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nel segno dei giovani
Conoscenza e applicazio-

ne delle tecniche stanno 
avendo un’accelerazione 
straordinaria, ma il risvolto 
negativo è che nella vita di 
ogni giorno dilaga l’instabili-
tà. ne patiscono le relazioni 
tra le persone, le comunità 
familiari, le istituzioni e le 
imprese. ovunque si avver-
te un imbarbarimento dei 
rapporti umani, anche ai 
livelli più alti della politica 
internazionale. Abbiamo 
letto non molto tempo fa che 
il primo “responsabile” (?) 
della Commissione Euro-
pea si è lasciato andare a 
un’espressione irritata e irri-
spettosa come “ma chi se ne 
frega!”, rivolta al Presidente 
del Consiglio dei Ministri 
italiano. Un tempo politica 
e diplomazia usavano toni 
d’altro genere, ma questo è 
oggi l’andazzo. ne abbiamo 
fatta di strada all’indietro dal 
costume d’altri tempi! Senza 
cadere nel latinorum degli 
azzeccagarbugli, sentiamo 
nostalgia di comportamenti 
austeri, con la stabilità del 
diritto romano, cui ancora si 
ispira il nostro Codice Civile. 
Il detto “i patti vanno man-
tenuti”, dovrebbe essere un 
pilastro della nostra civiltà. 
Così non è più, disgraziata-
mente. ne sa qualcosa chi 
si trova ad avere a che fare 
con la giustizia. Cause che 
si trascinano per decenni, 
sentenze che non vengono 
pronunciate per scadenza dei 
termini legali, dimenticanze 
e lentezze burocratiche che 
fi niscono per portare le 
imprese al fallimento. 

Ulderico bernardi
➢ segue a pagina 35

■ il refereNDUm
Renzi travolto 
da un’ondata di “no”
a pagina 7

■ area VerDe
Cambiare abitudini 
per noi e per l’ambiente
alle pagine 8 e 9

■ CoNfroNti
Il sistema elettorale 
per il Presidente USA
Grasso a pagina 14

QUeSto meSe

Come vivono, cosa pensano, 
dove vanno, quali sono 
i loro comportamenti? 
E il loro atteggiamento 
verso il mondo degli adulti? 
E poi, la scuola, il sempre 
più diffi cile mercato 
del lavoro, la complessità 
dei rapporti in un tempo 
dominato fi n quasi 
ossessivamente 
dalla comunicazione? 
E ancora, i nostri giovani 
di fronte al problema 
del credere, quindi della 
religione, con una lunga 
eclissi del sacro e di Dio: 
al punto che il Papa ha 
pensato di indire un Sinodo 
dedicato proprio a loro, 
i giovani che sono il futuro 
della società, la speranza 
di tutti, ancor più sulla 
soglia del nuovo anno.

Se la macchina 
della Giustizia 
perde colpi…

dopo i devastanti danni del terremoto…

Eccellenze da salvare

Avvicinamento al pianeta delle nuove generazioni

L’evento del natale 2016 a gualdo tadino

Il Presepio delle emozioni

Prodotti tipici delle zone colpite dai terremoti di agosto e ottobre: 
eccellenze che bisogna salvare per aiutare una popolazione e 
per mantenere un’identità di prestigio.            Alle pagine 4 e 5

nuovo anno, vita nuova, all’insegna di una gioventù da vivere come grande e decisiva risorsa e 
non soprattutto e continuamente come problema. buon anno!           ❏ Inserto alle pagine 19-23

Condannati a subire la malasanità?
ammalarsi spesso in Italia è un dramma 

nel dramma. Dal momento del ricovero 
si entra come in un labirinto. Sofferenze di 
ogni genere, quelle morali comprese, e costi, 
tanti, a volte non quantifi cabili, per molti 
insopportabili. Pensiamo a come può vivere chi 
assiste un malato di Alzheimer, o una persona 
con gravi patologie psichiatriche, o un parente 
totalmente disabile. I tagli alla spesa pubblica 
hanno ridotto atrocemente l’assistenza creando 
conseguenze talora pesantissime. Accadono 
fatti dove la realtà supera l’immaginazione 
nel peggio. E al peggio non c’è mai un limite. 

I cittadini si lamentano ma tutto scivola via 
nell’indifferenza di chi dovrebbe risolvere i 
problemi e non lo fa. All’ineffi cienza della 
sanità pubblica chi può rimedia andando nel 
privato. Già, ma chi se lo può concedere? 
Considerando la consistenza media delle 
pensioni e la durata incerta delle degenze, si 
capisce perché tanti preferiscano tirare avanti 
a casa, a denti stretti, fi nché si può.
C’è però un dettaglio che non va trascurato: 
la sanità noi la paghiamo. Qualsiasi lavoratore 
dipendente, qualsiasi professionista regolar-
mente tassato versa un contributo costante, 

per avere a tempo debito un’assistenza medica 
quanto meno dignitosa. Se dobbiamo anna-
spare in balia del destino, perché non toglierci 
quest’obbligo, lasciandoci liberi di scegliere 
un’assicurazione che paghi nel momento del 
bisogno? Se provassimo a sommare tutto quel-
lo che versiamo in un ipotetico salvadanaio, 
ne uscirebbero il parto in clinica con tutti 
i comfort, l’assistenza per quando saremo 
vecchi, e soprattutto un luogo tranquillo e 
sereno dove fi nire i nostri giorni.

Emanuela Monego 
❏ Servizi alle pagine 2 e 3

Allestito nella monumentale chiesa di San Francesco, su una 
superfi cie di 250 mq, il Presepio di Gualdo Tadino ha acceso 
grandi emozioni nelle migliaia di visitatori.    Alle pagine 10 e 11
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la nostra salute

L’Alzheimer è legato all’età. 
Esiste una forma geneti-

camente determinata, quindi 
ereditaria, che per fortuna è 
molto rara. Colpisce preva-
lentemente le persone dai 65 
anni in su, con un rapporto 
donna/uomo di 2 a 1; raddoppia 
di frequenza ogni 5 anni, per 
cui ad esempio a 70 anni il 
numero di persone affette da 
demenza è doppio rispetto a 
quello delle persone di 65, 
andando avanti fino agli 85-
90 anni, quando la frequenza 
sembra stabilizzarsi. Le cause 
non sono ancora conosciute, 
ma si sa che la neurodege-
nerazione, responsabile della 
morte delle cellule nervose, 
è determinata dall’accumulo 
di agglomerati di frammen-
ti di proteine patologiche, i 
quali innescano un processo 
che porta a morte i neuroni. 
Sono noti fattori protettivi 
che rallentano/ostacolano lo 
sviluppo di demenza: la riserva 
cognitiva, cioè il manteni-
mento dell’attività mentale e 
l’attività fisica. Indispensabile 
è la correzione dei fattori di 
rischio generali: fumo, cole-
sterolo, grassi, controllo del 
diabete, dell’ipertensione 
arteriosa, ecc… Tutto ciò 
fa la differenza non solo in 
termini epidemiologici ma 
anche di qualità della vita 
di pazienti e familiari.

La sfida: 
prevenire

nel buio dell’alzheimer
Dai primi sintomi alla diagnosi, fino ai servizi previsti per chi ne soffre

Servizio di  
Giulia Maio

nell’Italia subissata dalla 
crisi economica, dalle 
questioni politiche e 

dalle terribili notizie di cronaca, 
esiste una malattia neurologica 
che colpisce parte della popo-
lazione anziana, di cui troppo 
poco si parla: la demenza di 
Alzheimer. Insieme al dottor 
Alberto Trequattrini e alla 
dottoressa Rita Antonini, coor-
dinatori del Gruppo Operativo per 
la Gestione delle Demenze nella 
Usl 1 dell’Umbria, proviamo a 
fare luce sugli aspetti salienti 
di tale patologia.

Potete darci una definizione 
di demenza?

È una condizione patologica 
caratterizzata da deterioramento 
delle funzioni cognitive, pre-
valentemente la memoria, 
che determina una perdita di 
autonomie e di ruoli sociali. 
L’Alzheimer è una malattia 
neurodegenerativa a carattere 
cronico-ingravescente: le cellule 
del cervello, i neuroni, si am-
malano, degenerano e muoiono. 
Quando ne muoiono un numero 
critico, soprattutto in certe 
sedi cerebrali, si sviluppa la 
demenza, che determina disturbi 
cognitivi, della memoria prima 
di tutto, ma anche del linguaggio, 
delle funzioni esecutive, delle 
capacità di riconoscere volti, 
persone, oggetti, ecc. Ma non 
solo. In corso di demenza prima 
o poi insorgono dei disturbi 
psicologico-comportamentali, 

la depressione, l’ansia, l’inson-
nia, l’agitazione, l’aggressività, 
molto frequentemente l’apatia, 
ma anche delle allucinazioni 
visive e dei deliri, che sono di 
solito di natura persecutoria.

Ad esempio…
Succede che la persona affetta 
da demenza perda un oggetto, 
non lo ritrovi e sviluppi l’idea 
delirante che sia stato qualcuno 
a rubarglielo. Parallelamente ai 
disturbi cognitivi e psicologico-
comportamentali, si sviluppano 
dei deficit funzionali con pro-
gressiva perdita di autonomia. 
L’Alzheimer è una malattia che 
in genere ha un andamento 
cronico progressivo, in cui si 
distinguono delle fasi di gravità 
da lieve a media e grave. 

Le dimensioni sociali 
di questa “epidemia 

silente” sono drammatiche 
e fanno comprendere come 
vadano messe in atto delle 
politiche sanitarie che sup-
portino non solo i malati ma 
anche le loro famiglie.
Le famiglie dei malati di 
Alzheimer sono, infatti, 
le seconde vittime della 
malattia, perché questa è 
una patologia sociale, non 
è solo di chi ne è affetto. È 
una malattia socio-sanitaria 
che ha dimensioni che 
riguardano l’intera società. 
I familiari sono sottoposti a 
livelli di stress assistenziale 
enormi: proprio per loro 
esistono delle associazioni 
di familiari di pazienti di 
Alzheimer, che funzionano 
molto bene in termini di 
supporto al caregiver, come 
gruppi di auto-mutuo-aiuto 
e come opera culturale di 

diffusione, di formazione e 
di informazione. Se vengono 
messi in atto tutti questi 
punti della rete dei servizi la 
qualità della vita e la durata 
stessa della vita del paziente, 
ma anche della sua famiglia, 
migliorano notevolmente. 
Se i pazienti e le famiglie 
vengono lasciati da soli 
resta solo la disperazione. 
Il problema economico 
è drammatico da tutti i 
punti di vista, sia come costi 
diretti della malattia sia 
per quanto riguarda i costi 
indiretti, ad esempio i giorni 
di lavoro persi da chi presta 
l’assistenza. C’è gente che 
lascia il lavoro per assistere 
il familiare che sta male. 
Sono dei costi enormi. Se si 
investe sulla cura e sull’as-
sistenza a questa malattia si 
ritarda l’istituzionalizzazione 
e di conseguenza c’è anche 
un ritorno economico.

