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il luogo della nuova vita
la nostra visione del 

mondo si fa ogni giorno 
più confusa. Ci pervade un 
sentimento che ancora non 
chiamiamo paura ma ci as-
somiglia. Un timore oscuro 
indotto dalla complessità 
che ci rende insicuri. Siamo 
travolti da una valanga di 
comunicazioni che si rove-
sciano dentro le case, sui 
nostri tavoli da lavoro, nelle 
orecchie dei nostri ragazzi. 
I genitori avvertono l’ansia 
delle relazioni silenziose 
che corrono tra il pianeta e 
il figlio rinchiuso nella sua 
cameretta, e il pulviscolo 
di Facebook, mail, Twitter, 
messaggini di ogni genere 
che veicolano nella men-
te, stimoli leciti e illeciti, 
vacuità, chiacchiericcio da 
perdigiorno. Non bastasse, 
su tutto incombe un’ombra 
scura e minacciosa che 
si allarga sui continenti 
mettendo a rischio la pace 
e l’ordine mondiale. Già le 
grandi potenze economiche e 
militari (USA, Cina, Russia 
ma non solo) continuano 
a investire quantità cre-
scenti di fondi da destinare 
alle forze armate. Dopo gli 
eserciti, a gonfiarsi in modo 
straordinariamente preoccu-
pante è la cibernetica. Una 
tecnologia ultrasofisticata, 
fatta di segreti rubati, di 
impulsi omicidi, di matema-
tica manipolata a fini bellici, 
di arsenali non inviolabili 
che potrebbero penetrare 
nei più delicati meccanismi 
difensivi e offensivi, scate-
nando insensate reazioni e 
conseguenze irreparabili.

Ulderico Bernardi
➢ segue a pagina 27

Assisi si appresta a vivere 
un altro grande giorno  
nella sua plurisecolare storia  
francescana. Il 20 maggio  
la chiesa di Santa Maria 
Maggiore, vicina  
al Vescovado, sarà elevata  
a Santuario. Qui c’è il luogo 
che segnò il cambiamento 
radicale di vita di Francesco, 
figlio di Pietro di Bernar-
done. Qui infatti avvenne 
la Spogliazione, la consegna 
cioè dei beni terreni al padre 
adirato per la scelta del 
figlio e l’abbraccio totale di 
quest’ultimo per il Vangelo  
e Sorella Povertà.  
Il Vescovo Domenico 
Sorrentino ha voluto pro-
porre questo segno forte di 
conversione e riconciliazione 
per l’uomo del XXI secolo.
❏ Inserto alle pagine 19-22

Da dove  
possiamo  
ripartire?

alla prova  
dei fatti

Santa Maria Maggiore ad Assisi diventa Santuario

A sette mesi da un terremoto 
che ha colpito a ondate de-
vastanti il Centro Italia, ora 
c’è la sfida più impegnativa 
per tutti. Lo è per i politici 
che devono mantenere gli 
impegni assunti e più volte 
ripetuti alle popolazioni. Il 
presidente del Parlamento 
europeo, Antonio Tajani ha 
assicurato che “l’Europa non 
dimenticherà”. In prima fila 
ci saranno tutti coloro che 
dovranno metter mano agli 
imponenti cantieri. La geologa 
Silvia Rossi in un’intervista 
ci parla della ricostruzione e 
dei criteri per la protezione 
antisismica degli edifici.
❏ Carollo alle pagine 8 e 9

Oggi non è una domenica come tutte le altre. Noi ci 
salutiamo e ci scambiamo voti augurali in questo 

giorno, dicendoci l’un l’altro, non “buona domenica”, 
ma “buona Pasqua”. I nostri fratelli orientali, il giorno 
di Pasqua, bussano alla porta dei vicini per portare 
l’annuncio: “Cristo è risorto!”. In alcuni conventi la 
cui chiesa è circondata dal piccolo cimitero della co-
munità, il pomeriggio di Pasqua, dopo i vespri, si svolge 
una processione in mezzo alle tombe per annunciare 
ai defunti la Risurrezione di Cristo. Vorrei che anche 
noi oggi sentissimo il desiderio di ricordare a uno a 
uno i nostri familiari e i nostri amici defunti per dire 
loro: “Cristo è risorto!”. Quindi tu, voi siete risorti, 
viventi con Cristo in Dio. Cristo è risorto, è questo 
il senso e il contenuto della festa di Pasqua, questa la 
conclusione del Vangelo di oggi. Cristo è risorto! Ma 
è possibile per l’uomo moderno “rigoroso e razionale” 
accettare la Risurrezione di Cristo? 

Pier Giacomo Grampa
➢ segue a pagina 27

l’evento che illumina i nostri volti nel giorno della risurrezione

Pasqua, la misura dell’amore

Prepotenti in strada crescono

Ogni giorno sulle strade protagonista assoluta è la prepotenza 
di troppi utenti che spadroneggiano. Servizi alle pagine 2-5

La patata padrona in cucina

In ogni cucina, la patata è regina. E lo è davvero per i molti 
usi in tavola e per le sue qualità nutritive. Alle pagine 30 e 31

Fido al “test”

Ma il nostro Fido è intelligente? 
Muscardini a pagina 36
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Focus

in questa giungla dissennata, 
i controlli, i dissuasori di 

velocità, le multe e le sanzioni 
amministrative non bastano 
mai, non sono sufficienti. Per 
il semplice motivo che non pos-
sono essere i soli deterrenti per 
contrastare un fenomeno tanto 
dilagante, quanto inarrestabile. 
Serve una formazione precoce 
e permanente che insegni il 
rispetto dell’altro, in qualsia-
si ambiente o situazione. Le 
quattro ruote che trasportano 
la maleducazione contrastano 
con una sostanziale ed impre-
scindibile formazione al rispetto 
verso tutti. In famiglia, in primo 
luogo. Ripresa e rafforzata nella 
scuola, in un secondo tempo.
Educazione e rispetto sono un 
bagaglio culturale che si porta o 
non si porta da casa innanzitutto 
e si trasmette con le parole e 
con i comportamenti. 
È una testimonianza che gli 
adulti non possono demandare a 
nessun’altra agenzia educativa. 
Nessuno può surrogare ciò in 
cui si manca per primi.
Quando un genitore si mette 

GiunGla quotidiana,
la strada degli abusi

Testo di  
Domenica Salvi

Trascorriamo buona parte 
delle nostre giornate  
all’interno di un’auto,  
per raggiungere il posto  
di lavoro o per un viaggio.  
Ci spostiamo per i più 
svariati motivi. Ed ognuno 
di noi sarebbe tenuto a 
rispettare le norme previste 
dal Codice stradale che 
viene severamente chiesto 
all’esaminando per ottenere  
la patente di guida. 

purtroppo l’accertamento 
dell’idoneità a condurre 
un veicolo non prevede 

una valutazione circa la buona 
educazione ed il grado di civiltà 
di una persona. 
Sono due gli aspetti da tenere 
in considerazione: l’irrespon-
sabilità di certi autisti e la 
maleducazione di altri. Peri-
colosa la prima, indisponente 
la seconda. 
Atteggiamenti entrambi scorretti. 
Senso civico e responsabilità 
sono peculiarità insostituibili 
e rappresentano le mancanze 
più inquietanti. Un autista può 
essere esperto nella guida ma, 
se è una persona sconsiderata, 
diventa una minaccia per altri 
conducenti; allo stesso modo 
un automobilista incivile è 
intollerabile.
Immettersi in una rete stradale 
è come gettarsi in un’arena, 

senza sapere cosa potrà acca-
dere. Partire per un viaggio, 
soprattutto sulle grandi arterie 
autostradali, prima del pieno 
di benzina, è necessario mu-
nirsi di grande attenzione e di 
prudente vigilanza.
❱ Sorpassi azzardati, a sini-
stra come a destra, con una 
disinvoltura da videogioco;
❱ slalom fra auto incolonnate, 
mezzi che sopraggiungono die-
tro all’improvviso e iniziano 
a lampeggiare;
❱ clacson che suonano come 
trombe del giudizio universale;
❱ gli epiteti che seguono non si 
possono udire, ma si intuiscono 
chiaramente dai gesti triviali e 

volgari, da visi contratti dalla 
frenesia e dall’arroganza indi-
sponente dell’autista frettoloso. 
Pare una corsa verso l’ultimo 
istante della vita.
Non si parla, qui, di comuni 
e modesti errori che ognuno 
di noi può commettere sulla 

strada e per i quali chiediamo 
scusa, alzando la mano.
Ci si riferisce ad una giungla 
vera e propria, nella quale 
certi individui, per il fatto 
di sentirsi protetti dentro 
un abitacolo, si arrogano la 
presunzione di essere villa-

ni e sfrontati. E non ci sono 
filtri o contegno. Ciò che in 
altri ambienti emergerebbe 
con maggiore reticenza, sulle 
strade si manifesta in tutta la 
sua sproporzione.
Se uno è maleducato, al vo-
lante diventa anche arrogante 
e prepotente; l’irresponsabile 
si trasforma in un pericolo 
pubblico, mettendo a repentaglio 
la sicurezza propria ed altrui. 
Le prevaricazioni selvagge non 
si contano più. Le condotte 
negative si moltiplicano.
Egoismo, protervia ed ignoranza 
sono le caratteristiche di chi è 
convinto che la strada sia il suo 
unico ed indiscusso regno. E 
lui, il prevaricatore a cui tutto 
deve essere concesso:
❱ convinto di poter parcheggiare 
in seconda fila, agli incroci 
delle strade, davanti ai passi 
carrabili o negli spazi riservati 
ai disabili;
❱ di avere il permesso di lanciare 
mozziconi fuori dal finestrino, 
mentre pretende la precedenza 
sulle strisce pedonali;
❱ di mettersi al volante, dopo 
aver abusato con l’alcool, non-
ché di droghe, attraversando 
con il rosso o trasformando 
la carreggiata in una pista di 
Formula Uno.
Padrone assoluto della strada, 
in continua, irrispettosa dissen-
natezza nei confronti della vita 
altrui. E sicuro della propria 
impunità.

patente dell’educazione 
e identikit del cafone
Quando guidiamo un qualsiasi mezzo riveliamo  

in quale considerazione teniamo il rispetto del prossimo

Dimmi come ti comporti 
e ti dirò quanto sei maturo
Una persona non diventa automaticamente villana, 
nel momento in cui si pone al volante. Lo è già di suo. 
Parimenti, lo è l’individuo educato e responsabile.
L’automobilista che, per comportarsi in modo civile, ha 
bisogno di una sanzione pecuniaria o amministrativa, è 
di fatto un immaturo. Innanzitutto come uomo, e come 
autista poi. Aver bisogno di esprimersi con cafoneria, 
sia nel linguaggio come nei gesti, mostra una personalità 
incompiuta ed infantile.

al volante della sua auto è 
come se salisse in cattedra ed 
insegnasse a suo figlio qual 
è l’atteggiamento da tenere. 
I figli guardano, assorbono, 
imitano ciò che siamo e quello 
che diciamo. L’imprecazione 
verso l’autista che ha sbagliato, 
o semplicemente procede con 
lentezza, è la prima lezione di 
guida che diamo ai nostri figli. 
E non illudiamoci che il tem-
po raddrizzi le cose storte che 
abbiamo seminato.
Non crediamo che quella pa-

rolaccia o il gestaccio cada nel 
vuoto. Viene purtroppo raccolto, 
custodito in quell’angolo della 
mente, pronto a riemergere alla 
prima occasione utile. 
E nessuna scuola, nessun esame 
di patente potrà insegnare e 
comunicare quella correttezza 
che la famiglia non ha saputo 
dare. Poiché ricordiamoci che 
i figli ci somiglieranno pure 
in alcune qualità buone che 
abbiamo, ma molto più nelle 
mancanze e nelle ineducazioni 
che abbiamo loro trasmesso.

Disegno di Caterina Dolci
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Ci vogliono più  
COntrOlli

“Tre incidenti su 4 per colpa del cellulare”. L’analisi di Enrico Pagliari, 
coordinatore dell’Area Tecnica dell’Automobile Club d’Italia

 Secondo 
una ricerca 
di Skuola.net 
in collabo-
razione con 
l’Università 
Niccolò 
Cusano,  
un giovane 
su 5 parla  
al telefonino, 
uno su 3 
controlla  
le notifiche 
e uno su 
10 si scatta 
qualche selfie 
mentre guida. 

 Nel 2016 
i conducenti 
controllati 
dalla Polizia 
Stradale, con 
etilometri e 
precursori sono 
stati 232.952 
(-6,5%),  
il 5,1% dei 
quali (pari 
a 11.901, di 
cui 10.245 
uomini e 
1.656 donne) 
è risultato 
positivo al 
test di veri-
fica del tasso 
alcolemico 
(nel 2015  
la percentua-
le era  
del 5,3%).

 L’utilizzo 
sistematico 
del Tutor, 
su 333 siti  
per un totale 
di circa  
3.100 km  
di autostrada,  
ha consentito 
di accertare, 
dal 1°  
gennaio  
al 30 novem-
bre 2016, 
592.371 
violazioni  
dei limiti  
di velocità,  
il 42,7% in 
più rispetto 
al 2015.

Testo di  
Laura Di Teodoro

Sulle nostre strade  
viaggiano ancora troppe 
distrazioni. Sia che si parli 
di quattro ruote, due ruote 
o pedoni. Distrazioni  
che per 3 incidenti  
su 4 diventano la concausa 
principale di incidenti  
a volte mortali.  
Secondo i rilevamenti 
dell’Automobile Club 
d’Italia (ACI) sarebbe 
soprattutto l’uso dello 
smartphone ad abbassare 
il livello di attenzione. 

“negli anni sono 
aumentate le 
multe elevate 

per uso improprio del cellulare 
anche se non sono ancora al 
primo posto - spiega l’ingegner 
Enrico Pagliari, coordinatore 
dell’Area Tecnica dell’Automobile 
Club d’Italia -. Il primato delle 
sanzioni ad oggi va al divieto di 
sosta e alla velocità elevata”.
Dati della Polizia Stradale alla 
mano, per il 2016, si parla di 
45.428 contravvenzioni ele-
vate per uso del cellulare alla 
guida (contro 34.807 dell’anno 
precedente) e 784.256 con-
travvenzioni per eccesso di 
velocità (contro le 628.952 
del 2015).
Ma la lista dei comportamenti 
scorretti alla guida è ancora 
lunga. “Sono in aumento anche 
le sanzioni che riguardano i 
dispositivi di sicurezza - prosegue 
l’ingegner Pagliari -: le cintu-
re non vengono più utilizzate 
in maniera opportuna, parlo 
sia di adulti che soprattutto 
di bambini”. Lo confermano 
i numeri: 81.849 sanzioni nel 
2015 e 95.546 nel 2016. 
Tante distrazioni o mancanze 
che rendono la strada un terreno 
sempre più pericoloso, spesso una 
vera a propria giungla. Il motivo? 
“Personalmente ne faccio un 
discorso di mancanza di certezza 
del controllo - prosegue l’ing. 
Pagliari. In Italia il numero di 
controlli in relazione ai flussi 
di traffico è 10 volte inferiore 

 Si possono 
fare anche 
strade come 
tavoli di bi-
liardo, ma in 
Italia, sulle 
strade, cir-
cola sempre 
di più la pre-
potenza di 
troppi utenti. 
E gli abusi di 
ogni genere 
nascono 
dall’ancora 
troppo scar-
so controllo 
elettronico 
soprattutto 
ai semafori. 

Più vittime tra ciclisti e pedoni
e se da una parte i morti su quattro 

ruote sono in costante diminuzione, 
non vale lo stesso per i ciclisti e per i 
pedoni. Negli ultimi 16 anni il numero 
di incidenti che ha visto coinvolti ciclisti 
morti o feriti è aumentato del 40%. Il 
numero di pedoni morti è cresciuto 

del 4%. Per quanto riguarda i pedoni, 
i dati di Istat e Aci dicono che solo nel 
2014 e nel 2015 i morti ammontano a 
1024, cioè l’85% in più rispetto agli altri 
anni. Il 30% dei pedoni perde la vita 
mentre attraversa sulle strisce e oltre 
il 50% delle vittime ha più di 65 anni. 

alla Francia. Il non controllo 
purtroppo induce a non rispet-
tare le regole. Al contrario se 
ci fosse più controllo le cose 
forse cambierebbero”. 
La nota positiva arriva dal calo 
degli incidenti mortali. “Dal 
2000 al 2016 i morti sulle strade 
sono diminuiti del 60% e i feriti 
di quasi il 40 %”. Un trend che 
si è mantenuto positivo anche 
nel 2016, come confermano 
i dati della Polizia Stradale e 
dei Carabinieri: 76 vittime in 
meno rispetto al 2015. 
Ma nonostante la lieve flessione 
i numeri restano ancora alti se 
confrontati con il resto d’Europa. 
Se infatti a livello europeo il 
tasso di mortalità per incidenti 
stradali è pari a 52 (ogni milio-
ne di abitanti), in Italia siamo 
a 56,3. Dall’analisi statistica 
per il 2015 sugli incidenti che 
coinvolgono i giovani, la fascia 
di età maggiormente coinvolta 
è quella tra i 20 ed i 24 anni 
con 282 morti, seguita dalla 
fascia tra i 15 ed i 19 anni con 
151 morti; si sono poi avuti 13 
morti nella fascia di età 10-14 

anni, 10 nella fascia 5-9 anni 
e 17 nella fascia 0-4 anni.
“Purtroppo i giovani che muoiono 
sulla strada sono troppi. I dati 
statistici ci dicono che in un 
incidente su 4 (con conducenti 
morti) chi guida ha la patente 
da meno di 4 anni”. E alla base 
potrebbero esserci da una parte 
l’inesperienza, dall’altra una certa 
sopravvalutazione di sé. “Dai 
riscontri che abbiamo noi, e parlo 
del circuito di scuole guida a 
marchio ACI e dei nostri corsi di 
guida sicura, il giovane è portato 
a sopravvalutarsi, senza avere 
la giusta esperienza di guida. 
E questo aumenta di molto la 
probabilità di incidente. Per far 

Diminuiscono i morti sulle strade 
in Italia ma non il numero degli 

incidenti. Segno che ci sono ancora 
troppi comportamenti scorretti alla 
guida, uniti naturalmente a strade 
non ancora sicure. Lo confermano i 
dati dell’Automobile Club d’Italia e le 
statistiche per il 2016 della Polizia 
Stradale. Complessivamente nel 
2016 sono state rilevate 2.078.097 

infrazioni al Codice della strada. 
E nello stesso periodo sono state 
ritirate 44.587 patenti di guida 
e 44.674 carte di circolazione; 
3.107.124 i punti decurtati. 
I conducenti controllati con etilo-
metro sono stati 1.396.910 di cui 
17.867 sanzionati per guida in stato 
di ebbrezza alcolica (-2%), mentre 
quelli denunciati per guida sotto 

l’effetto di sostanze stupefacenti 
sono stati 1.245 (5,9% in più del 
2015). E a seguito della introduzione 
del divieto assoluto di bere per talune 
categorie di conducenti - minori di 
21 anni, neopatentati e trasportatori 
professionali di persone e cose - la 
Stradale ha accertato, al 14 dicembre 
del 2016, 849 infrazioni per guida 
con tasso alcolemico da 0,1 a 0,5 g/l.

Meno morti sulle strade ma… 

fronte a questo rischio abbiamo 
proposto di fare come per le 
moto, introducendo tre livelli 
di patente così da guidare il 
giovane verso una maggiore 
consapevolezza”. 
Ma spesso non c’è solo l’errore 
umano alla base di alcuni inci-
denti. In molti territori italiani 
infatti esiste anche un problema 
di sicurezza stradale. “Se vogliamo 
diminuire gli incidenti e quindi 
i morti vanno fatte strade sicure 
- conclude l’ingegner Paglia-
ri -. Servono: manutenzione, 
controllo della manutenzione, 
giusta illuminazione, segnaletica 
stradale adeguata e controllo dei 
comportamenti degli utenti”. 
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Dedicato  
a chi non ha 
mai torto

Motociclisti, ciclisti e 
pedoni negli inci-

denti si fanno più male; 
sono davvero sempre e 
solo vittime? Con la moto, 
nel traffico, si fa di tutto: 
sorpassi a destra, tratti 
contromano, invasioni di 
marciapiede… Il moto-
ciclista crede che gli altri 
lo vedano, ma non è così. 
C’è una zona opaca, fra 
il lunotto e il finestrino 
dell’auto, in cui il guida-
tore non può vedere lo 
scooter che sta iniziando il 
sorpasso. Un lieve cambio 
di direzione, e l’incidente è 
inevitabile: colpa dell’au-
tomobilista? Per chi esce 
da una traversa, la moto 
è invisibile se coperta dal 
veicolo che si è fermato: la 
causa del sinistro è attribuita 
alla vettura investitrice. Se 
una moto curva senza la 
freccia, non viene mai 
ritenuta responsabile 
dell’incidente.
Coppi guadagnò eterna 
fama sui tornanti dolomiti-
ci, ma in gara, senza file di 
gitanti impossibilitati a sor-
passarlo e costretti a passo 
d’uomo. Chi lotta contro 
la pancetta sbuffando 
in bici deve evitare di 
intasare la strada, proce-
dere in fila indiana senza 
chiacchierare col vicino, e 
soprattutto segnalare col 
braccio i cambi di direzio-
ne, perché nessuno può 
leggergli nel pensiero.
Le cuffie per la musica co-
prono il rumore del motore 
e frastornano il pedone. 
Immersi nell’iperuranio 
delle canzoni, evitare  
un investimento è spesso 
pura grazia divina…

nel 2016 sono stati ricono-
sciuti i reati di omicidio 

stradale e lesioni personali stradali: 
chi è responsabile con il suo 
comportamento della morte o 
del ferimento di altri non godrà 
più del trattamento previsto per 
il generico omicidio colposo. Ma 
quanta gente potenzialmente 
in grado di causare gravi danni 
viene punita con una semplice 
multa o con qualche punto in 
meno sulla patente?
❱ Di fatto è potenzialmente col-
pevole chi sa di avere problemi di 
salute tali da non poter guidare, 
eppure (talvolta per necessità) 
si mette ugualmente al volante; 

❱ chi guida in stato di ebbrezza 
(non solo i ragazzi usciti dalla 
discoteca: molti adulti inso-
spettabili hanno questa pessima 
abitudine);
❱ chi è sotto l’effetto di stupefacenti 
(a cui andrebbe immediatamen-
te e definitivamente tolta la 
patente, di qualsiasi droga sia 
consumatore, spinello compreso);
❱ chi guida senza patente (nes-
suna pietà per i minorenni che 
si lanciano nella bravata).
Cosa succede quando in un 
semplice controllo la Polizia 
riscontra una di queste condi-
zioni? Quali sanzioni vengono 
realmente applicate? Che conse-

guenze lascia sulla fedina penale 
di un individuo il fatto che è 
stato fermato mentre guidava 
ubriaco o drogato? 
Possibile che anche l’infrazione 
grave, tranne l’eccesso di ve-

locità rilevato dall’Autovelox, 
non possa essere documentata 
con strumenti fotografici che 
rendano la sanzione indiscutibile? 
Basterebbe un dispositivo di 
questo tipo, messo nei punti 
nevralgici (incroci pericolosi, 
uscite da grandi aree di parcheggio, 
rampe di immissione, punti di 
confluenza di carreggiate paral-
lele) per comminare centinaia, 
forse anche migliaia di multe 
in pochi giorni, giusto castigo 
per l’automobilista scorretto e 
provvidenziale entrata per le 
casse dei Comuni. Però non 
vogliamo farlo, non si capisce 
perché.

Quelli che non dovrebbero guidare
La mano della legge è un po’ troppo blanda verso gli utenti scorretti

 Per 
guidare è 
indispensabile 
conoscere il 
Codice della 
strada, ma 
soprattutto 
rispettarlo.

 Alcune 
infrazioni, 
come “bru-
ciare” stop e 
semafori ros-
si, mettono a 
repentaglio 
la vita del 
prossimo e 
andrebbero 
punite con 
sanzioni di 
commisurata 
gravità.

 Di fatto, 
le uniche 
infrazioni 
documentate 
in Italia sono 
il posteggio 
in divieto 
di sosta e il 
superamento 
dei limiti di 
velocità, dove 
è installato 
l’Autovelox.

 Spesso 
la prepotenza 
nella guida 
è un modo 
per sfogare 
umiliazioni  
e frustrazioni 
quotidiane 
sugli sco-
nosciuti che 
incontriamo.

 Quando 
il semaforo 
diventa verde, 
molti au-
tomobilisti 
credono di 
essere sulla 
griglia di 
partenza  
di un Gran 
Premio di 
Formula 
Uno.

 Motorini 
e microcar 
possono 
essere  
guidati dopo 
il compi-
mento dei 
14 anni: con 
la strada si 
cimentano 
quindi anche 
ragazzini 
inesperti e 
spesso in ve-
na di bravate.

Testo di  
Emanuela Monego

Quanta gente rifà l’esame 
di teoria per errori sulle 
precedenze? Nello schema 
dell’incrocio passa per  
prima la macchina blu, 
quella gialla oppure  
il tram? Per non sbagliare, 
siamo costretti a ragionare; 
quando, dopo tanto studio, 
la patente ci dà la libertà  
di volare, ci si reputa  
tanto più disinvolti  
quanto meno si pensa. 

Chi non corre, rallenta 
se il semaforo diventa 
giallo, non fuma, non 

accende la radio, non risponde 
al telefono per non distrarsi, è 
un automobilista imbranato. 
La tigre del volante, invece, 
sta meglio in macchina che sul 
divano di casa: musica a palla, 
sigaretta in bocca, guidando 

invia messaggi; non si fa sor-
prendere dal rosso, si infila a 
destra e a sinistra per saltare 
qualche metro di fila, non cede 
il passo a nessuno, anzi non 
vede nessuno. 
La guida rivela il carattere 
della persona: chi è rispetto-
so e disciplinato per natura, 
viene messo a dura prova dalla 
prepotenza altrui. Se rispetta 
lo stop, c’è di sicuro qualcuno 
che strombazza mettendogli 
fretta; quando lascia passare il 
prossimo, non viene neppure 
ringraziato. Guidare diventa 
una sofferenza necessaria, un 
tributo ineluttabile da paga-
re alla vita per muoversi in 
autonomia.
I malandrini sono tanti, varia-
ti per età, sesso e condizione 
sociale. Il veicolo grande dà 
sicurezza, fa sentire l’autista 
capace di schiacciare gli altri 
come formichine: se non dai 
strada al camion o al SUV, 

 I mezzi 
pesanti (TIR, 
camion e 
furgoni) 
trascurano 
frequente-
mente i limiti 
posti loro, 
causando  
incidenti 
anche molto 
gravi.

 Se la 
velocità di 
circolazio-
ne non è 
elevata, molti 
incidenti 
si possono 
evitare, e gli 
effetti dei 
sinistri sono 
comunque 
limitati; 
l’alta velocità 
centuplica 
l’entità  
dei danni.

ti fai male. Ma anche la Sei-
cento che, sperando di passare 
inosservata, supera l’ingorgo 
sulla corsia di emergenza o la 
microcar al centro della strada 
incentivano potentemente la 
produzione di adrenalina. Chi 
chiacchiera al cellulare non ve-
de e non sente, ma non può 
rimandare la conversazione o 
fermarsi a bordo strada.
La maleducazione stradale 
aumenta col decrescere della 
latitudine: un bolzanino im-
pazzirebbe a Palermo, e un 
romano ad Aosta resta basito, 
come se sbarcasse su Marte o 
su Plutone. Nel Nord Europa le 
infrazioni si pagano con multe 
salatissime e castighi pesanti. 
Guidare, nel nostro Paese, 
implica anche pensare con la 
testa degli altri, prevedendone 
errori, distrazioni, infrazioni, 
tenendo in conto che c’è chi 
non rispetta lo stop o curva 
senza aver messo la freccia…

inciviltà

In tutta Euro-
pa ai principali 
incroci sono 
installati Au-
tovelox: da noi 
perché no?

sempre più padrona al volante
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 Le reazioni 
alla diversità  
di cari-
co sono 
inversamente 
proporzionali  
al peso delle 
auto. Pochi 
giovani  
lo sanno  
e sanno 
differenziare 
la guida.

 Se ci sono 
passeggeri, 
le ruote 
anteriori ade-
riscono meno 
alla strada, 
l’auto allarga 
la curva, il 
guidatore de-
ve sterzare di 
più e andare 
più adagio  
di quando  
è solo.

 Quando 
un’auto a 
trazione ante-
riore sbanda 
in curva esce 
verso l’ester-
no. Basta 
rallentare  
per riportarla  
in traiettoria.

 Una vettu-
ra a trazione 
posteriore,  
se perde 
aderenza, in 
curva chiude 
e tende  
ad andare 
in testacoda. 
Si riprende 
dando gas  
e controster-
zando.

 Bisogna 
anche saper 
camminare, 
attenti a non 
“autoinci-
dentarsi”. I 
pedoni ve-
stiti di scuro 
sull’asfalto 
scuro, di sera, 
possono non 
essere visti!

 Bisogna 
non pro-
vocare gli 
incidenti: 
ciclisti e 
motociclisti 
sfidano trop-
po la sorte  
e mettono  
a dura prova 
la pazienza 
degli altri.

Un atteggiamento 
che non serve  
soltanto per pren-
dere la patente
Testi di Federica Mormando
psichiatra, psicoterapeuta

EducazionE

Genitori e maestre devono capire 
quanto l’educazione del movimento sia 
essenziale ed applicarla, magari anche 
a sé stessi. Molti bambini abituati a 
correre qua e là, senza attenzione a 
se e cosa travolgono, non esercitano 
l’attenzione a percepire e rispettare 
ciò che li circonda, e a questo poco 
serve la patente!
Se in famiglia l’autorità è debole e i 
bimbi possono fare ciò di cui hanno 
voglia, non capiranno che senza regole 
è il caos, e con esso il pericolo. Quanto 
all’uso dei videogiochi, incentiva la 
logica del vincere. La quale, unita al 
mito della velocità e all’entusiasmo 
familiare per la Formula Uno, favorisce 
l’impulso al sorpasso, qualunque sia. 
Per non parlare dell’esempio diretto in 
auto: il modo di guidare dei genitori 
è il primo insegnamento, non sempre 

corretto. Quanto 
a concentrazione, 
vedo di continuo 
bambini addestrati 
a deconcentrar-
si. Troppi giochi 
strutturati, al po-
sto di pochi con 
cui esercitare la 
fantasia appas-

sionandosi per molto tempo. Troppi 
multitasking. Troppe frammentazioni 
della giornata, che impediscono un 
lavoro personale di lunga durata. Troppa 
fretta, che nasce dalla frenesia e dal 
moto perenne di troppi adulti, che 
non rispettano i naturali ritmi dei 
bambini piccoli, trasmettendo ansia 
su ansia ed educando all’apprensione 
sistematica. Inoltre generalmente i figli 
sono deresponsabilizzati: non si danno 
loro vere responsabilità in famiglia, né 
li si rende coscienti delle conseguenze 
delle azioni, loro e di tutti. Cambiare 
da grandi è molto difficile.

La guida è specchio 
dei comportamenti 
appresi da piccoli

REsponsabilità

Le principali cause di incidenti stradali 
sono distrazione, uso di cellulare, 
ubriachezza, colpi di sonno. L’abitudine 
a guidare sotto l’effetto dell’alcol 
in Italia è più diffusa al Nord e più 
frequente negli uomini. 
Le dinamiche più frequenti sono la 
precedenza non rispettata e il passaggio 
con il rosso. Seguono distrazione, 
velocità eccessiva o anche troppo 
bassa. Altre cause sono distanza di 
sicurezza non rispettata, sorpasso in-
cauto o vietato, ostacoli imprevisti 
o guida contromano.
In quasi tutti i disastri: vi è quindi 
una precisa responsabilità di chi gui-
da. Quando i media riportano “La 
nebbia, la pioggia, il vento… hanno 
causato un incidente”, fanno danni. 
Il responsabile è chi guida noncuran-
te delle condizioni in cui viaggia, e 

bene farebbero i 
giornalisti a in-
dicare sempre il 
responsabile vero: 
chi guida ad ec-
cessiva velocità, 
si distrae, non os-
serva le regole. 
Sarebbe un contri-
buto alla cultura 

della sicurezza stradale. Che esiste 
pochissimo. Come a scuola, per i più 
l’importante è passare l’esame, non 
piuttosto sapere e rispettare regole e 
segnali. Alla visita oculistica, quel 
che conta è che vada bene: quanti 
pensano all’importanza del campo 
visivo? E a quella di gomme e revisioni? 
Bisogna che si divulghi il perché 
delle regole, l’influenza di un secondo 
di distrazione. Che le scuole-guida 
vi insistano di più. “Non mi è mai 
successo niente”, è la frase più stupida 
che si possa dire. Un incidente, basta 
che succeda una volta. 

lE impRudEnzE

Ecco uno scarno elenco delle com-
petenze necessarie per guidare bene. 
Bisogna percepire ciò che succede 
intorno a noi, percepirlo con continuità 
e prevedere gli effetti di manovre o 
non-manovre nostre e degli altri. E 
sapersi regolare di conseguenza. 
Bisogna concentrarsi sulla guida e non 
distrarsi neppure se sorpresi da qualcosa 
di interessante, notizie radio comprese. 
A proposito di concentrazione, non 
siamo in un salotto, a differenza di 
quanto crede chi guida col cellulare 
in mano, o gesticolando (mani sul 
volante!) o girandosi verso chi sta 
dietro. Saranno gli utenti dell’auto 
che si guida da sola, non ancora in 
circolazione. Bisogna avere l’esatta 
coscienza del tempo: l’errore di un 
secondo può valere più d’una vita. 
E non essere assatanati dal mito del-

la fretta e dalla 
competizione ad 
ogni costo. Gli 
“arrivo prima e 
prima di te” so-
no poveretti che 
ripongono l’auto-
stima nel superare 
chiunque stia loro 
davanti, a costo 

di inchiodare subito dopo perché 
non avevano visto la coda. Gli ex 
motorinisti sopravvissuti dovrebbero 
capire la differenza fra moto e auto e 
non svirgolare fra auto in movimento 
come fra i paletti dello slalom. 
Guai a chi si crede onnipotente: colpi 
di sonno, stanchezza: vincono! E intem-
perie, strade di montagna, richiedono 
esperienza. Se l’esperienza manca, 
prudenza e umiltà devono vicariarla.
Bisogna osservare le regole con capa-
cità di leggere in fretta i lunghissimi 
avvisi che sovrastano le autostrade, 
dislessici compresi! 

Quanti pensano 
alle conseguenze 
dei loro eccessi?

L’errore  
di un secondo può 
costare una vita

a guidare  
ci si prepara  
dai 3 anni. Alcune 
abilità vanno apprese 
presto, perché  
divengano abitudini.

la prima compe-
tenza è il rispetto per 
la vita, con la coscien-
za di essere fragili, 
possibili vittime  
di traumi irreversibili.

bisogna che anche 
l’informazione 
sia corretta. E se capita 
un incidente, la colpa 
non è del fondo  
stradale o delle piante.

l’attenzione
la prima regola per tutti è

Disegno 
di Giorgia 
locatelli

Disegno di 
sandy asiatico
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L’Italia naviga a vista e con 
crescente fatica tra i flutti di 
una crisi che non passa mai, 
sommersa da una burocrazia 
che sfiancherebbe anche un 
colosso, con una pressione 
fiscale imponente - che 
taglia le gambe all’iniziativa 
privata - e con un iceberg  
di evasione fiscale.

Come per la massa di ghiac-
cio, si riesce a vedere solo 

una piccola parte, quella che 
emerge, il grosso non si vede, 
ma si sa che c’è. Esempio il-
luminante. Nel Lodigiano - a 
Livraga, Somaglia e S. Angelo 
Lodigiano - hanno scoperto 
una holding che produceva e 
smerciava cosmetici contraffatti 

e forse dannosi per la salute, 
comunque certamente di qualità 
inferiore rispetto a quella dei 
marchi che apparivano sulle 
confezioni (tutti nomi di presti-
gio, da Calvin Klein a Dermacos, 
ecc.). Quando sono arrivate le 
Fiamme Gialle c’era un milione 
di pezzi pronti per essere avviati 
sul mercato, principalmente 
in Campania e Sicilia. Il mec-
canismo funzionava con una 
società creata a copertura dei 
tre fratelli. La compravendita 
avveniva attraverso ricariche 
con le carte Postepay, così da 
non lasciare traccia. Risultato 
scandaloso complessivo: nessuno 
ha mai presentato uno straccio 
di dichiarazione dei redditi. 
La Procura stima un’evasione 

fiscale sui 3,5 milioni. Non 
solo: ma quali erano le con-
dizioni contrattuali (?) della 
novantina di persone occupate 
nelle fabbriche? Come avveniva 
il pagamento? L’autorità giudi-
ziaria ha disposto il sequestro 
dei capannoni, con un valore 
stimato sui 6 milioni. 
Che dire di fronte a simili 
notizie? 
La patologia, ormai cronicizzata, 
ma certo sempre più grave, 
è che l’Italia ha un vertice 
inadeguato a più livelli. Sia-
mo un Paese bloccato. Sergio 
Rizzo sul Corriere della Sera ha 
fatto una diagnosi che dovreb-
be far scattare meccanismi di 
allerta, di immediata reazione, 
per tentare un’inversione di 

la velocità  
del belpaese  

frenata  
da una classe 

dirigente 
inadeguata

Verso un capitalismo senza capitale
Le trasformazioni imposte dalle nuove tecnologie: grandi opportunità, grandi rischi?

Testi di  
Enrico Moretto  

e Matteo Rocca*

Pare proprio che, grazie al 
rapidissimo cambiamento 
portato dalle nuove  
tecnologie, sulla disputa  
tra capitale e lavoro si stia 
per scrivere un nuovo,  
inaspettato capitolo.  
Si deve a Karl Marx 
(1818-1883) l’aver portato 
all’attenzione della teoria 
economica il conflitto tra 
capitale e lavoro, i due 
pilastri, inscindibili  
e contrapposti, della  
rivoluzione industriale.

ai due lati del ring si 
trovavano i “ca-
pitalisti”, ovvero 

quei soggetti dotati di una 
ricchezza sufficiente per 
mettere in piedi un’attività 
produttiva, ed i “proletari”, 
così chiamati proprio da 
Marx, dato che la loro unica 
ricchezza erano i figli. Le 
fabbriche dei primi poteva-
no funzionare solo mediante 
un sostanzioso apporto di 
forza-lavoro, sfruttata e mal 
pagata, fornita dai secondi. 
Semplificando un po’ per 
esigenze espositive, il 
nocciolo della questione, 
secondo Marx, è il seguente: 
il conflitto tra capitale e 
lavoro è inevitabile ed è 
innescato dal fatto che chi 
produce - i lavoratori - non 
possiede i mezzi di produ-
zione - il capitale -. Questa 
situazione potrà terminare, 
così scrive Marx, solo quan-
do la divisione tra i fattori 
produttivi non esisterà più. 
La Chiesa cattolica, a par-

La sfida di internet e il pericolo di un ulteriore taglio all’occupazione
tire dalla enciclica Rerum 
Novarum scritta nel 1891 da 
Papa Leone XIII, ha fatto 
propri alcuni dei concetti, 
uno su tutti la tutela dei più 
deboli in ambito lavorativo 
e non solo, fondanti di 
quello che i manuali scola-
stici di filosofia chiamano 
socialismo scientifico. Le 
rivoluzioni tecnologica e 
digitale stanno minando 
sempre più la dicotomia tra 
capitale e lavoro. Se, da un 
verso, la meccanizzazione ha 
già portato a fabbriche senza 
operai e vetture della metro-
politana senza guidatori, il 
prossimo passo è quello di 
avere capitalisti a tutti gli 
effetti diventati tali senza 
aver sborsato nemmeno un 
euro (o un dollaro). Visto 
che i tempi cambiano, va 
eliminata la stereotipata 
immagine (derivata dal 
gioco da tavolo Monopoli o 
da qualche film statunitense 
rigorosamente in bianco e 
nero) di capitalisti con il 
sigaro in bocca, il cilindro 
in testa, le ghette sopra le 
scarpe ed un ghigno cattivo 
sul volto. I “capitalisti 4.0” 
molto probabilmente hanno 
capelli e barba lunghi, sono 
vegetariani o addirittura 
vegani ed indossano 365 
giorni all’anno pantaloni 
corti e sandali. È la Silicon 
Valley, nella soleggiata Ca-
lifornia, ad essere la tana 
di questi nuovi Paperon de 
Paperoni che sono riusciti 
a trasformare idee innova-
tive e vincenti in macchine 
da soldi. Per l’ennesima 
volta, sono gli Stati Uniti a 
proporre e guidare cambia-
menti economici epocali.

 Grazie 
alle sue 
teorie,  
Karl Marx  
è stato  
identificato  
come  
il padre di 
socialismo e 
comunismo.

 Fu Papa 
Leone XIII, 
con l’enci-
clica Rerum 
Novarum, 
a dare una 
voce alta 
alla dottrina 
sociale  
della Chiesa.

 La potenza 
economica 
di internet 
risiede nella 
capacità di 
connettere 
tra loro le 
esigenze del-
le persone. 

Tu ci metti le braccia 
e anche i soldi
si chiamano app quei codici 

informatici che vengono 
ospitati negli smartphone e che 
consentono, con una facilità 
estrema, di fare una quantità 
mirabolante di cose: consul-
tare le previsioni del tempo, 
giocare a scacchi con uno 
sconosciuto avversario che 

si trova al capo opposto del 
mondo oppure ordinare una 
pizza da farsi consegnare a casa, 
scegliendo il locale in base ai 
consigli di altri utenti.
Alcune di queste app sono as-
surte all’attenzione dei mass 
media per lo sconvolgimento 
silenzioso che stanno portando. 

