dai ricognitori. In altre mappe,
sempre riferite ai territori africani,
si trovano avvertimenti del tipo
hic nascuntur elephantes, per
facilitare i mercanti e i navigatori dell’epoca nel localizzare
i punti dell’entroterra dove
poter abbattere i pachidermi
per il commercio di avorio. Un
riscontro letterario dell’espressione latina si legge nel celebre
romanzo di Umberto Eco Il
nome della rosa. Qui Guglielmo
da Baskerville la utilizza per
alludere alle insidie e ai misteri
che aleggiano nella biblioteca. La
locuzione conserva oggi questo
stesso significato, attraverso
il quale si vuole indurre chi
entra in contatto con gruppi
sociali diversi dal nostro per
etnia o religione, ad assumere
un atteggiamento vigile ma
anche rispettoso.

risaputa la difficoltà di
interpretazione delle
norme che compongono un
contratto di assicurazione per
auto. Troppe le condizioni
e le particolarità, raggruppate in una casistica dalle
infinite varianti, per poter
essere assimilate dopo un
solo colloquio nella sede
della Compagnia. Spesso il
cliente ritiene di godere di
una copertura totale, quando
in realtà ignora - perché non
in grado di tradurle dal contorto lessico di settore - che
formule come clausole di opponibilità, sinistri riservati,
franchigia, scoperto, clausola
di proporzionalità e danni
parziali - nascondono il
rischio concreto di non essere
rimborsati in caso di sinistro.
Si tratta di clausole nascoste e
non decifrabili all’interno dei
contratti che fanno decadere
la copertura assicurativa. La
Compagnia in sostanza si potrà opporre al risarcimento o
perché nelle condizioni sono
elencati incidenti non ancora
definiti dalla stessa Compagnia (sinistri riservati), ma
che comunque comportano
la riduzione della classe di
merito, o perché vuole garantirsi una quota a carico del
cliente che provoca il danno
(franchigia e scoperto). La
clausola di proporzionalità,
in caso di furto delle parti di
un mezzo, mette al riparo la
Compagnia, che farà di tutto
per dimostrare come l’auto o
il motoveicolo a cui sono stati
sottratti specchietto, sella o
altro, siano svalutati rispetto
al valore iniziale stabilito
in polizza, e che il rimborso
dovrà essere ridimensionato
in percentuale. Ragione per
cui diverse Compagnie non
riconoscono i danni parziali,
ammettendo il risarcimento
solo in caso di furto dell’intero veicolo e non delle
sue parti. Una quantità di
norme, codicilli e note, sono
stampigliate a caratteri minuti, quasi illeggibili. Prima
di sottoscrivere la polizza
conviene sempre dotarsi di
una buona lente ed esaminare
con attenzione quel fascicolo
in tutte le sue parti. Conoscendo in anticipo i nostri
effettivi diritti, e respingendo
le logiche capziose dei termini
“tecnici” - per non dire ambigui -, ne avremo un sicuro
vantaggio.
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Finestra aperta
Vita sana

È il blu
il colore
più rilassante?

A

lle persone stressate in cerca di relax
si è sempre suggerito di
stare in ambienti molto
ricchi di verde, perché
questo colore è storicamente ritenuto il più
adatto al rilassamento.
Ora bisognerà forse
rivedere anche questa
teoria. Una serie di
esperimenti scientifici
ha dimostrato le superiori qualità rilassanti
del colore blu: come
dire che, per la psiche,
è meglio affacciarsi su
una spiaggia piuttosto
che su un bel tappeto
erboso. Naturalmente
la ricerca ha considerato molti aspetti - l’età,
il sesso, la disponibilità
economica, la frequenza
di episodi criminali - in
grado di condizionare
la salute mentale delle
persone coinvolte nello
studio, e il risultato
ha premiato la vista
sul mare. Un risultato
provvisorio, tuttavia
- come ha spiegato Amber Person, tra gli autori
dello studio - perché
non è ben chiaro se la
preferenza per il blu sia
stata determinata dalla
presenza dell’acqua,
e se anche fiumi e
laghi hanno lo stesso
effetto sulla mente.
Dubbi anche sul verde:
c’è differenza nelle
risposte alla vista di un
campo sportivo, di un
parco, di un bosco, di
una foresta. Tuttavia,
nonostante le domande
rimaste inevase, la ricerca ha avuto il grande
merito di comparare
per la prima volta la
“risposta” della mente
ai due colori, finora
singolarmente ritenuti
una panacea per chi è
abituato al grigio delle
città, allo stress ed ai
disturbi nervosi che esso può indurre, agendo
sulla psiche umana. Per
ora dunque la scelta se
trascorrere le vacanze
al mare o in montagna
è ancora questione
di gusti personali e di
preferenze poco “scientifiche”, ma in fondo
forse è meglio così,
considerando anche
il sovraffollamento, il
rumore, e in definitiva
lo stress, che purtroppo
anche tanti luoghi di
vacanza ci possono
procurare.