L’«epidemia silente»

Come si giunge alla diagnosi 
di Alzheimer?

Solitamente succede questo: 
una persona comincia ad avere 
problemi di memoria, se ne 
accorge da solo o se ne accor-
gono i familiari o i conoscenti. 
A questo punto occorre che il 
soggetto si rivolga al medico di 
medicina generale, il quale fa 
una sua prima valutazione. Se 
il medico individua elementi 
sospetti, invia il paziente nei 
centri per i disturbi cognitivi 
e demenze (CDCD), che sono 
sparsi sul territorio (centri di 
salute, ospedali, università). Si 
tratta di centri specialistici dove 
il neurologo, o il geriatra o lo 
psichiatra, fanno una valuta-
zione e pongono una diagnosi 
presuntiva che verrà confermata 
da approfondimenti diagnostici: 
la risonanza magnetica, la TAC, 
la valutazione neuropsicolo-
gica. In casi specificamente 
selezionati vengono eseguiti 
approfondimenti non routinari: 
valutazione genetica, esame 
del liquor, PET, SPECT.

Una volta posta la diagnosi 
di Alzheimer, qual è l’iter 
da seguire?

Attualmente abbiamo a dispo-
sizione terapie farmacologiche 
che purtroppo non sono in grado 
di bloccare il processo, ma ne 
rallentano la progressione. In 
questa prima fase di tratta-
mento si associa un’attività di 
stimolazione cognitiva e della 
memoria, svolta in laboratori 
che si trovano sul territorio, 
dove si accede due volte alla 
settimana per piccoli gruppi 
di 5-6 persone. Qui opera lo 
psicologo che svolge test, con 
metodiche per stimolare la me-
moria. L’associazione di questi 
due interventi - farmacologico 
e di stimolazione - è molto 
efficace per il rallentamento 
della progressione della pato-

logia e per il miglioramento 
della qualità della vita.

E quando la malattia diventa 
grave o medio-grave?

Allora sono operativi i centri 
diurni, delle strutture semire-
sidenziali dove viene svolta 
un’attività di tipo assistenziale 
e riabilitativa in piccoli gruppi, 
per favorire il miglior rapporto 
numerico tra operatori e pazienti. 
In fasi avanzate si ricorre alle 
residenze, in cui sono attivi 
nuclei specialistici per i disturbi 
psico-comportamentali delle 
demenze. Si tratta di rallentare 
la progressione della patologia 
e di migliorare la qualità del-
la vita. È questa la vera sfida 
degli interventi terapeutici e 
riabilitativi.

 Nel 60-
70% dei casi 
la demenza 
senile è 
dovuta al 
morbo di 
Alzheimer. 
A identifi-
care questa 
patologia 
progressiva  
fu Alois 
Alzheimer, 
nel 1906.  
In genere ha 
una durata 
media  
di sopravvi-
venza  
di 8-10 anni 
dal momento 
della  
diagnosi.
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Nel fitto ginepraio degli accertamenti
Intanto è un’avventura fissare l’appuntamento per una visita. A volte, mesi di attesa

Prima di ottenere l’appun-
tamento per una visita si 

può aspettare anche per mesi. 
E intanto il male può aggra-
varsi. Con i tagli continui alla 
sanità, calano le prestazioni e 
anche la qualità. A volte gli 
ospedali fissano la tempistica 
massima prevista per ogni 
paziente: 10 minuti. Se un 
cittadino tiene alla sua salute 
e vuol fare prevenzione, deve 
pagare tutto di tasca sua. Non 
parliamo poi dei ricoveri per 
accertamenti, in luoghi dove non 
esiste privacy, dove si mangia 
male e in fretta, dove si viene 
svegliati anche 5 o 6 volte 
per notte da squadre diverse 
di infermieri con differenti 
compiti, indipendenti fra loro. 
nessuno pare in grado di dare 
notizie al ricoverato e ai suoi 
parenti: alle analisi pensa un 
laboratorio inaccessibile, il 

radiologo scrive il suo referto 
con termini ermetici che non 
è tenuto a spiegare, il medico 
di turno svolge solo i compiti 
previsti nel suo orario… In-
tanto ci si può ammalare per 
una finestra spalancata o per 
un’infezione sconosciuta o farsi 
male cadendo dal letto, si può 

morire per un ferro chirurgico 
dimenticato… 
Si può morire anche di gra-
vidanza e di parto, e questa 
è forse la novità più sconvol-
gente della casistica attuale: 
come ai tempi delle bisavole, 
quando la chirurgia era rudi-
mentale, l’igiene scarsa e gli 
antibiotici sconosciuti, e una 
minima complicazione poteva 
trasformare il lieto evento in 
lutto. Ma oggi che abbiamo 
strumenti così sofisticati da 
captare persino i pensieri del 
nascituro, come è possibile che 
si muoia di parto? Situazioni 
variate e come al solito nessun 
colpevole se non il destino 
infausto, relegato al terzo 
mondo fino a qualche anno 
fa ed ora di nuovo misterio-
samente attivo. 
Eppure l’ecografista ha scrutato 
il suo monitor, l’analista ha 

analizzato le sue provette, 
il ginecologo ha fatto la sua 
visita, il medico di guardia ha 
compilato la cartella: tutte le 
tessere erano al loro posto, ma 
il puzzle è andato in pezzi e si 
sono perse due vite. Sarà forse 
perché la figura del medico, 
partecipe e responsabile, si è 
dissolta in una serie di operazioni 
tecniche slegate fra loro, che 
funzionano a compartimenti 
stagni senza comunicare? O 
perché la responsabilità fa paura, 
e in questa pluralità di ruoli 
nessuno si assume l’onere di un 
giudizio ordinatore? È troppo 
facile scaricare sempre il barile 
sulla malasorte. È in dubbio 
comunque che la professionalità 
del medico è subordinata troppo 
di frequente agli iter burocratici, 
l’inosservanza dei quali può 
ripercuotersi pesantemente su 
chi li trascura.

I costi della 
salute conti-
nuano a salire 
e in parallelo 
si continua a 
tagliare sulla 
piastra delle 
prestazioni. 

Testi di  
Emanuela Monego

Chiunque abbia avuto  
un malore o abbia subito 
un incidente, sa bene cosa 
sia il pronto soccorso di  
un grande ospedale, e spera 
di non tornarci mai più.

Si arriva di corsa con un 
sospiro di sollievo, poi 
si compila il modulo e 

si riceve un codice, di colore 
diverso in base alla gravità del 
caso, che sarà l’unico criterio 
di selezione in una casistica 
disparata e disperata.
❱ C’è il bimbo in lacrime che i 
genitori cercano di consolare;

Se arrivi in una bolgia 
di nome oSPedaLe

L’odissea, incredibile e dolorosa, comincia proprio con le urgenze

 I giornali 
pubblicano  
a tutto  
campo solo 
le notizie 
che fanno 
scoop, ma 
si guardano 
bene dal  
nominare  
i veri  
responsabili 
di decisioni 
rovinose.  
E poi, molto 
spesso,  
al clamore 
mediatico 
non segue 
una giustizia 
efficiente.

❱ c’è il ragazzo incidentato e 
sanguinante, confortato dalle 
battute degli amici;
❱ c’è la vecchietta che si è 
sentita male all’improvviso, 
buttata in corridoio con la flebo 
al braccio e l’aria smarrita;
❱ c’è la gestante con le mani 
sul pancione, sorridente ma 
preoccupata;
❱ ci sono i senzatetto e gli 
sbandati, accanto ai quali 
nessuno vuole sedersi;
❱ ci sono gli stranieri, spes-
so incapaci di esprimersi in 
italiano, ma che riescono a 
spiegarsi bene quando si tratta 
di superare gli altri in fila.
Tutti aspettano, nessuno sa 
quanto: mentre le ore passano, 

termina la pazienza e cresce il 
malumore verso chi dovrebbe 
aiutarti e non lo fa. Passano 
medici e infermieri, dando 
scarsa evasione alle richieste 
di chi li chiama: transitano 
per uscire in pausa caffè e 
rientrano chiacchierando, 
lontani anni luce da ciò che 
accade intorno a loro. 
In questa baraonda, all’Ospe-
dale San Camillo di Roma 
arriva lo scorso 22 settembre 
il signor M.C., accompagnato 
dai suoi familiari. Sta male, 
anzi malissimo: affetto da un 
tumore in fase avanzata, è 
in preda a dolori ingestibi-
li. I parenti sono stravolti: 
i medici che lo seguivano 

hanno prospettato “diversi anni 
di vita dignitosa” e prescritto 
una radioterapia con tempi di 
attesa biblici, invitando alla 
calma e alla fiducia. 
I fatti però dimostrano il con-
trario: peggioramento fulmineo, 
non resta che precipitarsi al 
più vicino Pronto Soccorso in 
piena notte. Forse è un’emer-
genza risolvibile e la vita può 
continuare. Invece il signor 
M.C. sta morendo, e lo staff 
del San Camillo lo accerta 
senza ambiguità: non c’è 
però alcun letto disponibile, 
e l’assistenza domiciliare an-
dava richiesta prima, come da 
protocollo. Rimangono solo la 
morfina e l’attesa, dietro un 
paravento piazzato alla meno 
peggio nell’androne, della fine 
liberatrice, che tarderà 56 ore 
ad arrivare. 
Come prevedibile, gli strali 
piovono tutti sul San Camillo: 
accuse dei familiari, pubblica 
indignazione, ispezione mini-
steriale. Il direttore sanitario 
si giustifica alla meno peggio 
(“spiacenti, purtroppo ci man-
ca un’area di fine vita...”), 
facendo indubbiamente una 
brutta figura.
Escono indenni invece i pro-
feti ciarlatani degli “anni di 
vita dignitosi”: col camice 
bianco addosso, intoccabili e 
innominati, hanno sbagliato 
diagnosi e prescritto una terapia 
inutile, precipitando quelle 
povere persone nel panico più 
disperato, invece di indicare le 
strutture adeguate alla gravità 
del caso. Eppure nessuno saprà 
mai chi sono, non verranno 
messi alla gogna mediatica co-
me meriterebbero, nessuno li 
radierà dall’albo professionale. 
Questa è la malasanità.