 La Sili-
con Valley, 
vicino a 
San Fran-
cisco, è 
sede delle 
principali 
società tec-
nologiche.
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tendenza. L’Italia soffre da an-
ni di “un progressivo degrado 
delle classi dirigenti di ogni 
ordine e grado: dalla politica 
alla burocrazia pubblica, alle 
professioni, alla finanza…”. E il 
dramma è che si va avanti con 
il solito copione gattopardesco. 
Pare una maledizione quella 
di non riuscire a dare segnali 
di svolta, a rimettere ordine 
in quest’Azienda-Italia che 
avrebbe potenzialità enormi, 
paralizzate però da inefficienze 
e ritardi, di cui qualcuno ha 
pur colpa. Dall’estero vengono 
e fanno mercato, comprano i 
nostri marchi più prestigiosi. 
Se ci sono acquirenti, significa 
che qualità e potenzialità ci 
sono: fossero società “bollite”, 

nessuno si muoverebbe. E noi 
stiamo a guardare questo lento, 
progressivo sprofondamento, 
con organigrammi anche in 
aziende-leader che non riescono 
a tenere il passo e a darsi la 
velocità imposta dai tempi. 
Abbiamo un numero incredibile 
di aziende, anche in posizioni 
di testa a livello nazionale, che 
sono attrezzate con tecnologie 
obsolete, di arretratezza pri-
mordiale: e tutt’attorno si sta 
scatenando una concorrenza 
sempre più agguerrita e tecno-
logicamente avanzata per avere 
prima possibile il meglio. Storie 
di tutti i giorni, dal profondo 
Nord al profondo Sud. Così 
come, invece di puntare su 
personale qualificato e con 

esperienze internazionali - che 
c’è e colpevolmente non viene 
considerato - si continua con 
criteri nepotistici, di familismo 
inestirpabile e autolesionistico, 
scegliendo tra i parenti e gli 
amici, più camerieri che manager, 
e scartando personalità che 
potrebbero imprimere la decisiva 
spinta nel salto di qualità. Si 
preferiscono l’approssimazione, 
il perimetro chiuso e bloccato, 
la vecchia mentalità del fare 
il passo secondo la gamba, 
quando invece occorrerebbe 
osare e correre. Soprattutto si 
dovrebbe far piazza pulita di 
certi modi vecchi e decrepiti 
per privilegiare finalmente la 
meritocrazia. 

Giuseppe Zois

Si prenda, per esempio, la 
mobilità. Ci sono app che 
permettono di trovare persone 
con le quali condividere un 
viaggio in macchina, riducen-
do così le relative spese, o di 
trovare in pochi minuti una 
stanza dove dormire in un 
posto qualsiasi della Terra.
Pur essendo, senza alcun dub-
bio, innovazioni fenomenali, 
le app ed il mondo digitale che 
le crea e le sviluppa, qualche 
dubbio lo possono far nascere. 
Camminando per le vie di una 
qualsiasi città italiana è ormai 

facile imbattersi nella targhetta di 
qualche Bed&Breakfast, attività 
praticamente sconosciuta fino a 
pochissimi anni fa. Il successo 
di queste micro-attività vanno 
direttamente a discapito dell’at-
tività alberghiera tradizionale, 
che ha necessariamente costi 
maggiori e, quindi, tariffe più 
elevate.
Lo stesso si può dire per chi 
trova, usando l’apposita app, 
un passaggio in macchina: ogni 
corsa effettuata in questo modo 
si trasforma in introiti minori 
per qualche tassista.

A creare e guadagnare da questo 
invisibile mercato parallelo 
sono proprio i creatori di app, 
il cui profitto si genera trat-
tenendo una percentuale sui 
compensi pagati rigorosamente 
mediante cellulare. Il tutto 
senza che ci sia da costruire 
alcun albergo o senza dover 
acquistare un’autovettura. 
Da un certo punto di vista il 
lavoro di questi geni informatici 
è di pura intermediazione, in 
quanto sono in grado di sfruttare 
al meglio connessione internet 
e geo-localizzazione satellitare, 

mettendo così direttamente in 
contatto l’offerta di servizi di 
taluni con le esigenze di altri.
Si arriva ad un nuovo tipo di 
capitalismo, nel quale il capitalista 
si limita a mettere a disposizione 
l’infrastruttura informatica e 
lascia che siano i suoi utenti ad 
acquistare e gestire i marxiani 
“mezzi di produzione”. Chissà 
cosa direbbe Karl Marx, vedendo 
tutto questo...
La principale preoccupazione 
davanti a questi cambiamenti è 
che l’innovazione tecnologica 
si possa tramutare in un ulte-
riore modo per ridurre i posti 
di lavoro. La critica è lecita; 
una risposta convincente sta 
a chi di dovere. Deve essere 
la classe politica a riuscire a 
prendere il toro per le corna, 
sfruttando le opportunità offerte 
da un’epoca incredibilmente 
ricca di mutamenti. Il modo 
migliore per difendere i posti 
di lavoro persi a causa delle 
nuove tecnologie è quello di 
sfruttarle, creando nuove figure 
professionali e, di conseguenza, 
maggiore occupazione.
Un tempo l’illuminazione 
stradale era a gas e c’erano 
addetti che, quotidianamen-
te, passavano ad accendere e 
spegnere i lampioni. L’avvento 
dell’energia elettrica ha reso 
inutile queste mansioni ma, 
di certo, ha creato molti altri 
posti di lavoro.

e l’italia? il misterioso 
caso del telelavoro

Siamo ancora al palo di partenza

 Offrire 
ospitalità  
in casa 
propria, il 
cosiddetto 
B&B è 
un’attività  
tipica  
nei Paesi 
anglosas-
soni: sta 
diventando 
anche  
in Italia  
un modo 
per ottene-
re reddito 
aggiuntivo.

 App è 
l’abbre-
viazione 
della parola 
inglese 
application. 
Serve a 
program-
mare nuove 
tecnologie, 
nuove op-
portunità, 
nuovi posti 
di lavoro.

Il potenziamento delle 
infrastrutture informatiche 
permette non solo di poter 
vedere, standosene tran-
quillamente a casa, film di 
recente uscita, scaricandoli 
dalla Rete ma, soprattut-
to, consente, o almeno 
dovrebbe farlo, di poter 
svolgere un sempre maggior 
numero di attività, senza la 
necessità di doversi recare 
fisicamente in banca,  
dal proprio medico o presso 
un ufficio postale.

anche da questo punto 
di vista, l’Italia non 
perde occasione per 

collocarsi in fondo alla classifica 
delle nazioni che investono 
in quelle che gli addetti ai 
lavori chiamano “autostrade 
digitali”.
Chi ha attivato una connes-
sione internet, sa quanto c’è 
da aspettare (e da penare...) 
per veder funzionare, a casa 
propria, un banale collegamento 
ADSL. Inoltre, non tutte le 
città italiane sono state ca-
blate dalla cosiddetta fibra. Il 

progetto Italia Digitale 2020, 
del Ministero dello Sviluppo 
Economico, ha promesso di 
garantire a tutti i cittadini 
italiani un’adeguata connessione 
ad internet; l’85% ne avrà, così 
almeno pare, addirittura una 
super-veloce.
L’attuale mancanza di una 
connessione-dati adeguata 
sta tarpando le ali ad una 
delle più interessanti ricadute 
dell’innovazione tecnologica: 
il telelavoro. La maggior parte 
delle occupazioni comprendono 
alcune mansioni che possono 
tranquillamente essere svolte 
da casa. Poter permettere ad un 
certo numero di lavoratori di 
non recarsi sul luogo di lavoro, 
almeno per qualche giorno a 
settimana, garantirebbe vantaggi 
da molti punti di vista. Si pensi, 
per esempio, alle mamme con 
figli piccoli o a qualche lavora-
tore reduce da un infortunio o 
che deve accudire un familiare 
anziano o malato.
Lavorare da casa ridurrebbe 
il numero di persone che si 
devono spostare in treno o 
in automobile, decongestio-
nando così strade e stazioni 
ferroviarie.
Esiste un software gratuito che, 
già da anni, permette di parlare 
e scambiare dati e documenti 
in tempo reale con persone 
ubicate ovunque nel mondo; 
buona parte degli atenei, inol-
tre, offrono corsi online che 
permettono agli studenti di 
seguire lezioni e corsi, senza 
essere obbligati alla presenza 
fisica ed ad orari prestabiliti, in 
qualche aula universitaria. Per 
il lavoro da casa, purtroppo, 
l’Italia è ancora legata al palo 
di partenza.
Oltre alle carenze tecno-
logiche, in Italia anche gli 
aspetti legislativi non sono 
soddisfacenti. La legislazione 
esiste (l’ultimo intervento è 
contenuto nella cosiddetta 
“riforma Madia” del 2015) ma, 
come spesso capita, i relativi 
decreti attuativi tardano ad 
arrivare. A onor del vero, recente 
è la notizia che il Governo 
stia per concludere questo iter 
legislativo.
Per il momento il telelavoro 
somiglia ad una bella casetta di 
nuova costruzione nella quale 
non si può andare ad abitare 
perché si sta aspettando, con 
italica pazienza, che qualcuno 
venga a collegare le utenze di 
acqua, luce e gas e, ovviamente, 
la connessione ad internet!

*docenti al Dipartimento
di Economia, all’Università

degli Studi dell’Insubria

 Con 
il progetto 
“Italia 
Digitale 
2020” 
il Governo 
cerca  
di colmare  
le lacune 
della Rete 
internet 
italiana.

 L’acronimo 
ADSL 
sta per  
asymmetric  
digital  
subscriber line 
ed indica  
la tecnologia 
più comune 
con la quale 
internet 
entra nelle 
case degli 
italiani.

la “riforma Madia” nel 2015 ha ulterior-
mente regolamentato il telelavoro un classico 
italiano: fatta la legge... mancano i decreti  
attuativi. Ora finalmente pare che il Governo 
stia per concludere il laborioso iter legislativo.
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interventi strutturali sugli edifici 
e ricerca scientifica sul sottosuolo

Per migliorare la protezione antisismica del territorio della penisola

Intervista con la geologa silvia rossi: prima e decisiva parola d’ordine 
è la prevenzione. Che deve cominciare già a scuola, con i bambini.  

“Non si può prevedere un sisma, ci si deve almeno difendere al meglio”

uno sciame che dura mesi, macerie 
su macerie, prospettive che con 

i sussulti continui della terra si atte-
nuano e in qualche caso si azzerano e 
sprofondano. Il Centro Italia dal 24 
agosto 2016 è messo a durissima prova, 
costretto a convivere drammaticamen-
te con il terremoto. Lutti e danni che 
segneranno la storia delle catastrofi, 
ma ancor più le esistenze delle migliaia 
di abitanti colpiti dall’impressionante 
successione a ondate del sisma. Il 24 
agosto, il 26 e il 30 ottobre 2016 e il 
18 gennaio ci sono stati i picchi di 

magnitudo - dal 5.5 al 6.5 - ma non 
c’è mai stata pace. Mesi di logorante 
convivenza con l’angoscia della terra 
che trema sotto i piedi e tutt’attorno 
(qualcosa come oltre 53 mila scosse, 
la precarietà, la paura e il terrore che 
entrano nel sangue), con l’aggiunta 
di un’emergenza ulteriore nella cata-
strofe, come le precipitazioni nevose 
di gennaio e i nuovi squarci inferti a 
popolazioni già stremate e messe in 
ginocchio da un evento che oltre agli 
edifici e ai monumenti storici, agli 
stabilimenti, capannoni e stalle, ha 

azzerato anche molte delle speranze di 
ricostruzione e di ripartenza. Economia 
collassata, aiuti che tardano ad arriva-
re, disagi che solo chi li ha provati e 
prova sa quanto grandi siano, burocra-
zia che fatica a scrollarsi di dosso tutto 
il ciarpame che la impantana: diventa 
difficile tirar su la testa e ricominciare 
in quei luoghi dove si è passata la vita, 
dove c’è il cuore e dove si vorrebbe 
rimanere, con un attaccamento che ha 
dello straordinario. Di quanto accadu-
to e delle condizioni del territorio della 
penisola abbiamo parlato con la geo-
loga Silvia Rossi, che dal 2013 ricopre 
la carica di Segretario dell’Ordine 
dei Geologi della Regione Umbria, 
altra terra duramente e ripetutamente 
provata dai terremoti. 

G.Z.

la durissima convivenza  
con terremoti a ondate

Intervista di
Patrizia Carollo

si continua a ripetere che 
l’Italia ha una spina dorsale 
molto fragile. Lo si sente 

ad ogni catastrofe, dalle alluvioni 
ai terremoti, ad altri eventi me-
teo che squassano il territorio, 
come s’è visto quest’inverno, dal 
Centro Italia fino alla Sicilia. 
Si vive in comprensibile stato 
di allerta permanente, con in-
terrogativi e preoccupazioni che 
si moltiplicano, anche perché 
alcune previsioni di geologi, 
sismologi, addetti vari ai lavori 
non inducono all’ottimismo. 
E gli interventi in difesa del 
territorio, con finalità preven-
tive, sono sempre annunciati, 
puntualmente, al ripetersi di 
ogni scatenamento eccezionale 
(e anche non eccezionale) della 
natura: poi slittano e conosco-
no tempistiche spesso lunghe 
o lunghissime. 

Silvia Rossi, alla luce anche 
dei cambiamenti climatici, 
qual è l’analisi della geolo-
ga? Che cosa si potrebbe, 
anzi, si dovrebbe mettere 
in atto per ridurre i danni 
e abbassare i rischi?

Il nostro Paese è caratterizzato da 
una orografia molto articolata, 
inserita in un contesto tettonico 
globale complesso, che vede la 
placca africana spingere contro 
la placca euroasiatica e la micro-
placca adriatica che si incunea 
sotto l’arco alpino. Tutto ciò si 
traduce nella concentrazione delle 
sollecitazioni tettoniche lungo 

l’arco appenninico dall’Emi-
lia Romagna all’Abruzzo. Da 
cittadina credo che sia impor-
tante acquisire una coscienza 
civile, basata sulla sensibilità 
a determinate problematiche, 
sulla tenacia e sulla solidarietà 
che hanno contraddistinto il 
popolo italiano in tante occa-
sioni, basti pensare ad esempio 
all’alluvione di Firenze del 1966 
e agli “angeli del fango”. Come 
geologa penso che per ridurre 
il livello del danno causato dal 
terremoto, la parola d’ordine 
sia prevenzione, concepita ad 
ampio spettro, non solo come 
interventi strutturali sugli edifici, 
ma anche come promozione della 
ricerca scientifica, per studia-
re il sottosuolo, e soprattutto 
come informazione rivolta ai 
cittadini sul rischio sismico. 
Lo studio del sottosuolo e la 
conoscenza del rischio sismico 
costituiscono una forma impor-
tante di prevenzione.

Se guardiamo la realtà del 
Giappone con l’esposizione 
ai terremoti e con quel che 
vi avviene e se facciamo un 
confronto con la situazione 
italiana, che cosa si può dire? 
Stiamo migliorando come 
difesa preventiva nella co-
struzione di edifici antisismici 
o la strada è ancora lunga?

L’attività sismica del nostro 
Appennino è molto diversa 
da quella del Giappone. Noi 
dovremmo prendere come 
esempio il popolo giapponese 
che ha imparato a convivere 
con i terremoti e con gli altri 

fenomeni terracquei che in-
teressano il loro Paese. Non 
dimentichiamo che in Giappone 
ci sono anche numerosi vulcani 
attivi. In Italia a livello di di-
fesa preventiva abbiamo fatto 
passi avanti grazie all’entrata in 
vigore delle Norme Tecniche 
per le Costruzioni nell’anno 
2009, norme per altro che so-
no in fase di aggiornamento. 
C’è ancora molto da fare a 
tutela del patrimonio edilizio 
esistente, privato e pubblico. 
Si pensi ad esempio a tutti i 
centri storici che costellano il 
paesaggio delle nostre regioni e 
a tutti gli edifici di importanza 

storico-architettonica e strategici 
(chiese, scuole, ospedali, ecc.) 
che sono vincolati ma necessitano 
di interventi di consolidamento 
e adeguamento sismico.

Per mettere in sicurezza un 
territorio con una diversità 
come quella italiana che va 
dal Trentino a Lampedusa, 
quali sarebbero le priorità 
da considerare?

Dovremmo prima di tutto 
acquisire una conoscenza ap-
profondita delle problematiche 
geologiche che interessano il 
nostro territorio. Il terremoto 
è sempre “accompagnato” da 

fenomeni cosismici quali frane, 
faglie attive e capaci, fenomeni 
di liquefazione, variazioni di 
portata delle sorgenti, i cui effetti 
non devono essere trascurati. 
Per questo motivo è necessario 
eseguire studi di microzona-
zione sismica e programmi 
integrati di recupero, come 
fatto del resto in occasione 
degli eventi sismici che inte-
ressarono l’Umbria nel 1997. 
Tali studi dovrebbero portare 
a una corretta pianificazione 
territoriale e a una ricostruzione 
“definitiva” per proteggere al 
massimo possibile - innanzi 
tutto - le vite umane. 

Sono complessivamente 53 mila le scosse 
di varia intensità registrate fino al 16 
febbraio nelle 4 regioni del Centro Italia 
colpite dal terremoto, il 24 agosto con fasi 
distruttive ripetute. Le ultime risalgono 
al 18 gennaio scorso, 4 scosse tutte sopra 
magnitudo 5.0 e 34 morti (29 all’albergo 
Rigopiano). I danni del sisma ammonta-
no a 23,5 miliardi di euro: sino a metà 
febbraio da Bruxelles solo un anticipo di 
30 milioni. Stando alla Protezione Civi-
le, le persone assistite durante le ondate 
sismiche, sono arrivate anche a 15 mila a 
settimana. Diecimila i volontari impiegati in 
alcuni giorni dell’emergenza; a loro vanno 
aggiunti i lavoratori delle amministrazioni e 
i volontari di associazioni regionali o locali. 
Incalcolabili infine - fra scosse di terremoto 
e disastri invernali - i danni alle piantagioni 
e agli allevamenti che sono stati distrutti, 
mettendo in crisi la sopravvivenza economi-
ca degli agricoltori e degli allevatori. 

23,5 miliardi di danni
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Le scosse di terremoto che 
si sono scatenate dal 24 di 
agosto in poi, ripetendosi in 
3 fasi (due volte a fine otto-
bre e una ancora in gennaio 
con l’aggravante della neve) 
hanno messo in ginocchio le 
popolazioni dei Comuni colpiti 
nelle 4 regioni del sisma. Con 
la tecnologia sempre più avan-
zata di cui disponiamo, sarà 
possibile arrivare a prevedere 
i terremoti, scongiurando la 
perdita di vite umane?

I terremoti si originano da mec-
canismi talmente complessi e 
talmente profondi che non è 
possibile prevederli, quindi non 
ci resta che imparare a difenderci. 
A questo proposito ritengo di 
vitale importanza insegnare ai 
cittadini il corretto comporta-
mento in caso di terremoto, 
anche con esercitazioni, come 
avviene del resto in Giappone. 
È necessario aprire le scuole 
italiane ai geologi con lezioni 
specifiche sui terremoti e su 
cosa fare in caso di sisma.

Non si erano mai visti ter-
remoti con tanti sciami di 
scosse come dopo il 24 agosto 
2016. Qualcuno sostiene 
che la terra continuerà a 

tremare a anche a lungo. 
Quanta attendibilità c’è in 
questa previsione? 

Secondo dati diffusi dall’Istituto 
Nazionale di Geofisica e Vul-
canologia dal 24 agosto 2016 
al 15 febbraio 2017 sono state 
registrate dalla rete sismica na-
zionale oltre 53.000 scosse. Le 
previsioni sono difficoltose se 
non impossibili. È ovvio che 
la fase sismica è ancora in at-
to e trattandosi di movimenti 
complessi, che interessano di-
verse strutture geologiche, si 
comprende come sia difficile 
anche poter dire quanto durerà.

E come si può vivere con il 
terremoto sempre in agguato 
e con la terra che trema di 
giorno e di notte, a ogni ora? 

Proprio perché non sappiamo 
quanto potrà durare questa fase 
sismica, a mio avviso è neces-
sario imparare a convivere con 
il terremoto. Convivere con 
il terremoto significa anche 
diffondere la cultura geolo-
gica, imparare a comportarsi 
nel modo corretto, costruire 
secondo le normative antisi-
smiche e mettere in sicurezza 
tutti gli edifici esistenti anche 
se storici e vincolati.

Ricostruire solo 
se le condizioni 
geologiche  
risultano  
favorevoli
il cuore e l’attaccamento e 

la fedeltà alla propria terra 
lega molti abitanti dei paesi 
duramente colpiti da eventi 
meteo o sismici a rimanere 
nonostante tutto, anche a 
grave rischio. Lo si è visto 
in Liguria, con le ripetute 
disastrose alluvioni, lo si è 
visto ancor più nelle regioni 
funestate dai terremoti.

Ricostruire in queste 
terre così disastrate 
- e ripetutamente - è 
ragionevole, si può fare, 
magari con il supporto 
dei nuovi mezzi tecnico-
scientifici a disposizione, 
o per sicurezza, e per non 
rischiare, sarebbe meglio 
costruire altrove? 

Ritengo che la ricostruzione 
degli edifici danneggiati dal 
sisma nello stesso sito sia 
ragionevole esclusivamente 
nei casi in cui le condizioni 
geologiche attuali risulti-
no favorevoli. Gli eventi 
sismici che si sono succeduti 
dal 24 agosto 2016 ad oggi 
sono stati accompagnati da 
evidenti fenomeni cosi-
smici, primi tra tutti le 
faglie attive e capaci. Come 
geologa ritengo che un 
edificio spaccato in due da 
una faglia non possa essere 
ricostruito nello stesso sito. 
La stessa considerazione 
vale per gli edifici costruiti 
sulle aree in frana o sulle 
conoidi detritiche. Pertanto 
sarà necessario eseguire 

studi geologici di dettaglio 
e una attenta pianificazione 
territoriale.

L’Umbria ha pagato 
molto in vite umane e 
danni per i terremoti. 
Dopo quanto accaduto a 
più riprese, oggi si è più 
protetti? Che cosa ancora 
si dovrebbe fare per ab-
bassare la vulnerabilità?

L’Umbria è una regione che 
è stata colpita da numerosi 
terremoti anche in altre 
epoche storiche. Il terre-
moto del 1997 in un certo 
senso si è rivelato come 
una esperienza formativa: 
l’Umbria è stata vista come 
un modello nella gestione 
delle fasi di emergenza, 
nell’assistenza alle popola-
zioni colpite e anche nella 
ricostruzione avvenuta con 
tempistiche “reali”. Questa 
esperienza ci ha fortificati, 
le normative in materia di 
costruzioni entrate in vigore 
ci proteggono ulteriormen-
te. Per abbassare ancora 
di più la vulnerabilità del 
territorio occorre approfon-
dire le criticità e mettere in 
sicurezza gli edifici costruiti 
prima del 1988, anno in cui 
entrò in vigore il decreto 
ministeriale con le norme 
tecniche riguardanti le 
indagini sui terreni e sulle 
rocce e le prescrizioni per la 
progettazione, l’esecuzione 
e il collaudo delle opere di 
fondazione.

 Silvia 
Rossi, laurea 
in Scienze 
Geologiche 
all’Universi-
tà di Perugia 
con una tesi 
in Geomor-
fologia, 
è iscritta 
all’Ordine 
dei Geologi 
della Regio-
ne Umbria. 
Si occupa 
principal-
mente di 
geologia 
applicata, 
idrogeologia 
e dissesti 
idrogeologici. 
Ha partecipa-
to a progetti 
di rilevamen-
to geologico 
e geotemati-
co in ambito 
regionale e 
al progetto 
di cartografia 
geomorfolo-
gia nazionale. 
Con il prof. 
Federico 
Venturi è 
autrice del 
libro Subasio. 
Origine e 
vicende di 
un monte 
appenninico, 
Porzi editoria-
li. Dal 2013 
è Segretaria 
dell’Ordine 
dei Geologi 
della Regio-
ne Umbria.

 In geo-
fisica i 
terremoti 
(dal latino: 
terrae motus, 
che vuol dire 
“movimento 
della terra”), 
detti anche 
sismi o scosse 
telluriche (dal 
latino tellus, 
ūris=terra, 
nonché Tellus, 
nome della 
dea romana  
della Terra),  
sono vi-
brazioni o 
assestamenti 
della crosta 
terrestre, pro-
vocati dallo 
spostamento 
improvviso 
di una massa 
rocciosa 
(più o meno 
grande) nel 
sottosuolo. 
Ciò genera 
le “onde 
sismiche” 
che rag-
giungono in 
breve tempo 
la superficie 
terrestre.

 I terre-
moti con 
magnitudo 
alta possono 
rilasciare 
un’energia 
superiore 
a migliaia 
di bombe 
atomiche, 
capace di 
spostare in 
pochi secon-
di volumi 
di roccia di 
centinaia 
di kmq. Il 
movimento 
violento del 
terreno cau-
sa catastrofi 
come pur-
troppo se ne 
sono viste a 
più riprese, 
in Italia, dal 
Friuli alla 
Sicilia. 
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L’odore di benzina, di 
gasolio, l’aria che pizzica nel 
naso e brucia gli occhi, un 
leggero senso di nausea che 
ti prende dopo un pomerig-
gio di shopping in centro. 
Ti soffi il naso per l’infinito 
raffreddore che non ti molla 
mai e ritrovi il fazzoletto 
sporcato di nero. 

non mi ha stupito sentire 
al TG nazionale che la 

mia città registrava livelli record 
di inquinamento, sforando i 
limiti imposti dalla legge di 
quasi 4 volte. La centralina 
di rilevamento non è lonta-
no da casa, è in pieno centro, 
vicino alle strade dei negozi, 

Poca salute se la natura è malata
Ci facciamo mancare anche gli alberi (e non impariamo dagli altri)

 Il primo 
menu  
a chilo-
metraggio 
dichiarato è 
un assaggio 
di specialità 
curato dalla 
Coldiretti  
di Padova 
e riferito a 
questa città.

 Per chi vo-
lesse provare,  
ecco le 
portate: 
antipasto  
di nervetti  
di vitella  
di Arre (km 
40), ravioli 
alle erbette 
con fonduta 
di cipolla 
di Chioggia 
(km 35),  
fiori di 
zucchina 
ripieni di 
ricotta di So-
ligo (km 93) 
e le pesche 
nettarine in 
gelatina di 
Moscato fior 
d’arancio dei 
colli Euganei 
(km 49).

Testi di  
Regina Florio

Sembra che il 70% del traf-
fico in accesso alle città sia 
per le consegne. È l’altra 
faccia del web: da una parte 
ti porta in casa il mondo, 
dall’altra te lo fa pagare, 
non tanto in moneta 
quanto in traffico, qualità 
dell’aria, perdita di contatto 
umano e relazioni. 

Ogni campagna anti-
smog parte da qui, con 
l’invito a comprare 

prodotti locali. Nel 1993 un 
ricercatore calcolava che la 
tipica colazione svedese - me-
la, pane, burro, caffè, crema, 
formaggio, succo d’arancia e 
zucchero - aveva viaggiato 
l’equivalente della circonfe-
renza terrestre per arrivare sulla 
sua tavola. Era l’inizio di una 
nuova consapevolezza. Le nostre 
scelte alimentari hanno un 
impatto sull’ambiente, senza 
contare i rischi di dipendere 
completamente da un’industria 
alimentare globalizzata, non 
ultimi quelli relativi alla qualità 
e salubrità di alimenti prodot-
ti chissà dove e chissà come. 
La filosofia del chilometro zero 

nasce da molti interrogativi 
e diverse paure: nel 2007, il 
successo di 100miles diet della 
canadese Alisa Smith, che per 
un anno intero si era cibata 
unicamente di quanto prodotto 
in un raggio di 160 chilometri, 
segnava la svolta. 
Ai 160 km canadesi l’Italia 
risponde con il Km 0: esagerato, 
naturalmente, ma di sicuro 
effetto. L’idea nasce in Veneto, 
nel 2008: non sono passati 10 
anni e il Rapporto Eurispes Italia 

Con il Km 0 
sono molti i 
fattori positivi 
e riguardano 
sia l’ambiente 
(con meno 
traffico, meno 
inquinamento, 
meno ingorghi) 
sia la nostra 
salute, sia 
- non trascura-
bile - il nostro 
portafoglio.

Mangiare locale, pensare globale
Km zero, ma sarà vero? Per alcuni una bufala ma è una scelta utile e salutare

È Torino (89 giorni) al primo posto 
della classifica di Legambiente per 

le città che nel 2016 hanno superato 
per oltre 35 giorni i limiti di legge. Se-
guono Frosinone (85) e Milano (73); 
22 città su 33 sono nell’area padana.
Legambiente propone: 
1. Ridisegnare strade, piazze e spazi 
pubblici in chiave sostenibile;

2. Aumentare il verde urbano  
per abbattere le emissioni;
3. Favorire una mobilità “emissioni ze-
ro”, promuovendo l’uso della bicicletta, 
auto elettrica, car e bike sharing…;
4. Priorità alla mobilità pubblica;
5. Fuori i diesel e i veicoli  
più inquinanti dalle città;
6. Road pricing e ticket pricing: 

tassare l’accesso e la permanenza  
in città per scoraggiare l’uso dell’auto;
7. Riqualificazione degli edifici  
pubblici e privati per ridurre i consumi 
e migliorare le prestazioni;
8. Riscaldarsi senza inquinare  
con sistemi a energia rinnovabile;
9. Rafforzare controlli su emissioni 
auto, caldaie, edifici;
10. Intervenire su industrie  
e aree portuali.

alla terra, si riscoprono specie 
rare, razze perdute. Ormai è un 
must: a Firenze non concedono 
licenze di ristorazione a chi 
non compra al 70% “locale”. 
Un tempo si sarebbe chiamata 
autarchia e protezionismo. 
Furbetti che smerciano basilico 
sudafricano e pomodorini 
cinesi per prodotti dell’orto 
non mancano, ma utilizzando 
canali di acquisto di gruppo e 
“solidali” è più difficile farsi 
truffare. C’è chi, dati alla 
mano, asserisce che il Km 0 
sarebbe una bufala e in realtà, 
grazie a una ecologia di scala, 
si consuma meno importando 
agnello dalla Nuova Zelanda 
piuttosto che allevandolo al caldo 
artificiale delle nostre stalle. E 
probabilmente se smettessimo 
di importare ananas e banane 
daremmo un duro colpo alle 
economie di molti Paesi. Un poco 
di tutto, come dicevano i nostri 
vecchi, e Km 0 e globalizzazione 
possono coesistere.

 In un 
anno una 
pianta adulta 
soddisfa  
il fabbisogno 
di ossigeno 
di 10  
persone  
e assorbe dai 
20 ai 50 kg 
di anidride 
carbonica. 
Sono efficaci 
mangiasmog: 
tiglio,  
biancospino, 
ornello,  
ma anche 
olmo,  
gelso nero,  
larici,  
cipressi, 
salici, pioppi, 
betulle,  
ontani,  
aceri…

poco distante da un paio di 
scuole e ben due centri medici. 
Fantastico.
Vabbè, il 92% della popolazione 
mondiale vive in aree inquinate 
ma una volta questa era una 
città giardino e non si aveva 
paura a fare due passi. Le 
nostre città sono inquinate 
(anche) perché non ci sono 
alberi. Possiamo contare in 
media di 31m2 di verde urbano 
a testa, chi più (a Trento: 
401,5), chi meno: il 33% dei 
capoluoghi al Sud ha meno 
dei 9 m2 previsti dalla norma-
tiva. Non basta a compensare 
almeno in parte le emissioni 
di gas nocivi, a calmierare con 
l’ombra e l’umidità prodotta 

dalla traspirazione delle foglie 
il calore dell’estate, a restituire 
ossigeno e assorbire anidride 
carbonica, polveri sottili, 
metalli pesanti. 
Tanto per farci diventare verdi 
almeno d’invidia, Lubiana, 
capitale verde d’Europa 2016, 
vanta l’incredibile cifra di 
542 mq di verde urbano per 
abitante (!): il 46% del territorio 
cittadino è coperto da foreste, 
più del 20% sono aree protette. 
Una cintura di oltre 7.000 alberi 
lunga 34 km protegge la città 
dove vivono 18 milioni di api e 
300 apicoltori. La capitale verde 
2017 - la cittadina tedesca di 
Essen - conta 376 km di piste 
ciclabili (a Milano sono 185). 

Il 95% della popolazione vive 
a meno di 300 m da un’area 
verde. Evidentemente a noi gli 
alberi danno fastidio. Eppure, 
secondo una ricerca canade-
se, 10 nuovi alberi regalano 
la stessa sensazione di un 
aumento di 10.000 dollari. 
Gli alberi purificano l’aria, 
consentono di risparmiare per 
la climatizzazione degli edifici, 
aumentano il valore immobi-
liare dell’area dove vivono. 
I pazienti che si affacciano 
sul verde guariscono prima, i 
clienti nei centri commerciali 
piantumati si trattengono più 
a lungo e comprano di più, i 
bambini crescono meglio, le 
persone sono meno violente: 
tutto provato dalla scienza. 
E allora, perché odiamo gli 
alberi e non facciamo nulla 
per colorare le nostre città di 
verde brillante? 

 Bambini 
e anziani: 
aumentano 
le malattie 
respiratorie. 
Cala l’aspet-
tativa di vita, 
-14 mesi al 
Nord, -6,6  
al Centro, 
-5,7 al Sud.

 Per di-
fendersi: 
evitare strade 
trafficate e 
consumare 
frutta e ver-
dura fresca, 
pesce e olio 
extravergine.

2017 ci informa che il 74,1% 
degli italiani preferisce il made 
in Italy, meglio se di stagione 
(80,4), magari a marchio Dop, 
Igp, Doc (53,1%) e, naturalmente, 
a Km 0 (59,9%). Si tende a 
un’alimentazione “sostenibile”, 
più sana, con tutti i nutrienti 
apposto, più equa, perché a 
produzione locale a beneficio 
dell’economia del territorio 
che ha ripreso a respirare, più 
ecologica. Più gustosa e più 
“nostra”. I giovani tornano 

area verDe

Per avere un’aria più pulita
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roma è un problema realmente insolubile?
il turista che visiti la Città Eterna senza 

l’aiuto di un tour operator si scontra 
subito con i tormenti che quotidianamente 
sfiancano centinaia di migliaia di romani, 
e per inesperienza diviene vittima di 
situazioni imprevedibili: perde metà del 
suo tempo nel traffico, aspetta mezzi 
pubblici in sciopero, affronta code infinite 

per vedere basiliche, ruderi e musei; 
trova i ristoranti chiusi, è molestato 
dai questuanti e accerchiato dai rifiuti, 
e per colmo di sfortuna può ritrovarsi 
senza il portafogli, consumando altre 
ore di attesa per la denuncia. Ovvia-
mente, scagliati i debiti anatemi contro 
il Campidoglio, non tornerà mai più.

Ammettiamolo: la realtà di Roma, fin dai 
tempi di Cesare, è sempre stata quella 
di una capitale caotica e confusionaria, 
che cela dietro una facciata solenne 
retrovie assai meno gradevoli; l’impero 
avrà pur dato ordine al mondo, ma la 
città dei 7 colli crebbe senza essere mai 
veramente riordinata da nessuno. Nes-

suna pianificazione previa, zone eleganti 
miste a vicoli angusti e bui, una plebe 
turbolenta che confluiva compatta solo 
al circo o all’anfiteatro, una volta che 
la monarchia ebbe vanificato il senso 
dei doveri civici, ma superba per la con-
sapevolezza di abitare la capitale del 
mondo. Proprio come ai giorni nostri…

Il primo  
scoglio è  
come arrivarci
Chissà cosa avrà pensato Nerone, 

prima di mettere in atto il suo 
personale disegno (un po’ troppo drastico 
ma sicuramente efficace) di risanamento 
urbanistico! Già ai suoi tempi spostarsi 
nell’Urbe era una fatica. 
Molti sono stati gli interventi attuati 
sul tessuto cittadino, ma lo sventra-
mento di interi quartieri, l’apertura di 
nuovi assi, le imponenti opere pub-
bliche, il popolamento a zone della 
periferia non sono serviti a dare un 
assetto ordinato al traffico, che gra-
vita ancora principalmente su quelle 
stesse vie consolari (Aurelia, Salaria, 
Flaminia, Tiburtina, Appia…) che i 
legionari percorrevano con i loro cal-
zari. L’ultima pecca della pianificazione 
urbanistica romana è stata l’immensa 
mole di concessioni edilizie rilasciate ai 
costruttori dietro la promessa di realizza-
re la viabilità dei nuovi isolati: impegni 
mai rispettati, col risultato che interi 
quartieri si sono aggiunti da ambo i lati 
lungo le vecchie arterie congestionate; 
è stato possibile costruire la terza corsia 
del GRA, ma non allargare di un metro 
per parte la via Cassia o la Trionfale. 
Ogni mattina miriadi di auto dilagano 
dalle traverse intasando le strade, perché 
il mezzo privato è comunque preferibile 
al pessimo servizio del trasporto pub-
blico, modificato di continuo, privo 
di controlli efficienti che sanzionino 
chi viaggia senza biglietto, affidato a 
personale scortese e spesso neanche in 
grado di fornire le informazioni minime 
su orari e fermate del proprio percorso. 
Un po’ più efficiente la metro, le cui 
tre linee sono comunque troppo poche 
per le esigenze di una città con più di 4 
milioni di abitanti, e la cui espansione è 
bloccata da ostacoli senza fine, a comin-
ciare dai ruderi degli antenati.
Altro problema cronico è quello dei ri-
fiuti. Raccolta e smaltimento competono 
all’AMA, impresa comunale che opera 
però in base alla situazione di ogni sin-
golo municipio. La raccolta differenziata 
non funziona allo stesso modo dapper-
tutto, col risultato che nelle varie zone 
cittadine sono impiegati mezzi diversi 
con differenti orari. Mancano adeguati 
punti di accumulo e riconversione dei 
rifiuti, e le norme per la consegna alle 
isole ecologiche si sono complicate nel 
tempo: ne conseguono realtà da terzo 
mondo, come le discariche abusive sulle 
piazzole di emergenza delle strade extra 
urbane, l’accumulo notturno del mobilio 
di scarto accanto ai cassonetti, e i cortei 
di ratti, immortalati da video ormai vi-
rali, che affluiscono festosi dove i rifiuti 
ristagnano per giorni. Perché queste 
situazioni si aggravano nel tempo?

 ATAC 
(trasporti) 
e AMA 
(rifiuti): 
due malate 
croniche 
dell’ammi-
nistrazione 
comunale, 
affette  
da un deficit 
incolmabile 
che risale 
quasi  
a Romolo  
e Remo…

 Sono 
aziende 
totalmente 
politicizzate, 
i cui quadri 
cambiano ad 
ogni nuova  
Giunta de-
terminando 
scelte  
e sprechi 
contropro-
ducenti per 
l’efficienza 
del servizio.

 Nell’edi-
ficare 
nuove zone 
residenziali 
prevalgono  
gli interessi  
dei palaz-
zinari, i 
più potenti 
dei quali 
hanno mo-
nopolizzato 
l’espansione.

Civis Romanus sum 
nel bene e nel male 

Testi di  
Emanuela Monego

Di senso civico i romani 
veraci sono sempre stati un 
po’ carenti. Mentre i soldati 
marciavano per una vita alla 
conquista di terre lontane, la 
litigiosa folla cittadina intasa-
va i tribunali, distinguendosi 
in comportamenti indecorosi.

Grazie alle agevolazioni fiscali volute non si 
sa bene da quale giustizia, frutterie arabe, 
bigiotterie indiane, supermercati cinesi, fiorai 
bengalesi, macellerie halal sostituiscono negozi 
e laboratori un tempo celebri, uccisi dalla 
sproporzione fra spese ed introiti. Chiudono 
teatri e gallerie, librerie e caffè: le trattorie 
del centro sono gestite sempre più spesso da 
chi dovrebbe preparare kebab e involtini pri-
mavera, non bucatini penosi, pagati a prezzo 
pieno. Luoghi, sapori e prodotti della vecchia 
Roma stanno sparendo, e per interrompere 
l’agonia non bastano gli insulti contro il sin-
daco osannato l’anno prima, come ai tempi 
di Caligola, Vitellio e Domiziano fatti fuori 
dopo le ovazioni. Il furor di popolo non aiuta 
chi governa l’Urbe: meglio sarebbe lavorare 
in silenzio, eludendo il clamore mediatico ed 
esibendo fatti, non parole. 

Trionfa l’esotico 
e l’identità se ne va

Come funzionava a 
Roma la macchina 
della legge?