Giselda Bruni
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Rosso di sera	

con

Roberto Regazzoni*

Piove male, a volte troppo. Perché?
A

molti di noi la cosa sfugge, ma la
maggior parte dei fenomeni atmosferici vede, come principale collaboratore
del Sole, una piccola molecola fatta di
due atomi di idrogeno e uno di ossigeno,
la più diffusa nella “pellicola” vivibile che
avvolge la Terra. Non fosse per l’acqua,
non sarebbe sbocciata la vita sulla Terra,
noi stessi nasciamo nell’acqua, prima di
proseguire e completare il nostro percorso
con la luce del Sole e gli altri attori della
natura. Ma l’acqua non è solo poesia, è
anche motivo di guerre in vari punti del
mondo, controllarla e gestirla sta sempre
più diventando motivo e pretesto di
prevalenza economica e sociale, e così via.
Qui, ci limiteremo a commentare un suo
aspetto marginale, legato alle quotidiane
vicende meteo, che da qualche decennio
fanno sembrare l’acqua non più così facile
da gestire ed interpretare, visti i frequenti

episodi alluvionali e di forte intensità.
Da qualche tempo “piove male”, in
modo disordinato e più “cattivo”, come
se fossero saltate alcune piccole regole
atmosferiche, forse le stesse che, a molti
di noi, fanno dire spesso “non ci sono
più le stagioni di una volta”. Un dato è
evidente: un aumento anche piccolo delle
temperature globali, significa maggior
vapore acqueo che si stacca dalla superficie
di mari e oceani, e in questo meccanismo,
che permette il passaggio della molecola
d’acqua dal suo ambiente liquido verso
quello aeriforme, entrano in gioco grandissime quantità di energia. È il famoso
“calore latente”, che la molecola assorbe
dall’energia del Sole per evaporare, e
che restituirà in altre forme nella sua
condensazione sotto forma di nube. Ho
descritto in modo grezzo e quasi banale,
ma le perturbazioni, le precipitazioni, i

venti, il nostro stesso disagio psico-fisico
personale e altri fattori, sono condizionati
proprio dal famoso “ciclo dell’acqua”. Non
si contano più le intense precipitazioni
e i nubifragi violenti che si abbattono
sul Belpaese. Di certo, l’aumento delle
temperature su scala mondiale, alimenterà
sempre più episodi di intensa precipitazione locale, perché l’energia immagazzinata,
in qualche modo deve sfogarsi ed essere
restituita. Quello che dobbiamo fare lo
sappiamo benissimo, sia nei comportamenti individuali che nelle grandi scelte
politiche, ma la questione rimane comunque enorme. Speriamo che i grandi, ed
in gran parte sconosciuti, meccanismi di
autoregolazione del pianeta Terra, come
successo in ere passate, sappiano provvedere in futuro e tenere a bada i disturbi che
noi stiamo arrecando.
*meteorologo e presentatore TV

Riciclo&Risparmio

Utile a sapersi

Galateo in briciole

Cibo

Smartphone

Cani

buono, pulito e giusto
Riciclare e risparmiare significa, in ultima
analisi, “voler bene alla Terra Madre”.
E voler bene alla Terra Madre significa
anche mettere al primo posto le comunità
del cibo, i piccoli produttori e i contadini che ogni giorno, col loro lavoro,
dimostrano di nutrire questo sentimento
nei confronti del pianeta ben più delle
grandi multinazionali, che operano in
una logica esclusiva di sfruttamento e di
lucro. Questo il tema di “Terra Madre
- Salone del Gusto”, 16° edizione, che
si svolge in questo mese a Torino e che
vuole valorizzare proprio l’esperienza di
Terra Madre senza che prevalga l’aspetto
commerciale. Per la prima volta giungeranno in Italia 500 rappresentanti di
altrettante comunità del cibo da tutto il
mondo, perché il futuro si gioca sul diritto
al cibo per tutti, sul successo nel mitigare
i cambiamenti climatici e sulla protezione
della biodiversità, ecc.