 Al Pronto 
Soccorso  
il destino  
riunisce tan-
te situazioni 
differenti,  
avvicina 
persone 
sconosciute 
con stati  
d’animo 
opposti 
senza alcuna 
selezione.

 Da sempre 
la sanità è un 
deficit per lo 
Stato: oggi 
alle nostre 
necessità e 
malattie si 
aggiungono 
quelle degli 
immigrati,  
spesso 
bisognosi di 
cure mediche 
gratuite.

 La ri-
chiesta di 
assistenza  
domiciliare  
per un 
malato 
terminale va 
inoltrata con 
settimane 
di anticipo, 
come se 
fosse facile 
prevedere il 
momento in 
cui la vita 
giunge al 
capolinea.

 Ma anche 
l’area di 
inizio vita 
è tutt’altro 
che sicura 
e tranquilla: 
oggi si torna 
a morire  
di gravidanza 
e di parto. 

 Ogni strut-
tura pubblica  
ha procedure  
inderogabili,  
con tempi 
d’attesa 
spesso dram-
maticamente 
imprevedibili, 
che impongo-
no il ricorso 
al privato.

 Lo Stato 
assistenziale  
impone 
a ciascun 
lavoratore  
di contri-
buire ad 
un sistema 
sanitario  
che ormai 
non dà più  
nulla gratui-
tamente.

la nostra salute



4 / gennaio 2017Dopo la catastrofe

L’antica arte del norcino: trionfo dei salumi e non solo
dal XII al XVII secolo ci fu un 

forte sviluppo dei mestieri legati 
alla trasformazione di carni suine e fra 
questi si affacciò la figura del norcino. 
Norcino è un termine che in epoca 
medievale fu adoperato in senso 
dispregiativo per indicare una delle 
figure minori che si erano sostituite 
a quella del chirurgo. I norcini, 
esperti nell’arte di castrare i suini e 
lavorarne le carni, possedevano una 
grande abilità manuale e, insieme al 
cerusico, al cava-denti e al concia-osse, 

costituirono quel gruppo di figure di 
ambulanti che in giro per i villaggi 
e per le campagne si prestavano a 
praticare piccoli interventi chirurgici. 
Alcuni di essi dimostrarono notevoli 
capacità tecniche che li spinsero a 
interventi maggiori, quali asporta-
zione di tumori e calcoli vescicali, 
e operazioni di ernia e di cataratta. 
Furono celebri litotomi e oculisti, con 
esperienze tramandatesi di padre in 
figlio, fino a costituire vere e proprie 
dinastie di medici. Questi professioni-

sti col tempo iniziarono a organizzarsi 
in corporazioni e confraternite. La 
loro attività era solamente stagionale 
in quanto, il maiale veniva ucciso una 
volta all’anno e per praticarla lascia-
vano le loro città (Norcia, Cascia, 
Bologna, Firenze e Roma) ai primi di 
ottobre e vi ritornavano verso la fine 
di marzo. La figura del norcino ha 
mantenuto intatta la propria fama fi-
no a dopo la seconda guerra mondiale. 
Attualmente la comunità di norcini 
più numerosa è quella di Roma. Da 

Roma o dalla Toscana i commercianti 
si procacciavano a Norcia i lavoranti 
nella Fiera di Ferragosto, detta del 
Sienti ‘n può, perché questa era la frase 
con cui i “padroni” si rivolgevano ai 
possibili “garzoni”. Si racconta che 
uno di questi, da Roma, avesse inviato 
alla famiglia la seguente lettera: Cari 
genitori, vi mando queste poche salsicce 
fatte con le mie mani di porco, il padrone 
per adesso mi fa spellare, ma a Pasqua 
mi farà scannare…

Francesco Imbimbo

Agricoltura allo stremo. La speranza della ripresa economica passa anche dai sapori 

Colpita l’economia della qualità
 Annual-

mente a 
Castelluccio 
di Norcia 
sono prodotti 
un milione e 
600 mila kg 
di lenticchie.

 Pare che 
il Perugino 
utilizzasse 
lo zafferano 
per rendere, 
in affresco, 
l’inimitabi-
le riflesso 
dorato dei 
tessuti tinti 
con quest’oro 
naturale.

 Gli Statuti 
del Comune 
di Norcia del 
1526 pre-
vedevano la 
gabella di un 
denaro a lib-
bra di tartufi.

Servizio di  
Francesco Imbimbo

le attività simbolo  
dell’eccellenza gastronomica 
del Centro Italia sono in 
ginocchio. Ma la gente non 
si perde d’animo e afferma: 
“I nostri prodotti sono 
conosciuti in tutto il mondo. 
Siamo più forti del sisma!”. 
l’economia nell’area  
di norcia si fonda per quasi 
il 60% su imprese legate  
al comparto agroalimentare. 
Alcune produzioni alimenta-
ri tipiche sono tornate  
alla ribalta a causa dei gravi 
danni subiti dalle aziende 
locali. l’elenco delle preliba-
tezze è lungo e affascinante: 
formaggi, olio, salumi,  
legumi, tartufi… Cerchiamo  
di conoscere meglio alcuni 
di questi prodotti unici.  
Tra le regioni italiane che 
competono per ricchezza di 
legumi in cucina, l’Umbria 
gioca un ruolo di rilievo.

farro
Era utilizzato in Egitto e in Mesopo-
tamia come base dell’alimentazione 
per zuppe e rudimentali focacce. È una 
graminacea che cresce nelle zone di 
montagna. In alcune aree dell’Umbria, 
in particolare a Monteleone di Spoleto, 
la coltivazione del farro non è mai 
scomparsa. A tutt’oggi in Umbria vi 
sono diverse ricette a base di farro: 
minestra di farro, ceci e farro, lenticchie 
e farro, imbrecciata, polenta di farro, 
zuppa di farro con fagioli.

ProSCiutto di norCia
Dal sapore pieno e sapido, leggermente 
speziato, dall’inconfondibile forma a pera, 
salato a secco con aglio e pepe, lavato e 
asciugato: il tipico prosciutto di Norcia 
affronta un anno di stagionatura, mentre 
l’antico prosciutto di Norcia viene stagionato 
ben due anni. Vanta il riconoscimento IGP. 
Appartiene alla tradizione marchigiana 
e umbra il ciauscolo IGP, un particolare 
“salame da spalmare”, tale da renderlo 
paragonabile ad un pâté, che ha origine a 
Visso (Macerata).

zafferano 
La coltivazione dello zafferano, in Umbria è documentata dal XIII secolo, 
come risulta dai libri contabili dell’Abbazia di Montelabate presso Perugia, 
in cui è registrato l’acquisto di un’oncia di zafferano in data 2 febbraio 1226, 
e dallo Statuto del Comune di Perugia del 1279, in cui se ne vieta la semina 
ai forestieri, nel contado di Città della Pieve. Due sono le aree storiche di 
produzione: da una parte Spoleto, Foligno e la Valnerina; dall’altra il Trasimeno, 
Città della Pieve e Orvieto. Originario del Medio Oriente era usato come 
spezia, medicina, cosmetico, profumo e colorante. Famosi erano i panni e 
i damaschi di Città della Pieve e le preziose sete colorate con lo zafferano. 
A Cascia esisteva uno dei più importanti mercati e gran parte dell’attività 
economica di quella città si reggeva sul commercio di questa spezia, come 
è riportato nella relazione di Cipriano Piccolpasso del 1565. Dagli anni 
’90 in Umbria si è rilevato un rinnovato interesse per questa coltura, con 
significative esperienze a Spoleto, Cascia e Città della Pieve.

tartufo
L’Umbria detiene il primato per 
la produzione del tartufo nero, 
in particolare il nero di Norcia, 
Tuber melanosporum Vittadini, 
che si raccoglie nella Valnerina 
e nelle Marche. La sua zona 
elettiva è proprio l’area montana 
e pedemontana a cavallo tra 
le due regioni. La grandezza 
può variare da quella di una 
noce, per arrivare a quella di 
una mela. Un tartufo simile al 
nero, ma di pregio inferiore, 
è lo “Scorzone estivo” Tuber 
aestivum Vittadini che si presta 
di più alla produzione di salse 
e di oli tartufati. Nelle Mar-
che è di grandissimo pregio il 
tartufo bianco di Acqualagna 
Tuber magnatum (Pico, 1788), 
magnatum perché destinato ai 
magnati, ai grandi signori. Il 
tartufo è un fungo ipogeo dal 
forte profumo aromatico che 
emana solo quando le sue spo-
re sono mature. Versatile, è 
in grado di esaltare qualsiasi 
pietanza con un tocco in più. 

Tradizionale legume che accompagna le festività di fine anno, 
quale segno augurale di prosperità e fortuna, ha una buccia 
tenerissima, tanto che non ha bisogno di essere messa a bagno 
prima della cottura. Nel 1997 le è stata riconosciuta l’IGP (In-
dicazione geografica protetta). Al confine tra Umbria e Marche, 
il Comune di Castelluccio di Norcia, arroccato su un colle a 
1452 m, il più alto dei borghi degli Appennini, è celebre per la 
coltivazione delle rinomate lenticchie dal diametro di appena 
2 millimetri. Prelibatezza per buongustai, caratterizzate da un 
breve ciclo vegetativo: semina a primavera, e raccolta a fine 
luglio o nella prima decade di agosto. Il raccolto della specialità 
umbra si è svolto come previsto dal disciplinare di produzione, 
entro il mese di agosto ed è in salvo. 