C’era un praetor, con incarico 
annuale, che emanava quando 
necessario nuove leggi, ma senza 
abrogare quelle preesistenti; nel 
tempo si andò quindi stratificando 
una normativa sovrabbondan-
te e obsoleta, che gli avvocati 
interpretavano in base ai casi 
e alla loro bravura. Una situa-
zione molto simile al cumulo di 
cavilli macchinosi, disfunzio-
nali e spesso contraddittori che 
anche oggi bloccano qualsiasi 
tentativo di miglioramento. In-
finite le pastoie di ricorsi, veti 
e denunce che costringono gli 
amministratori locali a fare i 
passacarte, lasciando prospe-
rare nel contempo corrotti e 
collusi che si alternano alla 
ribalta della cronaca. Da sem-
pre il romano vede l’autorità 
pubblica come nemica, e per 
questo si autorizza a infrangere 
le regole della cui inefficacia è 
il primo a lagnarsi. Si lamenta 
della sporcizia ma getta i ri-
fiuti dove gli è più comodo in 
modo criminoso, scaricando 
nottetempo il materasso e il 
televisore; incrementa il traffi-
co con le proprie scorrettezze, 
con infrazioni che, se multate, 
risanerebbero in pochi mesi il 
bilancio comunale; posteggia 

con indecenza per risparmiar-
si qualche metro a piedi e dà 
prova di maleducazione bovina 
quando viene disturbato nei suoi 
divertimenti, primo fra tutti 
il pallone. Panem et circenses, 
Nerone lo sapeva bene: davanti 
alla Roma o alla Lazio, la folla 
si dimentica di ciò che inve-
ce andrebbe preteso a suon di 
frusta dalle istituzioni, come il 
funzionamento delle scuole e 
degli ospedali, lo sveltimento 
della prassi burocratica, l’equità 
del carico fiscale e via dicendo.
Poi ci sono i non cives, ov-
vero i moltissimi stranieri 
che, diversamente da quanto 
avveniva nei tempi antichi, 
sono smaccatamente favoriti 
in tutto. Agevolati nel fare 
impresa, esentati dalla pesante 
normativa, liberi dall’obbligo 
del POS e padroni di vendere 
abusivamente, primi nelle gra-
duatorie di accesso alla case e 
alle scuole, evitati con timore 
reverenziale da controllori e 
vigili, sono ormai padroni di 
interi quartieri del centro sto-
rico, dove trovare un negozio 
gestito da italiani è più difficile 
che scoprire un angolo nel cer-
chio. Davanti a questa palese 
diseguaglianza di trattamento, 
bisogna ammettere che qualche 
giusto motivo di risentimento 
i romani ce l’hanno eccome…

Le radici del caos affondano nel passato

GranDanGolo

Questa è un’immagine  
del Corriere della sera 

che documenta eloquentemente 
l’incuria di troppi cittadini 

nella Capitale verso  
un patrimonio di storia  

e arte. Che esigerebbe 
ben altra cura,  

per rispetto di tutti.
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Grilli  
e cavallette  

a rischio 
estinzione

le cause individuate sono moltepli-
ci. Di certo all’origine del rischio 

di estinzione che minaccia grilli e 
cavallette in Europa ci sono gli incendi 
di boschi e pascoli e l’uso di fertilizzanti 
nell’agricoltura intensiva praticata 
oggi. Indiziati sono anche i macchinari 
pesanti utilizzati nei campi, i pesticidi e 
le falciature frequenti. Non sarà facile 
invertire la tendenza, che richiedereb-
be anche il ritorno a pratiche agricole 
tradizionali e una gestione sostenibile 

dei pascoli. A lanciare l’allarme per 
le cavallette e i grilli è stata l’Unione 
internazionale per la conservazione della 
natura (IUCN). Il lavoro di osser-
vazione è durato due anni con la 
partecipazione di 150 esperti. Va detto 
che queste due specie - della famiglia 
degli ortotteri - sono preziose per 
l’equilibrio dell’ecosistema, in quanto 
sono fonte di cibo per uccelli e rettili. 
C’è da sperare che sia possibile la salva-
guardia di grilli e cavallette, soprattutto 

- con simpatia istintiva - per i grilli che 
con il loro canto scandiscono le serate 
dalla primavera all’autunno, special-
mente in estate, creando un quadro 
molto suggestivo, quando dai campi si 
alza il loro gradevole cri-cri e nell’aria 
volano le lucciole. Se le cavallette 
richiamano le famose “piaghe d’Egitto”, 
il grillo ci porta con il pensiero alla 
favola di Collodi e alle avventure di 
Pinocchio, non certamente tenero  
con il Grillo Parlante.

l’andante con moto  
di ogni anno a sanremo

Il Festival riesce tutte le volte a superare sé stesso

 Il Festival 
di Sanremo 
è nato per 
promuovere 
la canzone 
italiana. 
Lontani i 
tempi di “Vo-
la colomba”, 
“Papaveri 
e papere”, 
“Nel blu di-
pinto di blu” 
ma anche del 
“Ragazzo 
della via 
Gluck”. Chi 
si ricorda  
del vincitore 
del 2016?

 Di fronte 
ai 12 milioni 
di italiani che 
hanno segui-
to il Festival 
di Sanremo, 
qualcuno 
acutamente 
ha fatto 
osservare che 
se si guarda 
la notizia 
dall’altra  
parte si 
evince che 
50 milioni 
di italiani 
non hanno 
seguito il Fe-
stival. E che, 
tolti gli am-
malati gravi, 
le persone 
impedite  
da qualche 
urgenza, i 
bambini pic-
coli, restano 
comunque 
almeno  
30 milioni  
di italiani  
che hanno 
fatto altro.

la sanità è… malata in Italia e non 
certo da oggi. Si aggrava sotto i 

colpi dei tagli e delle continue re-
strizioni che mettono a rischio l’idea 
stessa di una efficace prevenzione.
D’altra parte, come si fa a prevenire 
quando un cittadino deve accollarsi 
spese a carico perché il medico non 
prescrive alcune visite ed alcuni esami, 
ossessionato com’è dall’obbligo di 
non sforare? Poi si dovrà spendere 
di più per curare e intanto la salute, 
che è bene primario assoluto, sarà 

magari compromessa e fors’anche irre-
versibilmente. A suffragare quanto da 
mesi andiamo scrivendo, è uscito un 
rapporto di Ermeneia sul quadriennio 
2011-2014, dove si attesta che la spesa 
sanitaria ha subito una contrazione 
ed è rimasta bloccata al 6,8% del 
PIL, mentre quella degli altri Paesi 
del G7 è cresciuta, nello stesso pe-
riodo, dal 7,9 all’8,2%. «Il servizio 
pubblico non riesce a liberare risorse 
migliorando l’efficienza - si legge sem-
pre nel rapporto -. La conseguenza è 

un’offerta di servizi inadeguata, una 
crescita dei costi per gli utenti e un 
fenomeno di rinvio o rinuncia alle 
cure che nel 2016 ha coinvolto il 
26% degli italiani». Al tutto vanno 
aggiunti come fattori precipitanti:
❱ la riduzione dei posti letto (-9,2%);
❱ quella dei ricoveri (-18,3%);
❱ delle giornate di degenza (-14%);
❱ del personale (-9%).
E sono di riflesso aumentati gli oneri 
per gli utenti:
❱ con i ticket per le prestazioni, cresciuti 

del 40,6%;
❱ le visite intramoenia a pagamento 
del 21,9%;
❱ i ticket per i farmaci del 76,7%.
Il rapporto Ospedali e salute 2016 fa la 
radiografia di una macchina della sanità 
imbrigliata dalla burocrazia e dalle 
politiche di spending review varate in 
un quadro di tagli alla spesa pubblica 
che dovrebbe invece promuovere e 
incentivare di continuo la protezione 
della salute, anche con le adeguate 
risorse finanziare che occorrono.

La sanità in Italia cura amputando
Negli altri Paesi del G7 si investe di più, da noi la terapia è quella del taglio

Ogni anno è la solita musi-
ca. Per una settimana (come 
minimo) il Paese si paralizza 
e si lascia piacevolmente 
anestetizzare dal Festival 
di Sanremo. In mancanza 
di traguardi più concreti 
e di sogni più alti, ci si fa 
addormentare dall’effetto 
soporifero della grande  
e costosa rassegna, che è 
un mix di tutto per accon-
tentare e catturare quanto 
più pubblico possibile. Che 
conta prima di tutto sono  
i dati Auditel, sono loro 
i nuovi giudici inappellabili  
di un successo o meno.

la qualità è un aspetto 
secondario. L’ultima 
serata del Festival ha 

avuto 58,4% di share! Tradu-
cendo significa che 12 milioni 
di italiani si sono sintonizzati 
sulla rete ammiraglia della Rai. 
Dunque: successo pieno, tra-
volgente, impetuoso. Nessun 
dorma, quando il Festival chia-
ma; e nessun critichi, quando 
gli ascolti hanno queste cifre. 
Poco importa se poi il posto della 
canzone non è più quello che 
le spetterebbe: se è il Festival 
della canzone, questa dovrebbe 
essere regina, non una compri-
maria. Sulla ribalta dell’Ariston 
è sfilato di tutto e di più (era 
anche uno slogan della Rai): 
così deve essere in omaggio 
all’assioma che “squadra che 
vince non si tocca”, dove la 
squadra qui è estesa anche alla 
ricetta. Conti superstar, onni-
presente, convoca come un CT 
della nazionale di calcio. Per 
quest’anno voleva Maria De 
Filippi, imperatrice Mediaset degli 
ascolti, e la sovrana amabilmente 

ha portato il suo scettro anche 
in casa della rivale Rai. Quasi 
trascurabile il fatto che abbia 
vinto Francesco Gabbani (nella 
foto) con una canzone il cui 
titolo pare un rebus: Occidentali’s 
Karma, soffiando lo scettro a una 
Fiorella Mannoia che avrebbe 
strameritato la vittoria per la 
bellezza complessiva della sua 
canzone e per il valore del suo 
messaggio. Mai fidarsi troppo 
dei bookmaker (ma la cantante si 
rifarà sicuramente con il successo 
di applausi e di vendite che già 
l’hanno plebiscitata in testa).
Lo spettacolo, la comunicazione, 
gli imperi televisivi riescono 
facilmente dove la politica non 
ce la fa. Gli stati maggiori dei 
due vertici Rai-Mediaset sono più 
potenti ed efficaci con le loro 
strategie degli stessi generali. 
Il rito si è rinnovato, non ha 
voluto mancare di esprimere 
la sua grande soddisfazione, 
toccando anche le corde dei 
sentimenti, con i 3 milioni rac-
colti per il progetto Ricominciamo 
dalle scuole (zone terremotate). 
Ma il direttore generale Rai si è 
gonfiato il petto enumerando le 
cifre dell’orgoglio di Viale Maz-
zini: “6 milioni i video scaricati 
attraverso Rai Play, 2 milioni 
che hanno seguito il Festival 
in streaming, 30 milioni di 
interazioni attraverso i social, 
in particolare nella fascia d’età 

tra i 15 e i 34 anni”. Evvi-
va, onore e gloria, tanto più 
che questo Festival nr. 67 “è 
stato inclusivo e accogliente, 
capace di unire le persone”. 
Aggiungiamo anche che i 
solisti - nel senso dei numeri 
uno - sfilati a Sanremo, hanno 
avuto un accompagnamento, 
una sottolineatura, una ampli-
ficazione massmediatica che se 
scattasse per operazioni un po’ 

più impegnative e qualificanti 
ci porterebbe lontano inve-
ce di tenerci inchiodati alla 
paralisi ben nota. Per giorni 
e giorni - prima, soprattutto 
durante, e poi - sembra non 
esistere altro che Sanremo 
e se uno non guarda questo 
“evento” deve quasi sentirsi in 
colpa. Basti dire che il Corriere 
della Sera digitale all’indomani 
della fine del Festival aveva 
nella sua home page qualcosa 
come 20 finestre aperte su 
Sanremo. Tutto serve e tutto 
contribuisce all’eccezionalità 
di un Sanremo che di anno 
in anno riesce a superare sé 
stesso. Più fantastico di così!

ritornello di sempre, di ogni 
anno per Sanremo: puntuali  
pettegolezzi, esagerazioni, troppe 
concessioni, costi elevati, enfasi…
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Due storie piene di sentimento, 
uscite quasi contemporaneamen-
te, in un giorno non casuale, 
quindi ancor più significative: 
14 febbraio, san Valentino.  
Entrambe provenienti dalla 
Gran Bretagna. In comune  
hanno due parole nobilissime, 
oggi in disuso, snobbate  
dai media, più inclini ad altro 
genere di sentimenti.

le due parole “prendersi cura”, 
che richiamano il lontano I 
care di don Milani. Sono due 

scene dai confini molto prossimi: 
in una, due coniugi ultracentenari, 
Betty e Morrie Markoff, sposi dal 
1939; subito accanto, un’altra coppia, 
Julie e Mike, di 50 e 57 anni, che 
si tengono per mano in due letti 
affiancati al Merseyside Hospital, 
malati terminali. Con loro i tre 
figli: Oliver di 13 anni, Hannah 
di 18 e Luke di 21. E sono stati 
proprio i figli a diffondere e mettere 
in Rete un’immagine subito virale, 
cliccata da oltre 200 mila persone 
in due giorni, con un seguito di 
solidarietà che conforta.
I due supernonni intervistati dal 
quotidiano The Guardian richiamano 
alla memoria lontane immagini di 
moglie e marito carichi d’anni e 

di saggezza, che si sostengono a 
vicenda, giorno dopo giorno, con 
una finezza e una tenerezza alle quali 
non siamo più abituati. Il cronista 
- e qui ci stava, sotto la forza dei 
numeri - ha posto l’immancabile 
domanda di questi casi: quale la 
ricetta di un matrimonio così lon-
gevo? Era appunto il giorno di San 
Valentino e la ricorrenza esigeva 
il suo rituale. Chi si aspettava di 
leggere la classica e scontata rispo-
sta “amore” è rimasto di stucco. 
Il capofamiglia ha risposto che la 
loro intesa ha retto perché si so-
no “presi cura” l’uno dell’altra e 
continuano a farlo, non lasciando 
mai che un giorno sia tramontato 

o tramonti con rabbia o rancore in 
sedimentazione. Senza mielosità, 
con la sostanza anteposta alla forma 
e con l’inalterata gioia di quan-
do, dopo essersi conosciuti a New 
York, s’erano uniti in matrimonio 
78 anni fa. 
Quella di Julie e Mike è una vicenda 
straziante ma al tempo stesso di 
una sublimità e di una levità totale, 
da far salire un groppo in gola e 
lacrime agli occhi. Sono morti uno 
a distanza di 5 giorni dall’altra. Han-
no voluto tenersi per mano anche 
nell’andarsene da questa vita, come 
nella loro vita di coppia erano entrati, 
mano nella mano, pieni di gioia e 
di speranza, verso il loro avvenire. 

Crudele il loro percorso finale: 4 
anni fa la diagnosi di un tumore al 
cervello per lui; più tardi un cancro 
al fegato per lei. Uniti anche nella 
cattiva sorte. La foto delle loro mani 
unite, la devastazione che il dolore 
produce sui corpi, ma la luminosità 
di un esempio più eloquente di mille 
discorsi retorici o manieristici. Una 
raccolta di fondi online per i 3 figli 
promossa con gli zii per poter re-
stare a Wirral, vicino a Liverpool e 
continuare gli studi ha superato in 
poche ore una somma “a sei cifre”, 
come ha informato la BBC.
Due storie da antologia del cuore. 
Insegnano cosa significhi volersi 
bene davvero.

Due storie che insegnano cosa vuol dire per gli sposi stare l’uno accanto all’altra

insieme, semplicemente straordinari

Forse è proprio così: il tempo 
vince sullo spazio, la solitudine 
sta sconfiggendo il piacere  
dello stare insieme, il vivere 
d’oggi è dominato dalla neces-
sità di continue mediazioni 
a fronte di rapporti che sono 
spesso da conflitto armato 
dentro lo stesso ufficio.

non solo, ma la mediazione che 
tutti invocano, è poi confinata in 

un remoto angolo della prorompente 
voglia di separazione, di rottura, di 
laceranti distacchi con cicatrici che 
non si rimarginano. Forse è vero: 
stiamo vivendo la celebrazione e la 
glorificazione dello stato di ex a tutti 
i livelli. Viene avanti lo spettro di 
progressive, crescenti solitudini. Ci 
si può dire addio e ci si può lasciare, 
ma non in continuazione (partner, 
parenti, amici, colleghi…). Pena: 
la condanna a vivere da eremiti. 
Quando si è stanchi dopo una giornata 
di lavoro, di stress a vario titolo, si 
brama tornare a casa per starsene 
in pace. Ma se facciamo strame di 
relazioni e legami, che cosa resterà? 
Alla sera, quando si torna a casa e 
non si trova nessuno, che vita sarà? 
Forse bisognerebbe recuperare la 
volontà di ritessere una tela quando 
si producono smagliature: invece 
si butta tutto, acqua e bambino 
sporco. Vediamo matrimoni che si 
rompono al ritorno dal viaggio di 

nozze. Possibile che si sia sbagliata 
ogni valutazione in un’epoca in cui 
la convivenza è ormai una regola? 
Eppure accade. Si sbatte la porta 
al minimo pretesto, incuranti del 
pedaggio che si dovrà pagare all’il-
lusione di una vita su scale sempre 
di velluto, di rose senza spine. Se 
una coppia salta per diversa visione 
e contrastante approccio alla vita 
di svago e di piacere, negli anni in 
cui la vita sorride, figurarsi quan-
do si affacciano difficoltà vere e 
problemi gravi. Quanto avviene 
dentro le famiglie si ripete a ogni 
livello, nella società: qualcosa non 
gira per il verso giusto? La nostra 
idea è bocciata? Si molla tutto e 
subito, anche nel gruppo, nelle 
associazioni dove magari avevamo 
sgomitato per arrivare, nei partiti, 
nella stessa politica e non parlia-
mo solo di quella in alto loco, dei 
professionisti, ma anche di quella 
locale. L’esempio vien dall’alto. Anche 
il cattivo esempio, si pensi per un 
attimo a quanti parlamentari hanno 
cambiato casacca durante questa 
stessa legislatura. Dove sono finite 
quelle risorse che si chiamano resi-
lienza, responsabilità, rispetto di un 
impegno assunto, capacità di remare 
insieme, volontà di farcela nelle 
immancabili bufere, sopportazione 
per la causa di un bene più alto? 
Forse non sarebbe male recuperare 
un po’ della perduta saldezza morale.

Vanno di moda gli “ex” 
e non è proprio bello Non è l’egoi-

smo quello 
che regge un 
Paese, ma la 
solidarietà e 
farsi carico 
delle esigenze 
degli altri. 
Voi siete di 
tante diverse 
condizioni, vi 
sono docen-
ti, militari, 
volontari che 
hanno dato 
vita a centri 
di attività o 
ad associa-
zioni, vi sono 
funzionari 
dello Stato, vi 
sono vo-
lontari che 
agiscono indi-
vidualmente, 
ma avete 
tutti la stessa 
convinzione e 
motivazione 
di base, quella 
di farsi carico 
dei problemi 
degli altri 
nella società 
in cui si vive: 
questo è ciò 
che rende 
bello vivere 
insieme.
Sergio Mattarella

Gli accenti giusti li ha posti il 
Presidente della Repubbli-

ca, consegnando le onorificenze 
a 40 cittadini che si sono distinti 
a vario titolo:
❱ per atti di eroismo;
❱ per l’impegno nella solida-
rietà, nell’integrazione, nel 
soccorso;
❱ per l’attività in favore 
dell’inclusione sociale, nella 
promozione della cultura, della 
legalità;
❱ per il contrasto alla violenza.
Questi sono i pazienti e oscuri 
costruttori di una società mi-
gliore. Su loro non si accendono 
le luci della ribalta: ma sono 
loro che tengono viva e tesa la 
speranza di un futuro migliore, 
in virtù del loro senso civico. 
Un bel numero di seminatori 
di attitudini positive, di com-
portamenti da assumere ad 
esempio e da imitare. “Questo è 
un riconoscimento al contributo 
che date al nostro Paese. Vi sono 
tante ragioni che hanno sorret-
to questa decisione nei vostri 
confronti, la più importante è 
che un Paese diventa una comu-
nità se vi sono persone che si 
rendono conto che ci si realizza, 
se si realizzano anche gli altri; 
e che si è liberi e gratificati, se 
liberi e realizzati sono anche 
gli altri. E voi lo avete fatto ed 

è questo che ha mosso i vostri 
comportamenti. Questo è ciò che 
consente al nostro Paese di esse-
re un grande Paese”. I mass media 
dedicano ogni giorno paginate e 
spazi smisurati ai soliti noti, una 
politica che ha più il sapore della 
politichetta imbottita di calcoli, 
di tornaconti personali, di ambi-
zioni e smanie di protagonismo. 
Questa premiazione dell’Italia 
degli umili, dei generosi, degli 
altruisti è scivolata via con poco 
risalto. Forse è tempo di cambia-
re un po’ l’unità di misura per 
persone e fatti e di concedere la 
meritata ribalta a coloro di cui 
nessuno parla mai. Coloro che 
nel nascondimento, anche a 
costo di notevoli sacrifici perso-
nali e rinunce, si prodigano per 
la comunità, facendola progredi-
re o comunque rendendola più 
vivibile, più umana, migliore. 
È per merito della moltitudine 
di queste donne e questi uomini 
- che al Quirinale hanno rappre-
sentato tutta l’Italia benemerita 
a vario titolo - che abbiamo ogni 
giorno la dimostrazione di cosa 
faccia e possa fare la semente del 
bene, quali frutti produca, quindi 
la spiegazione concreta della 
bontà intessuta di azioni.

Pagine a cura  
di Giuseppe Zois

Quaranta “eroi civili”  
che onorano l’Italia

I due sposi 
ultracentenari, 
Betty e Mor-
rie Markoff, 
insieme  
da 78 anni, 
un esempio  
di volontà  
e desiderio di 
comprensione 
reciproci.  
A destra, Julie 
e Mike, uniti 
nella vita  
e nella morte 
da un amore 
estremo  
ed esemplare.

Giorni&Fatti
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 La piccola 
manifattura 
e il piccolo 
commercio 
non han-
no retto 
alla spietata 
concorrenza 
giunta dal 
Sud-Est asia-
tico e dall’Est 
dell’Europa, 
con una 
manodopera 
a bassissimo 
costo.

Era salutata come l’alba  
di un nuovo mondo,  
occasione di riscatto  
per moltitudini di sfruttati, 
tenuti nel cono d’ombra  
della sopraffazione, che - 
come si sa - ha molte facce. 
Nel giro di pochi decenni 
c’è stato un capovolgimento 
di prospettiva. E la globaliz-
zazione, da speranza  
dei popoli è diventata 
un’ulteriore penalizzazione, 
una condanna ad un limbo 
sine die.

la globalizzazione si è trasfor-
mata in una “spremitura” 

fino all’impossibile di menti e 
braccia per ottenere il massimo 
profitto, corrispondendo paghe 
da vergogna. Nella Centesimus 
Annus di Papa Wojtyla, nel 
1991, a distanza di un secolo 
dall’uscita della Rerum Nova-
rum di Leone XIII, manco si 
accennava alla globalizzazione. 
Si parlava di liberalizzazione. 
Oggi siamo al mercantilismo 
per certi versi, alla smania di 
protezionismo dall’altra, come 
tentativo di argine dai mercati 
che svenando i poveri posso-
no consentirsi di sbaragliare 
ogni concorrenza. E intanto, 
in questa titanica lotta som-
mamente squilibrata, da noi è 
stato dissanguato il ceto medio, 
che era l’ancora di salvezza 
dell’economia italiana e non 
solo quella, perché se Roma 
piange, Parigi certo non può 
ridere. Dario Di Vico, in un 
lucido intervento sul Corriere 
della Sera ha titolato che “non 
tutti i vinti sono uguali”, con 
una doverosa riflessione per chi 
deve decidere la rotta nella lunga 
burrasca di una crisi intermi-
nabile. Un passaggio della sua 
analisi: “La piccola manifattura 
e il piccolo commercio non 

hanno retto la pressione del low 
cost asiatico o dei minimarket. 
Per le professioni del terziario 
professionale è stata invece la 
crisi della domanda interna a 
vestire i panni del carnefice, 
generando una retrocessione di 
mercato e di sicurezze. Troppa 
offerta e poca domanda e del 
resto il numero di avvocati e 
architetti che c’è in Italia è da 
record europeo. Ad aggravare 
la condizione del ceto medio c’è 
poi un elemento psicologico: la 
diffusa percezione di un ulteriore 
slittamento prossimo venturo. 
Non abbiamo toccato il fondo, 
pensano, anzi. Arriviamo ai 
giovani: su di loro non si è 
esercitata una pressione diretta 
della globalizzazione, eppure 
sono quelli che stanno pagando 
il prezzo più salato. Il Censis 
ha calcolato che rispetto a 25 
anni fa i giovani di oggi hanno 
perso il 26,5% di reddito in 
confronto ai coetanei di allora, 
contro un calo per l’universo 
della popolazione dell’8,3% 
e un incremento del 24,3% 
degli over 65. Nel calvario della 
nuova generazione quindi più 
che i cinesi pesano i vecchi 
ritardi italiani, quelli che ci 
hanno impedito di crescere 
negli ultimi venti anni”.

L’infinita crisi del ceto medio
Dissanguato in questi anni un settore vitale della nostra economia

Fiorella Mannoia è una 
donna e una cantante di 
sicura e riconosciuta sensi-
bilità. Ha carattere, possiede 
una personalità che colpisce, 
è dotata di intelligenza che 
si coglie dalla sua vita, dai 
suoi comportamenti e anche 
dal suo essere artista. Una 
cantante che con alcuni suoi 
brani fa venire la pelle d’oca,  
tanto sa suscitare emozioni  
e accendere sentimenti.

in un mondo di bollicine, 
Fiorella sa andare in pro-
fondità, facendo riflettere 

con i testi delle sue canzoni: 
sul rispetto delle donne, sul 
senso della vita, sull’importanza 
delle cose che contano di fronte 
all’effimero e alle frivolezze. 
Nella scorsa estate ha perso la 
mamma: nonostante un carnet 
denso di impegni, s’è ritagliata 
tutti gli spazi che ha potuto 
per starle a fianco, per interio-
rizzare al massimo un percorso 
esistenziale, un patrimonio di 
amore che ha arricchito la sua 

umanità. Fiorella è tornata a 
Sanremo dopo 29 anni con 
una canzone che è svettata su 
tutto il panorama festivaliero. 
Il brano di Salvatore Mineo 
e Amara è un 
meravigl ioso 
inno alla vita. 
In un’intervista 
rilasciata ad Angela 
Calvini (Avvenire), Fiorella 
ha raccontato la sua inte-
riorità, volando alto, fino al 
cielo, che vuol poi dire Dio. 
Ha detto, ad esempio, che 
«quando ti interroghi sulla 
forza, sull’essenza della vita, 
quando guardi la natura e vedi 
quanto è perfetta... Siamo noi a 
sporcarla con le nostre miserie 
umane, con la sete di potere e 
di denaro. Quando cominci a 
volare alto su questi concetti 
è normale alzare lo sguardo 
al cielo. Chi c’è lassù? Chi lo 
sa. Chi crede fermamente sa 
a chi credere, chi non crede 
fermamente guarda il cielo e 
dice: ci sarà qualcuno? È l’in-
terrogativo che è grande». Poi, 

un prezioso e splendido affondo 
sull’importanza di guardare alle 
cose che contano, lasciando 
perdere sciocchezze e banalità, 
per cogliere e valorizzare i 
rapporti con gli altri.
Parlando della sua canzone 
Dal tuo sentire al mio pensare 
osserva che «la distanza che 
mettiamo fra noi e gli altri, 
dipende da noi. Spesso non 
abbiamo il coraggio di chiedere 
scusa. Intanto i giorni passano 
e la vita se ne va. La cosa 
assurda è che ci vergognia-

La lezione 
silenziosa 
di un padre  
al figlio

sotto la grandinata di 
pubblicità che ci arriva 

addosso ogni giorno da 
qualsiasi mezzo di comu-
nicazione, può capitare di 
trovare un angolo di giar-
dino riparato e dove ci si 
imbatte in un fiore raro, di 
una delicatezza che prende 
subito e ti fa guardare alla 
vita con altri occhi, quelli 
giusti. Un figlio, Roberto, 
ha voluto fare un insolito 
regalo al papà per i suoi 
80 anni e ha acquistato 
una pagina su un giornale 
nazionale per gli auguri di 
compleanno. Riprendiamo 
alcuni passaggi di questa 
testimonianza non comune 
che Roberto ha scritto al 
papà Enrico: «Sei arrivato 
fin qui passando per mille 
momenti, Enrico, affron-
tando il bello e il brutto 
della vita. Non hai mai 
preso scorciatoie, nel lavo-
ro come nei sentimenti. Sei 
sempre stato un professio-
nista instancabile, severo 
soprattutto con te stesso e 
quell’istinto da perfezioni-
sta te lo sei sempre portato 
dietro… Quante volte, 
crescendo, avrei voluto 
scuoterti da quella tua  
calma silenziosa e avvol-
gente. Quante volte,  
da ragazzo, non sono riusci-
to a comprendere le ragioni 
di quella tua serenità 
così incrollabile… Quante 
volte, sbagliando, l’ho 
scambiata per debolezza.  
Ci è voluta una vita - la 
mia vita - per capire che 
dietro quella tua dolce 
timidezza non c’è altro che 
il desiderio di ogni uomo, 
di ogni marito, di ogni 
padre: l’armonia dentro e 
intorno a sé. Ho dovuto 
affrontare difficoltà come 
quelle che tu hai incontra-
to, a volte commettendo i 
tuoi stessi errori, altre ca-
vandomela ricorrendo alle 
mie forze o all’aiuto degli 
altri. Solo così ho potuto 
capirti. Solo scontrandomi 
con quegli ostacoli sono 
riuscito a decifrare il tuo si-
lenzio, i tuoi sorrisi a mezza 
bocca, i tuoi continui “si 
potrebbe fare di meglio”…
Solo quando avrai ac-
cettato una persona per 
quello che è potrai - se 
lei lo vorrà - aiutarla a 
migliorarsi. Questo è il più 
grande insegnamento che 
ho raccolto camminando al 
tuo fianco». 

Pagina a cura  
di Daniela Zois

“Normale alzare  
lo sguardo al cielo”
la cantante Fiorella Mannoia, il senso  
della vita, i sentimenti non comunicati…

E forse non è ancora finita: si teme un ulteriore aggravamento

mo dei nostri sentimenti. A 
volte vorremmo dire ti voglio 
bene a una persona, e non ci 
riusciamo proprio con quelle 
cui teniamo di più. E poi le 
persone se ne vanno e ri-
maniamo col rimorso di non 
averglielo detto». Proprio così. 
Come ammoniva il Cardinale 
Carlo Maria Martini, invece 
di innalzare monumenti alle 
persone quando se ne vanno, 
bisognerebbe imparare a vo-
ler loro bene ed a rispettarle 
quando ci sono.
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Pantheon capoclassifica in Italia 
per numero di visitatori nel 2016

Mantova con il suo Palazzo Ducale ha 
guadagnato 11 punti nella classifica delle 

collezioni più visitate d’Italia e si è piazzata 
al sedicesimo posto, davanti alla Pinacoteca 
di Brera (in leggero calo nel 2016: 311.311 
biglietti contro i 322.372 del 2015); al Museo 
Nazionale Romano, agli scavi di Ostia Antica 
e persino di Paestum (in crescita). All’avanza-
ta di Mantova ha sicuramente contribuito il 
fatto che la città virgiliana nel 2016 è stata 
la capitale italiana della Cultura, ciò che si 
è tradotto in 367.470 visitatori a Palazzo 
Ducale, che è il 51% in più rispetto al 2015.
Al primo posto per visitatori in Italia si è piazzato 
il Pantheon di Roma, con 7,4 milioni di ingressi 
(gratuiti ma con controlli all’entrata), mezzo 

milione in più nel 2016, forse anche per il 
flusso dell’Anno Santo. In testa si conferma 
il circuito Colosseo-Foro Romano-Palatino: 
6.408.852 biglietti venduti (2% in meno rispetto 
al 2015). Potrebbero aver inciso nella leggera 
flessione i controlli anti-terrorismo. Confortante 
l’aumento di 1,5 milioni di visitatori che oltre 
al Colosseo hanno proseguito al Foro Romano 
e al Palatino, grazie al biglietto unico. Per 
inquadrare nella giusta e dovuta luce positiva 
la riscossa dei musei in Italia va detto che il 
Louvre di Parigi ha fatto registrare un calo 
del 15% nel 2016 e occorrerà vedere quanto 
inciderà in negativo l’attentato del terrorista 
col machete (3 febbraio scorso), subito colpito 
dai poliziotti in servizio nel museo.

Con il Palazzo Ducale, Mantova avanza di 11 punti

la lotta di Miriam contro il cancro
Voleva fare la farmacista 

poi la svolta. Al momento 
del tirocinio e della tesi, si è 
appassionata alle nanoparticelle 
e ha ingaggiato una battaglia 
per dare il suo contributo di 
intelligenza alla lotta contro 
il cancro. Lei è Miriam Co-
lombo (quarta nella foto da 

sinistra), 32 anni, una tra le 
più giovani in camice bianco. 
Fa ricerca in biochimica clinica 
al NanoBioLab dell’Universi-
tà Bicocca di Milano, avendo 
già al suo attivo un periodo 
di ricerca in un laboratorio di 
Biofotonica all’Università di 
Marburg in Germania. Dal 2015 

sta studiando tutte le piste 
per giungere alla distruzione 
selettiva di cellule tumorali del 
carcinoma mammario. E il suo 
prestigioso curriculum dice che i 
lavori preliminari sono già finiti 
su Nature Communications. Del 
suo lavoro si sa che è sull’utilizzo 
di nanoparticelle magnetiche 
funzionalizzate con una tossina 
che induce la morte cellulare. 
Il plusvalore delle nanoparti-
celle: possono essere impiegate 
per cura e trattamento di varie 
patologie. Le statistiche dico-
no che in Italia ci sono mille 
diagnosi di tumore al giorno. 
I progetti di studio sui tumori 
sono 680, i ricercatori che pos-
sono beneficiarne sono 5.000. 
Grazie alle donazioni, l’AIRC, 
Associazione italiana per la 
ricerca sul cancro finanzia nel 
2017 il lavoro dei ricercatori 
con 102 milioni. Miriam spiega 

così il suo lavoro: “All’inizio 
abbiamo messo a punto le nano-
particelle. Poi abbiamo testato 
la loro efficienza e non tossicità 
nelle cellule e la loro capacità 
di selezionare solamente cellule 
tumorali. Ora partiremo con 
la terza fase: lo studio in vivo 
sui topi per misurare l’efficacia 
terapeutica». Terminata la fa-
se di ricerca comincerà quella 
pre-clinica e clinica con test 
sull’uomo. A darci lo spessore 
umano, professionale ed etico 
di questa scienziata basta questa 
sua dichiarazione: “Spiegherò 
ai miei figli che nella vita ci 
sono cose per cui vale la pena 
spendersi e fare sacrifici”. Do-
vrebbe essere messa, in grande, 
all’entrata di Camera, Senato 
e di tutte le istituzioni.

Pagina a cura  
di Alessio Sandroz

tradotto, viene Nel braccio 
della morte in Pakistan (On 

Death Row in Pakistan) che The 
Economist ha indicato come uno 
dei libri più importanti del 2016. 
È un viaggio all’inferno, ma con 
la volontà e la forza di portare uno 
spiraglio di speranza. Ad avere 
questa illuminante determinazione 
è Isabel Buchanan, laureata in 
legge, che con lo slancio umanitario 
dei suoi 23 anni, ha deciso di 
partire verso un Paese inquieto 
e spesso tristemente noto per 
la sua violenta intolleranza. 
Ci è andata spinta da un cuore 
grande e sulle ali di Reprieve - 
cioè grazia - un’organizzazione 
umanitaria che si è fatta carico 
di assistere 100 condannati a 
morte in 17 Paesi diversi. Tra 
quanti sono avviati al patibolo ci 
sono anche ragazzi. La giovane 
Isabel si è mobilitata per portare 
un aiuto legale - insieme con una 
avvocatessa locale, Sarah Belal 
- nei gironi degli orrori dove sono 
rinchiusi 8 mila detenuti. Come 

si può facilmente immaginare, le 
condizioni sono disumane. E per 
giunta con una prospettiva terribile 
come la pena capitale. Isabel 
ha spiegato la sua nobile scelta: 
“Ho capito dai casi trattati 
che era un luogo totalmente 
straniero e ostile e questo mi 
ha sconvolta, spingendomi a 
un passo che ho sentito come 
dovuto”. Nel Pakistan non si va 
per il sottile quando c’è da giusti-
ziare una persona: può bastare un 
sospetto, una disinvolta accusa 
di blasfemia, come sta dramma-
ticamente sperimentando anche 
Asia Bibi, cristiana in carcere 
da 9 anni con il reato di aver 
offeso Maometto. Non ci fosse 
stata una mobilitazione mondiale 
di coscienze per lei, sarebbe una 
delle tante vittime dell’intolleranza 
e della sopraffazione religiosa. Va 
anche evidenziato che spesso quanti 
sono condannati per blasfemia 
vengono giustiziati disinvoltamente 
al di fuori del sistema giudiziario 
ordinario. 

Isabel, raggio di luce 
nel buio dei diritti
Giovane avvocatessa, si è recata in pakistan 
per aiutare i condannati a morte

Fabiana, da Barletta 
a Palazzo Chigi
la sua è una storia di quelle che 

aiutano a guardare al futuro 
dell’Italia con più ottimismo. Si 
chiama Fabiana Lanotte, 30 
anni, nata a Barletta, dottorato 
di ricerca in informatica e con 
esperienze già qualificanti, tra cui 
8 mesi all’Università dell’Illinois. 
È stata individuata e portata a 
Palazzo Chigi con una mission. 
Da esperta di estrazione di infor-
mazioni tratte dai big data, ora 
con gli algoritmi dovrà cavare 
e mettere in ordine i dati dei 
cittadini italiani, giacenti in 
storico caos. Il nuovo team è 
guidato da Diego Piacentini, 
che ha voluto e portato Fabiana 
nella sua squadra. Piacentini, 
Lanotte e il team digitale sono 
un incoraggiante segnale di cam-
biamento per il Paese, soprattutto 
in una macchina notoriamente 
ingolfata qual è quella del settore 
pubblico. Fare la programmatrice 
nel settore pubblico del Belpaese 
non è una sfida facile, ci sono 
e ci saranno molte resistenze e 
pregiudizi da superare, la stra-
da è lunga, soprattutto per una 
donna, quando si consideri che 
Fabiana, partita con un gruppo 
di 30 ragazze (a fronte di 100 
ragazzi) alla facoltà di Informatica 
a Bari, è arrivata alla laurea con 
3 sole compagne. Ma Fabiana ha 
un carattere determinato e una 
grinta da vendere. Fa parte di 
una generazione di nuovi giovani 
talenti che sono il più bell’investi-
mento per l’Italia, il segnale che, 

nonostante tutto, il cambiamento 
è in atto e cammina. Ora per 
Fabiana c’è in vista il matrimonio 
con Fabio Fumarola, con cui 
aveva dato il via a una start up 
che, partendo da dati tratti dai 
giornali voleva catturare elementi 
utili nella lotta alla criminalità. 
Avevano proposto la loro opera 
alle Pubbliche Amministrazioni, 
ma erano andati in bianco.
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l’asean fa tesoro... dell’ue
Ha 50 anni l’Associazione delle Nazioni del Sud est Asiatico

È tempo di bilanci e 
di riflessioni per 
Asean, l’Associa-

zione delle Nazioni del 
Sud est Asiatico, fondata 
nel 1967 con l’obiettivo 
di migliorare la vita  
di più di 600 milioni di 
persone, promuovendo  
la cooperazione ed 
agevolando l’integrazione 
economica tra gli Stati 
aderenti. Indonesia,  
Malesia, Filippine, Singa-
pore e Thailandia furono 
i primi membri del blocco, 
seguiti nel 1984 da Bru-
nei, nel 1995 dal Vietnam 
e nel 1997 da Cambo-
gia, Laos e Myanmar. 
L’organizzazione mira 
ad accelerare la crescita 
economica, il progresso 
sociale nonché l’evo-
luzione socio-culturale 
dei Paesi aderenti, che 
si trovano però a diversi 
stadi di sviluppo.
Se considerata come “eco-
nomia” unica è la settima 
più dinamica del mondo. 
La classe media cresce, il 
potenziale è immenso e le 
previsioni di espansione, 
abbinate ad una sempre 
più stretta collaborazione 
tra Cina ed Asean (Asean 
+1) rendono questa zona 
sempre estremamente at-
trattiva, soprattutto in un 
momento in cui il prote-
zionismo sta prendendo il 
sopravvento in America e 
in Europa. La popolazione 
di Asean e Cina è di circa 
2 miliardi di persone, 
circa un terzo del pianeta 
e insieme sarebbero la pri-
ma economia mondiale.
“Credo che il più grande 
successo di Asean sia 
il mantenimento della 
pace e della stabilità nella 
regione - ci dice Sanchita 
Basu Das, professoressa 
al Centro degli Stati 
del Sud est Asiatico di 
Singapore -; secondaria-
mente Asean ha lanciato 
nel 2015 AEC, la Comu-
nità economica di Asean, 
che fornisce un migliore 
accesso ai mercati, ma 
anche tutti gli strumen-
ti di cui un Paese ha 
bisogno per lo sviluppo 
sostenibile”.
Asean non è riuscita però 
a “galvanizzare” la popola-
zione. Molti cittadini della 
vasta regione non sanno 
davvero cosa è Asean, 
cosa è la Comunità eco-
nomica, quella politica o 
quella socio-culturale. 

Troppo frenanti gli accordi bilaterali
per questo sono stati necessari quasi tre decenni per lanciare la comunità economica

Servizio da Giacarta,  
di Loretta Dalpozzo

pragmatismo, non interferenza, flessibilità: 
sono parole chiave all’interno di Asean. 

Sebbene la comunità economica sia fondata 
sulla libera circolazione di beni, persone e 
capitali, non c’è libertà di movimento per 
il personale non qualificato, che costituisce 
circa l’80% dei migranti economici della 
regione. Eppure le collaboratrici domestiche 
sono preziose per l’economia: 7,5 miliardi 
di euro ritornano in Indonesia ogni anno 
grazie ai suoi lavoratori non qualificati 
che all’estero, in Paesi più ricchi come 

Singapore, percepiscono un salario tre vol-
te superiore a quello indonesiano. Nelle 
Filippine il contributo dei suoi migranti 
non qualificati costituisce il 10% del PIL 
nazionale. La comunità socio-culturale parla 
di diritti umani, di formazione, ma lascia 
spazio all’interpretazione dei singoli Paesi 
per il trattamento dei lavoratori stranieri. 
L’Indonesia per esempio ha alzato gli stan-
dard affinché chi lavora fuori dai confini 
sia competitivo. Giacarta ha chiesto a 
Singapore e alla Malaysia di pagare salari 
più alti alle sue cittadine e di permettere 
loro di vivere in dormitori comuni, invece 
che con il datore di lavoro, per evitare 

abusi e sfruttamento. “Asean fornisce delle 
direttive regionali, ma lavora e funziona 
attraverso negoziati bilaterali e non solo 
per le domestiche, ma anche per gli accordi 
di libera circolazione - spiega Sanchita -. 
Anche se è scritto nelle carta di Asean, 
dipende dai negoziati bilaterali la decisione 
di un Paese in materia di implementazione 
di certe misure e relative modalità”. Per 
questo ci sono voluti quasi tre decenni 
per lanciare la comunità economica, che 
mira ad eliminare le barriere commerciali. 
A trarne maggiore vantaggio per ora sono 
i settori dell’abbigliamento, del turismo, 
dell’elettronica.