ma con giudizio
Anche se uno stravagante cittadino
americano l’ha “sposato”, sostenendo
che con il suo smartphone ha instaurato
un’ottima relazione, questo importante
strumento tecnologico, da cui sono in
tanti a non separarsi mai, dovrebbe essere
usato con maggior cautela. Con l’abuso
non solo c’è il rischio di ridurre le relazioni vere con le persone in carne ed ossa,
ma anche perché parlare al cellulare mette
a dura prova il nervo del braccio, provocando formicolii e difficoltà di movimento
che possono estendersi anche alle dita. Lo
ha appurato una ricerca recente dell’Università Cattolica e del Policlinico Gemelli
di Roma: il rischio riguarda in particolare
il nervo ulnare, perché il gomito, costretto
a restare piegato a lungo, subisce uno
stress in grado di danneggiarlo. Dunque
siamo avvisati: le telefonate brevi fanno
bene non solo al nostro portafoglio, ma
anche alla nostra salute!

I nostri titoli

Televedendo

L’impegno

A

senza guinzaglio
“Il cane è il miglior amico dell’uomo”, ma
non sempre e non per tutti, come dimostrano
certi tragici fatti di cronaca. Senza tuttavia
arrivare alla tragedia, ci sono troppi padroni di
cani che non si curano del prossimo: le bestie
spesso non sono tenute al guinzaglio e quando ci si imbatte
in qualche cane
che gira completamente libero,
ci si spaventa
anche solo per il
poco rassicurante
avvicinarsi ed
abbaiare. “Non fanno nulla di male” - dicono
di solito i padroni concilianti - sta di fatto
però che spesso nascono accese discussioni,
quando non addirittura delle assurde liti.
Anche questa, insomma, è una questione
di semplice buona educazione, sulla quale
tutti i possessori di cani dovrebbero riflettere
e comportarsi di conseguenza.

civile in prima serata

bbiamo spesso criticato il fatto
che la tv nazionale non fa servizio pubblico. Stavolta invece vogliamo
parlare - e bene! - di una trasmissione
di RAI 1, “Cose nostre”, andata in
onda nei mesi scorsi in prima serata
col proposito di diffondere nel nostro
Paese la cultura della legalità. Sono
state presentate storie di persone che
si oppongono alle mafie con coraggio
e determinazione. Storie che raccontano il presente, completamente girate
nei luoghi dove i fatti sono avvenuti
ed avvengono, e che mettono al
centro non il giornalista di turno, ma
ciò che in effetti succede nella realtà.
Una delle puntate è stata interamente
dedicata ad Antonino Bartuccio, l’ex
sindaco di Rizziconi (Reggio Calabria) che vive sotto scorta per avere
denunciato le ingerenze della ’ndrangheta nel suo paese. È stato Bartuccio
stesso, con interventi del Procuratore
di Reggio Calabria, Federico Cafiero
de Raho, a narrare la sua vicenda:

una disputa tra l’ex sindaco e la cosca
del temutissimo Teodoro Crea, noto
come “u murcu” e “u toro”. Ci fu
lo scioglimento della Giunta per le
dimissioni di tutti i consiglieri, spinti
dalle pressioni delle cosche, nell’aprile
del 2011; seguì l’arresto nel 2014 di
Crea e di tutta la famiglia, eccezion
fatta per Giuseppe, temutissimo figlio
di Teodoro, arrestato 2 anni dopo, con
un altro ricercato, Giuseppe Ferraro.
“Mi sono deciso a raccontare la mia
storia - ha affermato Bartuccio perché, come ha detto monsignor
Galantino quando è venuto con il
Papa in visita in Calabria, “la ’ndrangheta si nutre delle coscienze sopite”.
Ci dispiace solo che da ottobre “Cose
nostre” ritornerà in seconda serata,
perché proprio “risvegliare le coscienze
sopite” dovrebbe essere la missione di
un servizio pubblico. L’impegno civile
e la cultura della legalità meritano
l’ascolto più vasto della prima serata.

a.car.