LentiCChia di CaSteLLuCCio
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 I danni al 
patrimonio 
culturale 
sono ingenti. 
Distrutti 
del tutto o 
in parte, 
lesionati o 
comunque 
colpiti e 
segnati dai 
tre terre-
moti di fine 
estate-au-
tunno 2016 
nel Centro 
Italia sono 
cattedrali, 
basiliche, 
chiese, cam-
panili, torri, 
edifici storici, 
musei, mura 
di interes-
se storico. 
Emblema di 
questa estesa 
rovina, con 
danni incal-
colabili, è la 
Basilica di S. 
Benedetto 
a Norcia, 
importante 
anche come 
punto di ri-
ferimento del 
monachesimo 
benedettino, 
iniziata nel 
XII secolo. 
Un simbolo 
della cultura 
italiana ed 
europea oltre 
che della 
cristianità. 
È rimasta in 
piedi solo la 
facciata tar-
dogotica con 
il rosone: 
l’immagine 
dello squar-
cio ha fatto 
il giro del 
mondo, 
veicolata da 
giornali, TV, 
siti online.

Servizio di  
Giulia Maio

Le forti scosse di terremoto 
del 26 e soprattutto del 
30 ottobre scorso, con 

ininterrotti sciami sismici per 
settimane, hanno messo in 
ginocchio una vasta area del 
Centro Italia, già duramente 
provata dal sisma del 24 agosto 
che ha avuto come epicentro 
la zona tra Accumoli e Ama-
trice. Questa volta i danni più 
gravi sono stati in Umbria, 
tra Norcia, Cascia, Preci e nel 
resto della Valnerina. 
Abbiamo contattato il presi-
dente della Coldiretti Umbria, 
Albano Agabiti, per cercare 
di capire come poter aiutare 
le popolazioni in difficoltà, in 
modo che questo territorio ricco 
di tradizioni gastronomiche e 
storia, non venga abbandonato.

Dal suo osservatorio, quali 
sono i danni più pesanti del 
terremoto per l’agricoltura?

Sono state colpite centinaia e 
centinaia di aziende agricole. 
Il dato di fatto è questo: centi-
naia, non decine. I proprietari 
delle aziende agricole hanno 
perso la casa, hanno perso i 
laboratori per la trasformazione 
dei prodotti, hanno perso le 
stalle, che sono lesionate o 
del tutto inagibili. I danni 
sono ingenti, consideri che 
abbiamo avuto lesioni e guasti 
anche allo stabilimento della 
Grifolatte inaugurato nel 2013, 
nonostante fosse stato costruito 
con criteri antisismici. Non 
ci sono stati danni strutturali, 
è vero, ma sono stati messi 
fuori uso molti macchinari 
all’interno, perché la scossa 
è stata talmente forte che ha 
demolito i siti di stoccaggio 
del latte e rotto le tubazioni. 
Per farle capire l’entità del 
sisma le faccio l’esempio di un 
agricoltore che era entrato in 
una casa nuova, costruita da 
un mese, che ora è inagibile.

Quali sono le esigenze che 

riscontrate nell’immediato?
Come Coldiretti abbiamo lavo-
rato con la Protezione civile 
per dare camper o roulotte a 
coloro che dovevano rimanere 
vicini alle aziende, in attesa 
dei moduli abitativi per i 
quali occorrerà del tempo. 
Bisogna inoltre mettere in 
sicurezza le strutture pro-
duttive, prima di tutto dove 
non si possono interrompere 
le attività, ovvero le stalle, 
ma anche i laboratori di 
trasformazione di prodotti 
del territorio, dai caseifici 
aziendali ai piccoli salumifici, 
dove ci siamo impegnati per 
dare continuità.

C’è il rischio che tutte 
queste attività possano 
essere abbandonate?

La tentazione di lasciare tutto 
in questi momenti è forte, 
anche perché magari il titolare 
di qualche allevamento, per 
esempio, non è più una persona 
giovane e la prima cosa che 
viene in mente è di vendere gli 
animali e chiudere la stalla. In 
realtà i primi giorni sembrava 
che questo stato d’animo fosse 
abbastanza esteso. Poi, dopo 
lo sconforto delle prime ore, 
è prevalso l’orgoglio di tutti, 
che è quello che salva sempre 
l’Italia.

 La Chiesa 
investe  
una rilevante 
quota  
dei proventi 
dell’8 per 
mille nel  
restauro  
degli immo-
bili e per  
il migliora-
mento e la 
difesa anti-
sismica. Sono 
centinaia le 
opere d’arte 
da trasferire 
per metterle 
in sicurezza.

 Dal 2010, 
e fino a 
prima del 
24 agosto, 
erano state 
ristrutturate, 
restaurate 
e messe in 
sicurezza 
più di 140 
chiese. Dopo 
gli ultimi 
terremoti 
occorreranno 
finanziamen-
ti imponenti, 
con la par-
tecipazione 
dello Stato.

Come aiutare questi pro-
duttori a non lasciare il loro 
territorio?

Per quello che riguarda le 
aziende che sono socie, ab-
biamo pubblicato sul nostro 
sito (www.umbria.coldiretti.
it) un elenco delle aziende 
locali di cui abbiamo certezza 
che facciano vendita diretta. 
Stiamo stilando un elenco 
di produttori di Norcia e di 
Cascia, perché si parla molto 
di Norcia, ma in realtà la zona 
del sisma è più ampia. Non 
bisogna poi dimenticare che 
una grande attività produttiva 
di questo territorio è il turismo, 
in particolare agriturismo e 
turismo rurale, che purtroppo 
ha avuto un collasso totale. Al 
momento del terremoto del 24 
agosto solo a Norcia c’erano 
15.000 turisti. Subito dopo il 
sisma, il turismo è ripartito: sono 
stati riattivati gli agriturismi, i 
punti di ristoro e tutto questo è 
sembrato un miracolo. Andare 
direttamente nelle aziende 
a comprare i prodotti locali 
significa confrontarsi con il 
dolore delle persone, ma anche 
con la loro grande dignità. C’è 
qualcuno che ha visto la sua casa 
distrutta dal sisma tre volte in 
30 anni. Ma sono persone che 
si sono rimboccate le maniche 
e hanno ricominciato, sempre.

umbria ferita, ma in piedi!
Agabiti, presidente Coldiretti: “Straordinaria la tenacia degli agricoltori”

Mattarella:  
“Ora tendiamo 
la mano 
ai concittadini 
nell’angoscia”

intervenendo alle celebra-
zioni per Mantova capitale 

della Cultura 2016 in Italia, 
città colpita a sua volta dal 
terremoto, il Presidente della 
Repubblica, Sergio Matta-
rella ha fatto riferimento 
al terribile sisma dell’Italia 
centrale, che «ha portato 
morte, sofferenze, distruzio-
ni. Alle ferite profonde e ai 
costi umani si sono aggiunti 
ingenti danni a numerose 
opere d’arte, a Cattedrali e 
monumenti di enorme valore 
storico finiti in macerie, 
insieme al tessuto urbano 
circostante, alle case di 
tanti nostri concittadini…». 
Poi ha fatto un appello alla 
solidarietà di tutti gli ita-
liani: «ora dobbiamo tutti 
tendere la mano ai nostri 
concittadini che vivono 
nell’angoscia in questi mesi. 
Devono sentire accanto a 
loro il calore e la forza con-
creta e operosa dell’intera 
comunità nazionale. Devono 
sentirsi davvero parte di una 
comunità. La ricostruzione 
dei beni culturali e artistici 
è necessaria, non meno di 
quella delle case e delle fab-
briche, delle scuole e delle 
piazze, perché i beni cultu-
rali e artistici sono parte 
di un’identità personale e 
collettiva, e sono moltipli-
catori di forza sociale. La 
cultura è memoria, e non 
soltanto questo. Deve saper 
offrire le “chiavi di lettura” 
di un presente che talvolta 
ci spiazza e ci impaurisce. La 
migliore reazione alla paura 
nasce proprio dalla capacità 
di interpretare e di affrontare 
il presente, evitando risposte 
parziali e superficiali».

Più di 1.000 kmq deformati dalle scosse sismiche
L’area deformata in seguito alle 

scosse sismiche di fine ottobre 
è di oltre mille km. Secondo i dati 
forniti dall’Agenzia spaziale italiana 
e dall’Istituto per il rilevamento elet-
tromagnetico dell’ambiente del Cnr, 
il cratere del terremoto si trova in 
una zona di 600 kmq. Dentro questa 
superficie, in 130 kmq, il suolo si è 
abbassato fino a 70 cm. A Norcia, 
che è stata la città più devastata dalle 
scosse di fine ottobre, il terreno si è 
spostato di 30 cm verso ovest, con un 

sollevamento di 12 cm, mentre Mon-
tegallo è slittato di 40 cm verso est.

La ricognizione dopo l’ultimo forte 
terremoto del 30 ottobre (6,5 di 

magnitudo) parla di 200 mila case 
colpite e di 26 mila sfollati. nel vol-
gere di un mese si sono registrate 
oltre 21.600 scosse, con una raffica 
di ben 1600 in soli 4 giorni, dal 30 
ottobre al 2 novembre e una ventina 
tra il quarto e il quinto grado, con una 
fitta rete di faglie.

Pare che la scossa di domenica 30 
ottobre sia stata 8 volte più violenta 

di quelle del 24 agosto e del 26 ottobre. 
Devastanti le conseguenze. Distrutto, 
purtroppo anche il patrimonio che era 
stato possibile mettere in sicurezza, come 
il campanile di Castelluccio di Norcia. 
Antonia Pasqua Recchia, segretaria 
generale del ministero per i Beni cul-
turali ha detto che erano giunte 3 mila 
segnalazioni di danni del terremoto dopo 
il 24 agosto, con un ulteriore elenco di 
2.000 dopo quelle di ottobre. 

occorreranno centinaia di milioni per 
il restauro. Gli immobili ecclesiastici 

danneggiati o distrutti dal terremoto del 
24 agosto, erano 1.263. Ora si tratta di 
aggiornare la catalogazione. Oltre a S. 
Francesco ad Amatrice, alla Basilica 
di S. Benedetto a Norcia, sono state 
danneggiate la Cattedrale e la chiesa 
di S. Domenico a Rieti, la Basilica di S. 
Nicola a Tolentino (Macerata), la chiesa 
ottagonale di Capodacqua, la chiesa di 
S. Giuseppe a S. Severino Marche... 