In controtendenza con l’Europa
per Zuellig Pharma una società 

svizzera e filippina, specializzata 
nella distribuzione di prodotti 
farmaceutici, attiva nel Sud est 
Asiatico, l’impatto sugli affari 
è infatti ancora marginale. Ma 
migliorare l’accesso alla sanità è 
un progresso atteso da tempo e 
il suo amministratore delegato, 
John Davison, è positivo: “Se 
pensiamo all’Unione Europea, 
ogni anno 40 nuovi prodotti 
farmaceutici vengono approvati 
dal comitato dell’UE ed entrano 
in tutti i mercati simultanea-
mente - dice Davison - mentre 
se prendiamo per esempio il 
Vietnam, ci vogliono decenni. 
Tra il 2007 e il 2011 soltanto il 

15% di 150 prodotti disponibili 
nella regione sono entrati nel 
mercato vietnamita. Eliminare 
le barriere è necessario, così 
come migliorare la tecnologia e 
le infrastrutture nelle zone più 
remote. E questo è uno degli 
obiettivi principali di AEC”.
Basti pensare al Myanmar, 
uno dei Paesi più poveri della 
regione, malgrado le recenti 
aperture, dove buona parte della 
popolazione non ha accesso a 
medici né a medicine. Manca-
no medici qualificati e quelli 
formati, preferiscono lavorare 
all’estero, perché per il personale 
qualificato è infatti più facile 
spostarsi nella regione. Asean 

spera di attrarre e facilitare 
il commercio internazionale. 
Gli investimenti diretti esteri 
hanno già superato quelli in 
Cina: nel 2014 sono stati pari 
a 128 miliardi di euro contro i 
121 della Cina. Ma la sfida sta 
nelle diverse fasi di sviluppo dei 
Paesi membri, oltre alla difficoltà 
di adattare le leggi regionali a 
livello locale. 
“Sono inglese - continua Davison 
dal suo ufficio di Singapore - e 
decidendo di uscire dall’Unione 
Europea, il mio Paese rischia 
di perdere benefici conquistati 
con decenni di lavoro. È im-
portante che l’AEC impari da 
questo errore - cioè dall’imporre 

leggi regionali a livello locale -: 
sono leggi che rischiano di essere 
inappropriate se minacciano la 
sovranità di un Paese”. 
Guardando al futuro, Asean deve 
capire come continuare il pro-
cesso di integrazione, restando 
aperta ed equilibrata. Per farlo 
vuole che gli interessi nazionali 
siano complementari a quelli 
regionali. Ciò che viene adot-
tato regionalmente non deve 
per forza essere tradotto a livello 
nazionale. 
Dall’UE ha imparato che non si 
può avere una struttura troppo 
rigida quando i Paesi membri sono 
così diversi tra loro. Nell’Ase-
an, al contrario dell’UE che 
parla di Brexit ed ora anche di 
Frexit, ci sono nuovi membri 
che vogliono aderire… 

Sono stati creati più posti 
di lavoro? Posso muovermi 
liberamente tra Paesi?  
I miei profitti sono saliti  
o sono scesi? Sono queste 
le domande che si pongo-
no i cittadini, gli uomini 
d’affari. Sì, ci si può muo-
vere liberamente, ma per 
il turismo, perché queste 
politiche, queste misure, 
sono decise e negoziate  
a livello bilaterale e richie-
dono tempo. A volte sono 
tempi anche troppo lunghi.
Sanchita Basu Das, professoressa 
al Centro degli Stati  
del Sud est Asiatico di Singapore
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 internet ultra veloce
Tra le innovazioni è in arrivo internet 
veloce. I problemi di connessione 
diventeranno un lontano ricordo. Il 
Loon Balloon di Google è un esempio. 
Google Fiber, che si sta già diffon-
dendo, consente una velocità 100 
volte più potente del regolare Wi-Fi. 
Il prossimo Li-Fi sarà 200 volte più 
veloce di Google Fiber.

ovest/est

robot in grado di aiutare sistemi di 
intelligenza artificiale ad imparare 

più velocemente. Fantascienza? No, 
realtà nel giro di 3-5 anni. Differenti 
tipi di AI capiranno idee, repliche-
ranno procedure, inventeranno più 
velocemente di qualsiasi essere uma-
no. Un esempio? Di recente è stata 

sviluppata una AI rivoluzionaria che 
in un’ora è stata in grado di replicare 
l’esperimento di fisica quantistica 
che vinse il Nobel nel 2001.
Il futuro è già qui. Siamo vicini a 
trovare la cura dei tumori e lasciare 
la chemioterapia nel passato. Compa-
gnie come Celletics, Novartis, Juno 

stanno già salvando vite, modificando 
la genetica. Nel giro di un paio d’anni 
malattie come cancro, sclerosi multipla, 
HIV saranno trattate “progettando” 
il sistema immunitario, immettendo 
cellule che saranno capaci di spazzare 
via quelle malate. In un paio d’an-
ni sarà possibile analizzare online 

il DNA e capire la predisposizione 
a contrarre determinate malattie o 
anche semplicemente perché alcuni di 
noi sono più ghiotti di dolci rispetto 
ad altri. Quella che viene definita 
come Consumer Genetics sarà un 
modello di business rivoluzionario 
che per pochi dollari ci consentirà 
di saperne di più sul nostro corpo e 
le sue reazioni.

Da New York  
Rossella Minardi

Il Vecchio Continente sarà 
pure la culla della civiltà, 
ma quando si parla di 
innovazione nessun altro 
Stato al mondo può battere 
gli USA. E nasce spontanea 
la domanda: perché? Quali 
sono le ragioni per cui da 
questa parte dell’oceano 
sono nate le idee che hanno 
rivoluzionato e stanno rivo-
luzionando la vita di miliardi 
di persone? E le prospettive 
per gli anni a venire sono, 
a dir poco, emozionanti in 
campi come la genetica, la 
realtà virtuale, l’intelligenza 
artificiale e via elencando.

i motivi per cui gli Stati Uniti 
sono un vero e proprio faro 
nel campo delle innovazio-

ni sono molteplici e ricchi di 
sfaccettature. Al primo posto 
assoluto, secondo Gary Shapi-
ro, presidente della Consumer 
Technology Association, c’è senza 
dubbio il Primo Emendamento 
della Costituzione, per inten-
derci quello che garantisce la 
libertà di parola. Ed è facile 
capire il motivo: in una società 
che non mette museruole, il 
continuo scambio di opinio-
ni, abbinato alla possibilità di 
pensare liberamente, porta in 
maniera quasi inevitabile alla 
nascita di nuove idee, quindi 

RubRica

america, laboratorio 
avanzato di innovazione

Il libero scambio di idee è il primo catalizzatore

1

Lo scorso anno solo negli USA 
12,6 milioni di persone sono state 
vittime di furto di identità. Anche 
questa piaga dell’era dei computer 
sarà debellata nei prossimi 5 anni. 
La previsione è del colosso IBM: 
tutti saremo dotati di “guardiani 
digitali”, che vigileranno sulle 
nostre vite.

2

Come nacque, alla fine dell’Ottocento la catena di grandi magazzini 
Sears con relativo catalogo di vendita per corrispondenza? Dall’intuito 
e dall’intraprendenza di un macchinista del Minnesota, Richard 
Sears che guidava treni, mai in orario. Decise di cominciare a 
vendere orologi agli altri macchinisti, poi di creare un catalogo per 
vendere oggetti da spedire direttamente a casa dei clienti. Oggi la 
catena conta 702 negozi e fattura 25 miliardi l’anno.

Il gigante 
che iniziò 
vendendo 

orologi 

nuove opportunità di business, 
quindi innovazioni. Nei colle-
ge, nei campus universitari, 
nel mondo del lavoro questo 
ininterrotto, libero scambio 
di idee è il catalizzatore che 
conduce all’innovazione.
Del resto, l’essenza della cultura 
americana incoraggia il rischio. 
Qui il successo che nasce dalla 
capacità di accollarsi i rischi che 
ogni idea innovatrice porta con 
sé è ampiamente ricompensato. 
Il fallimento poi non è bollato 
come una sconfitta, ma solo 
come uno strumento per capire 

che cosa non ha funzionato e 
trovare alternative.
“Se non riesci al primo ten-
tativo, prova, riprova e prova 
di nuovo” dice Shapiro: è il 
credo di questo Paese. Esempio 
“illuminante” in ogni senso della 
parola è Thomas Edison, che 
nella sua ricerca per inventare 
la lampadina, commentando i 
suoi ripetuti insuccessi disse: 
“Non ho fallito per l’enne-
sima volta. Ho solo trovato 
diecimila motivi per cui non 
ha funzionato”.
La storia americana è anche 
quella di una nazione di immi-
granti, arrivati da ogni angolo 
della terra, per crearsi una vita 
migliore, quindi con una forma 
mentis mirata a incoraggiare i 
migliori e i più intelligenti ad 
emergere. Le storie e le loro 
differenti esperienze non han-
no fatto altro che contribuire 
a creare nuove prospettive e 
nuove idee. Pensiamo solo ai 
Padri Pellegrini, che viaggia-
rono per mezzo mondo per 
trovare libertà di religione e 
nuove terre e approdarono in 
un luogo di cui non sapevano 
assolutamente nulla. Oppure 
alla Corsa all’oro verso la Ca-
lifornia, o verso l’Oregon per 
la terra e tutti alla costante 
ricerca di successo e ricchezza.
Per tornare ai nostri giorni, è 
significativo, parlando del Melting 

Pot alla base della società statuni-
tense, ricordare che gli antenati 
di Steve Jobs erano siriani, 
Sergey Brin, co-fondatore di 
Google e presidente di Alphabet 
è nato in Russia, Peter Thiel, 
co-fondatore di PayPal viene 
dalla Germania, il presidente 
della PepsiCola, Indra Nooyi, 
dall’India e l’elenco sarebbe 
ancora lungo.
Il sistema educativo da sem-
pre ha incoraggiato i valori 
dell’esplorazione e del pensa-
re outside-the-box, al di fuori 
della scatola, al posto di un 
apprendimento meccanico. 
Fin dai primi anni di scuola 
gli studenti sono incoraggiati a 
sfidare lo status quo. È vero, in 
altri Paesi gli studenti hanno 
prestazioni migliori di quelle 
degli americani, ma sono basate 
su test che misurano la capacità 
di memorizzare, non la creativi-
tà. Un ragazzo americano sarà 
sempre stimolato a chiedere non 
solo semplicemente “Perché?”, 
ma “Perché no?”. Interessante 
la tesi di un ingegnere della 
NASA, l’Ente spaziale ameri-
cano: perché così tanti film di 
fantascienza sono prodotti qui? 
Perché senza sognare che cosa 
il futuro può portare, sarebbe 
impossibile creare, innovare. 
Il mondo ha bisogno di sogna-
tori che non abbiano paura di 
costruire.

 Il futuro 
è già qui 
tra robot e 
ingegneria 
genetica. 
Nascerà l’«In-
ternet delle 
Cose» che 
connetterà 
dispositivi 
domestici, 
sensori  
portabili  
e altre 
tecnologie 
a livello 
planetario.

 L’essenza 
della cultura 
americana 
incoraggia 
il rischio e 
il fallimento 
non è  
sconfitta.

 Nuove 
prospettive  
e nuove idee 
portate dagli 
immigrant 
hanno gioca-
to un ruolo 
decisivo.

tumori addio e Dna analizzato online
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per i millennial, cioè i giovani 
nati dopo il 2000, queste pro-

fessioni si trovano solo sui libri o 
al massimo in qualche film alla 
TV, eppure fanno parte del nostro 
passato recente. Prima che il freezer 
arrivasse nelle case, il tagliatore 
di ghiaccio andava a raccogliere 
il ghiaccio o la neve da poter ri-
vendere, per mantenere al fresco 
i cibi. Il frigorifero ha mandato in 
pensione il mestiere del lattaio. 
Non potendo mantenere in casa 
il latte, veniva consegnato fresco 
tutti i giorni, direttamente a casa. 
Il lattaio trasportava ogni mattina 
decine di litri di latte in bottiglie 
di vetro, percorrendo chilometri a 
bordo di calessi, animali o piccoli 
furgoni. Fino alla metà del secolo 
scorso, quello del carbonaio era 

un mestiere molto diffuso in Italia. 
Il carbone da legna veniva usato 
principalmente per riscaldare le 
abitazioni, sostituito poi con cal-
daie a gasolio e metano. Quello 
dell’ombrellaio è un mestiere ormai 
del tutto scomparso. Il suo compito 
era quello di riparare e rattoppare 
gli ombrelli rotti, oggetti di un 
certo valore che non si buttavano 
via in caso di rottura, come invece 
accade oggi. 
Prima che l’illuminazione elettrica 
arrivasse nelle strade urbane, il lam-
pionaio era incaricato di accendere 
manualmente tutti i lampioni a gas. 
A causa delle cattive condizioni 
igieniche in cui si trovavano le 
città, in continua espansione, il 
cacciatore di topi era un mestiere 
molto apprezzato. I topi portavano 

malattie, per questo erano un vero 
incubo per gli abitanti. Oggi, grazie 
alla disinfestazione obbligatoria e 
a potenti prodotti chimici, i topi 
di città, dove si vuole, non so-
no più un problema. C’è poi chi 
preferisce tenere un paio di gatti 
da caccia intorno all’isolato, per 
contenere il problema in modo 
più naturale ed ecologico. Chiu-
diamo questo nostalgico viaggio 
nei mestieri scomparsi con uno 
dei più particolari, ai confini della 
realtà, quello del radar umano. La 
tecnologia ha cancellato (fortuna-
tamente) questa professione, che 
aveva il compito di ascoltare gli 
aerei nemici. Per poter attivare le 
sirene di allarme in tempo utile per 
avvisare la popolazione, il radar 
umano attrezzato con rudimentali 
apparecchi acustici, riusciva a sen-
tire il rumore degli aerei militari 
a chilometri di distanza. 

Testi di  
Roberto Guidi

Nel bene o nel male il 
tempo passa, le tecnologie si 
trasformano, si evolvono e i 
mestieri cambiano a seconda 
delle esigenze della popo-
lazione. C’è un tempo per 
tutto e per tutti. Andando 
indietro nel tempo,  
troviamo conferma che è 
sempre stato così.

È doveroso considerare il 
fatto che, dalla prima 
rivoluzione industria-

le, quindi dalla seconda metà 
dell’Ottocento, i cambiamenti 
sono stati sempre più rapidi, 
tanto da mettere in crisi anche 
più volte la stessa generazione. 
E questa situazione in continuo 
mutamento la stanno vivendo 
sulla propria pelle coloro che 
sono nati tra gli anni ’60 e ’70, 
persone ancora in piena età 
lavorativa, che spesso hanno 
dovuto rimettersi in gioco a 
causa di lavori tramontati o 
finiti. Colpa dei computer o dei 
robot? Forse sì, ma per non uscire 
dal mondo del lavoro occorre 
restare al passo con i tempi e 
adeguarsi. Lo stesso pensiero 
lo avrà avuto il maniscalco 
quando, negli anni ’40 e ’50, 
la gente incominciò a usare i 
veicoli a motore al posto degli 
asini o dei cavalli. 
Potremmo stilare un elenco 
di professioni scomparse negli 
ultimi decenni - o in via di 
estinzione - lungo diverse 
pagine.
❱ Uno dei più singolari è 
senza dubbio l’edicolante, un 
lavoro molto ambito fino alla 
metà del decennio passato, 
ma che negli ultimi anni sta 

Con le nuove tecnologie, alcune antiche professioni saranno solo un ricordo

Mestieri che vanno e che vengono
 Gli analisti 

prevedono 
che  
quest’epoca  
di grandi 
rivoluzioni 
tecnologi-
che, possa 
portare  
un aumento 
dei posti  
di lavoro  
a livello 
globale, 
un’opportu-
nità per  
chi si 
affaccia ora 
al mondo 
del lavoro 
o per chi è 
alla ricerca 
di un nuovo 
impiego. 

 In Polonia, 
per la 
precisione 
a Bresla-
via, esiste 
ancora un 
lampionaio 
che ogni 
sera accende 
(e spegne 
all’alba) ben 
103 lampio-
ni a gas.

 Il mestiere 
di agricol-
tore è in 
costante evo-
luzione, deve 
essere con-
tinuamente 
alimentato 
da idee  
sempre 
nuove  
e innovative.

Lo “Youtuber”, per esempio
È ovvio che buona parte delle nuove oppor-
tunità ruotano attorno al mondo digitale. 
Stiamo parlando dello sviluppatore di app 
per smartphone e tablet, in un mercato ancora 
in forte crescita, così come l’analista dati, 
professionista capace di orientarsi tra milioni di 
informazioni aziendali, tanto da individuare un 
problema e rendere più semplice una decisione 
complessa. Tra i mestieri nati negli ultimi anni 
c’è anche il creatore di contenuti per YouTube, 
chiamato anche Youtuber o vlogger (blogger 

che produce video). Chi ha migliaia d’iscritti 
al proprio canale video guadagna soldi veri 
grazie agli spot pubblicitari. Ma non c’è solo 
la tecnologia a dettar legge nel mondo del 
lavoro, soprattutto in questi periodi di crisi. 
Parliamo infatti di giovani che tornano a in-
vestire nell’agricoltura, innovando tradizioni 
passate. Si tratta di una sfida concreta, che 
parte da abitudini secolari e che consente di 
sviluppare idee, progetti e prodotti di qualità 
sempre più elevata. 

 Quello del 
lustrascarpe 
sembrava un 
mestiere in 
via d’estin-
zione, eppure 
la Confar-
tigianato 
di Palermo 
a gennaio 
2017 ha 
avviato una 
cooperativa 
con dipenden-
ti a stipendio 
fisso. I lustra-
scarpe sono 
già attivi nei 
luoghi come 
aeroporti o 
simili, dove 
i viaggiatori 
possono  
farsi dare  
una lucidata 
alle calzature 
prima di 
imbarcarsi.

 Il Calenda-
rio di Frate 
Indovino  
del 2017 
propone un 
affascinante 
viaggio della 
memoria  
tra i mestieri 
di una volta. 
Sono pagine 
che aiutano 
le nuove 
generazioni 
a ricordare 
il tempo e le 
usanze dei 
loro nonni. 
Qui sotto, il 
mestiere del 
lampionaio 
disegnato 
da Severino 
Baraldi per 
Frate  
Indovino.

tra ieri e Domani

affrontando un momento 
particolarmente grigio. I 
giornali si vendono anche nei 
supermercati e l’editoria non è 
più quella potenza economica 
che era una volta, a causa di 
internet. La grande Rete ha 
cambiato tutto, molti hanno 
sottovalutato la rivoluzione 
che avrebbe portato, invece 
si è abbattuta sulle nostre 
esistenze come uno tsunami. 

❱ Chi ricorda tutti i negozi 
di dischi sparsi nelle città? 
Ormai sono un ricordo, 
resistono solo piccole realtà 
coccolate dagli irriducibili del 
vinile. Oggi la musica viaggia 
su internet, arriva in tutti gli 
smartphone, tablet e computer 
al costo di qualche euro per 
disco o con gli abbonamenti 
mensili di Spotify ed Apple 
Music.

❱ La stessa fine, se non peggio, 
l’hanno fatta i negozi che 
noleggiavano VHS (prima) 
e DVD (poi). I film entrano 
nelle case grazie a piattaforme 
satellitari come Sky, digitale 
terrestre e servizi online come 
Netflix o Infinity. Basta prendere 
in mano il telecomando per 
aprire le porte a un archivio di 
film, serie TV e documentari 
praticamente infinito. 

Lavori estinti o prossimi alla fine
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là, dove cominciò ad irradiarsi  
il sole di Francesco sul mondo

Santa Maria Maggiore ad Assisi il 20 maggio diventa Santuario

Da quando il Vescovo 
Domenico Sorrentino ha 
manifestato la volontà di 
istituire il Santuario della 
Spogliazione, nella comu-
nità religiosa di Assisi si è 
riscontrato un unanime gra-
dimento, fatta qualche rara 
eccezione. Eccezioni meno 
rare al di fuori dell’ambiente 
ecclesiale, nella città laica. 
Perché queste “eccezioni”? 
La domanda degli scettici 
è questa: perché un altro 
Santuario? Non bastavano 
ad Assisi tutti i Santuari 
francescani presenti?

s e qualcuno, legittima-
mente, si pone questa 
domanda, è forse perché 

ancora oggi si fa fatica a comu-
nicare la portata universale di 
questa piccola città dell’Umbria. 

Il suo valore in ambito interna-
zionale e interculturale. Questa 
attenzione è dimostrata dagli 
eventi che si tengono qui ogni 
anno, volti al dialogo culturale 
e interreligioso. In particolare, 
l’attenzione privilegiata al tema 
della povertà di san Francesco 
da parte di Papa Bergoglio, 
che per il suo pontificato ha 
scelto - primo nella storia della 
Chiesa - il nome Francesco, e 
sempre per primo si è recato 
nella Sala della Spogliazione, 
in occasione della visita del 4 
ottobre 2013.
Ma come si colloca questo San-
tuario nel contesto di Assisi? 
Crediamo che il termine che 
lo identifichi meglio sia “altro”. 
Non nel senso scettico, cioè “un 
altro Santuario”. Ma nel senso 
di “diverso”, cioè “un Santuario 
unico nel suo genere”. Questo è 

un “Santuario altro”. Per almeno 
due motivi.
❱ Il primo, perché non è un 
Santuario esclusivamente 
francescano. Il suo titolo non 
è “Santuario della Spogliazione 
di San Francesco”, si badi bene. 
È vero che è il luogo in cui il 
Poverello di Assisi scelse, nella 
sua vita, in maniera plateale e 
irrevocabile di rinunciare ai beni 
mondani, riconsegnando i vestiti 
al padre Pietro di Bernardone e 
prendendo la strada della umiltà; 
il luogo in cui il Vescovo Guido, 
con il suo mantello, abbracciò 
il Poverello. Ma questo vuole 
essere un luogo di Spogliazione 
per ciascuno, non solo per san 
Francesco.
❱ Il secondo motivo è che, a 
differenza degli altri Santua-
ri assisani, il Santuario della 
Spogliazione gode di una mi-

nore “materialità”: del luogo 
storico della vicenda umana di 
san Francesco, molto nel corso 
dei secoli è stato rimaneggiato. 
Questa minore “materialità” sug-
gerisce una fruizione alternativa 
del complesso. Infatti, più che 
concentrarsi sulla descrizione 
degli elementi, si propongono la 
storia di san Francesco e l’evo-
cazione dei luoghi attraverso 
un vero e proprio “rito della 
Spogliazione”, con il fine di 
stimolare nei pellegrini una 
riflessione esistenziale, alla luce 
del Vangelo. Un esame di co-
scienza, guidato dall’esperienza 
umana di Francesco di Assisi, 
partendo dalle sue tre “Spoglia-
zioni” che sono avvenute qui 
- il Battesimo, la rinuncia dei 
beni terreni e gli ultimi giorni 
della sua vita - per stimolare 
atti concreti di conversione. 

Perché questo rito si attui, viene 
previsto un percorso guidato che 
inizia con l’accoglienza sul cortile 
vescovile, prevede una breve 
videoproiezione nella Sala della 
Spogliazione, una descrizione 
architettonica del complesso 
sul sagrato, un momento di 
preghiera nel Santuario e infine 
la Spogliazione spirituale nella 
penitenzieria - attraverso il sa-
cramento della Confessione - e 
la Spogliazione materiale nella 
cripta - con la rinuncia a un 
oggetto, a un atteggiamento, 
più in generale a un idolo.

Frei Carlos Acácio 
Gonçalves Ferreira, 

rettore del Santuario 
della Spogliazione 

e Antonio Caschetto, 
architetto, responsabile 

della Commissione  
Santuario della Spogliazione



2020 l’inserto / aprile 2017

La chiesa di Santa Maria 
Maggiore del Vescovado 
risale all’XI-XII secolo,  
ma fu costruita su  
un edificio più antico di 
epoca paleocristiana, a sua 
volta eretto su una domus 
romana, databile al I sec. 
d.C. (la cosiddetta Casa  
di Properzio, il poeta  
latino originario di Assisi).  
La basilica paleocristiana 
fu ricostruita poco prima 
dell’anno mille, epoca 
alla quale risale la cripta 
sotto il presbiterio, e per 
oltre un secolo fu il cuore  
della cittadella vescovile.

nel 1035, al tempo 
del Vescovo 
Ugone, il titolo di 

Cattedrale fu trasferito da 
Santa Maria Maggiore, per-
ché situata al di fuori della 
prima cerchia di mura, alla 
chiesa di San Rufino, dove 
erano conservate le reliquie 
del Santo patrono. Nel 1163 
(data presente nel rosone) la 
chiesa fu ricostruita in forme 
romaniche da un architet-
to, il cui nome Iohannes 
compare in un’iscrizione 
nella circonferenza interna 
del rosone, forse Giovan-
ni da Gubbio, lo stesso 
architetto che costruì la 
Cattedrale di San Rufino. La 
semplice facciata a capan-
na, in calcare del Subasio, 

era l’antica Cattedrale di assisi
Ai tempi del Vescovo Ugone il titolo fu trasferito alla chiesa di San Rufino

Opere scultoree 
e architettoniche, 
novità per i visitatori

per garantire un ottimale 
funzionamento del santuario, è 

prevista una serie di opere  
architettoniche e scultoree (taber-
nacolo, ambone, sede, penitenzieria, 
arredi, impianti, pavimentazione 
esterna). Per quanti si recheranno 
al Santuario della Spogliazione ci 
saranno un sistema di prenotazione 
e accoglienza, attraverso la presenza 
fissa delle Suore Missionarie Cappuc-
cine e un portale web. Usufruendo 
delle potenzialità dei social network, 
si stimolerà nel tempo la nascita di 
una vera e propria community della 
Spogliazione. Nei periodi di bassa 
stagione, si promuoveranno le visite 
delle parrocchie diocesane e delle 
scuole con gli insegnanti di religione 
e saranno sviluppati diversi progetti in 
collaborazione con le istituzioni. Non 
da ultimo, il Santuario si collocherà 
nel network dell’offerta santuariale e 
religiosa, attraverso la partecipazione 
attiva alle reti nazionali del settore. Il 
tutto per contribuire, attraverso il pri-
vilegio di luoghi fortemente spirituali, 
alla crescita umana delle persone che 
passeranno da Assisi.

ripartita verticalmente da 
lesene, presenta un portale 
d’ingresso sormontato da 
un frammento di tazza di 
fontana romana, sulla sini-
stra un secondo portone più 
piccolo e in alto un rosone 
ad otto bracci, con men-
sola retta dai resti di due 
protomi animali. Il campa-
nile è romanico-gotico ed è 
stato innalzato nel Trecento. 
L’interno è a pianta basili-
cale a tre navate, separate 

l’annuncio che la chiesa 
di Santa Maria Mag-

giore ad Assisi diventerà 
Santuario francescano è stato 
dato dal Vescovo Domenico 
Sorrentino, durante l’evento 
“Vescovado a porte aperte” 
tenutosi nella Curia vescovile 
(venerdì 16 dicembre 2016). 
In questa occasione il Vesco-
vo ha reso nota la decisione 
di assegnare alla Parrocchia 
di Santa Maria Maggiore 
il compito di sviluppare 
per i pellegrini la funzione 
santuariale, aggiungendo 
al suo titolo tradizionale 
anche quello di “Santuario 
della Spogliazione”, a ricordo 
dell’evento avvenuto in quel 
luogo nel 1206.

“un luogo per cambiare vita.        e per riconciliarci”
“fatto carne”: «Questo mistero 
affascinò il nostro Francesco. Fu 
per questo che anch’egli volle 
spogliarsi di tutto. Aveva passato 
25 anni tra le ricchezze paterne 
a rincorrere sogni di gloria. 
Preferì cambiare rotta e sposare 
la povertà. Il giorno in cui, nel 
Vescovado di Assisi, davanti 
al Vescovo Guido, si spogliò di 
tutto fino a denudarsi, apparve 
chiara la sua conformazione a 
Cristo crocifisso. Il Natale è 
mistero di spogliazione. Fran-
cesco fece suo questo mistero». 
Scorrendo la Lettera pastorale di 
Sorrentino emergono le ragioni 
che hanno portato al nuovo 
Santuario, nella parrocchia 
affidata ai Cappuccini. Scrive 
molto chiaramente il Vescovo 

all’inizio della sua Lettera: «Il 
carisma di Francesco, unito a 
quello di Chiara, è privilegio 
della nostra Chiesa particolare 
e ne fa una comunità a cui 
si guarda dal mondo intero. 
I molteplici Santuari danno 
ad Assisi una inconfondibile 
fisionomia (…) Allo scopo di 
offrire un ulteriore contributo 
a questa singolare vocazione 
di Assisi, ho ritenuto opportu-
no dare più rilievo a un altro 
centro spirituale, che ha il suo 
punto di gravità nel Vescovado 
e nella vicina chiesa, ad esso 
legata, di Santa Maria Maggiore, 
antica Cattedrale di Assisi. È 
in quest’area - quale che sia il 
punto preciso in cui l’episodio 
avvenne - che 8 secoli fa il 

da pilastri rettangolari, la 
mediana ha il tetto a capria-
te scoperte, mentre quelle 
laterali sono a volta. Sulle 
pareti si conservano resti 
di affreschi. Nella navata 
sinistra: la Pietà attribuita a 
Tiberio d’Assisi e l’altare di 
S. Giuseppe sovrastato dalla 
Crocifissione con la Vergine e 
Giovanni Evangelista, opera 
del XVI secolo, attribuita a 
Dono Doni. Nella navata 
centrale, a sinistra, Madonna 

Mons. Sorrentino ha spiegato 
i motivi di questa decisione 
in una Lettera pastorale datata 
significativamente 25 dicembre 
2016 (Natale): «A mettere a 
fuoco questa icona mi ha in-
coraggiato la visita che, il 4 
ottobre 2013, Papa Francesco 
fece ad Assisi sostando anche 
nella Sala della Spogliazione. 
Fu una data storica per la risco-
perta di quell’evento singolare 
della vita del nostro Santo». 
Anche nell’omelia della Messa 
del giorno di Natale, il Ve-
scovo non ha tralasciato di 
fare riferimento all’erezione 
del nuovo Santuario, sotto-
lineando l’affinità del gesto di 
Francesco con il mistero della 
spogliazione del Verbo di Dio 

della Misericordia tra i Santi 
Biagio e Lucia del maestro di 
San Leonardo (XIV secolo) 
e Madonna col Bambino, 
Annunciazione, Incoronazione 
della Vergine e Visitazione 
(staccati), tutti di Pace di 
Bartolo; a destra il dipinto 
di scuola del Pinturicchio 
Madonna con Bambino con 
la scritta Monstra Te Esse 
Matrem Virgo Prima. Ai pie-
di della controfacciata, un 
sarcofago risalente all’VIII-

IX secolo, con scolpita 
una croce, scoperto in uno 
strato intermedio tra le 
notevoli rovine della domus 
(con pregevolissimi resti 
di dipinti parietali nel IV 
stile) e la sovrastante chiesa 
romanica, quasi un elemento 
di raccordo tra due epoche. 
Nella cripta, appartenuta 
alla chiesa precedente, sono 
conservati capitelli di epoca 
romana. 

Francesco Imbimbo
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“un luogo per cambiare vita.        e per riconciliarci”
giovane Francesco, nel giudizio 
che lo vedeva contrapposto 
al padre Pietro di Bernardone 
davanti al Vescovo Guido, fece 
il gesto clamoroso di spogliar-
si di tutto, per essere tutto di 
Dio e dei fratelli. Siamo soliti 
ricordare questo gesto come 
Spogliazione». Normalmente 
nella visita dei pellegrini ai 
luoghi francescani in Assisi 
quello della Spogliazione di 
Francesco viene lasciato piut-
tosto ai margini, nonostante 
che all’episodio sia dedicato 
uno stupendo affresco nel 
ciclo giottesco della Basilica 
Superiore di San Francesco, 
ed esso sia ripreso in tanti film 
e biografie del Poverello. Ma, 
«Negli ultimi anni - osserva 

Mons. Sorrentino - c’è stato un 
costante cammino di riscoperta. 
Tanti pellegrini ormai passano 
per la Sala della Spogliazione. 
Tanti sostano in Santa Maria 
Maggiore. Quest’antica chiesa 
- così essenziale da apparire 
anch’essa piuttosto “spoglia” 
- si offre come naturale luogo 
di preghiera, per passare dalla 
rievocazione di quanto accadde 
8 secoli fa alla meditazione di 
ciò che esso può dire oggi a chi 
voglia mettersi, come France-
sco, sulle orme di Cristo». È 
evidente da queste parole come, 
secondo il Vescovo di Assisi, 
risulti connaturale al nuovo 
Santuario della Spogliazione 
essere luogo vocazionale per 
eccellenza. Questa specificità 

sarebbe rafforzata storicamente 
dal rapporto confidenziale che 
legava Francesco al Vescovo 
Guido. È la dinamica stessa del 
racconto della Spogliazione a 
suggerire a Sorrentino «che 
a questo gesto - quasi una 
professione religiosa sui ge-
neris - Francesco sia arrivato 
attraverso un processo interiore 
che ha visto il Vescovo stesso 
nel ruolo di accompagnatore». E 
conclude: «Il nuovo Santuario, 
in questa luce, si profila come un 
luogo privilegiato per invocare 
la grazia del discernimento. Un 
ambiente ideale per giovani 
alla ricerca di Dio». Inoltre il 
luogo della Spogliazione, un 
anno prima della sua morte, 
fu per Francesco anche luogo 

della riconciliazione, quando 
nel 1225 Vescovo e podestà di 
Assisi entrarono in conflitto 
tra loro. Allora Francesco ag-
giunse una strofa al suo Cantico 
delle Creature, composto nel 
1224, e la fece cantare proprio 
nel chiostro del Vescovado, 
invitando alla riconciliazione 
i suoi due illustri concittadini: 
Laudato si’, mi’ Signore, per 
quelli ke perdonano per lo tuo 
amore, et sostengono infirmita-
te et tribulatione. Il Santuario 
della Spogliazione si propone 
così anche come Santuario di 
riconciliazione. Un luogo in cui 
spogliarsi del proprio orgoglio, 
del proprio astio e più in generale 
dei propri peccati per ricevere 
da Dio, attraverso il sacramento 
della Riconciliazione, ammi-
nistrato dai frati Cappuccini 
ivi presenti, il dono della pace. 

Daniele Giglio

Da otto secoli la scelta della povertà è una forte scossa di liberazione 

un messaggio al cuore dell’uomo
la chiesa di Santa 

Maria Maggiore ad 
Assisi è stata elevata a 
Santuario. La solenne 
cerimonia per questa - che 
è un’altra data storica nel 
gran libro degli 8 secoli di 
francescanesimo - è fissata 
al 20 maggio 2017 alle 
18. Questa chiesa - che è 
una parrocchia retta dai 
Cappuccini - è detta della 
Spogliazione. Qui avvenne 
la svolta storica nell’esi-
stenza di Francesco. È qui, 
infatti, che Francesco si 
“spogliò” dei vecchi abiti 
degli averi paterni e della 
vita fatta fino a quel 1206, 
e si rivestì dei panni nuovi 
che lo ricopriranno per 
tutta la vita. Sono gli abiti 
dell’essere, della rinuncia a 
tutto in cambio del privile-
gio unico e incomparabile 
della povertà. A volere 
questo Santuario è stato il 
Vescovo di Assisi, Dome-
nico Sorrentino, che ha 
anche scritto una Lettera 
pastorale per annunciare 
i motivi della promozione 
di questa chiesa a luogo 
speciale di riconciliazione 
e di rinnovamento nel 
cammino di fede di ciascun 
uomo. Ne abbiamo parlato 
con Mons. Sorrentino, già 
autore di una meditazione 
su Il giovane Francesco e 
il Vescovo Guido, un agile 
libro intitolato Complici 
dello Spirito (Edizioni Frate 
Indovino). È da notare che 
il Vescovado si trova a ri-
dosso della chiesa di Santa 
Maria Maggiore: proprio là 
dove Francesco si spogliò 
di tutto e, rimasto nudo, fu 
coperto dal Vescovo Guido.

Intervista di  
Giulia Maio

Una chiesa che diventa San-
tuario ad Assisi, nel punto 
dove ebbe inizio la svolta di 
Francesco per Sorella Po-
vertà. Perché questo passo 
e quale significato assume 
in una città ricca di chiese 
e Santuari?

È un’idea maturata nel tempo. 
Quando 11 anni fa arrivai ad 
Assisi, in questo Vescovado dove 
ho il privilegio di abitare, fui 
accompagnato in una sala che si 
chiamava Sala del trono, perché 
qui c’è un baldacchino che la 
decora. È un segno che voleva 
porre in evidenza come questa 
era la casa di un Vescovo: una 
sottolineatura, per certi aspetti, 
dell’autorità e della solennità del 
luogo. Mi informai sulla storia, 
sul significato, sui motivi che 
avevano portato a quel particolare 
prestigio. Mi fu spiegato che lì si 
commemorava la Spogliazione 
di Francesco. Trovai stridente 
l’accostamento tra un luogo 
che è il punto di partenza di 
una svolta epocale, in nome 
della rinuncia e della povertà, 
e i simboli del potere invece 
che del servizio, sull’esempio 
di Gesù che lava i piedi agli 
apostoli nell’Ultima Cena. 
Trovando fuorviante che questa 
sala avesse tale nome - Sala del 
trono - preferii ribattezzarla in 
Sala della Spogliazione, proprio 
per meditare e far meditare su 
ciò che Francesco da qui con-
tinua a dire all’uomo di ogni 
tempo. E succede da 8 secoli, 
con un’attualità e un fascino che 
si irradiano nel mondo, richia-
mando pellegrini da ogni dove.

Come si è giunti dalla Sala 
della Spogliazione al Santuario?

Ho cominciato io stesso a met-
termi nei panni del mio antico 
predecessore, il Vescovo Guido: 
cosa avrei fatto io se fossi stato 
al posto di Guido? Come mi 
sarei rapportato a Francesco, 
che cosa gli avrei suggerito, 
ma soprattutto che cosa avrei 
imparato da lui? In questa Sala 
della Spogliazione il protagonista 
non fu soltanto Francesco, ma 
anche il Vescovo che lo accolse. 
Mi è venuto dunque naturale 
rafforzare ancor più lo storico 
legame tra la chiesa di Santa 
Maria Maggiore, il suo passa-
to, la memoria dell’evento, il 
presente, la valenza religiosa, 
il richiamo alla conversione 
e al cambiamento personale. 
Questa, per altro, era la chiesa 

del Vescovo Guido, in quanto 
antica Cattedrale di Assisi. Inoltre 
il luogo dove realmente avven-
ne la rinuncia di Francesco a 
tutte le sue sostanze si trova 
proprio tra il Vescovado e l’an-
tica Cattedrale. A questo punto 
ho avvertito come un dovere 
morale e religioso l’intenzio-
ne che coltivavo da tempo di 
valorizzare questo luogo per il 
suo significato. Ho inteso dare 
ulteriore luce alla chiesa per 
meditare, pregare, cambiarci 
dentro. Noi cristiani di oggi, 
come esorta il Papa, dobbiamo 
imparare a rivivere il progetto 
di Francesco, ciascuno secondo 
la sua vocazione, ma tutti impe-
gnati a rimetterci sulle orme di 
Cristo, spogliandoci del nostro 

egoismo e della mondanità per 
rivestirci di Vangelo. Così nasce 
il Santuario.

Qual è il rapporto del Ve-
scovo con i Cappuccini che 
reggono questa parrocchia?

Ho voluto affidare il Santuario 
ai Frati Minori Cappuccini an-
che considerando il fatto che 
erano gli unici tra le grandi 
famiglie francescane presenti 
ad Assisi a non avere la cura di 
un Santuario francescano. Mi è 
sembrato dunque bello poterli 
investire di questa missione, 
anche perché nella storia della 
loro famiglia c’è forte il proget-
to di un ritorno al Francesco 
della Spogliazione, in nome di 
un ideale vissuto in maniera 
più coerente, forte, integro. I 
Cappuccini rafforzeranno questa 
dimensione che è connaturata 
nella loro vocazione di frati del 
popolo e per il popolo, attenti 
a quanti fanno fatica, soffrono, 
sono poveri. Ciò che dunque 
distingue la chiesa di Santa 
Maria Maggiore da tutti gli 
altri Santuari è il fatto che 
sia così legato al Vescovado, 
alla visione del Vescovo della 
Chiesa. 

Una responsabilità che ricade 
sull’intera comunità…

Questo evento nasce nel cuo-
re di un cammino della nostra 
Chiesa di Assisi che abbiamo 
denominato cammino sinoda-
le. Abbiamo compiuto anni 
di riflessione sulla situazione 
attuale della nostra società e 
della Chiesa, individuando una 
linea operativa di rinnovamento 
all’insegna della riscoperta del 
Vangelo e di una familiarità 
spirituale. Il mio auspicio è 
che questo Santuario non co-
stituisca soltanto un ulteriore 
momento devozionale, ma sia 
sentito come una sfida che ci 
viene dal Signore a rimetterci 
in gioco, a ritrovare lo slancio e 
la forza del rinnovamento e ad 
operare insieme perché ci sia 
una nuova visione della società 
e della Chiesa, che non passi 
soltanto nei nostri pensieri, ma 
nella concretezza della vita. 