I distillati
fatti in casa,
che passione!

È

una piccola enciclopedia di 360 pagine,
ricche di saggezza e genuinità, nate dall’esperienza
di generazioni. Questo
libro “Liquoristi… in
erba” propone 480 ricette
con ottime indicazioni,
proposte, consigli e tanti
piccoli segreti su come
preparare un liquore arricchito con erbe officinali. Il
tutto è presentato in forma
completa, ma semplice
e chiara: può servirsene
facilmente anche chi non
vanta particolari competenze nel campo della
preparazione casalinga di
liquori del tutto naturali.
Alla sola grappa sono

dedicate 64 ricette per
aromatizzarla con le varie
erbe e piante officinali.
Prezzo: 20,00 € comprese
le spese di spedizione.
Richiedere a: E.F.I.
via Marco Polo, 1 bis
06125 - Perugia
Tel. 075.506.93.69
Fax 075.505.15.33
E-mail: info@frateindovino.eu

naturAmica
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Chi

semina raccoglie…

a cura di Fratemarco

Nei campi

Nei terrazzi e giardini

Preparate per l’inverno - o per la prossima
primavera - i terreni che man mano si liberano
per le coltivazioni. Assicurate innaffiature e
rincalzi alle nuove piantine.

Ripulite arbusti e siepi. Raccogliete le sementi
da utilizzare nella prossima stagione. Fate talee
di lillà, fucsie, ortensie e forsizie utilizzando rami
legnosi di un anno. Seminate margherite, viole
del pensiero, violacciocche, primule, calendule e
tutte le varietà rustiche per la primavera ventura.

Negli orti

Completate le semine e i trapianti dei mesi
scorsi e seguite con attenzione le giovani
piante, lottando contro eventuali infestanti
e parassiti. Continuate l’imbianchimento di
sedani e indivie ed iniziate quello dei finocchi.
In terreno aperto si possono ancora seminare
e trapiantare lattughe, cicorie, radicchi,
indivie, valeriana, cipolle, ravanelli, rucola,
prezzemolo e spinaci.

Il fiore da proteggere…

L’arnica

È

un’erba della famiglia delle
Asteraceae, dal rizoma bruno
e dal fusto peloso; i fiori color gialloaranciato hanno un odore aromatico.
L’arnica montana vive esclusivamente
nelle zone montane dell’Europa e
dell’America: in Italia nei pascoli
e nei prati alti delle Alpi e degli
Appennini. La pianta ha proprietà
medicinali ed è usata in fitoterapia
ed in omeopatia come rimedio per
disturbi muscolari, traumi, lividi,
ematomi, disturbi cardiaci, stati febbrili, eruzioni cutanee. Ha
anche proprietà antidolorifiche ed antinfiammatorie. Poiché sta
diventando sempre più rara, appartiene alla flora protetta.

Mettete a punto ogni cosa per la raccolta e la
spremitura dell’uva e la sistemazione del mosto.
Al momento della raccolta eliminate i grappoli
colpiti da muffa o altre infezioni. Curate l’assoluta
pulizia dell’ambiente, dei recipienti e di tutte
le attrezzature. I giorni giusti per i travasi sono
il 1° settembre e i giorni dal 16 al 30.

La

P

pianta delle streghe

ianta molto vistosa e facile
da coltivare sul terrazzo di
casa, lo stramonio (o pianta
delle streghe) ci regala per tutta
l’estate la sua abbondanza di
fiori bianchi o rosati dalla forma
di tromba. Però è una pianta
tossica e infatti le “streghe”,
cioè le “medichesse” dei poveri
di una volta, ne facevano fumare le foglie secche ai malati
gravi, perché li intontissero un
poco facendoli soffrire di meno… Lo stramonio ha solo bisogno
di innaffiature abbondanti durante la stagione estiva e di essere
protetto dal gelo durante quella invernale.

Amici della salute

L’

anice (Pimpinella Anisum) nei nostri paesi
è una pianta prevalentemente coltivata. Se
ne raccolgono i semi, la parte più odorosa, che
vengono usati per preparare liquori tra i quali,
famosissima, l’anisette dalle notevoli proprietà
digestive. L’infusione di semi di anice, in ragione di
1 cucchiaino da caffè in una tazza di acqua bollente,
è molto efficace per combattere l’inappetenza e gli
spasmi delle vie digestive, dovuti ad esaurimento
nervoso, così come nelle coliche accompagnate
da flatulenze. Con l’aggiunta di aneto, serve anche
contro il singhiozzo e contro il vomito. L’anice
favorisce inoltre la secrezione lattea delle puerpere,
e in questo caso si aggiungono all’infusione anche
semi di finocchio e di cumino. Questa pianta entra
anche in numerosi prodotti di pasticceria, quali,
per citare solo il più noto, il panpepato.