Alessio Sandroz
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Intervista di  
Patrizia Carollo

L’Italia è con la 
schiena fragile. 
Ci vorrebbe una 

terapia d’urto, ma chi deve 
curare il nostro territorio 
si limita a pannicelli caldi, 
ogni volta che succede 
un disastro. Poi piagnistei 
ricorrenti, promesse e im-
pegni solenni e molto resta 
come prima…

Fabio Tortorici, solo qualche 
mese fa il nostro Paese è stato 
sinistrato da un ennesimo 
terremoto. non si possono 
prevedere i terremoti, ma si 
può fare qualcosa per ridurre 
il più possibile i danni, 
soprattutto per scongiurare 
lutti. In aggiunta ai terre-
moti, le alluvioni. Si può 
fare il punto alla situazione 
generale, in materia? Quali 
sono le zone d’Italia più a 
rischio?

Il territorio italiano, per le 
sue caratteristiche geologiche, 
geomorfologiche ed idrografi-
che, è predisposto al dissesto 
idrogeologico. Siamo uno dei 
Paesi europei in cui si registra 
il maggior numero di frane. Se 
a ciò si aggiunge una estesa 
antropizzazione, le variazioni 
climatiche con intensi eventi 
piovosi ed una acuta e scon-
siderata espansione delle aree 
urbane, possiamo ritenere che 
il rischio idrogeologico è in una 
fase di continuo incremento. 
Secondo recentissime stime, in 
Italia sono state catalogate oltre 
500.000 frane che interessano 
una superficie pari a ben oltre 
il 7% del territorio nazionale, 
mentre la superficie delle aree a 
pericolosità da frana e delle aree 
di attenzione, supera il 19%. 
La popolazione a rischio frane, 
residente in aree a pericolosità 
elevata e molto alta, ammonta al 
2,1% degli abitanti totali. L’88% 
dei Comuni italiani presenta aree 
a pericolosità idraulica media 

oppure a pericolosità da frana 
elevata e molto elevata. 

Quanto territorio è divorato 
ogni anno dal cemento?

La cementificazione è proprio 
tra le principali concause del 
dissesto idrogeologico, in quanto 
l’impermeabilizzazione dei terreni 
impedisce alle acque piovane 
di infiltrarsi nel sottosuolo, 
facendole scorrere spesso ro-
vinosamente in superficie. La 
crisi edilizia che attanaglia il 
nostro Paese ha ridotto negli 
ultimi anni il fenomeno, ma la 
cementificazione di oltre 21.000 
chilometri quadrati, rappresenta 
una grave ferita per il territorio. 
Pensiamo che in media vengono 
occupati dal cemento 7 metri 
quadrati al secondo. La maglia 
nera spetta alla Lombardia ed 
al Veneto, mentre il Trentino 
Alto Adige e la Val d’Aosta sono 
le regioni in cui il fenomeno è 
più contenuto.

Che rapporto intercorre tra 
clima e territorio e quanto 
può incidere, se incide, il 
maltrattamento del territorio 
anche sullo stesso clima? 

Le condizioni climatiche hanno 

sempre influenzato intensa-
mente le attività dell’uomo. 
Per esempio, il fenomeno di 
piogge intense in un piccolo 
intervallo di tempo (bombe 
d’acqua) rappresenta un elemen-
to di rischio, cui si associano 
frequentemente movimenti 
franosi, alluvioni e danni. È 
quindi fondamentale studia-
re l’interazione tra fenomeni 
climatici e tutti gli aspetti che 
caratterizzano il territorio e le 
attività umane. In passato il 

Bloccare la natura è difficile, proteggersi è una priorità
Sono passati più di quattro mesi 

dal terremoto che ha raso al 
suolo quattro comuni dell’Appen-
nino al confine tra Lazio, Marche 
e Umbria: Amatrice, Accumoli, 
Pescara del Tronto e Arquata del 
Tronto. Una catastrofe con perdita 
di vite umane - ben 299 -, distru-
zione di case, di affetti, di sicurezze 
e insorgenza parallela di disagi che 
non si sa quanto dureranno, di 

incubi ad ogni scossa successiva, 
di paure prolungate, di difficoltà 
di ogni genere, dalla casa a tutto 
il resto. Questa nostra Italia, con 
la sua schiena così delicata, non è 
però solo a rischio sismico e vul-
canico. Con le puntuali alluvioni 
d’autunno e gli altrettanto puntua-
li danni e disastri - si è cominciato 
purtroppo male il 14 ottobre, da 
Genova a Roma - tornano alla 

ribalta della cronaca, gli interro-
gativi di sempre. E si chiamano, 
ad esempio, incuria del territorio, 
cronica mancanza di prevenzione, 
assenza di una politica lungimiran-
te che preveda e stanzi fondi con 
i quali porre argini alla furia della 
natura; e poi l’abusivismo edilizio, 
la cementificazione senza fine, 
speculazioni territoriali dal Nord 
al Sud, dalle montagne alle spiag-

ge. Quanto basta per ribadire che 
l’Italia è ad elevato rischio idro-
geologico ma si rimanda spesso, di 
alluvione in alluvione. E la Liguria 
sta tragicamente a dimostrare. Ab-
biamo parlato di alluvioni e loro 
conseguenze, soprattutto di quello 
che occorrerebbe mettere in atto, 
con Fabio Tortorici, presidente 
della Fondazione Centro Studi del 
Consiglio Nazionale dei Geologi.

Una corretta 
attività di 
prevenzione 
potrebbe 
mitigare il 
problema del 
dissesto idro-
geologico. La 
conoscenza 
dei fenomeni 
franosi, in 
termini di 
distribuzione 
territoriale 
e di perico-
losità, è un 
passo fonda-
mentale per 
programmare 
adeguate 
politiche di 
mitigazione 
del rischio. 
Tanti sono 
i traguardi 
raggiunti 
dai geologi 
italiani, ma 
per garantire 
la messa in 
sicurezza del 
territorio, si 
deve ancora 
lavorare 
parecchio. 
Le soluzioni 
si possono 
trovare anche 
in tempi di 
crisi, senza 
pesare ec-
cessivamente 
sulle tasche 
dei cittadini, 
ottimizzando 
le risorse a 
disposizione. 
Le ingenti 
somme spese 
per pagare  
le penali  
sul ponte  
di Messina, 
sarebbero 
bastate per 
mettere  
in sicurezza 
gli edifici  
di 20.000 
famiglie.
Fabio Tortorici

INTErVISTA CON L’ESPErTO: Fabio Tortorici su una prevenzione che tarda a venire

S’impone una terapia urgente  
per la schiena fragile d’italia, ma...

mutamento climatico era un 
fattore legato a fenomeni natu-
rali (attività solare, variazioni 
orbitali, ecc.); oggi l’uomo con 
le sue attività rappresenta la 
maggiore causa di incidenza 
sugli sconvolgimenti climatici. 
Basti pensare all’immissione 
in atmosfera di anidride car-
bonica, di ossido d’azoto e di 
altri gas, che hanno causato 
un’alterazione un aumento 
dei gas serra  con le ricadute 
negative sul territorio.

Perché l’Italia resta così in 
ritardo di fronte ai molti dissesti 
ambientali? 

La vera responsabile è la mancata 
cultura della prevenzione, innanzitutto 
da parte dei politici e, in ricaduta, 
degli amministratori locali. Ritengo 
non sia necessario che una norma 
imponga di studiare il sottosuolo su 
cui poggia il nostro fabbricato; in ma-
niera autonoma e spontanea dovrebbe 
essere il proprietario dell’immobile 
a domandarsi se le fondamenta della 
sua casa poggiano su un terreno sicuro 
o a vario titolo vulnerabile. Ma così 
non è, i cittadini sono poco respon-
sabili ed informati male e le norme 
sono carenti. È vero che dissesti ed 

alluvioni sono fenomeni naturali, 
ma le scelte operate dall’uomo con 
un uso-abuso del suolo, con una 
antropizzazione esasperata, con il 
disboscamento di ampie aree e con 
la modifica degli assetti morfologici 
dei versanti, moltiplicano i rischi, 
esponendo persone e beni a seri 
pericoli.

Quale la scala delle priorità, 
secondo il geologo?

La vera criticità sta nel fatto che 
non si conoscono in dettaglio ed a 
fondo i problemi che attanagliano il 
nostro territorio. Senza questa prima 
ed approfondita fase conoscitiva dei 
problemi, non è possibile trovare 

le corrette soluzioni. È necessario 
un continuo aggiornamento delle 
mappe di pericolosità sismica ed 
idrogeologica in ogni metro quadrato 
della nostra nazione e, per far ciò, 
sarebbe indispensabile la presenza 
del geologo nella pianta organica di 
ogni Comune, con una distribuzione 
accurata in tutto il Paese e non la-
cunosa come al presente. Senza gli 
idrogeologi, come si vuole pensare 
di mitigare il rischio idrogeologico? 
Sarebbe utopia: la stessa che preten-
dere di mantenere un ospedale senza 
medici. Chi cura il nostro territorio? 
Chi fa da sentinella ai segnali ed ai 
fenomeni precursori delle frane? È 
necessaria una svolta!

necessaria una svolta. Per mitigare il rischio idrogeologico...

Ci vuole un geologo in ogni Comune

Fabio Tortorici, 
nato a Milano 
nel 1963 e 
oggi residente 
a Catania, ha 
maturato la 
sua esperienza 
occupandosi 
prevalentemente 
di idrogeologia, 
di difesa del 
suolo e di 
geologia ap-
plicata alla 
pianificazione 
territoriale. 
Attualmente 
è membro 
del Consiglio 
nazionale dei 
geologi e Presi-
dente della 
Fondazione 
Centro Studi 
del CNG. 

Dopo la catastrofe

Violento nubifragio il 19 novembre sull’Agrigentino e in partico-
lare su Licata e Gela (foto), dove sono caduti 160 millimetri di 
acqua in 3 ore, quasi la metà delle piogge di tutto un anno. Strade 
e piazze allagate, auto sommerse, case invase dall’acqua. L’eccezio-
nalità delle precipitazioni ha riguardato un po’ tutta la Sicilia.
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di Ulderico bernardi*

È morto il Re, viva il Re! 
Era la formula rituale con 
cui i dignitari delle antiche 
monarchie esaltavano  
il valore della continuità, 
nel trapasso di un monarca. 
l’interesse sopra ogni altro 
era assicurare la sovranità, 
nell’unione del popolo. non 
siamo più a quei tempi, ma il 
bisogno di essere comunità, 
di garantire il tranquillo 
benessere di un popolo,  
resta più forte che mai.