Il Vescovo di Assisi, Nocera Umbra e Gualdo Tadino, Domenico 
Sorrentino, con Papa Francesco durante la visita del 13 ottobre 2013.

la chiesa di santa 
Maria Maggiore  
ad assisi nella storia 
e nel presente.  
Il Vescovo di Assisi,  
Domenico Sorrentino:  
“Dobbiamo riattualizzare 
il significato del gesto 
compiuto da Francesco, 
rapportarci a lui  
e interrogarci. È un 
richiamo per tutti alla 
conversione interiore”.
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Francesco è innamorato di Cristo e per 
amore di Cristo si sta innamorando 

della povertà. I passi sono decisi, ma 
anche graduali. Noi lo troviamo a Foligno 
dove ha venduto merce e finanche il 
cavallo. Ha in tasca un bel gruzzolo 
di soldi che fa scivolare come la rena 
del mare nelle mani dei poveri. Gliene 
restano ancora e vuole offrirli all’anziano 
sacerdote che incontra nella diroccata 
chiesetta di San Damiano perché la tiri 
su a gloria di Dio. La destinazione è a 
fin di bene, ma non è ancora di buona 
marca: non è povera. Quei soldi sono 

pretesi dal padre, Pietro di Bernardone. 
A lui devono tornare, se non altro per 
placare la sua ira, alimentata sempre 
più dalle proteste del figlio. Francesco 
fa ritorno a casa, e perché non evada 
in assenza del padre, viene fisicamente 
ristretto. La madre, intenerita, finisce 
per farlo evadere. Pietro di Bernardone 
non si dà per vinto: deve recuperare ai 
suoi ordini quel figlio e soprattutto i 
suoi soldi. Si reca al palazzo comunale 

e chiede ai consoli il loro intervento. 
Francesco pacificamente restituisce 
il denaro. Gli restano addosso solo i 
vestiti. Nessuna violenza - assicurano 
i consoli - per far ragionare Francesco. 
Si è dichiarato libero per amore di Dio 
e pertanto non è più sotto la loro giuri-
sdizione, bisogna bussare al Vescovado. 
Troviamo Francesco nel salone del palazzo 
arcivescovile. È qui che depone le sue 
vesti dinanzi al Vescovo e rimane nudo, 

col solo cilicio. Il Vescovo lo copre con 
il suo stesso manto e legge il gesto di 
Francesco come qualcosa che proviene 
da Dio. Da quel momento porterà in-
dosso il saio consunto di un servo del 
palazzo, stirato con un mattone perché 
sappia ancor più di terra e segnato da una 
croce. Finalmente Francesco è giunto 
all’abbraccio con Sorella Povertà. È nudo 
alla meta. È più vicino al suo Signore.

P.D.L.

Testi di  
Pietro De Luca

Pasqua è passaggio di 
Dio, passaggio di Cristo e 
passaggio del cristiano. Dio 
passa e libera dalla schiavitù 
dell’Egitto e sempre a lui si 
deve ogni iniziativa di libe-
razione: le catene le scioglie 
sempre un altro, la stessa 
schiavitù è vista sempre da 
un altro, soprattutto da un 
altro che ti ama e giammai 
si rassegna a vederti conse-
gnato al nemico.

Cristo passa dalla “condi-
zione di Dio” senza più 
ritenere “un privilegio 

l’essere come Dio” alla “con-
dizione di servo, diventando 
simile agli uomini” (Filippesi, 
2.5), poi passa ancora da questo 
mondo al Padre, dopo aver vinto 
la morte e sconfitto il peccato. 
Da quel momento per tutti è 
spianata la via per il ritorno a 
Dio, gli uomini riacquistano 
familiarità con il Padre e nel 
Cristo Signore riprendono la 
dignità di figli.

 La crisi 
economica 
offre l’oc-
casione di 
rivedere il 
nostro rap-
porto con la 
ricchezza, se, 
per esempio, 
lavoriamo 
per vivere 
o viviamo 
per lavorare; 
se i beni 
della terra ci 
confortano 
o ci tengono 
prigionieri.  
E pertanto 
possiamo 
misurare la 
nostra libertà.

 Con la 
consegna dei 
beni al padre, 
Francesco 
dice addio 
al mondo 
e all’uomo 
vecchio per 
appartenere 
solo a Dio.

l’episodio della Spoglia-
zione di Francesco è una 

storia bella, suggestiva e anche 
di alto impatto emotivo. Ra-
dicale quanto vogliamo, ma 
soprattutto faticosa e graduale. 
Solo così intesa, ha molto da 
dire a noi uomini e donne del 
terzo millennio che ancora 
amiamo andare a rileggerla. 
Spogliazione è volontà di la-
sciare, deporre e abbandonare 
atteggiamenti e cose, modo 
di porsi nel mondo; è conce-
pirsi viandanti che debbono 
raggiungere un’altra meta 
e con altro metodo vivere 
l’esistenza terrena.
Francesco d’Assisi rimane uomo 
e cittadino di questo mondo, 
nulla disprezza di quanto c’è 
nel creato, continua la sua vita, 
ma ritiene necessario spogliarsi 
di tutto fin quasi a rimanere 
una “spoglia” per compiere 
l’ultimo passo.
Letto ai giorni nostri l’episodio 
della Spogliazione potrebbe di-
re qualcosa a proposito della 
crisi economica che stiamo 
attraversando. Essa ci prova 
e ci tiene sotto scacco. Di-

remmo che ci ha impoveriti, 
ma non per questo ci ha fatto 
innamorare della povertà. Forse, 
addirittura ci sta incattivendo 
contro tutti e tutto. O sta solo 
rivelando quanto era grande e 
rassicurante il nostro star bene 
e l’amore che avevamo per la 
ricchezza.
Questa crisi economica, allora, 
è solo una sciagura o anche 
un’opportunità? Francesco 
ci suggerirebbe che si tratta 
di una buona occasione per 
vedere più da vicino Cristo e 
vederlo nel volto dei fratelli 
meno fortunati di tanti di noi. 
Nella vicenda che lo porta alla 
Spogliazione ci sono due elementi 
assai rivelatori.
❱ Il primo è offerto da quel suo 
voler trattenere e poi offrire al 
prete di San Damiano un po’ 
di denaro per ristrutturare la 
chiesetta cadente. Comprende 
subito che non è una priorità. È 
preceduta dalla cura dei poveri 
così come vuole il Vangelo. 
Ma ancor più da un’esigenza di 
giustizia: se i soldi sono di suo 
padre, senza il suo beneplacito, 
non possono essere né suoi, né 
idonei per compiere opere di 
bene. Discutibile la voracità 
danarosa di suo padre, ma non è 
ammessa la sottrazione forzosa. 
Un po’ come dire: il prima-
to dell’uomo sulle cose e la 
giustizia prima ancora delle 
opere misericordiose.
❱ Il secondo messaggio della 
Spogliazione è quel restituire 
finanche i vestiti. Francesco 
cambia armatura per condurre 
la sua vita. I vestiti buoni sono 
dell’uomo vecchio, della vec-
chia logica di questo mondo. 
Alla meta, che per Francesco 
è Cristo, o si giunge nudi per 
divenire nuovi, oppure si rischia 
un passaggio fallimentare. Non è 
ammesso consegnare il capitale 
e trattenere gli spiccioli.
Fare Pasqua - ovvero fare passag-
gio dall’uomo vecchio all’uomo 
nuovo in compagnia di Fran-
cesco - potrà essere l’occasione 
buona per assaporare il gusto 
integro che solo una scelta totale 
e radicale può garantire.

Affresco della chiesa di San 
Francesco a Madrid.

 Per entrare 
nel mondo, il 
Figlio di Dio, 
ha lasciato 
il suo stato 
di gloria e 
scelto la nu-
dità di ogni 
vivente. Per 
tornare alla 
gloria divina, 
il vestiario 
dell’uomo 
non occorre, 
si ritorna 
come si  
è partiti.

 Francesco 
ha guardato 
alla nascita e 
alla risurre-
zione del suo 
Signore. Se 
abbandona 
i suoi ricchi 
vestiti può 
identificarsi 
con Lui, può 
passare dalla 
logica di 
questo mon-
do a quella 
del Regno.

 Ogni 
cammino è 
faticoso: lo è 
stato quello 
di Francesco, 
lo è il nostro. 
Ciascun tem-
po ha le sue 
attrattive e le 
sue giustifi-
cazioni. Così, 
anche oggi 
è necessario 
forzare noi 
stessi per 
giungere a 
quella Spo-
gliazione che 
ci consente 
di celebrare 
la nostra 
Pasqua.

per pasqua via i vecchi abiti

L’abbraccio con Sorella Povertà

Anche il cristiano è 
chiamato a compiere il 
suo passaggio, mentre ogni 
uomo è invitato ad acco-
starsi alla grande sorpresa 
dell’avventura cristiana. Il 
mondo appare agli occhi di 
ciascuno una distesa scon-
finata. Ciascuno cerca un 
itinerario che porti ad un 
esodo, poiché l’esistenza è 
come una nave sballottata 
dalle onde e le sirene sono 
sempre in agguato per 
ammaliare e trattenere. 
Occorre una zattera, che 
secondo il detto di un Pa-
dre della Chiesa, è la Croce 
di Cristo. Ma occorre 
anche volontà di rinuncia 
e cammino di liberazione 
dalle tante catene che 
trattengono l’umano. Tro-
viamo nelle nostre umane 
vicende oltremodo evidente 
il monito di Gesù: passare 
per la porta stretta, che 
significa ridimensionarsi, 
tornare alla giusta misura 
per potere attraversare, 
andare nell’aldilà dove è 
Cristo regnante.
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Vedere la speranza e la gioia
Nella pietra rovesciata del sepolcro di Cristo c’è la luce per noi

Don Tonino. Il cro-
cefisso in restauro, 
nella sagrestia, porta 

la scritta: “Collocazione prov-
visoria”. Il Vescovo don Tonino 
Bello supplica il parroco di non 
rimuovere mai quel cartello, 
perché per il credente la cro-
ce non è la meta del nostro 
pellegrinare. Siamo fatti per 
camminare verso la risurrezione. 
Il Calvario non ammette soste 

prolungate: dopo tre ore c’è 
la rimozione forzata.
Con questa immagine guardiamo 
alla Pasqua per fare un salto 
dalla croce alla tomba vuota, 
aiutati dalla sfida degli angeli 
alle donne accorse al sepolcro: 
«Perché cercate tra i morti Colui 
che è vivo?». Chi si attarda 
presso la tomba, non incontra 
il Risorto. Solo correndo verso 
i fratelli lungo la via, appare 

Cristo vittorioso sulla morte per 
augurare «Shalom!», «Pace!».
Se affrontato con lo sguardo del 
Figlio di Dio, il dolore crea il 
capolavoro, fa nascere il “San-
to”, fa germogliare testimoni 
della fede - i martiri - disposti 
a dare la vita per annunciare 
che Cristo vive in ciascuno 
di noi.

Romero. Tra i martiri di ieri 

e i martiri di oggi, ecco Óscar 
Arnulfo Romero, ucciso men-
tre alza il calice del sangue di 
Cristo. Il paladino della giusti-
zia nel Salvador unisce il suo 
sangue a quello del Maestro 
dopo aver detto nell’omelia: 
«Spesso hanno minacciato di 
uccidermi. Come cristiano 
devo dire che non credo alla 
morte senza la risurrezione: 
se mi uccidono, risorgerò nel 

popolo salvadoregno. La mia 
morte, se Dio l’accetta, sia per 
la libertà del mio popolo e sia 
una testimonianza di speranza 
nel futuro. Posso dire anche, 
se mi uccideranno, che per-
dono e benedico quelli che lo 
faranno. Morirà un Vescovo, 
ma la Chiesa di Dio, ossia il 
popolo, non perirà mai». Non 
perirà, perché per il credente 
l’ultima parola non è lasciata 
alla morte, ma al gioioso can-
to del mattino di Pasqua che 
rinnova l’universo nell’alleluia 
della Risurrezione.
Romero muore perdonando, 
dopo aver insegnato alla sua 
gente a riporre la propria spe-
ranza in Dio: quel Dio che 
non è interessato al nostro 
peccato, ma al nostro be-
nessere integrale, alla salute 
dell’anima e del corpo, alla 
nostra fede nella risurrezione 
che è un inno alla vita, e ci 
fa esplodere nella certezza: 
«È risorto!», dandoci la forza 
per ricominciare il cammino 
con gioia.
È risorto per chi cerca senza 
mai trovare, per chi dubita 
o è scettico, per chi chiede 
senza giungere a risposte, per 
chi sembra indifferente mentre 
ha un cuore che trabocca di 
emozioni, per chi ha tradito e 
non si sente perdonato.
È risorto e ha una parola di 
speranza da dire al giovane 
che cerca la libertà, all’adulto 
che aspira ad essere autentico, 
all’anziano cui basta l’essenziale, 
al morente che intravede cieli 
nuovi e terra nuova.

Valentino Salvoldi

calenDario Dell’anima

a che serve sognare il giorno di Pasqua 
se non coltiviamo la speranza? Quella 

speranza che faceva cantare a Fabrizio De 
André: «Gioia e dolore hanno un confine 
incerto». Il cantautore nella Buona Novella 
ci aiuta a capire che la fede è un dono, 
l’amore è un bisogno e la speranza è la 
virtù per eccellenza che ha reso grande 
Maria: speranza alimentata da una fede 
semplice, tenace e coraggiosa. Alla Mam-
ma del Salvatore, il cantautore consacra 
versi stupendi: 
E te ne vai, Maria, fra l’altra gente 
che si raccoglie intorno al tuo passare, 
siepe di sguardi che non fanno male 
nella stagione di essere madre.
Sai che fra un’ora forse piangerai 
poi la tua mano nasconderà un sorriso: 
gioia e dolore hanno il confine incerto 
nella stagione che illumina il viso.
Ave Maria, adesso che sei donna, 
ave alle donne come te, Maria, 
femmine un giorno per un nuovo amore 
povero o ricco, umile o Messia.
Femmine un giorno e poi madri per sempre 
nella stagione che stagioni non sente.
Maria tutti noi riassume e rappresenta, 

lì, ai piedi della croce, dove la sua fede 
è messa alla prova, nel confronto tra suo 
Figlio che muore per risorgere e gli altri 
suoi figli - come i ladroni - che sembrano 
morire per sempre agli occhi delle loro 
madri. Assieme a loro piange: 
Piango di lui ciò che mi è tolto,  
le braccia magre, la fronte, il volto,  
ogni sua vita che vive ancora,  
che vedo spegnersi ora per ora. 
Figlio nel sangue, figlio nel cuore,  
e chi ti chiama - Nostro Signore -,  
nella fatica del tuo sorriso  
cerca un ritaglio di Paradiso. 
Per me sei figlio, vita morente,  
ti portò cieco questo mio ventre,  
come nel grembo, e adesso in croce,  
ti chiama amore questa mia voce. 
Non fossi stato figlio di Dio  

t’avrei ancora per figlio mio.
Meglio un figlio dell’uomo vivo o un figlio 
di Dio morto? Povera donna, Maria, quanto 
le è costata la sua fede! Ma è la speranza 
di Maria che affascina il cantautore che 
non teme di affermare: «Io nel vedere 
quest’uomo che muore, madre, io provo 
dolore; nella pietà che non cede al dolore, 
madre ho imparato l’amore».
Don Tonino, Romero, De André… : canti 
della speranza dei poveri, in senso bibli-
co. Poveri di beni materiali, ma ricchi di 
speranza, lieti di sentire che Cristo è uno 
di loro. I poveri si possono permettere il 
lusso di cantare: 
Dio del cielo se mi vorrai  
in mezzo agli altri uomini mi cercherai.  
Dio del cielo se mi cercherai  
nei campi di granturco mi troverai. 
Dio del cielo se mi vorrai amare  
scendi dalle stelle e vienimi a cercare.  
Dio del cielo se mi vorrai amare  
scendi dalle stelle e vienimi a salvare.  
Dio del cielo se mi cercherai  
in mezzo agli altri uomini mi troverai.  
Dio del cielo io ti aspetterò  
nel cielo e sulla terra io ti cercherò. 

una virtù della grandezza di Maria

Tra le tante 
conseguenze  

della Pasqua, che ci  
riguardano da vicino,  
il Cardinale Carlo Maria 
Martini ne indicava due: 
la speranza e la gioia, 
che sono anche le luci 
individuate da tre testi-
moni scelti per cogliere  
uno squarcio luminoso  
nel buio che spesso 
avvolge i percorsi  
degli uomini. Speranza 
che noi e tutta la terra 
siamo chiamati  
a risorgere. Gioia fin  
da ora perché il Signore 
Gesù è vivo, risorto, è 
tra noi in ogni Eucaristia 
nella quale partecipiamo 
realmente alla sua gloria. 
“Metti, o Gesù, in noi  
il seme della speranza  
e della gioia”,  
esortava Martini.

Nelle parole del cantautore Fabrizio De André quasi una poesia per la Vergine
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i manifesti contro il papa a romaQuesto è un tempo in cui 
si irridono tutti e tutto, 

con apoteosi dei “battutari”.  
Il campionario è infinito e non 
risparmia ormai nessuno. Ba-
sta avere una visibilità anche 
minima per entrare nel mirino 
di invidiosi e malelingue. E più 
si è in alto, più si è sotto tiro. 
A inizio febbraio, l’immagine 
di Papa Francesco ingrugnito, 
con pasquinate in romanesco 
ha fatto il giro del mondo.  
Il web ha anche il suo versante 
negativo e Umberto Eco 
non mancò di evidenziarlo: «I 
social media danno diritto di 
parola a legioni di imbecilli che 
prima parlavano solo al bar 
dopo un bicchiere di vino, sen-
za danneggiare la collettività. 

Ora invece possono produrre lo 
stesso clamore mediatico di un 
Premio Nobel: la ricerca non è 
amata dalle ribalte. Il dramma 
di internet è “aver promosso 
lo scemo del villaggio a por-
tatore di verità”». Bergoglio 
ha fatto bene a non dare più 
peso del dovuto a questa che 
è considerata una tempesta in 
un bicchier d’acqua. Il veleno 
sta nella coda, come dice il 
proverbio latino. Ma n’do sta 
la tua misericordia? hanno 
mandato a dire al Papa gli 
anonimi attacchini dei manife-
sti. Un messaggio per colui che 
ha voluto l’Anno speciale della 

Misericordia. Giustamente il 
Papa ha fatto sapere dal suo 
entourage che teme il silenzio 
più degli attacchi. (Sarebbe per 
altro preferibile - sempre - che 
chi tira il sasso non nascon-
desse la mano. Ma Roma ha 
dimostrato la persistenza di 
molti coraggiosi del buio). 
“Non ragioniam di lor ma 
guarda e passa”, fa dire Dante 
a Virgilio tra i vili dell’Inferno: 
non bisogna preoccuparsi di 
certe bassezze, ma c’è anche 
il controcanto: “Calunniate, 
calunniate, qualcosa resterà”.
Con un brillante contropiede, 
stile Maradona, partendo da 

fondocampo, vale a dire dalla 
luce della fede - la lucerna non 
va posta sotto il moggio e il sale 
non serve se insipido - il Papa 
è andato in gol dicendo che il 
cristiano deve “dare sapore alla 
vita con la fede e l’amore che 
Cristo ci ha donato” e nello 
stesso tempo “tenere lontani i 
germi inquinanti dell’egoismo, 
dell’invidia, della maldicenza e 
così via. Questi germi rovinano 
il tessuto delle nostre comunità 
che devono invece risplendere 
come luoghi di accoglienza, di 
solidarietà, di riconciliazione”. 
L’antibiotico bergogliano contro 
la febbre della “degenerazione 

corruttrice” degli influssi mon-
dani è la resilienza costante, 
quotidiana ai batteri delle 
chiacchiere, della denigrazione, 
in una parola della malignità.
Un’immagine molto efficace 
della calunnia l’ha data la 
poetessa Alda Merini, che l’ha 
descritta come un “vocabolo 
sdentato”, che però, “quando 
arriva a destinazione mette 
mandibole di ferro”. La miglior 
arma difensiva personale resta 
in ogni modo il rispetto, che può 
diventare persino una forma su-
periore del disprezzo e un modo 
per non darla vinta ai cafoni.

Giuseppe Zois

Fra’ Vittorio Matteucci,  
un patriarca con l’ansia  
di forgiare vocazioni

Una vita di 97 anni spesa per l’ideale francescano

Testo di  
Fra’ Luigi Biscarini*

Fra’ Vittorio Matteucci è 
stato un uomo e un frate che 
ha arato con tenacia, con 
perseveranza, con generosità 
per tutta la vita anche i ter-
reni più aridi e ha pascolato 
anime per 70 anni!

alto, imponente, auste-
ro all’apparenza, Fra’ 
Vittorio - con i suoi 97 

anni - era il nostro Patriarca. 
Trasmetteva l’idea dell’autorità 
e del rispetto. Ma Vittorio, al di 
là dell’apparenza che metteva 
una certa soggezione, aveva il 
cuore in mano… 
Quasi tutti i frati dell’Umbria 
hanno ricevuto moltissimi in-
dirizzi di vita dalla sua saldezza 
morale, dalla sua ricerca del bene 
insegnata con la testimonianza, 
nella quotidianità che era sotto 
gli occhi di tutti. Ci ha regalato 
momenti vissuti insieme, anni 
con il sigillo della serenità, della 
gioia, della vocazione vissuta con 
coscienza e con responsabilità, 

Fra’ Vittorio Matteucci ha voluto conge-
darsi da questo mondo nel suo convento, 
tra i suoi frati, a Perugia, dove ha trascorso 
operosamente e serenamente il tratto finale 
della sua lunga e feconda giornata da Cap-
puccino che ha salito tutti i gradini sulla 
scala delle responsabilità nella Provincia 
dell’Umbria. Morto il 5 febbraio, è stato 
portato a Gualdo Tadino per i funerali, che 
si sono svolti nel santuario della Madonna 
del Divino Amore, dove fu rettore del 
Seminario per 20 anni. A presiedere la 
liturgia è stato il Vicario provinciale Fra’ 
Luigi Biscarini, che ha portato il saluto, la 
gratitudine, la stima e l’affetto del Provin-

ciale Fra’ Matteo Siro, impegnato nella 
Missione dei Cappuccini in Amazzonia. 
Una trentina i sacerdoti che hanno conce-
lebrato l’Eucaristia. La figura e l’opera di 
Fra’ Matteucci sono state ricordate da Fra’ 
Biscarini (qui sotto i passaggi salienti dalla 
sua omelia). Prima dell’accompagnamento 
al cimitero di Gualdo, ultimi toccanti 
ricordi di affetto e di riconoscenza sono 
stati portati da Fra’ Ennio Tiacci e da Fra’ 
Mario Collarini, il quale ha ricordato come 
Fra’ Vittorio Matteucci e altri educatori 
della sua stessa tempra siano stati maestri  
e, al tempo stesso, abbiano fatto da padri  
e da madri in Seminario per i ragazzi.

Si è donato nel servizio a tutti i livelli di responsabilità 
nella Provincia dei Cappuccini dell’Umbria

ma con la costante della letizia 
francescana…
Lungimirante negli anni giovanili, 
era rimasto giovane anche da 
vecchio e non cambiò mai il 
suo modo di guardare: buono 
ma anche venato di ironia, 
come si vede nelle foto del 
suo album di vita…
Amava ricordare che il suo 
babbo esigeva severità senza 
sconti dalla maestra: aveva 
assunto questo criterio per 
sé e per quelli che gli erano 
affidati. I ragazzi che entravano 
in Seminario, molti dei quali 
avrebbero poi preso strade di-
verse nella società, dovevano 
respirare un clima di calore 
umano, di attenzione da par-
te dei superiori, ma anche di 
impegno personale. 
Sua ferma convinzione era quella 
che gli educatori - i genitori 
innanzi tutto, poi gli insegnanti 
a scuola, i sacerdoti in chiesa 
e all’oratorio - generano per la 

seconda volta. “L’uomo è in-
forme e va formato: missione 
che spetta alla famiglia, alla 
scuola, alla chiesa, alla società. 
Temeva i lati bambineschi della 
nuova società. 
Oggi sono venute meno alcune 
convinzioni, abbiamo perso di 
vista i valori, c’è troppo diso-
rientamento.
Non era comunque il rischio 
che potesse intimidirlo o fer-
marlo nelle sue idee, nelle 
convinzioni e nella posizione 
che egli assumeva, ritenendola 
giusta. Nell’esercizio delle molte 
responsabilità che gli sono state 
via via assegnate - Guardiano, 
Economo, Vicario, Direttore dei 
Teologi, nostro Provinciale - non 
voleva e non si illudeva di poter 
avere il consenso generale e di 
avere l’unanimità, operando in 
tanti e tali ambiti. 
Ha profuso tutte le sue molte 
energie, senza risparmio…
Fra’ Vittorio è stato molte 

cose insieme: 
❱ forgiatore di giovani semina-
risti e non solo, specialmente 
con l’esempio;
❱ predicatore e annunciatore 
di Dio dovunque lo chiamassero 
e l’hanno chiamato in molti; 
❱ animatore di molte iniziative, 
soprattutto nella prospettiva 
missionaria e della nostra fe-
conda presenza in Amazzonia;
❱ formatore di cristiani adulti, 
maturi e coerenti;
❱ studioso e divulgatore della 
Parola di Dio con scritti che 
ha preparato con passione ed 
entusiasmo sino alla fine;
❱ uomo di cultura e di popolo;
❱ Cappuccino per vocazione 
vissuta con piena adesione. 
È stato un uomo poliedrico che 
ha trafficato e fatto fruttare i 
5 talenti ricevuti: adesso è già 
entrato a far parte della gioia 
promessa da Dio.

* Vicario provinciale  
Cappuccini dell’Umbria

Una famiglia 
con tre frati

nato a Morano di Gualdo 
Tadino il 7 marzo 1920, 

primo di tre fratelli e una 
sorella, Domenico Matteucci 
- che avrebbe poi assunto il 
nome di Vittorio - era entrato 
in Seminario il 12 settembre 
1934. Proveniva da una famiglia 
profondamente cappuccina: 
era nipote di Fra’ Stefano e 
fratello di Fra’ Evaristo. Cele-
brò la Prima Messa nel 1946. 
Dal 1° marzo 1949 fu rettore 
del Seminario di Gualdo, per 
studenti dai 12 ai 18 anni, 
fino al 1970. Poi per 6 anni 
fu Guardiano a Gualdo, per 
altri 6 anni economo della 
Provincia Cappuccina e Vicario 
Provinciale ad Assisi; quindi 
Provinciale dell’Umbria per 
2 mandati. Dopo 6 anni nei 
quali fu direttore dei teologi, 
Fra’ Vittorio fu assegnato 
al convento di Spello. Da 8 
anni era nell’infermeria del 
convento di Perugia.
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esplosione in cielo  
annunciata nel 2022

Sarà tra due stelle orbitanti attorno al comune centro di massa

 Il fenome-
no si chiama 
“nova” e si 
spiega così. 
Apparente-
mente spunta 
dal nulla una 
nuova stella; 
in realtà però 
la stella non 
nasce affatto, 
c’è già ed è 
anche in una 
fase piutto-
sto evoluta 
della propria 
esistenza.

 A un certo 
punto, per 
motivi par-
ticolarmente 
complessi, va 
incontro ad 
una sorta di 
esplosione: la 
sua lumino-
sità aumenta 
a dismisura 
tale, da ren-
dersi visibile 
anche occhio 
nudo.

 Oggi è 
possibile 
vedere la 
stella KIC 
9832227 
puntando  
il telescopio 
nella giusta 
direzione. 
Per osservare 
il sistema 
occorre un 
telescopio 
con  
un’apertura  
di almeno 
15 cm di 
diametro.

Nell’immagine: 
illustrazione 
di una stella 
che esplode, 
fenomeno che 
accadrà nel 
2022. L’evento 
durerà una 
manciata di ore.

 Nella 
Pasqua si 
ricorda la 
Risurrezione 
di Gesù Cri-
sto. Quando 
ebbero 
effettivamen-
te luogo i 
fatti narrati 
nei Vangeli 
non si può 
stabilire con 
esattezza. In 
essi è docu-
mentato che 
tutto debba 
essersi svolto 
intorno a 
primavera, 
molto  
a ridosso  
della Pasqua 
ebraica.

 Il vocabolo 
“Pasqua” de-
riva da una 
voce ebraica 
(pesah) che 
significa 
passaggio 
perché in es-
sa si rievoca 
il passaggio 
dalla schia-
vitù d’Egitto 
alla libertà. 

La Pasqua è una festa mobile 
che quest’anno cade il 16 
aprile, perché la Chiesa ha 
stabilito che la data debba 
essere la prima domenica 
successiva al plenilunio,  
a sua volta successivo  
all’equinozio di primavera.

leggendo il calendario an-
nuale, alle 11:28 del 20 

marzo il Sole entra in Ariete 
decretando l’inizio della pri-
mavera. Da qui, scorrendo si 
arriva alle 8:08 dell’11 aprile in 
cui cade la luna piena. Essendo 
un martedì, occorre aspettare 
altri cinque giorni per ottenere 
la data desiderata.
Fin qui niente di strano, ma 
non è così semplice come 
potrebbe sembrare. 
Tanto per cominciare, le pri-
me comunità cristiane non 
adottavano queste regole e 
per loro la Pasqua cadeva nel 
14° giorno dopo la luna nuova, 
indipendentemente dal fatto 
che fosse o meno domenica. 

Fu il Pontefice Vittore I che 
stabilì le regole e furono poi 
ratificate definitivamente du-
rante il Concilio di Nicea nel 
325, anche se poi Gregorio XIII 
apportò delle modifiche.
Già, ma come fare a stabilire 
l’istante esatto dell’equinozio 
(vedi disegno)? L’incombenza 
fu in un primo tempo affidata 
agli astronomi alessandrini, che 
a quell’epoca si erano mostrati 
come i più bravi. Comunque 
per togliere tutti d’impiccio si 
stabilì che l’equinozio fosse 
convenzionalmente fissato al 21 
marzo, senza tener conto degli 
effettivi moti celesti. Anche nel 
calcolo delle lunazioni, invece 
di affidarsi agli astronomi, si 
preferì usare un procedimento 
aritmetico, denominato metodo 
delle epatte, che dava risultati 
attendibili ma che era molto più 
semplice, in quanto approssimava 
l’effettivo corso dell’astro notturno, 
fornendo i dati di un’ipotetica 
luna “fittizia”, più cinematica 
che fisica, dotata di un moto più 

regolare. Nell’eventualità che 
l’equinozio fosse stato pure giorno 
di plenilunio, quello sarebbe 
stato preso per buono, mentre 
nel caso in cui il plenilunio 
fosse caduto di domenica, la 
Pasqua sarebbe slittata alla do-
menica successiva. Con queste 
regole la data può cadere tra 
il 22 marzo (come nel 1818 e 
nel 2285) ed il 25 aprile (co-
me nel 1943 e nel 2038). Una 
volta stabilite le regole, si sono 
sviluppati algoritmi in grado 
di poterle calcolare. Anche 
Gauss, il famoso matematico 

e astronomo, ne escogitò uno 
ma poco pratico, perché in esso 
balzavano fuori un certo numero 
di eccezioni che poi corresse. 
Oggi ne circolano numerosi.
Come per le date di calendario 
legate ai giorni della settimana, 
anche le date pasquali hanno 
una loro ciclicità: col calenda-
rio giuliano esse si ripetevano 
ogni 532 anni, oggi che è in 
vigore il calendario gregoriano, 
la ciclicità si è ampliata a circa 
5 milioni e 700.000 anni.
Gli Ortodossi seguono un diverso 
calendario, per cui alle volte le 
date coincidono, alle volte si 
discostano di una settimana, altre 
volte di 35 giorni. Quest’anno 
la Pasqua ortodossa coinciderà 
con la nostra. Durante il pon-
tificato di Giovanni Paolo II si 
cercò, quale gesto di dialogo col 
Metropolita di Costantinopo-
li, di celebrare la Pasqua nella 
stessa data adottando regole 
condivise ma l’accordo fallì ed 
oggi le due Chiese continuano 
con le loro diverse date.

Come si è arrivati a stabilire  
la data in cui cade la Pasqua

 La Pasqua, 
mondo 
ebraico a 
parte, è una 
festa legata 
alla rinascita 
primaverile 
della natura 
che aveva un 
equivalente 
nei Floralia 
del mondo 
romano. La 
Pasqua ebrai-
ca quest’anno 
cade l’11 
aprile.

Testo di  
Lorenzo Brandi

L’annuncio è stato dato 
dal dipartimento di Fisica 
e Astronomia del Calvin 
College, nel Michigan: due 
stelle stanno per entrare in 
collisione tra loro e quando 
lo faranno daranno luogo 
ad un’immane esplosione 
che sarà ben visibile anche 
ad occhio nudo!

il tutto avverrà in una regione 
di cielo ben accessibile per 
noi dell’emisfero boreale: si 

verificherà nella costellazione 
del Cigno. Al suo interno si 
trova infatti una stellina di 
dodicesima grandezza, deno-
minata KIC 9832227, visibile 
solo con telescopi di discreta 
portata. Essa in realtà cela un 
sistema doppio, sono cioè due 
stelle che orbitano intorno al 
comune centro di massa. Nel 
cielo i sistemi stellari, doppi 
come in questo caso o addirittura 
multipli, sono piuttosto frequenti 
e non devono meravigliare più 
di tanto, ma questo era tenuto 
d’occhio dagli astronomi fin dal 
2013. In 4 anni di osservazioni 
i ricercatori sono giunti alla 
conclusione che le orbite non 
sono stabili, le componenti stanno 

progressivamente avvicinandosi, 
finché un giorno finiranno per 
fondersi insieme. Ciò darà luogo 
ad una gigantesca esplosione 
che porterà la coppia, dall’at-
tuale dodicesima, alla seconda 
grandezza, rendendosi dunque 
bene evidente in cielo senza 
l’ausilio di alcuno strumento. 
Si tratta solo di aspettare qual-
che tempo, per la precisione 
fino al 2022, cinque anni, il 
che sulle scale astronomiche 
è un soffio. La luce sprigionata 
dal catastrofico evento durerà 
una manciata di ore e poi il 
tutto si affievolirà per ritornare 

praticamente all’invisibilità 
preesistente e la coppia avrà 
dato luogo ad una stella de-
nominata nana rossa.
Dal punto di vista teorico le 
novae sono ampiamente docu-
mentate ed è molto probabile 
che la comparsa di nuove stelle 
di cui sono ricche le antiche 

cronache cinesi altro non siano 
che eventi di questo genere. 
Finora però, dall’avvento del 
telescopio in poi, non era mai 
stato possibile osservare così da 
vicino il fenomeno, salvo che 
nel 2008 quando il sistema V 
1309, nello Scorpione, andò 
incontro ad un simile epilogo. 
Ciò indusse gli astronomi a 
scrutare il cielo per investigare 
le possibili indiziate di tali 
esplosioni e finalmente sembra 
esserne stata individuata una, 
almeno da quanto affermato al 
convegno della Società ame-
ricana di astronomia.

l’astrofisico Gianluca Masi, 
responsabile del Virtual Telescope Project, 
ha asserito che è la prima volta  
che si riesce a determinare un simile 
evento con così largo anticipo.

Equinozio:  
significa che la durata  

del giorno è uguale  
a quella della notte.
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C’è un intenso calendario di iniziative 
e proposte alla Domus Laetitiae di 
Assisi sull’importante e delicato tema 
dell’alimentazione e, soprattutto, di 
una corretta educazione in materia, con 

punto di partenza le 
Erbe della salute di 
Frate Indovino. Si 
tratta del corso di 

digiuno e meditazione per la purificazio-
ne integrale. Lasciata che avremo alle 
spalle la primavera, si affronterà il tema 
delle opportune conoscenze per l’estate. 
❏ Il corso di giugno è previsto da do-
menica 18 fino a venerdì 23, sempre 
con arrivo e partenza al pomeriggio. 
❏ Tutto si svolge nel Centro di spiri-

tualità dei Cappuccini, Convento 

Cristo Risorto. 
❏ In settembre e novembre si terranno 
gli altri appuntamenti.
❏ Per l’autunno da domenica 24 a 
venerdì 29 settembre.
❏ Per l’inverno da domenica 19 a 
venerdì 24 novembre.
Info e iscrizioni:
esercizispirituali.dla@gmail.com

responsabile organizzativo 
Luca Lucchini
tel. 075 812792

Domus Laetitiae, Assisi

truffe agli anziani,  
ecco come difendersi

Testi di 
Nazzareno Capodicasa

Le truffe agli anziani sono 
un pericolo costante e un 
reato decisamente odioso. 
Oltre al danno, infatti, 
la vittima viene presa dal 
senso di colpa per essere 
caduta nel raggiro. Sono 
soprattutto gli anziani  
soli, più frequentemente 
donne, a essere bersagliati. 
Un obiettivo facile  
per i malintenzionati.

secondo il Ministero 
dell’Interno, in soli due 
anni, dal 2012 al 2014, 

gli over 65 vittime di truffa sono 
passati da 300 a 340 mila. I casi 
denunciati, però, sono solo una 
parte. Molte truffe, infatti, non 
vengono nemmeno denunciate. 
Per vergogna o per timore che 
i familiari vengano avvertiti e 
li considerino non più capaci 
di intendere e di volere.

In soli due anni, dal 2012 al 2014, gli over 65 presi 
di mira dai malviventi sono passati da 300 a 340 mila

I truffatori, d’altra parte, sono 
oltremodo abili. Possono presen-
tarsi come finti tecnici oppure 
operatori di enti pubblici, con 
tanto di tesserino e divisa. Che 
s’introducono nelle abitazioni 
per controllare contatori o 
inesistenti perdite di gas e 
acqua. L’insidia può arrivare 
anche via telefono. Con una 
chiamata di un presunto e 
dimenticato parente lontano, 
che ha inevitabilmente bisogno 
di un prestito o è nei guai. 
Quando si va per strada, invece, 
provano a chiederti di cambiar 
loro dei soldi, o di stare ad 
ascoltare le interessanti proposte 
di finanziamenti agevolati. 
Cambia la forma, ma rimane 
immutata la sostanza. 
Allora è indispensabile tenersi 
aggiornati costantemente sulle 
nuove tipologie di truffa. 
Tipologie ben collaudate, ma 
sempre in rapida evoluzione. 
Prevenire in questo caso è, 
come si usa dire in campo 

sanitario, meglio che curare. 
Dimostrare una truffa, indivi-
duare i colpevoli e recuperare 
il maltolto, infatti, è tutt’altro 
che semplice. 

Prima precauzione: diffidare degli sconosciuti
Polizia di Stato, Ministero dell’Interno e Con-
fartigianato hanno distribuito un documento 
con i consigli per evitare brutte sorprese. 
❱ La truffa delle banconote. I truffatori entrano 
in azione quando l’anziano va alla posta o in banca 
a ritirare del denaro o la pensione. Appena esce 
lo intercettano, presentandosi come dipendenti 
dell’agenzia incaricati di controllare il numero 
di serie delle banconote appena prelevate. Il 
falso dipendente finge di controllare i numeri di 
serie in cerca di un errore inesistente e scambia 
le banconote vere con quelle false. 
❱ La truffa del pacco. In questo caso i truffatori 
si presentano a casa della vittima, dicendo di 
dover consegnare un pacco, con della merce 
ordinata da figli o parenti. Per ritirarlo, però, 
agli anziani viene chiesto di pagare una somma. 
❱ La truffa della lotteria. La truffa arriva via 
posta. La vittima riceve una lettera che annun-

cia la vincita di un premio a una lotteria. Per 
riceverlo, però, l’anziano deve inviare dei soldi 
con un vaglia postale. 
❱ Finte donazioni o eredità. In questo caso i 
truffatori agiscono in coppia e spiegano all’anziano 
che, per entrare in possesso della donazione o 
dell’eredità da qualche fantomatico benefattore, 
è necessario perfezionare l’atto di trasferimento 
presso un notaio. Il notaio, ovviamente, esigerà 
il pagamento di una parcella e i delinquenti 
accompagnano la vittima a ritirare i soldi e 
poi fingono di portarla in auto dal notaio. Poi, 
con un pretesto, l’anziano viene fatto scendere 
dall’auto e i truffatori fuggono col denaro. 
❱ Falsi dipendenti Inps, Enel, Telecom. Ma 
anche falsi elettricisti, poliziotti o idraulici. 
Quando individuano un anziano che vive solo, 
i truffatori cercano di introdursi nella sua casa 
presentandosi con finte qualifiche professionali. 

terza età al volante, 
controlli più attenti
si tratta di una simpatica 

vignetta che gira nel mare 
magnum di internet. “Attento 
e guarda bene in avanti, - dice 
preoccupata la moglie al marito 
ottantenne alla guida - alla 
radio dicono che c’è un paz-
zo che guida contromano in 
autostrada”. “Uno solo? Qua 
sono tutti pazzi!”, risponde 
l’ottantenne. Ovviamente i 
“pazzi” sono coloro che vanno 
nella direzione corretta.
Ma, vignette a parte, il pro-
blema esiste e riguarda gli 
anziani alla guida. E non è 
affatto da sottovalutare. La 
nostra vigente legislazione 
non pone paletti di età alla 
concessione della patente e 
si limita a tempi di rinnovo 
più brevi dopo una certa età: 
cinque anni tra 50 e 70 anni, 
tre dopo i 70 e due per gli 
ultraottantenni.
Dal 2012, grazie al decreto 
Semplifica Italia, il processo 
di rinnovo è più semplice. 
È stata abolita, infatti, la 
visita obbligatoria presso una 
Commissione medica locale. 
Le modalità e le procedure di 
rinnovo sono quindi quelle 
canoniche previste dall’articolo 
119 del Codice della Strada. 
Senza dubbio troppo tollerante. 

In particolare per coloro che 
soffrono di sonnolenza diurna. 
Si calcola, infatti, che il 20% 
degli incidenti stradali in 
Italia siano causati da colpi 
di sonno. Occorrerebbero 
allora visite mediche più 
accurate e severe. Ma spesso 
non è così. Basterà infatti 
trovare qualche agenzia più 
accomodante. La quale, per 
qualche euro d’incasso in più, 
sorvola chiudendo ambedue gli 
occhi sulle condizioni generali 
di salute dell’anziano. 