Frittata ai fiori
di borragine
er 4 persone, preparate un composto
con 4 uova sbattute,
sale, pepe e una bella
manciata di parmigiano
grattugiato. Sbollentate velocemente una
decina di foglie giovani
di borragine e qualche
fiore della stessa pianta,
strizzateli e insaporiteli in
una teglia in cui avrete
sciolto una noce di burro.
Lasciate raffreddare foglie
e fiori ed aggiungeteli al
composto, che cuocerete
come una frittata normale
con olio extravergine e
che decorerete con alcuni
altri fiori al momento di
portarla in tavola.

Acqua:
valore etico
prima che
biologico

In cantina

L’Anice

P

controcanto

…e quello da coltivare

montana

Erba in tavola
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Ci volano vicino

Il Fringuello (Fringilla coelebs)
Misura 15 centimetri. Mentre la femmina ha
un piumaggio bruno-giallastro; il maschio ha
anche venature di azzurro in testa, verde sul
groppone, rosa intenso sul petto, bianco e
nero nelle ali. Vive soprattutto sulle montagne dell’Europa, del Nord Africa e dell’Asia
e in Italia è presente in tutta la penisola.
Ama la montagna, predilige i climi piuttosto
freddi e lo si trova dovunque ci sia vegetazione e quindi semi e frutti per la sua alimentazione: nei boschi, lungo le siepi, nei campi,
nei frutteti. In inverno può arrivare, in cerca di cibo, anche nelle periferie delle città.
Nel nostro Paese il fringuello è una specie
protetta e chi abbatte questi uccellini rischia
grosse multe. Perciò lasciamolo in pace e godiamoci il suo canto che è davvero speciale,
in un crescendo di intensità.

S

i sente spesso dire che
“l’acqua è vita”, ma
quanti considerano davvero
la portata di questa realtà
evidente? Quanti sono
disposti ad adeguare i loro
comportamenti, risparmiandola per quanto possibile
oppure partecipando agli
sforzi perché anche chi non
ne ha possa avere almeno
quel minimo cui ogni persona ha diritto? Dall’acqua
dipende la sopravvivenza di
ogni forma di vita, all’acqua
fanno riferimento in gran
parte la cultura e la stessa
vita dello spirito, se è vero,
com’è vero, che lungo i
grandi fiumi sono nate
civiltà e religioni. E proprio poiché l’acqua non ha
alternative di sorta, diventa
un valore prima ancora che
biologico, come del resto
le risorse naturali, e perciò
interpella direttamente la
nostra coscienza di uomini,
di cittadini e, per chi crede,
di cristiani. Secondo la
Banca mondiale, il 20% della
popolazione globale soffre
di un’endemica carenza di
acqua. Nel Terzo Mondo,
una persona su tre è priva di
acqua potabile, mentre più
dell’80% delle malattie e dei
decessi è causato dal consumo di acqua contaminata.
Si calcola che nel 2050 i tre
quarti della popolazione del
pianeta vivranno in condizioni di carenza d’acqua.
Tutto ciò mentre il clima sta
cambiando, la richiesta d’acqua aumenta e le tecnologie
che la captano dal sottosuolo
ne intaccano le riserve. Il
resto lo fanno gli acquedotti che perdono, il
malfunzionamento di tanti
impianti di depurazione, le
falde inquinate o secche e la
propensione allo spreco. La
Terra, e quindi l’acqua, è di
tutti, e dunque affidata alla
responsabilità di tutti e di
ognuno di noi.