Specialmente di questi 
tempi, scossi da cento 
cause di instabilità: i con-

flitti partitici con tutta la loro 
frammentazione; le speculazioni 
finanziarie che ormai hanno 
assunto un carattere planeta-
rio creando enormi ricchezze e 
abissi di povertà; l’aggressione 
senza fine nei confronti del 
più importante istituto sociale 
che è la famiglia tradizionale. 

renzi sopraffatto dall’ondata dei no

il referendum 
dei veleni  
e della crisi

Per non dire dell’accelerazione 
assunta dalla tecnologia, che 
rende desueti molti mestieri 
e non consente ai più deboli 
di reggere al confronto. 
Noi italiani avevamo riposto 
tanta nostra speranza nell’Unione 
dell’Europa, contando sull’ere-
dità di un patrimonio fatto di 

era una cronaca annunciata. 
A sostegno c’erano l’evidenza 

e la logica inoppugnabili dei nume-
ri. Tutti contro uno, dall’estrema 
destra all’estrema sinistra. Una 
coalizione schieratissima per il “no” 
al voto nel referendum cosiddetto 
costituzionale. A sostegno del “sì” 
erano rimasti di fatto solo il PD, 
e neppure tutto, visti i fermenti e 
le agitazioni che pervadono questo 
partito diviso tra anime e correnti, 
e l’alleato di governo NCD di 
Alfano. Golia contro Davide, 
e qui non c’era possibilità al-
cuna di fionda. Il gigante, anzi, 
qui, i giganti, hanno vinto alla 
grande. L’unica incertezza, al di là 
dell’ottimismo del premier Matteo 
Renzi, rigorosamente imposto dal 
copione, era sulla forbice che ci 
sarebbe stata nell’esito finale. E 
qui una volta ancora tutti i vari 
sondaggisti hanno fatto cilecca. 
Per giorni hanno ripetuto, urbi 
et orbi, che le posizioni si erano 
avvicinate, che decisivi erano 
gli indecisi a rendere incerto 
l’esito finale, che Renzi aveva 
recuperato… Abbiamo visto 
tutti come: con un divario 
vicino al 20%. Il distacco è 
risultato molto più delle pur 
pessimistiche previsioni e nella 
notte, mentre si appesantivano le 
ombre della sconfitta, il premier 
ha annunciato la sua intenzione di 
recarsi l’indomani dal Capo dello 

Davide senza fionda contro il gigante

umanità, di cultura, di fede che 
i popoli del vecchio continente 
hanno saputo accumulare nei 
secoli. Dopo guerre atroci, lo 
spirito degli Adenauer, dei 
De Gasperi, degli Schuman, 
sembrava rivivere e propor-
re un avvenire di pace e di 
sereno progresso civile. Ora, 
anche questo ideale traballa, 
per l’avidità di quanti piuttosto 
che confrontarsi con i grandi 
mutamenti e restaurare i prin-
cìpi ispiratori dell’umanesimo 
cristiano, voltano le spalle al 
valore della Comunità mentre 
tentano di reintrodurre l’egoi-
smo individualista, la volontà 
rabbiosa dei piccoli e grandi 
nazionalismi. la politica - che 
Papa Francesco ha indicato come 
alto valore di carità - sembra 
muoversi in senso opposto e 
appare del tutto incapace di 

ritrovare l’orientamento. 
Talvolta sarebbe cosa buona 
e giusta riaprire vecchi libri, 
cercare in quelle pagine sagge 
parole di conforto e di corag-
giosa critica, per correggere i 
disegni sconclusionati e ritrovare 
quell’ordine sociale che solo 
una solida base morale può 
assicurare. 
Le considerazioni di Nicolò 
Tommaseo (vedere colonnina 
a lato) suonano attualissime: 
c’è in quello spoliticare tutta 
la corruzione degli ideali, la 
vanità e l’inconsistenza dei 
progetti, l’instabilità, il bisogno 
dell’eterna legge morale che sola 
può governare i popoli prosperi. 
Mentre nelle infinite campagne 
elettorali e nell’inefficacia dei 
sondaggi demoscopici che in-
vano tentano di interrogare le 
coscienze, si consuma il nostro 
povero destino collettivo. Che 
al massimo viene spinto a unirsi 
nel demolire, ma non trova 
sostegni nella volontà politica 
del costruire. La condivisione 
ci è indispensabile, ma ci risulta 
necessarissimo far tesoro di ogni 
piccolo apporto di solidarietà. 
Quella che molti italiani sono 
disposti a donare generosamente 
nelle circostanze più disperate, 
come dimostra un volontariato 
mirabilmente presente, se chi 
li governa avrà finalmente la 
volontà di indirizzarsi al bene 
comune.

*Docente  
a Ca’ Foscari, Venezia,  

sociologo e scrittore

Per i sondag-
gisti, nuovo 
fiasco dopo 
i “flop” di 
Brexit, Trump, 
Fillon in 
Francia, Van 
der Bellen  
in Austria.

Stato a rassegnare le dimissioni. 
Poi sappiamo com’è andata. Il 
Presidente Mattarella ha chiesto a 
Renzi di congelare le sue dimissioni 
per qualche giorno, fino ad appro-
vare la legge di Bilancio, così da 
scongiurare l’esercizio provvisorio. 
Il Primo Ministro ha accettato per 
“senso di responsabilità”. Si sa 
che a botta calda, sotto lo choc 
inatteso (nelle proporzioni) di una 
disfatta si può fare il passo più lungo 
della gamba. Dopo tutto quello 
che aveva detto, a più riprese, 
durante la lunga, estenuante e 
avvelenatissima campagna elet-
torale, Renzi, per un minimo di 
coerenza e per salvaguardare la 
sua quota di credibilità (in caduta 
libera) ha fatto il passo. Dire 
quel che andrà ad accadere e 
credere che sarà tutto come 
annunciato, è impossibile: lo 
è soprattutto con la politica e 
con tutti i giochi e le architet-
ture che vi stanno dietro. la 
disinvoltura e le acrobazie, 
in politica, sono più audaci 
che nel tendone di un circo. 
Quindi, chi vivrà vedrà, come 
dice il proverbio e mai dire gatto 
fin quando è nel sacco.
Renzi ha giocato praticamente 
tutta la partita da solo. Ha dovuto 
fare il Maradona, illudendosi di 

poterne emulare le gesta, con 
azioni che partivano dalla sua 
porta e si concludevano con goal 
da antologia nella porta avver-
saria. Ha pagato cara l’illusione 
di essere plebiscitato. 
Andreotti, vecchia volpe della 
politica, coniò la storica frase 
del “potere” che “logora chi non 
ce l’ha”. nel caso del premier 
fiorentino è stato vero il con-
trario. E non gli ha certo giovato 

la sovraesposizione mediatica. Può 
darsi, anzi è quasi certo che non 
avesse alternativa in questo ruolo. 
Chi altri poteva sostenere - con la 
capacità e anche la brillantezza 
dell’improvvisatore e del battutista 
sagace e sarcastico - una tale parte 
di primattore? Solo lui. Che ha 
finito per stancare, anche perché 
molte delle promesse di Renzi sono 
rimaste dichiarazioni ad effetto 
o operazioni incompiute. Era 

una riforma pasticciata quella 
della Costituzione. Anche qui 
si è detto che il meglio è nemico 
del bene. Però, visto che non era 
proprio il top del cambiamento di 
quell’architrave che pare intoc-
cabile - mentre hanno modificato 
la Costituzione gli Stati Uniti, la 
Germania, la Svizzera… - sa-
rebbe stato meglio evitare che il 
referendum diventasse un “sì” 
o un “no” anche sul premier.

Lo spoliticare 
moderno ha 
del luccichio 
la modernità. 
Il nostro 
tempo, più 
incerto che 
instabile, con 
tale incertez-
za inganna, 
or parendo 
immobile, or 
troppo mo-
bile. Solo la 
legge morale, 
serena ed 
alta, rende 
il progresso 
delle anime 
sicuro ed im-
mensurabile 
in sua via. 
Incerti i prin-
cìpi, incerti 
i partiti, gli 
uomini pas-
sare dall’uno 
all’altro 
senza 
vergognarsi, 
senza quasi 
avvedersene, 
anzi glorian-
dosi d’essere 
quei dessi: 
tanto poca è 
la coscienza 
di quel che 
si vogliano, 
tanto ottusa 
al giudizio, 
e più tarda 
al gastigo, è 
la pubblica 
coscienza.
Nicolò Tommaseo 
(1802 - 1874)

Non è stata solo una sconfitta: 
Renzi è stato sopraffatto. A buon 
intenditor, una sola parola: crisi 
piena e totale anche per la propria 
azione e per la propria immagine. 
Ergo: resta da vedere come salvare il 
salvabile, se ancora il premier vuol 
continuare ad avere un ruolo come 
politico, quindi nel PD e quindi 
ancora nelle istituzioni. Il tonfo di 
Renzi è avvenuto proprio in una 
stagione di caduta delle aquile: da 
Cameron (Brexit) a lui (Renxit), 
passando per Hollande, che ha an-
nunciato di non ripresentarsi per non 
rischiare una figuraccia garantita. 
Potrà rialzarsi in volo, ora, l’aquila 

colpita e caduta? Dopo lo scenario 
della vigilia, in cui erano tutti contro 
uno pur di far capitolare Renzi, 
è subito cominciato il teatro, anzi 
il teatrino del “tutti contro tutti”: 
dapprima nella gara ad accreditarsi 
il merito della vittoria dei “no”, poi 
nelle corse, ciascuno per la propria 
scuderia, a dilatare i tempi (per 
organizzare le truppe) oppure ad 
accorciarli al massimo per il ritorno 
alle urne. Che qualcuno vorrebbe già 
in febbraio. Una data che, vista la 
laboriosità della macchina politica in 
Italia, appare alquanto improbabile. 
A meno che succeda un miracolo.