Divario crescente  
nelle prestazioni inps
sempre più grande il 

divario tra ricchi e 
poveri nel nostro Paese. 
per quanto riguarda le 
potenzialità economiche, le 
proprietà e i redditi. Ma il 
divario si fa evidente anche 
nelle prestazioni previden-
ziali erogate dall’Inps. 
In totale la schiera degli 
italiani in pensione è 
formata complessivamen-
te da circa 16 milioni 
di persone. I pensionati 
corrispondenti alla fascia 

no sborsati per le pensioni 
(sono chiamate, infatti, “le 
pensioni d’oro”). Contro i 
51 miliardi di euro erogati 
a favore di tutti quegli ita-
liani che percepiscono una 
pensione di valore inferiore 
a 1.000 euro. In sostanza, 
un milione di persone vale 
(in termini di spesa) quanto 
7 milioni. Il dislivello è 
chiaramente notevole. 
Tra i pensionati che perce-
piscono il minimo e quella 
dei “super pensionati”, ci 
stanno poi circa 6 milioni 
di persone che ricevono una 
cifra compresa tra i 1.000 e 
i 2.000 euro mensili, e una 
fetta di circa 2 milioni tra i 
2.000 e i 3.000 euro. 

di pensioni più alte sono 
meno di un milione in 
tutta Italia, ma gravano 
sulla spesa pensionistica 
quasi quanto quelli corri-
spondenti alla fascia con 
pensioni più basse, che 
sono più di 7 milioni e 
corrispondono alla metà dei 
pensionati che non raggiun-
ge la quota di 1.000 euro 
mensili. Chi ha una pen-
sione alta percepisce 3.000 
euro o più e rientra nei 45 
miliardi di euro che vengo-

Digiuno consapevole, in giugno  
una settimana alla “Domus” di Assisi
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➢ dalla prima

Grandissima parte delle 
persone avverte questa 

inquieta vigilia di un colos-
sale cambiamento, e cerca 
di stringersi attorno a figure 
rassicuranti come il Papa, 
il Presidente della Repub-
blica, le Forze dell’ordine, 
la scuola, avendo perso 
quasi completamente la 
fiducia nei partiti e nei loro 
esponenti. La gente chiede 
semplicità, trasparenza, 
onestà e ideali stabili.  
Non sarà facile ottenerle, 
mentre sono già all’opera 
gruppi che cercano di acca-
parrarsi sempre più potere, 
cancellando il naturale 

la tutela e la valorizzazione dei beni culturali 
della Provincia dei Frati Cappuccini dell’Umbria 

è oggi gestita dall’Associazione Re.Be.C.C.A. (Rete 
Beni Culturali Cappuccini Assisi). Potete aiutarci 
nel nostro lavoro con un bonifico sul CC bancario 
dell’Associazione. Questa la causale da indicare: 
contributo conservazione opere d’arte. IBAN: 

IT45P0306921697100000000371

Un contributo per salvare  
l’arte dei Cappuccini 
Nuovo IBAN con causale

➢ dalla prima

non sarebbe ora - dice 
qualcuno - di spogliare il 

cristianesimo dei suoi rivestimenti 
favolistici, delle sue espressio-
ni mitologiche, per salvare ciò 
che ancora può essere ritenuto 
anche dall’uomo moderno: il 
messaggio di bontà e di amore 
che Gesù ci ha dato?
È possibile certo, ma vuol dire 
svuotare il cristianesimo del 
suo significato, del suo valore. 
“Se Cristo non è risorto, è vana 
la nostra fede”, diceva già san 
Paolo. Se si toglie la Risurre-
zione si toglie tutto. Piuttosto 
chiediamoci come sia possibile 
credere alla Risurrezione? 
Dove sono le prove?
Non ci sono prove per il 
credere, ma segni. Se ci fossero 
prove materiali, evidenti, tutti 
dovrebbero credere. Il credere non 
sarebbe più libero, non sarebbe 
più meritorio. La fede non si 
nutre di prove, ma d’amore, è 
un rapporto d’amore, non un 
teorema matematico. Se vuoi 
credere in Dio devi amare Dio. 
Chi non ama resta al buio, 
nelle tenebre. 
❱ Il primo segno. Era buio 
anche quel giorno dopo il 
sabato, quando di buon mat-
tino una donna si era recata 
al sepolcro e lì aveva fatto la 

l’evento che illumina i nostri volti nel giorno della risurrezione

Pasqua, la misura dell’amore

omniBus

una fedelissima  
di “Frate indovino”

SECONDINA RAMA dal 1953 
non perde un numero del nostro Calendario

Ci arrivano spesso in redazione a 
Perugia, lettere toccanti, fino a 

commuovere: sono testimonianze sincere, 
spontanee, che dimostrano un legame 
ammirevole con le nostre iniziative edi-
toriali. Molti ci scrivono parole di tale 
intensità, dettate direttamente dal cuore, 
che rinfrancano, motivano e incoraggiano 
nell’impegno quotidiano per dare il meglio 
nel lavoro che facciamo, soprattutto nella 
messa a punto del Calendario di “Frate 
Indovino”. Che non solo è un marchio e 
un veicolo dell’italianità nel mondo, ma 
è - e vuole essere - un amico speciale delle 
famiglie italiane e degli italiani nel mondo. 
I fogli che scandiscono i mesi sono compa-
gni di cammino, giorno dopo giorno, dalle 
pareti delle cucine, sia quelle della civiltà 
contadina dei nonni sia quelle elettronico-
digitali del nostro tempo. Leggere le lettere 
di abbonati di ogni dove e di ogni estra-
zione è anche un prezioso viaggio nella 
memoria, dall’Italia che gettava le basi di 
quel suo miracolo economico che sorprese il 
mondo, fino alla modernità della tecnologia 
avanzata. Tutto o molto cambia, “tranne 
il Calendario di Frate Indovino - ci ha 
scritto un lettore di Zogno - che resta il 

miglior ponte tra passato e futuro”. Ma ci 
hanno regalato una forte emozione e un 
sentimento di tenerezza le foto che Enrico 
Peretto di Quaregna, in provincia di Biella, 
ci ha mandato per dimostrare l’attaccamen-
to speciale e ininterrotto della mamma e 
della sua famiglia al Calendario di “Frate 
Indovino”. La signora Secondina Rama è 
una fedelissima dalla prima ora, dal 1953 al 
2017. Se si pensa che il primo numero del 
nostro Calendario uscì nel 1946, abbiamo 
la prova di una predilezione di cui siamo 
ammirati spettatori. Guardando tutte quelle 
copertine disposte sul letto, come una 
familiare vetrina nella quale è raccolta una 
lunga collana di stagioni, non si può non 
cogliere un profumo lontano. Le pagine 
sono segni puntuali di fatiche, di speranze, 
di gioie frammiste a preoccupazioni. Ma si 
respira anche un’aria di soffusa serenità con 
la letizia che appartiene a chi sa acconten-
tarsi. A Secondina Rama, che oggi ha 88 
anni giovanilmente portati, in aggiunta  
al nostro grazie, va l’augurio più grande  
perché possa collezionare e conservare 
ancora molti numeri, per molti anni, del 
nostro “Frate Indovino”. 

R.F.I.
Il Calendario di Frate Indovino tiene compagnia a Secondina 
Rama da 64 anni. Ha conservato con cura tutti quanti i numeri.

prima constatazione, aveva 
visto. La pietra che custodiva 
l’entrata del sepolcro era stata 
rotolata via.
❱ Il secondo segno fu la tomba 
vuota: nessuno poté mai ritrovare 
il corpo di Gesù. Né i discepoli, 
né i nemici poterono mai dire: 
“Ecco dove è stato nascosto!”. 
E non erano state collocate 
delle guardie a custodia del 
sepolcro?
C’è l’amore del Padre che non 
abbandona il Figlio nelle tenebre 
del sepolcro. C’è l’amore del 
Figlio che ha dato la vita per 
amore e l’amore richiede che 
la vita trionfi.
C’è l’amore che è lo Spirito 
Santo, l’amore del Padre e 
del Figlio; l’amore che anima 
il creato e fa fiorire il deserto.
C’è nel mattino di Pasqua 
l’amore delle donne del Van-
gelo che hanno molto amato 
e sofferto. Per questo ora 
possono molto gioire, prima 
degli stessi discepoli, prima 
dello stesso Pietro. Sapremo 
noi gioire e partecipare e 
ritrasmettere questo annuncio 
della Risurrezione, come fanno 
le donne il mattino di Pasqua? 
Gioirà chi si è innamorato di 
Gesù, delle sue parole, dei 
gesti umanissimi e divini da 
lui compiuti su corpi lacerati 
e stanchi; gioirà chi ha cono-

sciuto il suo modo di servire, 
umile ed appassionato. 
La gioia della Risurrezione ha una 
sua misura: la misura dell’amore. 
Solo chi ama capisce di essere 
amato e partecipa alla gioia 
dell’amore, che si sprigiona dal 
sepolcro vuoto, dall’annuncio 
della Risurrezione.
Questo evento che oggi illumina 
i nostri volti, trasforma i nostri 
cuori e la nostra vita, diventi 
storia quotidiana, di persone 
che, come le donne al sepolcro, 
sono impazienti di comunicare a 
tutti con gioia il segreto di una 
vita trasfigurata dalla speranza 
e resa piena dall’amore.
Buona Pasqua!

Pier Giacomo Grampa, 
Vescovo

Vigilia di un colossale cambiamento

Da dove possiamo ripartire?
spirito di autonomia che la 
persona invoca. I margini 
di libertà si restringono, 
s’impongono personalità 
autoritarie, nuovi muri 
si alzano, ponti vengono 
abbattuti, cancelli spranga-
ti e sbarramenti normativi 
autorizzano sempre nuovi 
limiti ai movimenti e pro-
cessi di scambio. La politica 
- la più alta funzione civile 
che comporta la respon-
sabilità di scegliere per il 
bene di tutti - sprofonda 
nel pantano degli interessi 
di parte, e il prezioso pa-
trimonio della democrazia 
finisce avvilito nell’ambito 
di pochi, che si contentano 
di schiacciare un bottone, 
disponendo dell’armonia 
sociale e dello spirito di 
comunità con un solo 
“clic”. Da dove ricomincia-
re? Ancora una volta dalla 
consapevolezza di chi ha fe-
de in un mondo dove abiti 
giustizia, alzando gli occhi 
al cielo dei Comandamenti 
eterni. Mettendo avanti 
all’opera di conversione la 
parola di Cristo che crea 
la condizione di base per il 
divenire pacifico dell’uma-
nità: “Beati i miti perché 
erediteranno la Terra”.

Ulderico Bernardi
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Benvenuti nella capitale della musica 2017, 
rinomata città d’arte e di tradizione gastronomica

Visita guidata da 
Roberta Cambruzzi

Cremona si adagia  
sul territorio, accanto  
al sinuoso corso del Po, 
con un affascinante profilo 
di torri, campanili e mura 
medievali, in uno sviluppo 
regolare di strade e canali  
e l’intreccio di stretti 
vicoli, qua e là sormontati 
da antichi cavalcavia.

Fu la prima colonia di 
Roma a nord del Po (218 
a.C.) e fiorì fino alla 

conquista longobarda (603). 
La sua ripresa coincise con 
la rinascita dei centri urbani 
dopo il Mille; la costituzione 
in libero Comune (1098) ne 
favorì il rapido progresso, tanto 
che divenne uno dei più ricchi 
centri della penisola. Tale 

pistoia: capitale italiana della cultura 2017  Itinerari scelti da Claudio Gori

Celebrazioni  
per Monteverdi
Al Museo del Violino, 
dall’8 aprile al 23 luglio, 
sarà ospitata, in occasione 
dei 450 anni dalla nascita 
di Monteverdi, la mostra 
Monteverdi e Caravaggio, 
sonar stromenti e figurar la 
musica, in cui sarà esposto 
Il suonatore di liuto di Cara-
vaggio e saranno proposti 
percorsi multimediali per 
confrontare le diverse 
versioni del quadro. Dal 29 
settembre al 6 gennaio, alla 
Pinacoteca: Genovesino tra 
le eleganze del barocco e il 
naturalismo del Caravaggio. 
Al Palazzo Comunale dal 
6 ottobre al 31 dicembre: 
Cremona nel Seicento:  
a peste, a bello, a fame, 
libera nos Domine.

Il suonatore  
di liuto (1597)
Tema trattato in più versio-
ni, conservate all’ Ermitage 
di San Pietroburgo e al 
Metropolitan Museum di 
New York. Il ragazzo è un 
cantore, pare un certo Pe-
dro Montoya, chiamato ad 
allietare gli ospiti del Car-
dinale Francesco Maria Del 
Monte, raffinato mecenate. 
La bocca è magistralmente 
socchiusa, la lingua batte 
sui denti per modulare 
il suono; si legge bene lo 
spartito, è un madrigale 
amoroso. È la rappresenta-
zione di una vita splendida, 
in una qualità pittorica 
raffinatissima; il violino e 
gli altri strumenti musicali 
di scorcio hanno lo scopo 
di raggiungerci per portarci 
dentro la rappresentazione.

e   pressx I car-
toni dei 
dodici arazzi 
del Duomo, 
esposti  
nelle grandi 
occasioni, 
furono  
realizzati 
dal pittore 
fiammingo 
Pieter Paul 
Rubens.

 Vale 
la pena 
visitare  
le botteghe  
di liuteria,  
per l’emo-
zione  
di scoprire 
come nasce 
un violino.

 Le due ef-
fe del violino 
sono, forse,  
la trasposi-
zione di  
un dettaglio 
architetto-
nico che 
Andrea Ama-
ti vedeva 
sulla facciata 
della basilica.

 Tra i 
prodotti lo-
cali bisogna 
assaggiare 
lo squisito 
torrone e 
la mostarda 
preparata 
con frutta 
candita  
in bagni  
di senape. 

 Il Parco 
del Po è 
punto di 
partenza per 
escursioni 
in bici e 
navigazione 
fluviale nella 
zona golena-
le del fiume.

prosperità continuò sotto la 
signoria dei Visconti e del 
ducato degli Sforza, per esau-
rirsi nel Cinquecento, ultimo 
momento aureo della città. 
Il cuore di Cremona è la 
splendida Piazza del Comune, 
su cui si affacciano il Broletto, 
la Cattedrale e il Battistero 
romanici; capolavori dell’ar-
chitettura gotica lombarda 
sono il Torrazzo e la Loggia 
dei Militi. 
Il Rinascimento organizzò 
gli spazi con ordine, secondo 
lunghe direttrici su cui si 
affacciano palazzi dell’epoca, 
come Palazzo Fodri in Corso 
Matteotti e Palazzo Stanga 
Trecco in Via Palestro.
Cremona è uno dei più rinomati 
centri di fabbricazione dei vio-
lini al mondo. Andrea Amati, 
che fondò nel Cinquecento 
la tradizione delle botteghe 

liutarie, fu il capostipite della 
più esperta famiglia di artigiani, 
presso la quale lavorarono nel 
Seicento Antonio Stradivari 
e Andrea Guarneri, a loro 
volta costruttori di strumenti a 
corda di straordinaria fattura, 
apprezzati in tutto il mondo; 
tradizione che ancora oggi vive 
nella Scuola Internazionale 
di Liuteria. Le note musicali 
si diffusero nell’aria, così che 
Cremona divenne città natale 
anche di Claudio Monteverdi 
(1567-1643), artista che segnò 
il passaggio dalla musica rina-
scimentale a quella barocca. 
Ad aprile, per celebrare i 450 
anni dalla sua nascita, molte 
iniziative: eventi, mostre e 
la crociera musicale sul Po, 
nell’ambito del Monteverdi 
Festival, lungo le terre amate 
dal compositore, Cremona, 
Mantova e Venezia.

nella Cattedrale di 
Pistoia, dove tutto è 

arte al servizio della fede, 
non manca un monumen-
to compiutamente laico: 
quello funebre eretto nel 
’300 a memoria di Cino 
da Pistoia, poeta stilno-
vista amico di Dante e di 
Petrarca. Quest’ultimo 
(nato a Arezzo da genitori 
fiorentini) alla sua morte 
scrisse un sonetto in cui 
così si rivolse ai concit-
tadini del poeta: “Pianga 
Pistoia e i cittadin perversi 
che perduto anno sì caro 
vicino…”. Che volete, 
una stoccata al veleno,  
fra toscani, non ci si  
risparmia nemmeno 
davanti a un morto!

italia Da conoscere

Cremona

Ogni edificio monumentale 
è da considerarsi, in fondo, 
come un organismo viven-
te, che conserva le tracce  
della sua nascita, della sua 
crescita, dei cambiamenti  
intervenuti nel tempo: 
questo vale anche per  
la Cattedrale di Pistoia. 

in essa è possibile leggere 
l’antico splendore, ma anche 

le cicatrici dovute ai traumi 
subiti, i rifacimenti e i restauri 
che, come i moderni interventi 
di chirurgia estetica, si sono 
succeduti nei secoli, segnandone 
il volto. Ed eccola, dunque, la 
bella Cattedrale di Pistoia, 

Che attrazione la Cattedrale!
mostrarci nella facciata il 
suo insistito decoro bianco e 
verde scuro, col portico frutto 
di una lunga stratificazione 
di interventi, le loggette con 
colonnine reinventate nei 
drastici restauri dell’Ottocento, 
la luminosa Madonna col 
Bambino in terracotta inve-
triata di Andrea della Robbia, 
datata 1505 e, sulla sommità, 
le statue barocche di due Santi 
protettori: a sinistra san Zeno, 
titolare della Cattedrale, a 
destra san Jacopo, patrono 
della città.
E di san Jacopo (gli spagnoli lo 
chiamano Santiago e ne vene-
rano il corpo a Compostella) 

 Il Torrazzo 
(112 m.) è  
la seconda 
per altezza 
tra le torri 
storiche  
italiane,  
dopo il 
campanile di 
Mortegliano, 
ed è la torre 
in muratura 
più alta  
d’Europa.

 Sul Tor-
razzo fu 
installato 
nel 1583 
un orologio 
astronomico 
con meccani-
smo in ferro 
battuto  
e la cornice  
in rame 
sbalzato.
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Il protiro  
gotico  

di Santa  
Maria  

Assunta

i l portale è inquadrato dal protiro della fine del 
Duecento; sugli stipiti, a guardia dell’ingresso, 

ci sono le quattro figure dei Profeti Maggiori, 
Geremia e Isaia a sinistra, Daniele ed Ezechiele 
a destra, opera anonima di un maestro vicino al 
maestro Wiligelmo, scultore della Cattedrale di 
Modena. Hanno svolto sul corpo un rotolo con 
frasi profetiche, solenni nelle loro rigide posture, 
eleganti per la cura delle teste incorniciate dai 
sottili capelli e le barbe decorate con la minuzia da 
orafo. Nei mantelli le pieghe diventano geometrie 
scolpite a conferire l’autorità del loro ruolo; nella 
somiglianza dei volti conservano elementi di 
diversità, scolpiti in blocchi di marmo cipollino di 

reimpiego. Nella parte alta del protiro il Fregio 
dei Mesi, in cui sono rappresentate le attività 
umane che si succedono durante l’anno, allegoria 
del tempo dato da Dio all’uomo sulla Terra, le 
figure sono un po’ rigide e geometrizzate, ma 
vivacemente ritmate. 
Nella loggia del protiro un eccezionale documento 
della scultura gotica senese, il gruppo della 
Madonna col Bambino e le Statue dei Santi 
Omobono e Imerio, compatroni di Cremona, 
del maestro Marco Romano. Nell’hanchement 
della Vergine, l’incurvamento della schiena, com-
muove l’enfatizzazione di un materno affetto per 
il Bambino che le rivolge lo sguardo teneramente.

il Medioevo nella splendida 
piazza del Comune

 Sotto 
il portico  
dei Militi, 
l’emblema 
della città, 
fondata, 
secondo  
la tradizione, 
da Ercole: 
due Ercoli 
con lo  
stemma 
cittadino.

 Nella 
Sacrestia  
dei Canonici, 
il Mosaico 
della Psico-
machia 
e la Lastra  
di Enoch 
ed Elia, 
lapide di 
fondazione 
dell’edificio.

 All’in-
terno del 
Battistero, in 
una austerità 
cistercense, 
si possono 
ammirare 
le raffinate 
figure dette 
di Baldes  
e Berta  
(in realtà 
Adamo  
ed Eva).

la piazza, centro della 
città antica, custodisce 
con orgoglio i simboli 

del potere civile e religioso, 
alternando al rosso cupo del 
mattone, il bianco del mar-
mo e il rosa variegato della 
breccia veronese. Il Broletto, 
o Palazzo del Comune, del 
1206, presenta la tradizionale 
tipologia lombarda: piano terra 
porticato, per la partecipazione 
dei cittadini alle assemblee, e 
la sala del Consiglio al piano 
superiore. La Loggia dei Militi, 
costruita in laterizio nel 1292 
come sede delle riunioni dei 
Comandanti delle Milizie 
cittadine, ha un elegante 
porticato ad archi a sesto acuto 
e, al primo piano, una sala 
illuminata da trifore ogivali 
con esili colonnine in marmo 
bianco. Sulla facciata è murata 
una lapide con il Gonfalone 
del Comune con i quattro leoni 
simbolo delle porte della città. 
Di fronte è la Cattedrale di 
Santa Maria Assunta, la cui 
facciata, fiancheggiata dall’alto 
campanile, il Torrazzo, ci 
regala un Romanico rivisitato, 

Cremona è 
conosciuta  
come la città 
del Torrazzo 
(112 m) che 
si affaccia su 
una incompa-
rabile piazza 
medievale.

alleggerito, sopra la doppia 
fila di loggette, dal rosone 
che è uno dei più eleganti 
di tutto il gotico italiano 
e dalle torrette laterali, 
quattrocentesche, che la 
incorniciano. Il Battistero, 
tradizionalmente a pianta 
ottagonale, ha un doppio 

guscio di muratura con 
contrafforti angolari che 
interrompono la superficie 
liscia delle facciate le quali, 
come per una suggestione che 
viene dalla Cattedrale, sono 
rivestite di marmo bianco 
sul versante che la guarda 
e di mattoni verso la piazza. 

Itinerari  
consigliati
❱ Palazzo Affaitati ospita 
la Pinacoteca del Museo 
Civico “Ala Ponzone”, qui 
sono conservati dipinti dal 
Medioevo fino al secolo 
scorso; tra questi L’ortolano 
dell’Arcimboldi.
❱ Museo del violino-
Fondazione Stradivari nel 
Palazzo dell’arte, felice 
incontro tra il supremo 
passato e iniziative  
contemporanee.
❱ Museo Archeologico San 
Lorenzo, viaggio in una 
domus romana, tra le navate 
di una chiesa sconsacrata.
❱ Chiesa di San Sigismon-
do, rinascimentale con 
affreschi manieristi.
❱ Palazzo Stanga Trecco, 
rinascimentale: in una 
delle belle sale neoclassi-
che si conserva un letto a 
baldacchino in cui si dice 
abbia dormito Napoleone 
Bonaparte.
❱ Bisogna addentrarsi nei 
viottoli della città per 
scoprire altri tesori: la 
Chiesa di Sant’Agostino, 
per ammirare il Bembo e il 
Perugino e la vicina Chiesa 
di Sant’Agata, che conser-
va gli affreschi di Giulio 
Campi, e del Boccaccino.
❱ Il rinascimentale Palazzo 
Raimondi, che si distin-
gue, tra il cotto degli altri 
edifici, per la facciata in 
marmo bianco e rosa, ospita 
la Scuola dei fabbricanti 
di strumenti a corda e la 
Scuola di paleografia musi-
cale, l’unica in Italia.
❱ In Piazza Marconi si tro-
vano il Teatro Concordia 
Ponchielli, dove, da due 
secoli, si esibiscono i più 
grandi nomi dello spetta-
colo e il Museo di Storia 
Naturale.

 Della fase 
quattrocente-
sca qui resta, 
memorabile, 
la Sacra 
Conversazione 
compiuta  
da Lorenzo 
di Credi, 
vera sum-
ma della 
prospettiva 
rinascimen-
tale, alla 
cui predella 
collaborò 
(sembra) il 
giovane 
Leonardo da 
Vinci: quella 
preziosa 
tavoletta, an-
data dispersa, 
fa mostra  
di sé oggi  
al Louvre!

la Cattedrale conserva una 
reliquia preziosa, giunta nel 
1144 proprio da Compostella, 
per accogliere degnamente la 
quale sorse - nella Cattedrale 
- una splendida cappella che 
venne dipinta e decorata senza 
badare a spese: il fanatismo 
riformatore di un Vescovo 
illuminato (Scipione de’ Ricci) 
la rase al suolo alla fine del ’700. 
Ne resta - e costituisce una 
delle maggiori attrazioni della 
città - l’altare monumentale 
in argento massiccio sbalzato 
e dorato, alto quasi tre metri e 
mezzo, vera summa dell’oreficeria 
medievale. All’austera Cattedrale 
medievale, risalenti all’inizio 
del XII secolo, appartengono 
la grande e struggente croce 
dipinta nel 1275 da Coppo di 
Marcovaldo e dal figlio Salerno, 
i frammenti del recinto del 
coro e del pulpito, opera di 

maestro Guglielmo: smontati 
coro e pulpito tra fine ’500 e 
inizio ’600, ciò che non andò 
distrutto e disperso venne 
riutilizzato come materiale 
da costruzione, tanto che 15 
formelle del coro e due lastre 
scolpite del pulpito in epoca 
recente, sono state ritrovate, 
capovolte, riutilizzate nel 
pavimento del ’600.
Oggi questi splendidi frammenti 
(che ci colpiscono per arcana 
bellezza e forza magnetica) 
sono esposti nella cripta della 
Cattedrale, a monito della 
diabolica capacità degli uomini 
di ideare e realizzare capolavori 
che, successivamente, verranno 
distrutti nel vorticoso avvicen-
darsi delle mode e dei gusti.
Anche il chiostro medievale 
venne pesantemente manomesso 
(visitabile a richiesta, ospita un 
piccolo ma interessante Museo 

italia Da conoscere

La facciata della 
Cattedrale, scri-
gno di bellezza 
architettonica  
e pittorica.

Lapidario), mentre l’abside, 
che sappiano essere stata 
decorata da mosaici a fondo 
oro all’inizio del ’300, venne 
sostituita da una imponente 
tribuna proto-barocca, poi 
resa ulteriormente pretenziosa 
e accademica negli interventi 
dell’Ottocento. Qui vennero 
posti, ai primi del ’600, tre 
enormi dipinti tra i quali 
colpisce la Resurrezione di 
Cristo di Cristofano Allori. 
Rifacimenti, trasformazioni (o 
dovremmo dire deformazioni?) 
troviamo anche nei due lavori 
della bottega del Verrocchio: 
lo splendido monumento al 
Cardinale Niccolò Forteguerri, 
banalmente manomesso a 
metà ’700, e l’elegantissimo 
mausoleo del Vescovo Donato 
dei Medici, divenuto intorno 
al 1600 la cappella barocca 
della famiglia Pappagalli.

intorno al 1840 la Catte-
drale venne chiusa per 

3 anni, e subì il drastico 
intervento normalizzatore 
dell’ingegnere Gambini: 
l’ossessione di rimediare 
alle asimmetrie e irrego-
larità accumulatesi nei 
secoli portò a spostamenti 
e demolizioni di altari, 
a interventi che oggi 
ci appaiono come puro 
arbitrio, nonché a perdite 
di interi cicli di affreschi: 
di un Giudizio Universale 
del primo ’400 restano così 
frammenti di grande po-
tenza evocativa, ritrovati 
per caso negli anni ’70 in 
quello che era divenuto né 
più ne meno un riposti-
glio. Insomma: una storia 
complessa, complicata, 
ricchissima.
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L’aspetto del tubero, defor-
me e irregolare, appariva 
strano e antiestetico agli oc-
chi degli europei. A sfavore 
della diffusione della patata 
giocavano vari fattori.

le prime varietà importate 
dal Sudamerica erano poco 

adatte alla coltivazione nei climi 
europei e davano raccolti scarsi. 
Non era citata nella Bibbia, 
e ciò significava che Dio non 
intendeva che gli uomini se ne 
cibassero. La patata fu perfino 
associata alla stregoneria e al 
demonio. Era considerata un 
alimento di bassa qualità da 
destinare al consumo dei con-
tadini, delle classi subalterne 
e degli animali. L’università 
di Parigi la respinse perché 
“attraeva Venere”, proprietà 

“Un pane già fatto che non richiedeva 
né mugnaio né fornaio”

afrodisiaca ribadita nel 1598 
da Shakespeare ne Le allegre 
comari di Windsor (Atto V, Scena 
V) in cui Falstaff, rivolgendo-
si ad Alice Ford esclama: Che 
piovano patate dal cielo; (…). 
Alcuni erboristi suggerirono 
che potesse provocare la leb-
bra. Inopportunamente molti 
mangiavano non i tuberi ma 
le foglie e i frutti velenosi 
(contengono solanina), con 
conseguenti intossicazioni. Ai 
suoi detrattori europei non 
importava, che la patata co-
stituisse il più prezioso tesoro 
arrivato dalle Indie occidentali: 
secondo i loro pregiudizi era 
un alimento “inferiore”. Per 
Diderot e i medici del tempo la 
patata era considerata flatulenta 
(Encyclopédie del 1765). Non 
mancarono resistenze da parte 

dei contadini, che vedevano 
nell’adozione della patata un 
impoverimento della loro 
alimentazione, anche per la 
cattiva qualità delle varietà 
inizialmente disponibili, e perché 
veniva proposta come adatta 
per la produzione di pane. Si 
costrinsero galeotti e soldati ad 
alimentarsi di patate, perché 
a disposizione a buon prezzo. 
Federico II il Grande, re di 
Prussia, ne stimolò la diffusione. 
Poi l’aristocrazia russa ordinò 
ai suoi contadini di mangiarne. 
Finalmente nel 1785 Versailles 
celebrava la festa della patata, 
che all’inizio dell’Ottocento trovò 
la sua consacrazione anche nella 
Haute Cuisine con le croquette 
ideate dallo Chef Marie-Antoine 
Carême nel 1833. 

Francesco Imbimbo

Servizio di  
Francesco Imbimbo

La presenza della pianta 
Solanum tuberosum delle 
Solanaceae, coltivata 
nelle zone più elevate  
della regione delle Ande, 
risale al II millennio a.C.

sembra che a descriverne 
per primo la scoperta sia 
stato lo spagnolo Gonzalo 

Jiménez de Quesada, che in 
Colombia, risalendo nel 1537 
il Río Magdalena, nella pianura 
di Bogotà, al 7° di latitudine 
nord, vide “una cosa come tartufi 
dal buon sapore…”. Nove anni 
dopo in un cabildo si disciplinerà 
la semina di ortaggi, tra cui 
si elenca la papa, il nome in 
lingua quechua, usato da Pedro 
de Valdivia per descrivere la 
patata all’imperatore Carlo V. 
Pedro Cieza de León, croni-
sta spagnolo, nel 1553, nella 
sua Crónica del Perù, segnala 
la coltivazione della patata a 
Popayan in Colombia e descrive 
l’arrivo della patata dal Nuevo 
Mundo. La pianta non risvegliò 
particolari interessi nella penisola 
iberica (1573), rimanendo una 
curiosità botanica. Maggiore 
interesse incontrò nei possedi-
menti spagnoli: Paesi Bassi e 
Italia, dove le patate, chiamate 
tartuffoli erano giunte dalla 
Spagna a Genova nel 1585, 
grazie ai Padri Carmelitani 
Scalzi. Nell’opera Rariorum 
plantarum historia (1601) di 
Charles de l’Écluse, ne vie-
ne offerta la prima descrizione 

botanica. Solo nel corso del 
Seicento la patata cominciò a 
essere utilizzata diffusamente 
per l’alimentazione umana, 
inizialmente in Irlanda, in 
Germania e in alcune aree del 
Nord Europa e della Francia. 
Il suo uso, fortemente sostenu-
to dall’agronomo illuminista 
Antoine-Augustin Parmentier 
(1737-1813), incoraggiato dallo 
stesso re Luigi XVI, si consolidò 
in tutta l’Europa nel corso del 
Settecento, quando il rapido 

Le numerose varietà col-
tivate differiscono per la 
forma del tubero (tondeg-
giante, ovoidale, oblunga), 
per il colore della buccia 
(gialla o giallastra, rossic-
cia: Colfiorito e Cetica e 
anche violetta: Turchesa 
e Vitelotte), per la dispo-
sizione degli occhi, per la 
consistenza e colorazione 
della polpa (bianca, gialla 
o viola: Vitelotte), per il 
contenuto in fecola e in 
sostanze proteiche. A pasta 
bianca sono ricche di ami-
do, polpa farinosa: lessate, 
purè, gnocchi, crocchette o 
sformati. A pasta gialla re-
sistono meglio alla cottura: 
fritte, cotte in umido, al 
forno o lessate.

L’antenato  
dei liofilizzati

La peronospora  
e gli irlandesi 

Garcilaso Inca de la Vega, 
figlio di un conquistador e di 
una principessa india, nei 
documentati Comentarios 
Reales de los Incas (1609), ci 
informa su come gli Incas 
ottenevano il chuño, patata 
liofilizzata ante litteram me-
diante un semplice processo 
di conservazione, compor-
tante il disseccamento solare 
al freddo, con aggiunta di 
sale: in tal modo costituiva 
una risorsa di scorta.

In Irlanda, grazie al clima 
umido e fresco, particolar-
mente congeniale alla sua 
crescita, la patata diventò 
l’alimento principale. La 
peronospora colpì tutti i 
raccolti con conseguenze che 
furono spaventose, provo-
cando la devastante Grande 
carestia del 1845-49. Questa 
fu la concausa che scatenò 
l’emigrazione massiccia degli 
irlandesi negli Stati Uniti, 
nella seconda metà dell’800.
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Il versatile dono giunto  
dalle Ande soppianta i cereali

incremento della popolazione, 
con aumento delle necessità di 
cibo, rese necessaria l’adozione 
di coltivazioni, come il mais 
e la patata, che avevano un 
rendimento maggiore rispetto 
ai cereali.
La patata poteva fornire una 
quantità di calorie di 2-4 volte 
superiore, a parità di superficie 
coltivata, rispetto al frumento, 
alla segale e all’avena, inoltre 
aveva tempi di maturazione 
minori.

Utili anche  
per la bellezza
Le patate sono utili anche 
per la bellezza della pelle 
con proprietà emollienti 
ed idratanti, l’acqua di 
cottura può essere un ottimo 
rimedio per la pelle delle 
mani: tenendole immerse per 
alcuni minuti, grazie all’azio-
ne dell’amido e del potassio, 
saranno morbide e levigate. 
Per le occhiaie un rimedio 
naturale è una fetta di patata 
lasciata sulla zona periocula-
re per circa 30 minuti.

Gran varietà

patata
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L’impatto metabolico cambia a seconda di 
come cuociamo le patate. Il tipo di cottura 
rende gli amidi contenuti più o meno sog-
getti all’azione dei nostri enzimi digestivi. 

le patate bollite non sono innocue per la linea: 
hanno un indice glicemico (105) molto più 

alto degli spaghetti (52); la colpa è dell’amido 
che a parità di peso con la lessatura viene digerito 
tutto, alza l’indice glicemico e facilita il deposito 
di grasso. Se vogliamo mangiare le patate lesse, 
raffreddiamole e aggiungiamo al pasto un’insa-
lata ricca di fibre che rallentano l’assimilazione 
dell’amido. Se calde e schiacciate sono ancora 
più zuccherine: gnocchi e purè andrebbero 
mangiati con particolare moderazione, perché 
l’amido è più disponibile all’azione degli enzimi 
digestivi e il picco glicemico risulta più elevato; 
al contrario, se il cibo è solo sminuzzato dai denti, 
l’amido è meno fruibile e quindi se ne digerisce 
di meno. Le patatine fritte, per assurdo, hanno 
un indice più basso delle patate bollite, ma 
la frittura comporta un’aggiunta di grassi che 

aumentano le calorie. Le patate al forno hanno 
un indice glicemico meno alto del purè, ma 
anche in questo caso l’olio aumenta le calorie. 
Per esempio: un etto di patate bollite fornisce 
85 chilo-calorie, se fritte 185, se arrosto 150. 
In naturopatia, il succo delle patate risulta essere 
utile in caso di dolori allo stomaco e gastrite, 
poiché riesce a neutralizzare i succhi gastrici. 
Questi tuberi hanno anche effetto depurativo 
e l’acqua delle patate è in grado di purificare 
l’intestino ed eliminare le tossine dall’organismo. 
Per ottenere l’acqua di patate, lavare e tagliare 
accuratamente una patata in piccoli cubetti, 
lasciando la pelle; porre i cubetti a bagno per 
una notte intera in un quarto di litro di acqua 
salata. Filtrato il tutto, berne un bicchiere ogni 
mattina a stomaco vuoto. La patata combatte 
anche la ritenzione idrica per l’alto contenuto 
di potassio utile ad eliminare l’acqua in ec-
cesso. Molte sostanze con proprietà curative 
sono contenute nella buccia, per cui l’ideale 
sarebbe cuocerla intera, al forno o al vapore, e 
mangiarla insieme alla buccia. 

Lessate, fritte, al forno,  
gnocchi e purè: a voi la scelta

Consigli di  
Roberta Carini*

Le patate sono un alimento 
molto ricco di sostanze in 
grado di apportare benefici 
al nostro organismo. Sono 
caratterizzate da un elevato 
contenuto di acqua, un 
tenore pressoché nullo di 
grassi, quasi esclusivamente 
polinsaturi, quindi “buoni”  
e da un contenuto in zuc-
cheri elevato, per cui questi 
tuberi sono spesso additati 
come acerrimi nemici della 
linea, ma si tratta princi-
palmente di amido e non di 
zuccheri semplici.

Chi è amante delle pa-
tate se ne faccia una 
ragione: a tavola non 

può esagerare, perché hanno 
un indice glicemico alto, più 
elevato che in altri alimenti 
ricchi di amido, come pane 
e pasta. L’indice glicemico Ig 
misura la capacità di un cibo 
di aumentare il contenuto di 
zuccheri nel sangue, il riferimento 
è il pane, per definizione Ig 100. 
Ma le patate non sono costituite 
solo da macronutrienti, anzi, 
la loro importanza dal punto 
di vista nutrizionale è legata 
soprattutto alla ricchezza in 
termini di minerali, vitamine e 
oligoelementi, ossia di micro-
nutrienti. Le patate contengono 
una buona percentuale di potassio 
a cui si aggiungono il fosforo, 
il calcio, il sodio, il magnesio, 
il ferro, lo zinco, il rame ed il 
manganese; sono un pieno di 
vitamine: la loro polpa è molto 
ricca di vitamine B1, B2, B6 e, 
soprattutto, nelle varietà gialle, 
di pro-vitamina A, precursore 
del carotene. La buccia è ricca 
di vitamina C quindi le patate 
arrostite o lessate con la buccia 
ne mantengono in gran parte 
il contenuto. Hanno un basso 
contenuto in termini di proteine, 
che risultano però di elevata 
qualità biologica, paragonabili 
quasi a quelle delle uova che 
hanno un valore biologico 
massimo. Con il propagarsi 
della moda delle diete a basso 
contenuto di carboidrati e, ancor 
di più, di quelle iperproteiche, 
negli ultimi anni si è sempre 
più diffusa l’idea che mangiare 
patate porti irrimediabilmente 
ad ingrassare. Ma perché? La 
motivazione più frequente è che 
contengono zuccheri e questi, 
lo sanno tutti, fanno ingrassare! 

Ma quanto c’è di vero in questa 
affermazione? In fondo 100 g 
di patate crude forniscono al 
nostro corpo un’energia pari ad 
appena 85 kcal, perché allora 
si pensa che le patate siano 
ipercaloriche? Perché in effetti 
lo diventano, come del resto 
qualsiasi tipo di alimento, se 
esageriamo con i condimenti o 
con i diversi tipi di cottura. In 
più le patate hanno la colpa, 
se così la si vuole chiamare, di 
essere capaci, più di altri cibi, 
di assorbire sapori, profumi e, 
quindi, condimenti grassi e “ca-
lorie” di tutto quello con cui 
sono cotte. Quindi, non sono 
le patate ad essere altamente 
energetiche e caloriche, ma lo 
è quello che usiamo per dar 
loro sapore, come olio, burro 
o salsine di ogni genere. Gli 
zuccheri contenuti nelle patate 
sono assorbiti lentamente, è ve-
ro, e in genere si consiglia di 
limitarne comunque il consumo 
in caso di diabete.

*nutrizionista, Ospedale  
San Matteo, Pavia

Germogli  
e solanina
Conservate le patate al 
buio, perché contengono 
una sostanza tossica, la 
solanina, che aumenta con 
l’esposizione al sole. Le 
patate devono essere lisce, 
sode, senza macchie e senza 
germogli, dove si concentra 
la solanina. L’interno dovrà 
invece essere privo di mac-
chie e non emanare cattivi 
odori. Una patata verde e 
con germogli? Non rischia-
mo, meglio buttarla via.

Il colore  
fa la virtù
Le patate viola o Vitelotte 
sono un toccasana per la 
salute in quanto, a differen-
za delle patate che siamo 
abituati ad utilizzare, sono 
naturalmente ricche di 
pigmenti viola che possiedo-
no un’attività antiossidante 
contro i processi di invec-
chiamento e infiammatori. 
L’intensa colorazione della 
polpa è infatti dovuta a una 
gran quantità di antociani, 
analoghi a quelli dei mirtilli.
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Caro Frate Indovino,
seguo il mensile molto 

attentamente in quanto gli 
articoli giornalistici sono 
sempre molto interessanti 
e aggiornati. In questo mo-
mento sto leggendo la copia 
di gennaio 2017 alle pagine 
2 e 3 riguardanti la sanità 
nazionale. Credo che ogni 
zona d’Italia abbia una storia 
diversa con problemi diversi. Su 
quanto scrivete non sono del 
tutto d’accordo, in quanto ho 
avuto una esperienza piuttosto 
positiva riguardo alla sanità 
italiana. Nel 2001 ho subito 
un infarto al miocardio molto 
serio, causato dal tempo che 
ho perso prima di chiamare 
il 118. Il loro aiuto mi ha 
salvato la vita e in seguito 
sono stato operato con due 
by-pass alle coronarie. Tutto 
questo è avvenuto all’Ospe-
dale Alessandri di Verona il 
10/09/2001. In seguito sono 
stato inviato ad un centro di 
rieducazione ad Arco di Trento. 
Tra visite e controlli, il tutto 
è durato 20 giorni e questo 
si è ripetuto per tre anni. A 
seguito delle cure ho recuperato 
pienamente le mie funzioni 
senza spendere una lira. In 
seguito il mio cuore ha avuto 
comportamenti alternanti tra 
il bene e il male. Oggi, dopo 
16 anni sono sempre sotto 
controllo in modo appropriato 
ed efficiente. Ora sto seguendo 

spett. Redazione,
con amarezza sento il dovere di scrivervi. Voi rappre-

sentate la tradizione della Fede popolare e chissà quanti 
italiani come me ricordano i loro genitori e i loro nonni 
leggendovi. Quando ho ricevuto il primo numero del vostro 
mensile rimasi piacevolmente sorpresa: non c’erano i soliti 
articoli del politicamente corretto, quelli che in questi ulti-
mi quarant’anni hanno desertificato il cervello degli italiani 
e degli europei in nome di un laicismo post-marxista che ha 
distrutto tutto quello che di bene e di buono avevano co-
struito i nostri antenati nel nome di Cristo. Invece, numero 
dopo numero, vi siete sempre più omologati al pensiero 
delle élite del mondo che è un cadavere in decomposizione. 
I cristiani devono guidare il mondo, non seguirlo! Sono 
“il sale della Terra”, quelli che danno sapore, cioè quella 
sapienza che viene solo da Dio. Purtroppo anche nella 
Chiesa, esattamente come nella società, i cattocomunisti 
hanno occupato i posti di comando: invece di parlare di Dio 
hanno deificato il povero, invece di onorare i martiri che 
dovunque nel mondo vengono trucidati in nome di Allah, 
si preoccupano dell’acqua e dei rettili e, invece di soccorrere 
i nostri fratelli sempre più in difficoltà, accolgono a braccia 
aperte chi ci odia e ci distruggerà.