Pagina a cura
di Anna Carissoni
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Diario
I

/ settembre 2016

di un’Ortolana

n questi mesi, a causa
della siccità, molti Comuni
hanno emanato ordinanze per
vietare l’irrigazione di orti e
giardini, il riempimento di
piscine e il lavaggio delle auto. Qualche distinzione però
bisognerebbe farla: come si
possono considerare le piante

Pensieri del mese
I pochi felici che amano leggere
poesie sanno che il carico
dei suoni e delle parole
può essere dolcissimo.
Dacia Maraini, scrittrice

Scrivere è viaggiare senza
la seccatura dei bagagli.
Emilio Salgari, scrittore

Il pregiudizio vede
ciò che gli pare e non vede
ciò che è evidente.
Aubrey Thomas de Vere

Si dovrebbe obbligare
la gente a leggere un libro
ogni dieci selfie che si fa.
Anonimo

La povertà è il solo lusso
delle persone oneste.
Saggezza popolare

Le tre peggiori bestie del nostro
tempo sono la solitudine,
la corruzione e la violenza.

alla stregua di cose inanimate
quali auto e piscine? Parlo dei
nostri piccoli orti, le cui piante, dopo tanta nostra fatica, ci
danno verdure ed ortaggi di
ogni genere, buoni non solo
per la tavola e la salute, ma
anche per il portafoglio della
spesa. Gli appassionati ortola-

a cura di Madga Bonetti

ni come me, inoltre, non sono
certo degli spreconi: spesso,
anziché cavarcela con la
comoda canna dell’acqua, con
la quale però è più difficile
controllare la quantità erogata, ci armiamo di innaffiatoio
e bagniamo pazientemente
pianta per pianta, misurando

l’acqua, rigorosamente solo al
piede, anche se l’andirivieni
tra il rubinetto e le aiuole ci
costa più tempo e fatica. Il
discorso vale anche per i fiori:
non sono soltanto arredo,
sono creature anch’essi, e se
diamo loro un po’ d’acqua
quando li vediamo assetati, ci

Detti&Proverbi

La ricetta di “Cotto e Mangiato”

Torta alla crema di limone

Settembre caldo e asciutto
/ fa maturare ogni frutto.

Ingredienti per 6 persone:
187 g di biscotti secchi;
112 g di burro; 75 g di
zucchero di canna; ribes.
Per la crema di limone:
3 limoni; 5 uova; 255 g
di zucchero; 5 g di burro.
Preparazione: 30 minuti +
riposo. Cottura: 5 minuti.
Tritate i biscotti e lo zucchero
di canna. In un pentolino, sciogliete il burro, poi versatelo in una
ciotola e unite i biscotti tritati. Mescolate e stendete l’impasto in
una tortiera da 26 cm. Lasciate raffreddare in frigo per un’ora.
Per la crema: spremete i limoni. In una casseruola, fate sciogliere
il burro a fuoco dolce, toglietelo dal fuoco, unite lo zucchero, il
succo dei limoni e le uova. Miscelate e rimettete sul fuoco, quindi
cuocete a fiamma bassa per 15/20 minuti, mescolando fino a ottenere
una crema densa. Togliete dal frigorifero la tortiera con la base
di biscotti e copritela con la crema calda al limone. Rimettete
in frigorifero e fate raffreddare per 20 minuti. Decorate con un
grappolino di ribes e servite.

A settembre chi è esperto /
non viaggia mai scoperto.

Card. Carlo Maria Martini

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

La Santa di settembre

Quando la cicala canta
di settembre / non comprare
grano da vendere.
Se in settembre senti
tonare, tini e botti
puoi preparare.
Di settembre l’uva rende /
e il fico pende.
San Matteo (21 settembre)
/ addolcisce i grappoli.
Se fa bello per San
Gorgone (9 settembre)
la vendemmia va benone.

IL SOLE

Il primo di settembre il sole
sorge mediamente alle 6,36
e tramonta alle 19,41.
A metà mese, sorge
mediamente alle 6,50
e tramonta alle 19,17.
Il primo giorno di ottobre
sorge mediamente alle 7,08
e tramonta alle 18,48.
Continuando a ruotare
attorno al sole la terra arriva
il 21-23 settembre
all’equinozio di autunno ed
analogamente alla primavera
il sole si trova perpendicolare
all’equatore.