Alessio Sandroz

La disfatta del “premier” su tutta la linea: riforma e governo

Non solo sconfitto, sopraffatto!
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il compost è il terriccio ottenuto con un processo 
che ripete in modo controllato, accelerato e mi-

gliorato la naturale decomposizione della materia 
organica a opera dalla flora microbica contenuta nei 
rifiuti organici. In una prima fase (bio-ossidazione) la 
decomposizione libera calore fino a 70 °C e distrugge i 
germi patogeni contenuti nella massa, igienizzandola. 
Il prodotto “matura” e si arricchisce di molecole 
tipiche dell’humus, il composto organico che rende 
fertile il terreno. Se il processo avviene in assen-
za di ossigeno (digestione “anaerobica”), la massa 

produce biogas utile per generare energia elettrica 
e termica; se il materiale proviene da rifiuti organici 
preselezionati attraverso la raccolta differenziata o 
derivanti da attività agro-industriali, si ottiene un 
“compost di qualità” da usare nell’orto, per le piante 
d’appartamento, in agricoltura.
Estremamente ricco di sostanze organiche, il com-
post favorisce l’assorbimento dei nutrienti, stimola 
l’attività biologica del suolo, contrasta le malattie 
delle piante e consente di utilizzare minori quantità 
di diserbanti. Rispetto al letame, apporta il 50% di 

sostanza organica in più, quasi il doppio di fosforo e 
poco meno potassio, più del doppio di azoto, ma è più 
facile trovarlo, ne occorre di meno ed è più semplice e 
veloce distribuirlo. Ha il grande pregio di rimettere in 
moto le naturali attività del suolo, rende permeabili 
i terreni argillosi, ammorbidisce quelli “tenaci”, 
migliora la capacità dei terreni sabbiosi di trattenere 
l’umidità. Elemento fondamentale dell’«economia 
circolare», è anche un valido alleato nella lotta ai 
cambiamenti climatici. Dati scientifici dimostrano 
infatti che aggiungendo 0,15% di compost in più ai 
terreni arabili d’Italia, si potrebbe fissare nel suolo 
tanta anidride carbonica quanta ne viene rilasciata 
in un anno, in seguito all’uso di combustibili fossili. 

ecco l’uovo di Colombo
Dalla terra alla terra, abbiamo in casa la soluzione ideale per l’ambiente

Cosa va 
nell’umido
Scarti e avan-
zi di cucina,  
di frutta e di 
verdura, crudi 
e cotti, com-
presi noccioli 
e gusci, fondi 
di caffè, 
bustine di the 
e tisane, gusci 
d’uovo, lische 
di pesce, 
frammenti di 
ossi, piume, 
pezzetti di 
legno non 
trattato, fiori 
recisi, foglie, 
tovaglioli e 
fazzoletti di 
carta (purché 
non stampa-
ti), escrementi 
di animali e 
le loro lettie-
re naturali.

Utilizzate 
solo sacchetti 
biodegradabili 
e composta-
bili. In alcuni 
Comuni, chi 
dimostra di 
utilizzare 
l’umido per 
il “fai da te”, 
ottiene uno 
sconto sulla 
tassa rifiuti.

 In Europa 
il 15%  
dei rifiuti  
va al compo-
staggio:  
71 kg  
in media 
all’anno  
per abitante.

 È l’Austria 
il Paese 
campione nel 
compostaggio 
(circa 35%).

il compost è il prodotto forse meno noto 
della raccolta differenziata, una pratica 

che tutti conosciamo e molti hanno im-
parato ad accettare. Anzi, una volta che la 
raccolta è avviata, diventa difficile farne a 
meno, ti fa proprio male buttare tutto in 
un unico sacchetto. Quest’estate in Grecia 
persino i ragazzi sono rimasti sconcertati 
davanti alla padrona dell’appartamento, che 
ci suggeriva con un certo orgoglio di non 
farci problemi “perché qui non facciamo la 
raccolta differenziata!”. Peccato, abbiamo 
pensato noi, sentendoci immancabilmente 
in colpa ogni volta che le bucce del melone 

andavano a fare compagnia alle bottiglie 
di plastica e di vetro. Peccato: un Paese 
così bello meriterebbe più cura. 
In fondo poi è solo questione di abitudi-
ne, di gestualità. Secondo gli operatori, 
stranamente sono le persone anziane 
le più assidue e precise. Forse memori 
di un tempo in cui non si buttava via 
niente, forse in ricordo dell’angolo nell’orto 
dove finivano i resti della cena o forse 
perché hanno più tempo. In effetti un 
po’ di organizzazione ci vuole:
❱ contenitori diversi facilmente rag-
giungibili, lavabili e identificabili;

❱ uno spazio dedicato in casa per potere 
“conferire” - come dice il linguaggio 
comunale - all’esterno la “frazione” giusta 
nel giorno giusto;
❱ le informazioni per non sbagliare 
secchiello: anche i produttori di im-
ballaggi potrebbero aiutarci, indicando 
dove è opportuno gettare i nostri rifiuti.
In poco tempo ci si fa la mano: secondo gli 
ultimi dati resi noti dal Consorzio Italiano 
Compostatori, la raccolta dell’organico 
è cresciuta nel 2014 del 9,5% rispet-
to al 2013, e costituisce il 43% della 
differenziata; 5,7 milioni di tonnellate, 

94,5 kg pro capite di “umido”. Enormi 
le differenze “geografiche”: nelle regioni 
settentrionali sono state trasformate in 
compost 124 kg di umido per abitante, 
59 kg al Centro, 34 kg al Sud. D’altra 
parte al Nord si trovano il 60,8% degli 
impianti di compostaggio, 205 dei 308 
operativi in Italia e si lavorano 3 milioni 
di tonnellate di rifiuti, più di 3 volte il 
Centro e quasi 2 volte e mezzo il Sud. E 
succede che in Friuli solo il 6% dei rifiuti 
finisce in discarica, mentre in Sicilia ne 
finisce l’84%. La strada verso un Paese 
libero dai rifiuti è ancora lunga.

La lunga strada verso un Paese normale
Tutto quello che serve per la raccolta differenziata dei rifiuti organici

anche oggi ho 
trovato nel secchiel-
lo dell’umido un 

vasetto di plastica, di quelli 
dello yogurt. È inutile, 
nonostante la raccolta diffe-
renziata sia attiva da ormai 
tre anni nella nostra città, 
con una ferrea distinzione 
tra frazione umida e plasti-
ca, vetro, lattine e carta,  
in casa mia proseguono  
gli “attentati”. So già chi 
può essere il colpevole: età 
sotto i 20 anni, maschio, 
studente, grande frequenta-
tore di divano e di yogurt.

Gli indiziati sono due, non ri-
esco a risalire al responsabile: 
dovrò fargli la solita ramanzina 
generica, sorbirmi i vari “non 
sono stato io” e passare, come 
sempre, da “peesaaaanteee”. 
Eppure gliel’ho spiegato decine 
di volte: l’immondizia che chia-
miamo familiarmente “umido”, 
se raccolta in modo corretto 
e rigoroso, può diventare 
compost, un prodotto quasi 
miracoloso che costituisce la 
soluzione intelligente per smal-
tire rifiuti di origine organica 
senza danneggiare l’ambiente 
- anzi - trasformando gli scarti 
in buona terra.
Ma occorrono attenzione e 
pazienza, perché la qualità del 
compost dipende soprattutto dal-
la qualità dei rifiuti, della loro 
“purezza” e della mancanza di 
oggetti estranei che ne diminu-
iscono la resa. I miei figli non 
ci sentono, o se ne scordano. 
Io insisto, perché il compost è 

davvero l’uovo di Colombo per 
risolvere il problema di una parte 
importante dei nostri rifiuti.
Il riciclo dei rifiuti solidi urbani, 
smaltiti in Italia, continua a 
conquistare terreno: nel 2015 
ha raggiunto il 66,9% (oltre 
3,9 milioni le tonnellate di 
rifiuti), dato in crescita rispet-
to al 2014, quando il tasso 
era fermo al 65,4%. bene 
anche il Sud, dove la raccol-
ta differenziata è cresciuta 
dell’8,3% in un anno. Una 
quantità enorme di materiale 
che per anni è stato considerato 
un problema, da nascondere, 
bruciare, eliminare. Eppure, in 
tutta questa montagna di rifiuti 
si nasconde una miniera da cui 
stiamo imparando ad attingere 
materie prime che un tempo 
consideravamo inesauribili. Carta, 
legno, plastica, vetro, metalli. 
Anche il suolo è un elemento 
“non rinnovabile”: ci vogliono 
500 anni per formare 2,5 cm 
di terra fertile da coltivare: i 
nostri avanzi di cibo tornano 
alla terra se diventano compost, 
un fertilizzante “ammendante” 
che per le sue caratteristiche 
favorisce, conserva e migliora 
la qualità e la vita del terreno 
dove viene versato.
Non è un miracolo, ma il risultato 
di un processo di trasformazio-
ne conosciuto già ai tempi dei 
Romani che l’inglese Sir Albert 

Howard, considerato il “padre” 
dell’agricoltura biologica, aveva 
appreso e studiato, osservando 
il lavoro dei contadini nell’In-
dia del secondo dopoguerra. 
In natura, diceva il chimico 
francese Lavoisier, “nulla si 
crea, nulla si distrugge, tutto 
si trasforma”: la filosofia alla 
base del compost è tutta qui. 
Fino gli anni Novanta, quando 
l’emergenza rifiuti e il collasso 
delle grandi discariche ha lan-
ciato la raccolta differenziata 

e il compost come la soluzione 
per lo smaltimento e il recupero 
dei rifiuti organici urbani.
I miei figli sono fortunati: io le 
ricordo le fila di camion della 
nettezza urbana stracarichi che 
vagavano alla ricerca di una 
discarica che li accogliesse, i 
sacchi per la strada, gli odori, 
lo sporco, la sensazione di avere 
toccato il fondo: quello che è 
ancora realtà in tante - troppe 
- parti d’Italia per noi è storia, 
almeno in parte.