Cristina Vai, Bologna

Gentile lettrice,
i nostri punti di riferimento e di orientamento sono il 
Vangelo, che ha la sua magna charta nelle Beatitudini, 
e san Francesco, che non esitò a compiere alcuni gesti 
straordinari e certamente poco in linea con la mentalità 
del tempo: la rinuncia a ogni possesso, la fraternità 
totale, il bacio al lebbroso e l’incontro con il sultano. 
Con questo animo, in buona fede e senza paraocchi 
cerchiamo di raccontare persone e fatti: e tanto basta 
alla serenità della coscienza.            RFI

Dalla parte del Vangelo  
e di san Francesco

Bucalettere

Ospedali e cure in italia: 
bene ma si deve migliorare

il complesso problema  
delle migrazioni di massa

una cura anti coagulante 
molto costosa sempre a carico 
del servizio sanitario. Come 
posso lamentarmi dell’ospedale 
di Verona? Con questo non 
voglio far credere che tutti gli 
ospedali siano sempre corretti, 
sicuramente fanno il possibile 
per aiutare chi ne ha bisogno. 

Adriano Tomelleri 

spettabile Redazione,
alcuni articoli da voi pub-

blicati mi sembrano molto 
negativi e deprimenti sull’an-
damento e organizzazione dei 
servizi sanitari: tutto ciò secondo 
me - che ho lavorato 35 anni 
in sanità - crea una cultura 
sfavorevole, senza considerare 
le tante esperienze positive 
esistenti. Non dimentichiamoci 
che la Sanità italiana è una 
delle migliori al mondo! Certo 
si potrebbe migliorare, sono 
perfettamente d’accordo, ma 
ultimamente i tagli alle spese 
sono stati purtroppo elevati e 
poi ci vorrebbero più controlli 
sugli sprechi. In ogni caso non 
si può fare di tutta l’erba un 
fascio: conosco tante persone 
che lavorano con passione e 
generosità.

Marisa Ronco

Risponde l’autrice dei servizi 
giornalistici da noi pubblicati.

Nessuno vuole fare di tutta 
l’erba un fascio, e meno di tutti 
il mensile, nel cui numero di 
gennaio, a pagina 18, viene 
riportata anche la testimonianza 
di un’infermiera che svolge 
il suo duro lavoro con amore 
e dedizione totali. Come in 
tutte le cose, nel mondo della 
sanità c’è del bene e del male: 
siccome però (la cronaca parla 
chiaro…) la tendenza è al 
peggioramento, evidenziare i 
lati negativi - anche a rischio 
di creare una “cultura-contro” 
- dovrebbe indurre i principali 

responsabili di certe scelte (tagli 
in primo luogo, e sprechi in 
secondo) a decisioni più attente 
e meditate, nella consapevolezza 
che il cittadino non può essere 
disposto a finanziare e subire 
ad oltranza un’organizzazione 
sempre più carente. Tale è lo 
spirito alla base degli articoli, 
che non intendono criticare alla 
cieca chi lavora alacremente, 
magari scontrandosi con inutili 
normative e cavilli senza frutto. 
Per quanto concerne le espe-
rienze positive, ringraziamo il 
cielo che se ne possano ancora 
raccontare, e rendiamo onore 
a chi ne ha il merito.

Emanuela Monego

spettabile Redazione,
scrivo per contestare un 

vostro articolo e precisamente 
il trafiletto a firma Erasmo a 
pagina 27 del vostro numero 
di gennaio 2017 (Seminatori 
di odio). Il vostro (sedicente) 
Erasmo - il saggio e modesto 
Erasmo da Rotterdam era ben 
diverso da chi, per nascita, si 
considera moralmente superiore 
- sin dalle prime righe grida 
il suo disgusto: “Clandestini, 
africani, nigeriani, invasori?…”. 
E dispensa sensi di colpa, annul-
lando le differenze e cancellando 
e riducendo a banalità qualcosa 
come la nostra identità culturale 
e l’orgoglio di appartenere alla 
civiltà occidentale, fondata sul 
giudaismo e il cristianesimo. 
Ma andiamo avanti. I “po-
litici imbonitori” come con 
disprezzo vengono etichettati 
tutti coloro che danno voce ai 
cittadini sempre inascoltati, 
hanno spesso anche il merito 
di segnalare quello che ormai 
il politicamente corretto non 
dice più o, ipocritamente dice 
in modo parziale per paura di 
essere tacciati di razzismo come 
ad esempio (notizia del 10 gen-
naio) che gli immigrati in queste 
giornate gelide, sono sistemati 
in luoghi caldi mentre i nostri 

barboni (che non rendono alle 
cooperative), sono lasciati al 
freddo a morire. Il signor Erasmo 
(non da Rotterdam), conosce 
i nomi di chi semina odio ma 
non sa, forse, che i clandestini 
arrivano in Italia tramite delle 
organizzazioni criminali con cui 
sono indebitati per il viaggio 
compiuto e, non avendo lavoro, 
i clandestini, per rimediare, 
se sono donne c’è la strada, se 
sono uomini spesso delinquo-
no. Roger Scruton, filosofo 
inglese la cui piccola parte di 
saggio ha trovato spazio proprio 
nel vostro giornale dell’anno 
scorso dice, anzi preconizzava, 
che le “migrazioni di massa 
avrebbero scompaginato ogni 
cosa, causando disoccupazione, 
sovrappopolazione e illegalità 
in Italia…”. Ad Erasmo tutto 
ciò non interessa, forte delle 
parole del Papa, un altro a 
cui l’escalation di arrivi non 
interessa e che anzi ci bacchetta 
per l’indifferenza in quanto 
cristiani. Il bello è che, nella 
grande tragedia dell’invasione 
c’è una tragedia, se possibile 
ancora più grande: gli invasori 
sono soprattutto musulmani. 
C’è una frase che forse è stata 
pronunciata da Bernanos: “I 
cattolici saranno gli ultimi a 

sostenere che i prati sono verdi 
e che la neve è bianca”. Cioè 
i cattolici saranno gli ultimi 
a sostenere le cose normali, 
quelle di buon senso. Erasmo 
invece conosce il fenomeno, 
infatti per lui i prati sono 
sempre stati celesti. 

Giovanna Panizza

Gentile signora Panizza,
rispondo brevemente ai suoi 
rilievi per il mio “trafiletto”. 
Ammetto di aver usato parole 
un po’ pesanti. Ma, come 
usa dirsi, “quando ci vuole, 

spettabile Redazione,
ricevo da tempo il vostro 

mensile e leggo, accanto a 
rubriche molto interessanti, 
articoli che mi lasciano un 
po’ perplessa. Come si fa a 
condividere le idee di un 
Trump che alza i muri morali 
e materiali con nazioni ami-
che? Che approva la tortura 
perché è “utile”? Che caccia 
gli stranieri perché “inutili” 
(tranne per l’esercito!)? Io 
sto con Papa Francesco che 
costruisce ponti invita all’ac-
coglienza! Per quanto riguarda 
la sanità pubblica, ci sono i 
disservizi, ma c’è anche la 
Buona Sanità: basti pensare 
al numero di trapianti che si 
eseguono ottimamente, alle cure 
oncologiche molto avanzate 
con assistenza encomiabile 
nella maggior parte dei Centri! 
Non pensate che anche la 
Sanità privata presenti delle 
pecche? Che le assicurazioni 
private pensano soprattutto 
alla loro salute? Per ultimo, 
la Scuola pubblica: sono tutti 
maleducati a cominciare dai 
professori (è scritto in un vostro 
ultimo articolo); ho fatto per 
quasi 40 anni l’insegnante e 
non sono affatto d’accordo 
sulla qualità e l’educazione del 
pubblico, anche nelle scuole 
private ci sono i maleducati.

Augusta Delli Quadri
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✍ 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).

ai lEttoRi

Ho 78 anni, un deposito in 
C/C bancario di qualche 

migliaio di euro a un tasso di 
0,05 lordo. Ferma restando la 
facilità di smobilizzo e senza 
rischio, conviene investire in 
Buoni Postali oppure in Conto 
di Deposito a Tempo? O altre 
forme di investimento?

Lettera firmata

Risponde Enrico Moretto, che 
con Matteo Rocca cura per 
noi la pagina di Piazza Affari:

Un avvertimento si impone 
come premessa generale: le 
condizioni del mercato possono 
cambiare con una velocità ben 
maggiore delle tempistiche di 
pubblicazione di un mensile 
come Frate Indovino. Quel che 
pare sensato adesso può non 
esserlo più nel giro di poche 
settimane. Lo tenga presente 
prima di ogni decisione.
Dato che per ottenere maggiore 
rendimento bisogna correre 
maggiore rischio o privarsi di 
qualcosa, in una congiuntura 
come quella attuale, dove i tassi 
di interesse sono praticamente 
nulli, un investimento privo di 
rischio non può che garantire 
rendimenti poco sopra lo zero. 
Eviti quindi di intraprendere 

ci vuole”. Il problema delle 
migrazioni di massa è molto 
complesso e nessuno ha la 
soluzione facile in tasca. Po-
tremmo discutere all’infinito 
sul fenomeno, sviscerare i pro 
e i contro, proporre soluzioni 
più o meno realizzabili. Ma 
non potremo impedire, a chi è 
sotto le bombe o è affamato, di 
tentare la ricerca di una vita 
migliore. E non dimenticando 
che anche noi siamo stati 
migranti. Che nel secolo scorso 
oltre 20 milioni di connazionali 
hanno lasciato l’Italia per 
nuove terre. Esportando anche 
mafia e criminalità. La sua 
stessa nobile terra veneta è 
stata “generosa” nel fornire 
migranti sia in patria sia in 

terre straniere. La storia, si 
dice, è maestra di vita. Ma di 
alunni ne ha ben pochi!
Quanto alle sue personali e non 
tanto caritatevoli opinioni sui 
migranti, lascio la valutazione 
ai lettori. Ma, come cristiani, 
non possiamo certo ignorare 
i richiami del Papa. E an-
cor meno le parole di Nostro 
Signore: «Allora il re dirà a 
quelli che stanno alla sua 
destra: “Venite, benedetti del 
Padre mio, ricevete in eredità 
il regno preparato per voi fin 
dalla fondazione del mondo. 
Perché io ho avuto fame e 
mi avete dato da mangiare, 
ho avuto sete e mi avete dato 
da bere; ero forestiero e mi 
avete ospitato, nudo e mi avete 
vestito, malato e mi avete visi-
tato, carcerato e siete venuti 
a trovarmi”. Allora i giusti 
gli risponderanno: “Signore, 
quando mai ti abbiamo veduto 
affamato e ti abbiamo dato 
da mangiare, assetato e ti 
abbiamo dato da bere? Quando 
ti abbiamo visto forestiero e 
ti abbiamo ospitato, o nudo e 
ti abbiamo vestito? E quando 
ti abbiamo visto ammalato o 
in carcere e siamo venuti a 
visitarti? Rispondendo, il re 
dirà loro: In verità vi dico: ogni 
volta che avete fatto queste 
cose a uno solo di questi miei 
fratelli più piccoli, l’avete fatto 
a me”» (Matteo 25,34-40).

Erasmo

Ce n’è per tutti: da trump 
alla sanità, alla scuola

Gentile lettrice,
lei sa meglio di noi che a fare 
la cronaca non è la positività 
ma la negatività. Non è la 
foresta che cresce ma l’albero 
che cade. Il nostro mensile da 
sempre dedica spazio - tra i 
pochi nel panorama dei mezzi 
di comunicazione - alle “Buone 
notizie” e pubblica pagine e 
pagine in controtendenza, impa-
state di positività, censurando 
comportamenti e tendenze di 
maleducazione, arroganza, 
prepotenza, la macchina del 
fango che colpisce innocenti, 
da Ilaria Capua e alle molte 
vittime, un’altra recente è 
Raffaella Paita, ecc. Non 
possiamo però chiudere gli 
occhi e passare sotto silen-
zio gli scandali della diffusa 
corruzione, dell’inefficienza, 
della malasanità. Accanto 
alle “Buone Notizie” - net-
tamente prevalenti - diamo 
conto anche di ciò che ricade 
pesantemente su chi fa fatica, 
sugli svantaggiati, sui precari, 
su chi non può concedersi il 
lusso della sanità privata (ma 
ci sono persone con patologie 
gravi e acute che devono stare 
per settimane e mesi in lista di 

attesa e che spesso sono costrette 
a rivolgersi alla medicina 
privata con costi esorbitanti, 
talora insopportabili). I servizi 
che abbiamo pubblicato non 
sono per celebrare la sanità 
privata, ma per far sì che la 
sanità pubblica sia un servi-
zio efficiente per tutti, visti 
anche i costi. Sulla scuola: 
ci mancherebbe altro che la 
scuola pubblica fosse tutta 
da mettere sul rogo, con tutto 
quello che costa ai cittadini 
e per altro lo Stato dovrebbe 
anche investire di più in questo 
settore fondamentale. Quanto 
scritto sulla maleducazione che 
è entrata nella scuola, anche 
qui mettiamo il dito in una 
piaga che non è un’opinione 
ma un’amara realtà, che 
dovrebbe far scattare qualche 
misura correttiva.
E tuttavia occorre anche distin-
guere tra quanto pubblica la 
Redazione e quanto è invece il 
libero pensiero dei lettori, che 
è da rispettare - quale che sia 
l’orientamento - a condizione 
che sia espresso in termini civili 
e che la Redazione ne conosca 
le generalità. Questo vale in 
particolare per le posizioni e 

le opinioni sui migranti. Noi 
siamo per un’accoglienza non 
cieca e indiscriminata, ma 
che - quando viene data - sia 
per favorirne l’integrazione, 
nell’assoluta e inderogabile 
legalità, che uno Stato deve 
garantire ai suoi cittadini.
Quanto infine a Trump, il 
nostro mensile non ha mai 
pubblicato una sola riga di 
condivisione, anche lontana, 

risparmi da investire, 
precauzioni d’obbligo

operazioni che promettono 
tassi sostanziosi. Dando una 
veloce occhiata in internet, 
si trovano parecchie offerte 
di conti deposito con tassi 
invitanti; di norma sono tassi 
“civetta” che hanno durata 
limitata o che si riferiscono 
ad una sola parte del capitale 
investito. Se lei ha già un 
dossier titoli presso una banca, 
potrebbe valutare se investire 
una parte della cifra a sua 
disposizione in un’obbligazione 
statale con scadenza media 
(dai 3 ai 5/6 anni) oppure in 
un ETF (Exchange Traded 
Fund) che investe solamente in 
obbligazioni con rating elevato, 
ritenute con bassa probabilità 
di insolvenza. Tenga conto 
che i dossier titoli hanno costi 
che variano da banca a banca 
e che potrebbero erodere il 
guadagno conseguito. In ogni 
caso, si accerti che l’investi-
mento fatto sia liquido, ovvero 
dotato di codice ISIN. Solo in 
questo caso lei potrà vendere 
i titoli quando lo riterrà. In 
caso contrario una scelta 
opportuna può essere quella di 
mantenere l’investimento che 
lei ha attualmente in atto, in 
attesa e nella speranza che i 
tassi tornino a crescere.

Caro Frate Indovino,
il motivo che mi 

spinge a scrivervi è quello 
di segnalare un disservizio, 
mascherato da “modernizza-
zione”, insito nelle bollette 
di Enel-Energia a partire da 
gennaio 2017. Sono utente 
con 2 contatori (gas+luce) 
e ogni mese (consiglio a 
tutti di farlo) mando le 
relative autoletture all’Enel 
per emettere le bollette, 
senza essere caricati di 
qualche KWh o mq di gas 
in più, rispetto ai reali 
consumi. Fino al dicembre 
2016, sulle bollette c’era 
una casellina con i giorni 
utili con la data per inviare 
l’autolettura, solitamente 
gli ultimi del mese, dal 20 
al 30/31. Dal gennaio 2017 
sulla bolletta non compare 
più la data per l’autolettura, 
ma la scritta testuale: “Ti 
informiamo che dal mese 
di gennaio 2017 potrai 
comunicare l’autolettura gli 
ultimi 10 giorni del mese di 
tua competenza”. A questo 
punto, caro Frate Indovino, 
il mio pensiero va a quelle 
persone anziane, abituate a 
comunicare l’autolettura nei 
giorni esatti indicati nella 
bolletta ed ora costretti a 
calcolare la scadenza nel 
mese di loro competenza!? 
Tutto ciò suona molto 
sgarbato e soprattutto in-
gannevole. L’inganno si 
nasconde nel fatto che 
molti, cadendo in errore, 
sbaglieranno in buona fede 
l’invio delle letture e di 
conseguenza il consumo lo 
farà l’ente che vende. Tutto 
ciò mi ricorda tanto la storia 
del rivenditore di benzina 
che, non ricordandosi della 
quantità di carburante che 
doveva immettere nel serba-
toio, furbescamente faceva 
il pieno all’automobilista di 
turno dicendo: “Dai, tanto 
la consumi lo stesso”. 

Giovanni Testori, Como

e lo chiamano  
“riguardo” 
per gli utenti

anche minima, anche apparente 
nei confronti del magnate 
americano. Facciamo notare, 
di transenna, che non l’ab-
biamo eletto noi italiani, ma 
il popolo americano (la scelta, 
purtroppo - come abbiamo 
scritto - alle ultime elezioni era 
tra il “meno peggio”) che ora 
ne sopporterà la conseguenze. 
E di conseguenze, a giudicare 
dalle prime turbolente setti-
mane di presidenza-Trump, 
malauguratamente, ce ne 
saranno per tutti, trattandosi 
della prima potenza mondiale.

RFI

Gentile lettrice,
la ringrazio per l’opportunità che mi offre di chiarire il 
pensiero espresso nell’articolo da lei citato. 
La scuola italiana è cresciuta grazie alla presenza di 
personale insegnante dotato di elevata professionalità ed 
eccellenti qualità educative. Ma accanto a questi punti di 
forza, che continuano a permanere, crescono in forma espo-
nenziale comportamenti di maleducazione o ineducazione 
che sono trasversali ad ogni protagonista di questo luogo di 
formazione. Essi rappresentano quei punti di criticità con i 
quali dobbiamo confrontarci, senza risparmiarci la sofferen-
za di denunciare. Proprio perché sono sbagliati, da qualsiasi 
parte provengano. Criticità che interessano la scuola in 
generale, di ogni ordine e grado, statale o privata che sia. 
E la professionalità di un buon educatore è chiamata a 
contrastare tali comportamenti, quando li incontra, perché 
la scuola abbia ancora un profilo educativo credibile.

Domenica Salvi, docente

il dovere di ogni educatore
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Il palazzo  
delle scimmie

Con la fiducia si può guadagnare un tesoro

 Nella storia 
il doppio 
lieto fine è 
assicurato 
dall’atto di 
fiducia che 
il protago-
nista deve 
compiere nei 
confronti del-
la misteriosa 
sposa, porta-
trice di uno 
straordinario 
dono.

 La presenza 
di scimmie 
è una ca-
ratteristica 
molto rara tra 
le fiabe della 
tradizione 
europea.

 In Fiabe ita-
liane Calvino 
riunisce la 
più genuina 
tradizione del 
nostro folclo-
re, ricavata 
da precedenti 
raccolte e 
dalla viva 
voce di nar-
ratori.

 Biancaneve 
è La Bella Ve-
nezia, mentre 
La Bella e la 
Bestia diven-
tano Bellinda 
e il Mostro: 
i temi delle 
storie italiane 
richiamano le 
trame delle 
più celebri 
fiabe europee.

C’era una volta un 
re che, avendo 
due figli, non 

sapeva a chi lasciare in 
eredità il proprio regno. 
Decise così di mandarli 
entrambi in cerca di una 
sposa: la corona sarebbe 
toccata al principe la cui 
moglie avesse portato il 
dono più bello.
I due partirono e il primo, 
di nome Giovanni, finì col 
fidanzarsi con la figlia 
di un marchese, la quale 
recò in dote una scatolina 
misteriosa, che consegnò al 
re. L’altro figlio, Antonio, 
dovette cavalcare davvero 
molto prima di giungere 
a uno splendido palazzo 
costruito in marmo. Ad 
accoglierlo trovò, curio-
samente, una scimmia in 
livrea ed altre scimmie lo 
accompagnarono all’interno 
invitandolo a giocare a 
tresette.
Dopo aver ben mangiato, 
Antonio fu condotto in 
una camera da letto, dove 
una voce misteriosa lo 
chiamò, chiedendogli il 
motivo del suo viaggio. Il 
principe svelò la questione 
del dono e ricevette subito 
una proposta di matrimo-
nio; egli si fidò di quella 
voce e comunicò subito 
la notizia delle nozze al 
re per il tramite di una 
scimmia.

La stessa scena not-
turna si ripeté per 

un mese intero e così, 
insieme alle lettere de-
stinate quotidianamente 
al sovrano, giunsero in 
città moltissime scimmie.
Alla fine la voce nel buio 
sentenziò che era ormai 
giunto il momento delle 
nozze, per cui Antonio fu 

fatto salire su una splen-
dida carrozza, nella quale 
trovò, pronta a partire con 
lui, una scimmia elegante-
mente vestita. Il principe 
non si stupì più di tanto 
e, sebbene all’arrivo nella 
capitale il popolo rimanes-
se sbalordito nel vedere 
una scimmia in carrozza, 
anche il re non batté ciglio 
e dichiarò: “L’ha scelta, la 
deve sposare. Parola di re 
è parola di re”.
La futura nuora consegnò, 
dunque, la sua scatolina 
al sovrano, quindi chie-
se di rimanere sola, per 

ricomparire, il giorno 
successivo, nelle vesti di 
una splendida fanciulla.

A llora si spezzò l’in-
cantesimo che teneva 

prigionieri i sudditi di 
lei e, al passaggio della 
coppia reale, tutte le 
scimmie ripresero le 
sembianze umane.
Una volta celebrato il 
matrimonio, il re aprì le 
due scatoline: la prima 
conteneva un uccellino 
con una noce nel becco e 
un fiocco d’oro dentro la 
noce. Quella della moglie 

di Antonio na-
scondeva, invece, un altro 
uccellino con in bocca 
una lucertola, che aveva 
in bocca una nocciola, 
dentro la quale era piegato 
un tulle ricamato lungo 
cento braccia.
La vittoria arrise facil-
mente ad Antonio, ma non 
ci fu motivo di contesa 
tra i fratelli: egli poté, 
infatti, lasciare il trono 
a Giovanni, poiché la sua 
sposa gli donò il proprio 
fiorente regno, liberato 
dall’incantesimo grazie 
all’amore del principe.

Una fiaba al mesecon Lorena Battistoni

Oltre a Il Palazzo delle Scimmie, 
raccolta presso Montale Pistoiese, 

Calvino rivela di aver trovato traccia 
di questi animali solo in un’altra fiaba, 
ascoltata in Sardegna. L’insolita presenza 
di scimmie nel folclore europeo fa il 
paio con l’esclusiva moda, riservata 
ai più ricchi, di allevare tali esotiche 
creature nei propri palazzi per sfoggiarle 
come “mirabilia”. Infatti, sebbene le 
scimmie di origine africana e asiatica 
fossero note fin dall’antichità, la loro 
presenza in Europa fu sempre assai 
poco comune. La trama della nostra 
fiaba ricalca, in realtà, lo schema 

della storia della sposa-rana, diffusa 
in tutto il continente e presente 
anche nella raccolta dei Grimm. La 
scelta della scimmia tradisce, però, la 
persistenza di una forte valenza sim-
bolica, affermatasi fin dall’antichità e 
conservata nei bestiari medievali, vere 
e proprie enciclopedie di animali reali 
e fantastici. Per la loro somiglianza 
con gli uomini, le scimmie sono state 
variamente considerate sia esseri degni 
di onore e rispetto, come accadde 
in Egitto e in Oriente, sia creature 
sfrenate e malvagie, dotate di molta 
furbizia e poca intelligenza. 

una rara presenza nella vita quotidiana

Un animale fantastico

era il 1956 quando Italo Calvino 
pubblicò la sua ponderosa 

raccolta di Fiabe Italiane. Dopo un 
lavoro durato anni, egli presentò i 
tesori della tradizione popolare, frutto 
di una ricerca su numerose antologie 
di carattere regionale e un’ampia 
indagine condotta sul campo in tutta 
Italia. Il risultato è una ricca messe 
di storie, molte delle quali trovano 
precise corrispondenze nelle fiabe più 
note del folclore europeo, come Le 
tre casette, che richiama la vicenda 
dei Tre Porcellini, o La finta nonna, in 
cui si riconosce Cappuccetto Rosso. 

Ma tra le pagine c’è spazio anche per 
narrazioni derivate dal mito classico 
e trame genuinamente ambientate 
nei più svariati luoghi d’Italia, il tutto 
trascritto dal dialetto nella poetica 
e sempreverde lingua calviniana. Il 
geniale e poliedrico autore di Marco-
valdo e Il barone rampante costruisce, 
così, un mondo meraviglioso, in cui le 
principesse si mescolano ai contadini, 
le fate ai pescatori. Il tutto in un 
mondo dominato dalla magia e, allo 
stesso tempo, dalla saggezza umana, 
entrambe tese a garantire agli eroi un 
immancabile e meritato lieto fine.

nella raccolta di italo Calvino 200 storie del nostro folclore

Italiane le più belle
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risponde Franz sarno

lavori nel palazzo  
c’è una fascia di silenzio?
sono proprietario di un appar-

tamento al secondo e ultimo 
piano di una palazzina. Essa è 
suddivisa in quattro appartamenti, 
tutti abitati. Il proprietario dell’ap-
partamento sottostante al mio (fa 
il panettiere in Svizzera, pertanto 
lavora di notte e riposa di giorno) 
pretende che tutti i lavori, anche il 
piantare un chiodo per appendere 
un quadro, vengano fatti nei pe-

riodi in cui egli non riposa. Ora 
vorrei sapere fino a che punto le 
sue pretese sono giuste e pertanto 
da rispettare e se ci sono orari nei 
quali si possono eseguire piccoli 
lavori in libertà.

Lettera firmata

Intanto verifichi se il regolamento 
condominiale dice qualcosa sulle 
fasce orarie in cui è possibile 
eseguire dei lavori. Se il regola-
mento nulla dice, verifichi cosa 
dice il regolamento di polizia 
urbana della sua città. Ai sensi 
dell’art. 844 C.C. “il proprietario 
di un fondo non può impedire 
le immissioni di fumo o di ca-
lore, le esalazioni, i rumori, gli 
scuotimenti e simili propagazioni 
derivanti dal fondo del vicino, 
se non superano la normale 
tollerabilità, avuto anche riguardo 
alla condizione dei luoghi”. Va 
da sé che la valutazione circa 
la tollerabilità del rumore è 
rimessa alla determinazione da 
parte del giudice competente. 
Secondo una giurisprudenza 
consolidata il limite della 
normale tollerabilità è superato 
nel momento in cui la differenza 
tra il rumore complessivamente 
misurato e il rumore di fondo 
eccede i 3 decibel.

tinteggiatura parapetti 
e ripartizione spese
nel mio condominio sono 

state ritinteggiate le pareti 
interne ed esterne dei parapetti 
del terrazzo di copertura di uso 
esclusivo dell’attico. Le pareti si 
sono danneggiate per mancata 
manutenzione della sigillatura dei 
giunti fra le lastre di travertino 
poste, dal costruttore, a protezione 
dei parapetti.
Preciso che:
❱ nell’esecuzione dei lavori la 
sigillatura dei giunti non è stata 
ripristinata, per mancanza di con-
trollo da parte dell’amministratore;
❱ i parapetti hanno la funzione di 
affaccio esclusivo dei condomini 
dell’attico;
❱ i parapetti perimetrano gli ag-
getti del terrazzo che hanno la 
loro proiezione coincidente con 
i balconi sottostanti.
Quale deve essere il criterio di 
ripartizione delle spese? La ma-
nutenzione dei travertini con i 
relativi giunti sono di competenza 
di chi ha l’uso esclusivo dell’af-
faccio? Gli aggetti del terrazzo 
che corrispondono ai balconi 
sottostanti sono da assimilare 
ai balconi e quindi a totale carico 
di chi ne fa l’uso? 

Lettera firmata

La terrazza a livello di esclusiva 
proprietà di un condomino as-
surge, per la sua conformazione, 
la destinazione di copertura 
dell’edificio condominiale. 
Ai sensi dell’articolo 1126 
Codice Civile, quando l’uso 
dei lastrici solari o di una 
parte di essi non è comune a 
tutti i condomini, quelli che 
ne hanno l’uso esclusivo sono 
tenuti a contribuire per 1/3 
nella spesa delle manutenzioni 
o ricostruzioni del lastrico: gli 
altri 2/3 sono a carico di tutti i 
condomini dell’edificio o della 
parte di questo a cui il lastrico 
solare serve, in proporzione 
del valore del piano o della 
porzione di piano di ciascuno. 
La Cassazione (Cass. Civ., sez. 
II, n. 2726/02) ha statuito 
come siano a completo carico 
dell’utente o proprietario esclu-
sivo soltanto le spese attinenti 
a quelle parti del lastrico solare 
del tutto avulse dalla funzione 
di copertura (ad esempio, le 
spese attinenti ai parapetti, alle 
ringhiere ecc., collegate alla 
sicurezza del calpestio), mentre 
tutte le altre spese, siano esse di 

natura ordinaria o straordinaria, 
attinenti alle parti del lastrico 
solare svolgenti comunque 
funzione di copertura vanno 
sempre suddivise tra l’utente 
o proprietario esclusivo del 
lastrico solare ed i condomini 
proprietari degli appartamenti 
sottostanti, secondo la pro-
porzione di cui al suindicato 
articolo 1126 Codice Civile.

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

abito al secondo piano di uno stabile di 6 ap-
partamenti in un complesso residenziale di 5 

palazzine. Nel prossimo futuro dovremo eseguire 
dei lavori di adeguamento della rete fognaria per 
metterla a norma. La rete passa attraverso i giardini 
di proprietà degli appartamenti posti a piano terra.
Le chiedo quindi un chiarimento su come dovranno 
essere suddivise le spese:
❱ in parti uguali fra tutti i condomini delle 5 palazzine?
❱ In base ai millesimi calcolati su ogni singola palazzina?
❱ Dividendo l’importo totale in base al numero di 
componenti familiari che occupano gli appartamenti?

Lettera firmata

In tema di condominio le spese di riparazione e/o 
manutenzione dell’impianto fognario, in assenza 
di precise norme nel regolamento condominiale, 

devono ritenersi disciplinate dall’art. 1123 C.C. 
e non vanno ripartite per quote uguali. Infatti le 
parti dell’edificio, ovvero le opere ed i manufatti, 
come le fognature, canali di scarico e simili (art. 
1117 n. 3 C.C.) deputati a preservare l’edificio 
condominiale dagli agenti atmosferici e dalle 
infiltrazioni d’acqua, piovana o sotterranea, 
rientrano, per la loro funzione, fra le cose 
comuni, e le spese per la loro conservazione 
sono assoggettate alla ripartizione in misura 
proporzionale al valore delle singole proprietà 
esclusive ai sensi della prima parte dell’art. 1123 
C.C., e non rientrano, per contro, fra quelle 
parti suscettibili di destinazione al servizio dei 
condomini in misura diversa ovvero al godimento 
di alcuni condomini e non di altri (art. 1123, 
secondo e terzo comma C.C.).

suddivisione dei costi 
per interventi alla rete fognaria

Avvocato a domicilio
Oltre a questa pagina consultare per le risposte 

www.frateindovino.eu
Condizione per avere risposte è quella di essere  

abbonati. Ogni abbonato può porre un solo quesito,  
per consentire anche ad altri di usufruire  

di questo servizio. Non si danno risposte in privato.
Data la quantità di casi che ci vengono sottoposti, redazione e  

avvocato si riservano di scegliere, a loro giudizio, tra i più interessanti.

sono proprietario di un piccolissimo lotto di terreno (850 mq) 
in Imola, sulle colline vicino all’autodromo, che confina 

con altri proprietari, ai quali ho scritto più volte per vendere/
donare il lotto, senza ricevere risposta. Le sottolineo che un 
proprietario passa da decenni sul lotto con un trattore. Lei può 
indicarmi se esiste la possibilità per donare alla Chiesa o ad altri 
il lotto in oggetto?

Lettera firmata

Mi stupisce che il proprietario che passa sul suo lotto da decenni 
con il trattore non abbia espresso la volontà di accettare il terreno 
a maggior ragione in considerazione della sua volontà di donarlo. 
Comunque lei potrebbe tranquillamente donarlo alla Chiesa o a 
un Ente. Ovviamente questi dovranno accettare la donazione.

la prassi per donare 
un lotto di terreno

l’avvocato a Domicilio

la volontà della madre 
non accontenta tutti

Ho 84 anni e sono vedova 
con tre figli, due maschi 

e una femmina. Vorrei cedere 
loro le mie proprietà con una 
donazione. Posseggo un terreno 
di 2000 m2, una casa in Umbria 
di 3 piani, una casa a Roma in 
cui vivo, con garage, cantina e 
magazzino. Alla figlia donerei la 
casa in Umbria, ma lei non vuole 
niente nemmeno per i suoi due 
figli (perché non ne ha necessità), 
a me dispiace molto. Il maschio 
più piccolo vuole la terra per farsi 
casa e andare a viverci (cosa che 
mi sta bene). Al figlio più grande 
donerei la casa in cui vivo con 
annessi e connessi, riservandomi 
l’usufrutto finché vivo. Lui non è 
d’accordo perché dice che dovrà 
aspettare 10 o 20 anni prima di 
entrarne in possesso. È vero? C’è 
un altro modo per accontentarlo e 
risolvere tutto? Io non ce la faccio 

più a pagare tutte le tasse, e vorrei 
anche vederli contenti.

Lettera firmata

Ai sensi dell’art. 769 C.C. la 
donazione è il contratto con il 
quale, per spirito di liberalità, 
una parte arricchisce l’altra, 
disponendo a favore di questa di 
un suo diritto o assumendo verso 
la stessa un’obbligazione. Per 
donare un bene è necessario un 
atto pubblico redatto da notaio, 
altrimenti la donazione è nulla e, 
per la legge, è come se non fosse 
mai stata fatta. È inoltre necessario 
che colui che riceve la donazione la 
accetti espressamente (l’accettazione 
deve risultare dall’atto notarile o 
in un atto successivo). I suoi figli 
devono, pertanto, accettare il 
bene. Per quanto, poi, riguarda 
l’usufrutto, ai sensi dell’art. 979 
e seguenti del C.C., in caso di 
morte dell’usufruttuario l’usufrutto 
si unisce alla nuda proprietà. 
Tutto si consolida in capo al nudo 
proprietario, il quale acquisisce 
la piena proprietà del bene in 
oggetto. Tutto ciò avviene senza 
dover pagare nessuna imposta: 
sarà sufficiente fare una semplice 
voltura al catasto per quanto 
concerne detta fusione. Basterà 
esibire il certificato di morte 
dell’usufruttuario. 

energia condominiale 
per uso privato

abito in un condominio con garage (al piano terreno) serviti 
da luce condominiale. Alcuni condomini hanno attaccato alla 

luce condominiale il dispositivo per l’apertura e chiusura automatica 
delle serrande dei garage e ciò avviene da decenni. Seppure avvisato, 
l’amministratore non è mai intervenuto; a parole dice che all’entrata 
dei garage in questione si deve mettere un dispositivo che calcoli il 
consumo elettrico. Cosa si deve fare per porre fine al furto di corrente 
da parte di alcuni a danno di altri? Quanto afferma l’amministratore 
è di facile realizzo o è solo una tattica dilatoria? 

Lettera firmata

Nel caso qui esposto siamo al cospetto di un furto di energia elet-
trica. L’amministratore farebbe bene innanzitutto ad ammonire il 
comportamento, per poi invitare questi condomini ad installare 
un sottocontatore o ad allacciarsi al proprio contatore personale. 
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Il problema è capire fin dove arriva il puro istinto
per molto tempo ogni nostra argomen-

tazione sulla possibile intelligenza 
dei cani è stata influenzata dalle teorie 
di Ivan P. Pavlov sul riflesso condi-
zionato. Tutti ricorderanno il celebre 
esperimento di laboratorio condotto 
agli inizi del Novecento dal fisiologo 
ed etologo russo, con cui si induceva 
un cane ad associare la vista ripetuta di 
un pezzo di carne succulenta al suono 
di un campanello, determinando così 
una salivazione nell’animale, quando lo 
stesso campanello veniva azionato. Solo 
in seguito si è assimilata l’intelligenza 

del cane alla capacità di poter perce-
pire delle informazioni provenienti dal 
mondo esterno e di memorizzarle come 
conoscenza per le più svariate situazioni. 
Tra queste conoscenze, acquisite come 
eredità della singola razza, rientrano le 
abilità dell’animale di comprendere le 
relazioni sociali e gli annessi doveri, la 
possibilità di interpretare il linguaggio 
del corpo di chi si occupa ogni giorno 
delle sue necessità primarie, e la capacità 
di riconoscere dal tono di voce del pa-
drone la natura del comando impartito. 
Una scuola di pensiero riconducibile 

al neuropsicologo Stanley Coren della 
British Columbia University di Vancouver, 
definisce intelligente un cane quando 
lo si può paragonare ad un bambino di 
3 anni che sa contare fino a 5 e dispone 
di un vocabolario di almeno 165 parole. 
Alcuni test per la misurazione dell’in-
telligenza canina si possono applicare 
anche nel quotidiano, oppure ogni volta 
che siamo assillati dal dubbio: «Il mio 
cane è davvero intelligente? E se lo è, 
cosa mi sono perso finora, giudicando 
certi suoi comportamenti come effetti 
del puro istinto?».

Ma il nostro Fido è intelligente
Poche prove essenziali, senza prendere troppo sul serio i risultati

Servizio di 
Giuseppe Muscardini

Il punto di partenza 
dell’etologa comportamen-
tista Rosalind Arden, 
ricercatrice della London 
School of Economics che 
ha condotto il lavoro con 
l’Università di Edimburgo, 
è il seguente: se il cane si 
dimostra capace di supera-
re un test di intelligenza, 
significa che è in grado di 
superare anche altre prove. 
Le ricerche condotte su  
una settantina di esemplari 
di razza Border Collie,  
hanno rivelato che i cani 
più perspicaci, intuitivi, 
svegli e astuti, sono anche  
i più longevi.

a i cani erano assegnati 
compiti cognitivi, 
come raggiungere 

del cibo che vedevano die-
tro un vetro (e qui Pavlov 
docet!), o mettendoli nella 
condizione di scegliere fra 
due piatti contenenti diverse 
quantità di cibo, per capire se 
la preferenza cadeva su quello 
più abbondante. Le modalità 
di misurazione proposte da 
Stanley Coren, sono invece 
condensate in quattro prove 
essenziali. Ad esempio si mostra 
un croccantino al cane, lo 
si nasconde e si cronometra 
il tempo che impiega per 
ritrovarlo. Oppure gli si fa 
annusare un indumento con 
cui subito dopo gli si coprirà 
la testa, verificando quanto 
tempo servirà perché se ne 
liberi. O ancora: si fa uso di 
parole abituali - “lettiera”, 
“cuccia”, “guinzaglio”, ecc. 
- associando queste parole 
al nome del cane, scandito 
con lentezza, per capire se le 
due parole pronunciate una 
di seguito all’altra destano 
il suo interesse. E infine, si 
presenta al cane del cibo 
solido (un biscotto o altro) 
e lo si posiziona non troppo 
lontano, osservando se allunga 

 Sono 
molte le 
somiglianze 
cognitive 
tra gli esseri 
umani e il 
miglior ami-
co dell’uomo.
 

 In molte 
condotte 
del cane si 
riconoscono 
i segni palesi 
dell’intelli-
genza. I test 
per misurarla 
sono stati 
elaborati  
da tempo  
da etologi  
e neuropsi-
cologi.

 Negli ul-
timi decenni 
sono state 
perfezionate 
modalità 
d’indagine 
per verificare 
quanto il 
nostro ani-
male abbia 
sviluppato 
comporta-
menti tali da 
farlo sembra-
re ai nostri 
occhi più o 
meno intelli-
gente.