Settembre è stagione di funghi. Li possiamo trovare
anche al mercato e spesso si tratta di porcini provenienti
dall’Est, che costano meno, ma non raggiungono i livelli
di bontà dei prodotti nostrani.
La cosa più importante, comunque, è che i funghi siano
freschi e l’ideale sarebbe riuscire a raccoglierli da sé, ma
per non rischiare bisogna esserne dei buoni conoscitori.
E poi è necessario munirsi di permesso, conoscere le zone,
non confondere le specie, tagliarli al fondo del gambo
invece di estirparli ed usare un cestino traforato, in modo
che le spore possano diffondersi. Ricordiamo inoltre che
i funghi, anche velenosi, sono sentinelle ecologiche ed
hanno un loro ruolo negli ecosistemi, per cui è sbagliatissimo
raccogliere tutto ciò che si trova e farsi poi consigliare
dagli esperti su quali funghi cucinare.

V

Immagine sacra di Santa Sofia (o Sonia)
Collezione di santini delle Edizioni di Frate Indovino.

Di settembre pioggia
e luna / son dei funghi
la fortuna.

funghi che passione!

Sofia (o Sonia)
enerata sia dalla Chiesa cattolica che da quella
ortodossa, Santa Sofia (o Sonia) è una martire
del II secolo d.C. che subì il martirio a Roma sotto
l’imperatore Traiano. Con lei, il cui nome significa
Sapienza, subirono la stessa sorte le tre figlie, Fede,
Speranza e Carità e i loro corpi vennero sepolti nella
catacomba di San Pancrazio sulla via Aurelia.
Qualche studioso, a causa dei nomi delle quattro
donne, ipotizza che si tratti di figure allegoriche,
ma il culto di Santa Sofia è documentato a partire
dal IV secolo e molte chiese portano il suo nome.
L’iconografia tradizionale rappresenta le 4 donne
vestite a lutto, con la madre al centro, nel tentativo supremo di proteggere le figlie sotto il mantello.
Compatrona della cittadina di S. Sofia d’Epiro
(CS), dove viene festeggiata la terza domenica
di settembre, è considerata la protettrice di tutti
quanti si dedicano ad un’attività intellettuale.

ringraziano raddoppiando la
loro festa di colori e di forme,
la bellezza di cui, per vivere,
abbiamo bisogno quanto del
pane! Quando vedo quanta
acqua viene sprecata, perché
usata scorrettamente, vorrei
tanto che le amministrazioni
capissero che anche con le
piante ci vorrebbe un po’ più
di attenzione, di sensibilità e
di rispetto.

La Poesia
I Pastori
Settembre, andiamo. È tempo di migrare.
Ora in terra d’Abruzzi i miei pastori
lascian gli stazzi e vanno verso il mare:
scendono all’Adriatico selvaggio
che verde è come i pascoli dei monti.
Han bevuto profondamente ai fonti
alpestri, che sapor d’acqua natia
rimanga né cuori esuli a conforto,
che lungo illuda la lor sete in via.
Rinnovato hanno verga d’avellano.
E vanno pel tratturo antico al piano,
quasi per un erbal fiume silente,
su le vestigia degli antichi padri.
O voce di colui che primamente
conosce il tremolar della marina!
Ora lungh’esso il litoral cammina
la greggia. Senza mutamento è l’aria.
Il sole imbionda sì la viva lana
che quasi dalla sabbia non divaria.
Isciacquio, calpestio, dolci romori.
Ah perché non son io cò miei pastori?

Gabriele D’Annunzio

Rimedi naturali
Per chi non avesse ancora potuto sperimentare l’efficacia
dei rimedi di Frate Indovino contro la fastidiosa presenza
- invadenza delle zanzare, settembre è un mese ancora
buono. Per tenere lontane le zanzare dalla nostra pelle
e dalle nostre case, ecco due prodotti ideali:
Zanzaiuto, latte spray con oli essenziali purissimi,
Geranio, Lemon grass e Litsea: piante dalle fragranze
notoriamente sgradite alle zanzare;
Ronza Via, calottine in cera naturale che emanano
fragranze sgradite agli insetti.
Gli abbonati sono invitati a segnalare eventuali ritardi
nella consegna del mensile:
scrivendo a info@frateindovino.eu o inviando un telefax al numero
075.5051533 oppure telefonando al numero: 075.5069369 (tutti i
giorni lavorativi dalle ore 08.00 alle 17.30 esclusi il venerdì pomeriggio ed il sabato). Si può inviare una lettera all’indirizzo postale:
“Redazione Frate Indovino - Ufficio Reclami
Via Marco Polo, 1 bis - 06125 Perugia”.
Questo numero è stato chiuso il 27 luglio 2016