 I veteri-
nari e gli 
etologi com-
portamentisti 
spesso giu-
dicano la 
consuetu-
dine dei 
proprietari 
di avvalorare 
l’intelligenza 
del proprio 
cane come 
una moda. 

la zampa per afferrarlo. Una 
prova aggiuntiva, per non 
lasciare niente di intentato, 
aiuterà a comprendere se il 
cane sia in grado, sulla base 
delle conoscenze ambientali 
acquisite, di interpretare 
il linguaggio non verbale 
della principale persona di 
riferimento, testando così 
la sua effettiva possibilità di 
interagire con noi sulla base 
della mimica e dell’espressione. 
Basterà guardarlo e incrociare 
i suoi occhi, quando entrambi 
saremo seduti uno di fronte 
all’altro, sostenere lo sguardo 

e poi sorridergli senza pronun-
ciare alcuna parola. Se Fido ci 
raggiungerà scodinzolando o si 
siederà accanto a noi, significa 
che il contatto è stabilito, e 
che il nostro amico a quattro 
zampe può interpretare le 
nostre emozioni.
Se invece si dimostra disinteres-
sato, indifferente o addirittura 
si allontana, siamo di fronte 
ad evidenti segni di resa, che 
attestano un’incomprensione 
per ciò che vogliamo esprimere, 
ma non necessariamente un 
quoziente intellettivo scarso. 
Infatti i tipi di misurazione del 

quoziente di intelligenza dei 
cani e le variabili, differiscono 
a seconda della metodologia 
che si applica per rilevarla. 
Sarebbe insensato decreta-
re tassativamente che se un 
cane impiega 5 secondi per 
liberarsi dell’indumento con 
cui gli abbiamo coperto la 
testa, dobbiamo tributargli il 
massimo dei punti, vale a dire 
5, mentre se ne impiega 60 i 
punti si riducono a 2.
Le valutazioni quantitative hanno 
funzione di indicatori, ma sono del 
tutto empirici perché dipendono 
dalle condizioni ambientali in 
cui i test di logica si svolgono, 
oltre che da altre componenti 
come l’età dell’animale, il suo 
livello di sazietà fisica, il clima 
di distensione e di gioco in cui 
si opera.
Per fare qualche esempio: i 
compiti intellettivi si potranno 
conferire al cane quando avrà 
compiuto almeno 3 mesi; se il 
cane percepisce il test solo come 
compito e non come gioco, non 
darà risposte certe o saranno 
discontinue; considerando 
poi che di solito il premio 
consiste in una dose di cibo, 
è opportuno che i test non 
siano ripetitivi, ma dovremo 
distanziarli nel tempo perché 
la mancanza di appetito non 
agirà da sollecitazione per 
superarli.

prima di sperimentare le capacità 
di Fido portandolo in appositi 

Centri per sottoporlo a test cognitivi, 
gli esperti invitano i proprietari a 
domandarsi se un animale sia in-
telligente perché reagisce ad uno 
stimolo preciso, perché sa risolvere 
un problema o perché sa adattarsi ad 
una situazione nuova. Jean Piaget, 
studioso di psicologia dell’età evolu-
tiva, sosteneva con convinzione che 
l’adattamento è la più alta forma di 
attività intellettiva. Questo rende 
difficile stabilire una graduatoria delle 

razze più intelligenti. Graduatoria che, 
stando agli esiti dei test cognitivi 
elaborati da Stanley Coren, di fatto 
esiste: primo il Border Collie, seguito 
dal cane Barbone, poi il Golden, il 
Pastore tedesco e l’Husky. Ma sappiamo 
anche di bastardini molto ricettivi. 
Classifiche a parte, il punto di vista 
della citata etologa Rosalind Arden, 
è stimolante: un dato significativo da 
tenere presente quando si decida di 
misurare il quoziente intellettivo del 
cane con test appropriati, è il ritor-
no che una simile esplorazione può 

avere a livello scientifico anche per 
gli esseri umani. Secondo la Arden 
misurare il quoziente intellettivo dei 
cani vuol dire fornire un apporto 
alla ricerca per il superamento di 
alcuni problemi di salute dell’uomo. La 
demenza senile, ad esempio, è oggetto 
di continua indagine da parte della 
medicina. E vista la longevità dei 
cani più intelligenti, si è capito che 
un buon osservatorio per un’indagine 
comparativa è il tipo di risposta del 
miglior amico dell’uomo alle prove 
di intelligenza.

Per iniziare, l’adattamento

 L’intelli-
genza canina 
è classificata 
dagli studiosi 
in istintiva, 
adattativa, 
funzionale  
e spaziale. 

 Il cervello 
del cane è 
studiato dagli 
esperti al di 
fuori delle 
interferenze 
dei cattivi 
stili di vita 
dell’essere 
umano.

?
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Già nel 1774 alcuni medici coraggiosi 
sperimentarono su pazienti affetti da 

cardiopatie i benefici della stimolazione 
elettrica. Ma all’epoca non fu possibile 
dimostrare in campo scientifico l’effettiva 
portata dell’elettrostimolazione, tanto che 
i risultati ottenuti da quei medici sui giova-
menti dei pazienti furono a lungo ignorati. 
Due secoli più tardi l’ingegnere americano 
Wilson Greatbatch, si dedicò negli anni 
Cinquanta a studi specifici, allo scopo di 
comprovare una possibile relazione fra le 
funzioni del cuore e un apparato elettrico 
al quale lavorava. Fabbricò un transistor 
per evidenziare l’aumento della frequenza 
cardiaca. L’accidentale inserimento di 
una resistenza non idonea determinò 

l’importante scoperta: il circuito creato 
dal nuovo impianto stabilizzava il ritmo 
cardiaco del paziente. Nacque così il pa-
cemaker (letteralmente segna-ritmo) nella 
sua forma originaria ma ingombrante. Era 
quindi necessario ridurne le dimensioni per 
renderlo portatile. Rimpicciolito di molto, 
nel 1960 fu impiantato per la prima volta in 
un paziente di 77 anni, Henry Hennafeld, 
cui il nuovo dispositivo regalò 18 mesi di 
vita nell’assoluta normalità. Il successivo 
perfezionamento del pacemaker, convinse 
anche gli scienziati più scettici che la qualità 
della vita dei cardiopatici con problemi 
dovuti ad aritmie e fibrillazioni, migliorava 
sensibilmente a seguito dell’impianto, poco 
invasivo e sottocutaneo. 

pacta sunt servanda 
la massima latina Pacta sunt 

servanda, da tradursi con i 
patti devono essere rispettati, si 
attribuisce a Eneo Domizio 
Ulpiano, giurista e politico 
romano del II secolo dopo Cristo, 
che nel De pactis la utilizza per 
sottolineare la validità del vincolo 
contrattuale. Un vincolo che 
per convenzione non solo etica, 
ma anche giuridica, deve essere 

osservato in maniera bilaterale 
dalle parti. La sentenza latina, 
in quanto norma implicita del 
patto, consolida il valore dello 
stesso patto, addossando a chi 
non lo rispetta, anche solo in 
una delle sue clausole, titolo di 
colpevolezza. Infatti nel diritto 
romano la dicitura pacta sunt 
servanda costituiva un codicillo 

ipse dixit

buonanotte al secchio!
Modi di dire

se non portiamo a termine 
un progetto, con amarezza 

sentenziamo: «Non è andato 
in porto ciò che volevo. 
Pazienza. Buonanotte al sec-
chio!». Indagando l’origine 
di questo detto, si profilano 
due ipotesi. Un tempo, per 
raccogliere l’acqua dai molti 
pozzi dislocati nei campi 
e nei cortili, si usava un 
secchio che, legato ad una 
fune o ad una catena, veniva 
calato nel fondo. Di frequente 
corda e catena si rompevano 
e il secchio precipitava nelle 
acque del pozzo. Chi ne 
era vittima allargava con 
rassegnazione le braccia e 
dichiarava: «Buonanotte al 
secchio!», ad indicare che 
non sarebbe stato possibile 

d’obbligo voluto dai pretori, 
che nella stesura di contratti 
fra privati e nelle disposizioni 
legislative, esigevano che fosse 
inserita come monito. La clau-
sola è diventata nel tempo un 
caposaldo giuridico del diritto 
internazionale. In tempi recenti, 
nelle difficili dispute che ancora 
oggi vedono contrapposti i giudici 
italiani e quelli indiani nel pro-
cesso celebrato a Nuova Delhi, 
a carico dei due marò Salvatore 
Girone e Massimiliano Latorre, 
ne ha fatto uso il portavoce del 
Ministero degli Esteri indiano. In 
sede processuale ha ribadito gli 
accordi che erano stati sottoscritti 
in precedenza sul piano diplo-
matico a proposito del rientro 
dall’Italia dei due imputati, 
citando per l’appunto la sentenza 
di Ulpiano. La versione italiana 
del detto latino può essere quella 
che si sente citare spesso dopo 
un contenzioso: patti chiari, amici 
cari. In latino si diceva anche: 
amicus meus Cicero, sed magis 
amica mea veritas.

recuperarlo nell’immediato. 
Altra ipotesi si lega alla con-
suetudine nei secoli passati di 
utilizzare di notte un secchio 
per soddisfare le necessità 
fisiologiche. Prima di prendere 
sonno si rivolgeva lo sguardo 
al secchio e si scandiva la frase 
«Buonanotte al secchio!», nella 
speranza di non doversene 
servire, rimandando il tutto al 

risveglio. Analogo significato 
si ascrive al modo di dire 
«Buonanotte ai suonatori!», 
riferita all’abitudine di con-
cludere una serata allietata 
da un’orchestra con un saluto 
cordiale ai musicisti, intenti 
a raccogliere i loro strumenti 
per lasciare la sala dove si 
erano esibiti. 

a conclusIone  
dI un Progetto 
che va a fondo

un accordo deve 
essere semPre 
rispettato

la formazione culturale 
di Lorenzo Milani, nato 

a Firenze il 27 maggio 1923, 
risentì di influenze cosmopolite 
determinando un’apertura verso 
il mondo esterno, rafforzata da 
un’indole riflessiva. Il padre 
Albano, di famiglia agiata, 
aveva sposato Alice Weiss, nata 
da genitori boemi di religione 
israelitica. Il nonno Adriano 
aveva sposato a sua volta Laura 
Comparetti, figlia del filologo 
Domenico Comparetti e della 
pedagogista russa Elena Raffa-
lovich. Ascendenze che se da 
un lato consentirono al giovane 
Lorenzo di ricevere un’eccellente 

educazione, dall’altro portarono 
la famiglia ad un isolamento 
sociale durante il Fascismo, 
imponendo il trasferimento 
da Firenze a Milano. Qui af-
fiorarono i primi interessi per 
l’arte e la conseguente iscrizione 
all’Accademia di Brera. Colto 
da una sincera conversione, sui 
20 anni maturò l’intenzione di 
entrare in seminario. Ordinato 
sacerdote nel 1947 a Firenze, 
ricevette l’incarico di assistente 
alla Scuola popolare ed operaia 
di San Donato Calenzano, dove 
restò fino al 1954, anno in cui 
fu destinato a Barbiana, piccolo 
borgo del Mugello. Le ragioni 

del cambiamento di sede erano 
da imputare alle divergenze 
con la Chiesa ufficiale, che il 
sacerdote vedeva lontana dal 
messaggio evangelico auten-
tico. A Barbiana istituì una 
scuola per i giovani e meno 
giovani della zona, sostenen-
doli nell’apprendimento di un 
sapere elargito con metodi 
innovativi: il gruppo di allievi, 
più dei docenti, stabiliva lo 
svolgersi dei processi cognitivi. 
Un metodo in contrasto con 
le linee educative del sistema 
scolastico vigente che incontrò 
non pochi dissensi perché 
orientato anzitutto a fornire 

eventi&ricorrenze

Don lorenzo Milani, vale a dire barbiana

pare un ritornello, ma è 
indispensabile prendere 

visione attentamente di tutte 
le clausole e condizioni di 
indennizzo della polizza che 
andremo a sottoscrivere. 
Riguardo alle polizze sanita-
rie, così come per quelle di 
infortunio, è bene soffermar-
si con scrupolo sulle parti 
del contratto che prevedono 
l’esclusione dalla copertura 
se non sussistono reali 
condizioni per attivarla. 
Molte paiono implicite, ma 
di fatto così non è, poiché è 
prevista una serie di esclusio-
ni che rendono non operanti 
le polizze a fronte di sinistri 
dell’assicurato. Ad esempio 
è esclusa la copertura per chi 
subisce danni derivanti dalla 
manipolazione di esplosivi e 
materiale pirotecnico, per chi 
trasporta materiale radioatti-
vo, per chi svolge un’attività 
lavorativa all’interno di una 
raffineria o detiene armi, 
fatta eccezione per quelle ad 
uso sportivo o venatorio. An-
che un vigile del fuoco, un 
militare o un poliziotto, avrà 
problemi per l’indennizzo se 
si trova ad operare fuori dal 
normale orario di servizio. 
Stessa situazione per chi 
lavora ad altezze superiori 
ai 20 m, o nel sottosuolo, in 
pozzi, miniere cave, oppure 
in attività subacquee. Il 
problema si presenta anche 
per chi lavora nei circhi e si 
esibisce in esercizi acrobatici. 
Più motivata è l’esclusione 
per chi impiega stupefacenti 
o farmaci per ragioni non 
terapeutiche e per chi guida 
in stato di ebbrezza; o per 
chi ricorre a velivoli diversi 
da quelli comunemente usati 
per il trasporto passeggeri, 
per chi pratica le arti mar-
ziali o l’atletica pesante, con 
estensione agli sport estremi 
condotti isolatamente e non 
in gruppo, come le scalate 
di roccia o ghiaccio, i salti 
dal trampolino con gli sci, 
l’aquascooter e il rischioso 
jumping, conosciuto in Italia 
come “salto con l’elastico”. 
Rientrano poi nelle esclu-
sioni della polizza sanitaria 
i danni a seguito di stati 
depressivi dell’assicurato, 
specie se affetto da patolo-
gie neuropsichiatriche e se 
fruisce di cure terapeutiche 
non discontinue a base di 
sostanze che agiscono sulle 
funzioni psichiche. 

CHi sCOprì COsa. piccolo dispositivo, nato per caso

Pacemaker, “segna-ritmo” del cuore
assicurazioni
Gli esclusi 
dalle polizze

ai giovani una consapevolezza 
sociale e civile, senza riconoscere 
alcuna effettiva autorità, né una 
distinzione fra classi povere 
e agiate. Nel pieno del suo 
impegno - in molte scuole le 
punizioni corporali erano am-
messe e praticate -, don Milani 
si ammalò. Un linfogranuloma 
lo aggredì portandolo alla morte 
il 26 giugno 1967, all’età di 
44 anni. La sua Lettera a una 
professoressa, dove riassumeva 
i principi base dell’esperienza 
della Scuola di Barbiana, ebbe 
grande risonanza e fornì spunti 
di riflessione ad insegnanti e 
studenti che preavvertivano 
la necessità di una riforma 
della società e del mondo della 
scuola. Don Lorenzo Milani 
riposa nel piccolo cimitero 
della sua Barbiana. 

Wilson Greatbatch
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Quest’inverno ci ha mandato a dire
lo diciamo, ogni tanto: questo piccolo 

spazio di opinioni meteo non può essere 
“sulla notizia” in tempo reale, perché Frate 
Indovino ha dei tempi necessari, per poter 
raggiungere le vostre case nel mese giusto. 
E siccome ogni previsione meteo ha sempre 
bisogno di tempo reale, per essere il più pos-
sibile vicina all’efficienza, qui ci dedichiamo 
di preferenza a temi di solito senza stagione, 
ma che hanno ampia predisposizione per 
quel che sarà il nostro futuro. È ben nota 
e consolidata la tendenza, ormai in corso 
da alcuni decenni, ad un cambiamento 
meteo globale, con un rialzo generale 
delle temperature a livello mondiale. E gli 
effetti evidenti sono tutti a corredo della 
tendenza positiva del termometro, con i 
ghiacciai montani e dei Poli in ritirata, 
il rialzo seppur minimo del livello degli 
oceani, le precipitazioni disordinate e più 
intense, le nuove desertificazioni, che già 
cominciano ad interferire con l’economia 
e la socialità di diverse nazioni del mondo. 
Detto e confermato tutto questo, cosa ti va 
a combinare, nel nostro piccolo àmbito 
“italico”, proprio l’inverno appena passa-
to? A gennaio, dopo due mesi di autunno 

prolungatosi esageratamente mite fino a 
San Silvestro, il nostro Centro-Sud e le 
isole vengono raggiunti da intenso freddo 
orientale e neve copiosa fin sulle rive del 
mare, nevicate diventate poi imponenti e 
disastrose sul Centro Italia appenninico, 
quasi non bastasse quanto combinato in 
lutti dai tanti terremoti dei mesi precedenti. 
La neve arriverà poi correttamente anche 
sulle Alpi, a febbraio, ma sul Nord Italia 
viene preceduta, a gennaio, da ben tre 
settimane di una prolungata ondata di gelo 
dalla Siberia, sperimentando valori negativi 
che non apparivano in questa maniera da 
diversi anni. Un passo indietro: il 2016 è 
stato dichiarato, a livello mondiale, come 
l’anno più caldo della storia, si parla di decimi 

di grado, ma il record è certo, fermiamoci 
pure al 1864, l’anno dal quale si hanno 
registrazioni certe dei dati meteo. Ora, per 
i non addetti ai lavori, è ben giustificato 
un po’ di sconcerto, per cause ed effetti 
che sembrano in contrasto fra loro, con 
record di neve e di freddo su tutta Italia, 
incastrati fra intenzioni atmosferiche di 
tutt’altro tipo. Personalmente, faccio parte 
delle persone preoccupate per tutto questo, 
ma mi sono imposto di mantenere sempre 
alta l’attenzione e il giudizio personale, su 
come stanno andando le cose atmosferiche. 
Attento sì, ma senza diventare fazioso, 
e soprattutto, senza farmi condizionare 
dall’informazione attuale, sia stampata 
che televisiva o da internet. Non so voi, 
ma non sopporto e non ascolto più i tanti 
opinionisti generici, quelli che da tempo 
hanno preso a etichettare qualunque 
problema ambientale, non appena va ad 
influenzare il sociale o l’economia, con 
quel ricorrente “a causa del riscaldamento 
globale in corso”. Mi sembra come una 
certa carità pelosa: serve spesso a coprire 
una moltitudine di altri peccati.

*meteorologo e presentatore TV

rOssO Di sera con RobeRto Regazzoni*

le banalità e le ovvietà che spesso sento 
proclamare dai tanti “esperti” chiamati 

nei talk show a dire la loro sui più svariati 
argomenti mi diventano sempre più insop-
portabili. Non passa giorno che qualcuno 
di loro, con aria serissima e sussiegosa come 
ad annunciare chissà quale “verità”, non 
dispensi dall’alto pensieri che in realtà so-
no pensierini, riflessioni scontate alle quali 
qualsiasi spettatore di media intelligenza e 
di normale buonsenso può arrivare tran-
quillamente da solo.
Un esempio? L’onnipresente psichiatra, 
scrittore e sociologo che avrà anche stu-
diato tanto e che con sguardo ispirato e 
gesto della mano a spostare vezzosamente 
il ciuffo ormai canuto di capelli, annuncia 
le sue diagnosi, come questa a proposito di 
tanto disagio giovanile: “Non siamo capaci 
di ascoltarli…”. Diagnosi senz’altro fondata e 

condivisibile, ma che il semplice buonsenso 
comune basterebbe a suggerire a chiunque.
Tuttavia gli “esperti” sono una categoria 
numerosa:
❱ ci sono quelli esperti di scuola che non 
hanno mai messo piede in un istituto scolastico;
❱ quelli esperti di problemi familiari che 

spesso sono sacerdoti e, come tali, si sup-
pone, necessariamente soltanto “teorici” in 
questa materia;
❱ quelli di economia che da decenni sbagliano 
regolarmente le loro previsioni;
❱ quelli di criminologia con le loro ipotesi 
e deduzioni agghiaccianti di cui davvero 
non sentiremmo il bisogno;
❱ quelli di dietologia a ripeterci, per esempio, 
che i grassi animali fanno male come se già 
non lo sapessimo da un pezzo;
❱ quelli di cucina a proporre ricette dagli 
ingredienti raffinati e costosi, inaccessibili per 
le tasche della maggior parte delle persone…
Certo, per salvarci da questa genìa inopportuna 
si può sempre spegnere la TV. Ma rimane 
il dubbio che qualcuno voglia convincerci 
che noi cittadini normali non siamo capaci 
di pensare e di giudicare con la nostra testa. 
Ed è un dubbio molto fastidioso.

televedendo di Giselda Bruni

Malati di consuMisMo
“La felicità dell’uomo moderno consiste nel 
comprare tutto, in contanti o a rate” - ha scritto 
provocatoriamente Erich Fromm criticando 
l’eccesso di consumismo che caratterizza il 
nostro tempo. Un eccesso che può diven-
tare una vera e propria malattia. In Italia si 
calcola che ne soffra il 5% della popolazione. 
Ma come disintossicarsi dall’ossessione del 
consumo facile? Antonio Galdo, nel suo 
libro Non sprecare suggerisce una sorta di 
ritiro spirituale, solo con l’idea di esercitarsi 
nella rinuncia al superfluo e nella ricerca del 
necessario. L’iniziativa è in atto da tempo a 
Casa Acmos di Torino: i malati vivono insieme 
secondo uno stile di vita semplice scandito 
da pochi comportamenti obbligatori, come 
non sprecare acqua, luce, ecc., scegliere gli 
acquisti con estrema attenzione con l’uso di 
una cassa comune e accettare i turni per i 
lavori di casa. Si può vivere bene, con meno 
cose di quelle che abbiamo.

acciaio splendente
Gli oggetti in acciaio hanno la tendenza a 
perdere, col tempo, la loro lucentezza, ma 
questa tendenza si può facilmente contrastare 
con alcuni semplici accorgimenti:

 Per le macchie sulle pentole e sulle 
casseruole: cercate di evitarle, aggiungendo 
sempre il sale quando l’acqua è già bollente, 
così che il sale stesso non corroda a lungo 
andare le pareti.

 Per le macchie d’acqua e di calcare 
sul lavello: strofinate sulle superfici mezzo 
limone, oppure lavatele con aceto caldo, 
o, ancora, con una miscela di sale ed 
acqua bollente.

 Per gli altri oggetti in acciaio: mescolate 
olio d’oliva o di semi e cenere recuperata 
dal caminetto o dal posacenere; strofinate 
energicamente con uno straccio questo 
composto sulle parti che poi ripulirete 
con carta di giornale e luciderete con un 
panno di lana. 

Riciclo&Risparmio utile a sapersi

“Giovani” ad oGni costo
Come tutti i fenomeni di costume, la moda 
di camuffare la propria età e voler apparire 
sempre giovani è anche un problema di 
buon gusto e quindi di buona educazione. 
Un atteggiamento molto diffuso anche a 
livello di linguaggio: in TV si sentono definire 
“giovani donne” signore come Margherita 
Buy e Barbara d’Urso - rispettivamente 52 
e 57 anni - mentre si continua a chiamare 
“ragazzi” persone come Alessandro Gassman 
o Raoul Bova, che i 40 anni li hanno superati 
da un pezzo… Cosa che non vale solo per i 
divi, perché anche nei luoghi di lavoro e in 
famiglia il mito dell’eterna giovinezza nega 
sovente ogni regola di realismo e di buon 
senso. Eppure le leggi del tempo non sono 
cambiate: si diventa adulti, e poi maturi, e poi 
vecchi, mentre ora si passa da un’adolescenza 
lunghissima direttamente alla vecchiaia, come 
se le altre stagioni della vita non esistessero 
più. Col risultato di sfiorare il patetico…

Galateo in briciole

Efficace freno 
al declino  
cognitivo

rallentare il decli-
no della mente 

costituisce un obiettivo 
che diventa sempre 
più urgente, se si pensa 
che l’Italia è una delle 
nazioni con il maggior 
numero di anziani, il 
Paese più “vecchio” 
d’Europa, con il 
21,4% di cittadini so-
pra i 65 anni, il 6,4 % 
con più di 80 anni. Un 
milione di questi over 
65 presenta un deficit 
cognitivo o una forma 
di demenza senile 
grave, tra le quali la più 
diffusa è l’Alzheimer, 
patologia per la quale 
purtroppo, come è 
noto, non esistono per 
ora terapie risolutive. 
Di qui l’impegno della 
comunità scientifica 
per trovare interventi 
che contribuiscano a 
rallentare il processo 
di deterioramento. 
Uno scopo che già 
attualmente si può 
perseguire e raggiun-
gere, come spiega 
Lamberto Maffei, ex 
direttore dell’Istituto 
di Neuroscienze del 
Cnr: “Quando impe-
gniamo il cervello in 
attività complesse e 
in un contesto sociale 
e giocoso, i circuiti 
neurali vengono ri-
modellati mediante la 
produzione di fattori 
che favoriscono la 
plasticità cerebrale. 
I neuroni, quindi, 
rispondono agli stimoli 
anche nella terza età, 
consentendo di attuare 
una vera strategia anti-
invecchiamento”.
Questa tesi è stata 
confermata anche da 
uno studio pubblicato 
su Scientific Reports: 
un gruppo di anziani 
colpiti da forme lievi 
di declino cognitivo è 
stato sottoposto ad un 
programma di allena-
mento per la mente e 
per il corpo, parteci-
pando per 3 mattine a 
settimana, per 7 mesi, 
ad attività in palestra, 
ad attività “creative” 
di gruppo e ad esercizi 
di memorizzazione e 
di logica. Il risultato? 
Un sorprendente stop 
al declino cognitivo, 
documentato a livello 
dei parametri di funzio-
nalità cerebrale, che ha 
incoraggiato gli studiosi 
nella ricerca di nuove 
applicazioni cliniche. 

Vita sana

il fastidioso dubbio inoculato dai troppi “esperti”

Finestra aPerta
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nEi campi
Attenzione alle erbe infestanti ed ai parassiti, che con le tempe-
rature più alte si moltiplicano: intervenite sempre con un occhio 
all’ecologia, utilizzando trattamenti il più possibile naturali. Se avete 
fatto innesti, assicurate con le necessarie legature i nuovi germogli.

nEGli oRti
Dalla terza decade di questo mese, potrete procedere a trapiantare 
nelle aiuole le piantine che avete fatto germogliare in ambiente 
protetto. In terreno aperto è ora di seminare cicoria da taglio, lattughe 
di ogni tipo, sedano, prezzemolo, biete, coste, rape, carote, fagiolini, 
cavoli estivi, cetrioli, meloni cocomeri, zucche e zucchine, peperoni, 
pomodori e melanzane. Se tuttavia ci fosse ancora la possibilità di 
qualche brinata tardiva, proteggete con teli o altri ripari le colture 

più delicate. Iniziate i trattamenti nella vigna, prima con zolfo in 
polvere e poi con prodotti a base di rame. 

nEi tERRazzi E GiaRdini
Si rinvasano e si concimano le piante da appartamento, usando vasi 
dal diametro di un paio di cm superiore a quelli di prima. Mettete a 
dimora le bulbose estive e riproducete le piante con talee, margotte 
e propaggini. Seminate zinnie, astri, viole, begonie e petunie. Gli 
arbusti già sfioriti vanno potati e ridimensionati.

VitE E Vino
Arieggiate abbondantemente la cantina, fate attenzione che la 
temperatura non superi mai i 18 gradi. Controllate i livelli dei vasi 
vinari. Se dovete travasare, fatelo dall’11 al 26 del mese. 

chi seMina raccoGlie… a cura di Fratemarco
piccoli negozi 
chiudono

la continua chiusura dei 
piccoli negozi, quelli 

cosiddetti di prossimità, 
ha effetti devastanti per la 
vita delle nostre città, ma 
ne ha di più devastanti per 
i piccoli paesi di montagna. 
Le comunità delle valli 
alpine e prealpine sono già 
moribonde per l’esodo dei 
giovani, la caduta a picco 
della natalità e la presenza 
quasi esclusiva di una 
popolazione anziana: tutti 
fenomeni che le hanno pri-
vate, via via, della scuola, 
dell’ambulatorio medico, 
della farmacia, della banca, 
della posta, del bar, spesso 
persino della parrocchia. 
Ora, la scomparsa dei 
piccoli negozi rappresenta 
il colpo di grazia. Chiude il 
panificio, chiude la ma-
celleria, chiude la bottega 
degli alimentari, chiudono 
anche il fruttivendolo e il 
fiorista… Tutti servizi che 
si trovano, ovviamente, 
nei supermercati dei centri 
più grossi del fondovalle, 
che però sono difficili da 
raggiungere, soprattutto 
per i cittadini di una certa 
età, quelli che non guidano 
l’auto e che non sanno 
usare il computer per fare la 
spesa online. Ma non sono 
soltanto di ordine pratico 
i problemi dei piccoli 
paesi che restano privi di 
negozi: c’è un altro aspetto 
importantissimo e cioè la 
progressiva riduzione della 
vita sociale della comunità. 
Perché negli abitati, dove ci 
si conosce tutti, il negozio 
sotto casa è una specie di 
ancoraggio, un luogo di 
aggregazione e di socialità, 
prima ancora che di acqui-
sto. Nelle piccole botteghe 
ci si ritrova ogni giorno, ci 
si parla, si raccontano gli 
eventi salienti del paese, si 
condividono i dolori e le 
gioie, i problemi di ognuno 
e di tutti, si discute del più 
e del meno, si commentano 
gli avvenimenti del gior-
no… Viene da chiedersi 
come è possibile che ai 
politici ed agli amministra-
tori tutto questo non sembri 
interessare minimamente 
se non a parole. Come è 
possibile che a nessuno di 
essi stiano davvero a cuore 
i bisogni più elementari ma 
anche più profondamente 
umani dei loro cittadini? 
Tra i quali il rapporto coi 
propri simili è forse quello 
fondamentale, perché è il 
miglior antidoto alla solitu-
dine e all’isolamento. 

Anna Carissoni

contRocanto

viola calcarata

Della famiglia delle Violacee, 
questa pianta erbacea è di 

piccole dimensioni e non supera 
i 10 cm. La Viola calcarata ama 
un ambiente calcareo e infatti 
vegeta sugli sfasciumi rocciosi e 
sui pascoli sassosi di montagna, 
dove fiorisce da aprile a luglio. Ha 
foglie minute, ovali e lanceolate, 
riunite in rosetta e dal piccolo 
fusto si dipartono gli steli che 
portano un solo fiore, con sperone molto evidente, costituito 
da cinque petali. Questi ultimi, molto delicati e setosi, sono per 
lo più di colore rosa-lilla, ma ne esistono anche di bianchi e 
di giallini. Poiché crescono fin oltre il limite della vegetazione 
arborea, sono spesso i fiori che accompagnano in modo gentile 
i rocciatori fin quasi alla sommità delle vette da scalare.

il fiore da proteggere… …e quello da coltivare

l’ananas

a chi ama l’idea di avere in casa 
una pianta tropicale, suggeriamo 

quella di ananas, dalla coltivazione 
facilissima, perché l’ananas vive per-
fettamente in casa, mentre in estate 
può essere trasferito anche all’esterno. 
Si prende un ananas fresco e possibil-
mente non refrigerato e se ne taglia la 
sommità come fosse un tappo, facendo 
attenzione a non rovinare le radichette 
che si trovano proprio in quella zona. 
Si tolgono le prime foglie, lasciando libera la parte inferiore da 
cui partono le piccole radici. In un vaso più largo che profondo 
metterete un coccio, dell’argilla espansa e infine il terriccio, in 
cui farete un piccolo buco e posizionerete il ciuffo in modo che 
non cada e non si sposti. Mantenere il terreno sempre umido 
e, nel giro di poco tempo, si vedranno crescere le nuove foglie.

la borsa del pastore

Comunissima ai bordi delle stra-
de, dei sentieri, dei campi e 

degli incolti, la Borsa del pastore 
prende il suo nome dal fatto che i 
suoi fiorellini bianchi lungo i fusti 
fioriferi producono delle silique dalla 
tipica forma a cuore, che richiama 
vagamente la forma delle borse dei 
pastori abruzzesi. È una pianta an-
nuale alta fino a 40 cm, di cui si 
raccolgono e si utilizzano le rosette 
delle foglie basali, conosciute ed 
apprezzate dalla medicina popolare 
come antiemorragiche e regolatrici 
del flusso mestruale. Il loro sapore 
leggermente amarognolo le rende 
apprezzate anche in cucina.

amici della saluteRicetta… verde

ingredienti per 4 per-
sone: 200 g di foglie 

di insalatina dell’orto, 
1 manciata di foglioline 
tenere di spinaci, 1 
di foglie di primula, 1 
manciata di foglie tenere 
di tarassaco, 1 manciata 
di foglie di acetosella, 
1 manciata di foglie di 
Borsa del pastore, qual-
che pratolina, qualche 
primula e alcuni fiorel-
lini di non ti scordar di 
mé; 4 rosette di pane. 
Mettere tutto in una 
ciotola e condire con olio 
vergine d’oliva, aceto di 
mele e sale. Riempire con 
questa insalatina le roset-
te di pane con le calotte 
tagliate e private della 
mollica, infine decorare 
con i fiori e servire. 

Cestini  
di primavera

storno o stornello
Molto diffuso in Italia, vive nelle campagne 
ma anche nelle città e nei paesi, prediligen-
do le cavità degli alberi in cui può nidifica-
re. Lungo circa 20/23 cm, pesa circa 70/90 g 
ed ha piume nere lucenti con riflessi verdi 
e viola che in inverno si attenuano e que-
sto lo fa confondere spesso con il Merlo. Lo 
Stornello invece ha ali più corte e piumaggio 
iridescente anziché nero; inoltre si muove 
camminando e non saltellando ed è molto 
più socievole. Si riunisce in stormi numerosi, 
che con le loro straordinarie evoluzioni rie-
scono a disorientare gli eventuali predatori 
come il falco pellegrino. Si nutre di insetti, 
frutti e semi e perciò è considerato nocivo 
per le coltivazioni di frutta e olive e per le 
semine, mentre le sue feci possono favorire la 
diffusione di alcune malattie micotiche.

ci Volano Vicino
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Per chi volesse segnalare cam-
biamenti di indirizzo, disguidi, o 
ritardi nella consegna del mensile 
- che deve essere consegnato en-
tro la prima settimana del mese 
- questi sono i recapiti:
❱ info@frateindovino.eu 
❱ telefax 075.5051533 
❱ telefono 075.5069369 (tutti i 
giorni lavorativi dalle ore 08.00 alle 
17.30 esclusi il venerdì pomeriggio ed 
il sabato).  
❱ chi vuole, può scrivere una lettera 
all’indirizzo postale:  
Redazione Frate Indovino 
Via Marco Polo, 1 bis - 06125 
Perugia

il solE
Il primo di aprile il sole  

sorge mediamente  
alle 6,53 e tramonta 

alle 19,33. A metà mese, 
sorge mediamente  

alle 6,29 e tramonta 
alle 19,49. Il primo 

giorno di maggio  
sorge mediamente  

alle 6,05 e tramonta 
alle 20,07.

consiGli dElla nonna

pulizie di primavera
Quando la primavera è ormai arrivata, 
con le sue giornate più luminose e il sole 
già caldo della stagione, è il momento 
giusto per “rimettere in forma” la casa 
e liberarla da tutti i “residui” dell’in-
verno e del freddo. Dunque forniamoci 
innanzitutto di un secchiello di plastica 
in cui tenere tutto ciò che ci serve per 
le grandi pulizie, in modo da portarci 
dietro l’indispensabile, spostandoci 
da una stanza all’altra, senza dover 
fare la spola tra l’ambiente da pulire 
e l’armadietto dei detersivi. Partiamo 
sempre dall’alto scendendo via via verso 
il basso: soffitto e lampadari per primi, 
pavimento e tappeti per ultimi. Per 

pulire i posti più irraggiungibili, usate 
un bastone all’estremità del quale avrete 
fissato con un elastico uno straccio, 
oppure una spugnetta umida, in modo 
da arrivare anche sotto i mobili, il 
frigorifero e i termosifoni. 

pavimenti sani  
per i bambini
I bambini piccoli, si sa, amano giocare 
sui pavimenti di casa, e del resto il 
“gattonamento”, la fase che precede i 
primi passi, è un’attività imprescindibile 
per imparare a camminare. È perciò 
molto importante curare l’igiene dei 
pavimenti stessi e farlo nel modo giusto. 
I prodotti convenzionali, soprattutto 

quelli che non richiedono risciacquo, 
possono infatti nascondere l’insidia del 
triclosan, usato sin dal 1967 in prodotti 
di consumo, ma il cui meccanismo 
d’azione è stato svelato solo di recente: 
questa sostanza infatti è un battericida 
che può produrre fenomeni di resistenza 
incrociata agli antibiotici, perché 
agisce in modo analogo agli antibiotici 
stessi e perciò ha la capacità di creare 
batteri resistenti. Attenzione, dunque, 
ai prodotti che usiamo per la pulizia 
dei nostri pavimenti: controlliamo 
sempre l’etichetta assicurandoci che 
non contengano sostanze in grado di 
liberare particelle tossiche dannose per 
i nostri piccoli. 

pensieri del mese

Il modo migliore per scoprire  
se ci si può fidare di qualcuno 

è dargli fiducia.
Ernest Hemingway, scrittore 


Senza quel minimo di cultura 
che ci fa conoscere noi stessi, 

vivremmo tutta la vita  
con uno sconosciuto.

Pino Caruso, scrittore


Si può essere più furbo  

di un altro, ma non più furbo 
di tutti gli altri. 

F. de La Rochefoucauld, scrittore


La nostra vita è un’opera 

d’arte che lo sappiamo  
o no, che ci piaccia o no. 
Zygmunt Bauman, sociologo


Voi che siete vecchi come  
me guardatevi in faccia:  
sul viso indossate ciò che  

la vita vi ha fatto, non dovete  
vergognarvene, è bello! 

Dustin Hoffman, attore

torta salata con gli agretti
Ingredienti per uno stampo da 26 cm: 
1 disco di pasta brisée; 500 g di agretti; 
1 cipollotto; 3 uova; 100 ml di panna 
fresca; 125 g di formaggio spalmabile;  
60 g di pecorino; scorza di 1 limone;  
olio extravergine d’oliva; sale; pepe.
Stendete il rotolo di brisée e trasferitelo nello 
stampo, conservando la carta di base. Punzec-
chiate il fondo con una forchetta e copritelo con 
un foglio di carta da forno. Versate all’interno 
2 manciate di legumi secchi, per non farlo sol-
levare in cottura, e cuocete nel forno già caldo 
a 200 °C per 15 minuti; poi eliminate carta e 
legumi. Intanto, pulite gli agretti: tagliate le 
radichette, sciacquateli bene e tuffateli in una 
pentola con abbondante acqua bollente salata 
per 4-5 minuti, poi sgocciolateli. Rosolate in una padella il cipollotto tritato con 2 cucchiai d’olio 
per 2 minuti, unite gli agretti, salate e fate insaporire a fiamma viva per 3-4 minuti. In una ciotola, 
miscelate il formaggio spalmabile con la panna, le uova, sale, pepe e la scorza grattugiata del limone. 
Unite il pecorino grattugiato e la barba di frate fredda, mescolate bene, poi versate il composto nel 
guscio di pasta. Cuocete la torta in forno già caldo a 200 °C per circa 30 minuti e servitela tiepida.

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

Questo numero è stato chiuso  
il 21 febbraio 2017

a tavola con “cotto e mangiato”detti&proverbi

 Aprile bagnato /
 contadino fortunato.

 Aprile bagnato / 
raccolto assicurato. 

 Aprile / esce la vecchia 
dal covile /e la giovane  
non vuole uscire. 

 Quando San Giorgio 
viene in Pasqua / per  
il mondo è gran burrasca.

 Aprile / ogni giorno 
un barile.

 Se piove di Venerdì Santo / 
piove maggio tutto quanto.

 Chi fila grosso / 
si vuol maritare tosto. /  
Chi fila sottile / si vuol 
maritare in aprile.

 La luna marzolina / 
fa spuntar l’insalatina.

anselmo d’aosta

anche se poi diventò famoso col nome di Ansel-
mo di Canterbury, Anselmo nacque ad Aosta 

nel 1033. Poco più che ventenne, si fece monaco 
nell’Abbazia di Notre Dame du Bec. Superiori 
e confratelli si resero conto ben presto delle sue 
notevoli capacità intellettuali e lo elessero prima 
priore e poi abate del convento. Dedito agli studi 
teologici e filosofici, intrattenne relazioni anche col 
Regno d’Inghilterra e il re Guglielmo II, che lo sti-
mava molto, gli conferì la carica di Arcivescovo di 
Canterbury. Erano i tempi in cui ferveva la lotta per 
le investiture che vedeva la forte contrapposizione 
tra i sovrani inglesi ed il papato, ma Anselmo, abile 
politico ed ottimo diplomatico, riuscì a garantire al-
la Chiesa l’autonomia dal potere temporale. Morto 
nel 1109 e sepolto nella Cattedrale di Canterbury, 
venne canonizzato nel 1163 e nel 1720 fu procla-
mato dottore della Chiesa da Papa Clemente XI. La 
sua ricorrenza cade il 21 aprile.

Il Santo di aprile agli abbonati

aprile. Alle mie latitudini è an-
cora presto per completare tutte 

le semine e i trapianti, ma la tradi-
zione della mia terra vuole che aglio 
e cipolle vengano piantati il Giovedì 
o il Venerdì Santo, avendo anche 
l’accortezza di non interrarli troppo 

profondamente perché, per dare 
buon frutto, devono poter sentire le 
campane gioiose del Sabato Santo 
che annunciano la Risurrezione. 
Lo so che qualcuno sorride di queste 
credenze, che sembrano quasi forme 
di superstizione, ma io seguo le 

usanze dei miei vecchi e non me ne 
sono mai pentita. Anche perché le 
cipolle, che qui si raccolgono a fine 
luglio, sono un eccellente indica-
tore del tempo che farà durante il 
resto dell’estate: piovoso se i bulbi 
si presentano gonfi ed umidi; bello 

e soleggiato se invece si presentano 
compatti ed asciutti. 
Cipolle a parte, questo mese non 
bisogna aver fretta ma aspettare 
pazientemente che la temperatura 
notturna si sia stabilizzata un bel po’ 
sopra lo zero.

diario di un’ortolana a cura di Madga Bonetti

E quando per le strade 
- avanti che sia sera - m’aggiro 
ancora voglio 
essere una finestra che cammina 
aperta, col suo lembo 
di azzurro che la colma.
Ancora voglio
che s’oda intorno battere il mio cuore 
in alto, come un nido di campane.
E che le cose oscure della terra 
non abbiano potere altro, su me, 
che quello di martelli lievi, a scàndere 
sulla nudità cèrula dell’anima 
solo il tuo nome.

Antonia Pozzi

la poEsia

Dire&Fare