Il “compost” prezioso alleato per il terreno
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il clima del pianeta in una nuova era. da allarme rosso
il passaggio tra estate e autunno è 

solitamente il periodo con i più bassi 
livelli di anidride carbonica nell’aria, ma 
nel settembre 2016 per la prima volta in 
migliaia, forse milioni di anni, la quota 
di CO2, che nel 1900 arrivava a 280, ha 
superato quota 400 parti per milione. 
Secondo gli esperti dell’Organizzazione 

Mondiale Meteorologica il clima della 
Terra è entrato in una nuova era. 
Superare la soglia di 400 significa 
suonare l’ultimo allarme prima 
del limite di 450, il punto di non 
ritorno oltre al quale non sarà più 
possibile contenere il riscaldamento 
del pianeta entro 2 gradi. Lo scenario 

non troppo fantascientifico prevede 
l’innalzamento del livello dei mari 
che potrebbe cancellare chilometri di 
coste e sommergere città come Boston, 
New York e Los Angeles. In Italia 
finirebbero (o finiranno?) sott’acqua 
il Delta del Po e le coste tirreniche. Il 
fenomeno è solo una delle conseguenze 

del riscaldamento globale insieme 
all’aumento delle precipitazioni nelle 
zone del Nord del mondo, siccità e 
desertificazione al Sud, la salinizzazione 
delle acque, la fusione dei ghiacciai e 
l’aumento dei fenomeni atmosferici 
estremi. La sveglia delle 400 ppm è 
suonata: ci sveglieremo?

Kigali, un accordo  
di buon auspicio
Quando al telegiornale hanno annun-

ciato con tono festoso il “grande” 
accordo di Kigali per bandire i gas 
contenuti in frigoriferi e congelatori, non 
mi sono emozionata: ma come, non erano 
vietati da anni? Non credo di essere 
stata l’unica: purtroppo noi ascoltatori 
e lettori spesso ci fermiamo al titolo e 
tanto ci basta. Solo più tardi ho scoperto 
che, con l’accordo, in Ruanda avevamo 
fatto un altro passino nella lotta al 
cambiamento climatico e il riscalda-
mento globale, l’attuale nemico numero 
del nostro pianeta. Nel 1987, anno della 
conferenza di Montreal, quando in effetti 
era stato vietato l’uso dei CFC (Clo-
roFluoroCarburi), “il” problema era il 
buco dell’ozono, rosicchiato giorno dopo 
giorno dal gas contenuto in bombolette 
spray e frigoriferi. Vietati i CFC, il buco 
si è ridotto fino a quasi scomparire. Al 
loro posto, nei frigoriferi e nei sempre più 
diffusi condizionatori, ci hanno messo gli 
HCFC (IdroCloroFluoroCarburi) e HFC 
(IdroFluoroCarburi), che al pari dei CFC 
avrebbero dovuto essere innocui e non 
inquinanti. E invece, a distanza di anni 
e dopo un massiccio utilizzo, viene fuori 
che anche loro sono dannosi, anzi, dan-
nosissimi, perché per raffreddare cibo e 
aria producono tanto calore da riscaldare 
l’atmosfera di almeno mezzo grado. Elimi-
nandoli, entro il 2019 in Occidente, fino 
al 2047 in Pakistan e India, sarà più facile 
contenere l’aumento della temperatura 
sulla Terra in 1,5-2 gradi, come è stato 
deciso nel dicembre 2015 alla conferenza 
sul clima di Parigi. Cosa useremo per far 
funzionare frigo e aria condizionata?  
Viste le pensate precedenti, potremmo 
iniziare a preoccuparci, ma sembra che 
i gas refrigeranti di quarta generazione, 
gli HFo, oltre a non essere tossici e 
infiammabili, abbiano un effetto serra 
quasi nullo. Intanto, nei prossimi 30 anni 
risparmieremo una quantità di gas cosid-
detti “serra”, quelli che contribuiscono 
a trattenere il calore sulla superficie 
terrestre, pari a 70 miliardi di tonnellate 
di anidride carbonica, pari al fermo di 
quasi tre anni di tutte le attività umane. 
La decisione di Kigali sembra lontana 
ma non lo è: riguarda le nostre case e le 
nostre cucine e ci permette di affrontare 
il problema delle emissioni con un poco 
di fiducia in più. Intanto c’è da costruire 
una nuova consapevolezza: stiamo già 
toccando con mano cosa significa  
riscaldamento globale ad ogni bomba 
d’acqua che ci allaga il garage. Un tempo 
era una rarità, ora dobbiamo abituarci 
all’idea che il clima è cambiato e non è 
solo un luogo comune. 

Pagine a cura  
di Regina Florio

 Secondo 
gli ultimi 
dati Eurostat, 
le emissioni 
nell’Unione 
Europea nel 
2015 sono 
leggermente 
aumentate 
(+0,7).  
In Italia 
l’aumento è 
stato di 3,5 
punti. 

 Il 23% del-
le emissioni 
totali in Italia 
è dovuto  
ai trasporti, 
a cui dob-
biamo 128,5 
milioni di 
tonnellate di 
CO2 l’anno: 
il 92%, pari a 
118,3 milioni 
di tonnel-
late l’anno, 
deriva dal 
trasporto su 
gomma(fonte 
wwF).

 La media 
delle emis-
sioni delle 
autovetture 
in Italia è di 
115,4 g/km: 
da 0 delle 
vetture elet-
triche ai 370 
g/km della 
Lamborghini 
Aventador 
(dati Guida 
2016  
al risparmio 
del carburan-
te, Ministero 
Sviluppo  
Economico).

noi e l’ambiente: 
cambiare abitudini

Se andate sul sito  
www.improntawwf.it 
compilate il test, in pochi 
minuti potete gravare la vo-
stra coscienza ecologica con 
il dato presunto sulla vostra 
“impronta” di carbonio. 

La bacchettata è puntuale: 
per quello che mangio, 
per come mi sposto, i 

miei acquisti e la mia casa, il 
mio impatto sul clima è pari a 
7,8 tonnellate di CO2 l’anno, 
che significa che, se tutti gli 
italiani facessero come me, 
occorrerebbero 7,2 Italie per 
assorbire le nostre emissioni, 

La Quantità Equivalente di CO2 è un’unità di 
misura con cui diventeremo sempre più familiari: 
calcola la nostra “impronta del carbonio” - Carbon 
Footprint - cioè il nostro impatto sul pianeta per 
quanto riguarda l’emissione di anidride carbonica 
o gas serra e a sua volta costituisce il 50% della 
nostra “impronta ecologica” globale. Nell’arco 
della nostra vita noi, i nostri animali e le nostre 
piante, per vivere emettiamo anidride carbonica. 
Per produrre il cibo che consumiamo, gli abiti che 
indossiamo e le case dove abitiamo, si mettono 
in moto migliaia di processi che comportano 
emissioni di gas: per produrre energia elettrica, 
estrarre petrolio, rifornire mezzi di trasporto. Il 
calcolo di tutte le emissioni nel ciclo di vita di 
un oggetto o di un essere animato costituiscono 
la sua “impronta”.

emissioni di Co2

L’impronta del carbonio

perché per sostenere il mio stile 
di vita occorrono 1,3 ettari di 
bosco. A pesare, mi informa un 
altro sito che calcola l’impatto 
globale della mia esistenza sulla 
Terra - www.footprintnetwork.
org - sarebbe soprattutto la mia 
alimentazione, carnivora ma 
non troppo (credevo io, che 
consumo carne circa 4 vol-
te alla settimana). E io che 
mi ritenevo “ecologica”! Mi 
consola un po’ sapere che la 
media dell’impronta del car-
bonio degli italiani è 9,6: direi 
che in questo caso faccio un 
figurone. La media mondiale 
invece è di 5,6 (dati wwF) ma 
perché l’umanità possa sperare 
di contenere il riscaldamento 
in atto dovrebbe essere di 2. 
Irraggiungibile. Inizio a provare 
qualche rimorso di coscienza 
e mi riprometto di ripensare i 
miei comportamenti alla luce 
delle emissioni di CO2: usare 
di più la bicicletta, mangiare 
locale, intervenire in casa per 
abbassare i consumi di energia, 
scegliere prodotti e servizi che 
abbiano una bassa emissione 
di gas serra. Il marketing si è 
già attrezzato: sempre più eti-
chette e pubblicità riportano 
quanto CO2 è costato un dato 
prodotto, secondo gli standard 
di riferimento internazionale 
ISO 14040 e un supermercato 
- la Coop - propone sul suo sito 
un calcolatore di impronta per 
stabilire l’impatto della nostra 

spesa sul clima. Ci provo e il 
risultato del test mi segnala 
che la mia spesa settimanale 
produce 24,8 kg di Co2 per 
persona, il 36,5% dei quali 
dovuti al chilo di carne rossa 
che mediamente consumiamo. 
Tre etti di salumi incidono per 
il 6,5%, un chilo di salmone 
per il 6,9%, uno di pollo 5,1%, 
2 kg tra arance, kiwi e mele 
2,5%, 1,5 kg di pasta 4,9% 
e 750 g di riso, stranamente, 
8,3%. Una dieta corretta, sana 
e rispettosa dell’ambiente, mi 
ammoniscono, dovrebbe pesare 
circa 22 kg di CO2, in fondo 
non ce la caviamo troppo male.
Un’azienda potrà lavorare 
per abbassare le emissioni in 
determinati punti della filiera 
e produrre oggetti o servizi da 
reclamizzare come “sostenibili”; 
un Comune, conoscendo il 
totale delle emissioni della 
macchina amministrativa e 
dell’insieme delle componenti 
che costituiscono una città, 
potrà pianificare interventi di 
riduzione e compensazione, quali 
aumentare la piantumazione, 
recuperare le aree dismesse, 
favorire la creazione di aree 
verdi private. Una certificazione 
“di basso impatto ambientale” 
potrebbe diventare la meda-
glia da esibire per vincere 
sui banchi del supermercato 
e nelle urne. E far vincere 
all’umanità la sfida decisiva 
della sopravvivenza. 

area verDe
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a gualdo tadino,  
camminando 
nel “Presepio 
delle emozioni”

I motivi all’origine della nascita  
di una realizzazione che si segnala a livello  
nazionale per l’originalità e l’ampiezza

Alla presentazione  
del Presepio Emozionale 
nel Palazzo comunale di 
Gualdo Tadino - Madrina 
la brava Attrice Valeria 
Fabrizi - hanno fatto corona 
molte autorità e soprattutto 
molte persone. Il benvenuto 
è stato dato dal sindaco 
Massimiliano Presciutti,  
che ha fortemente voluto 
questo evento, anche come 
sottolineatura di storia, 
identità, appartenenza.

il sindaco ha indicato i tre 
fattori che insieme hanno 
portato alla bella realtà: la 

chiesa di San Francesco, dov’è 
allestito il presepio; la presenza 
nel convento cappuccino 
locale di P. Mario Collarini, 
direttore delle Edizioni Frate 
Indovino con il “Calendario” 
che è ormai icona dell’italia-
nità; terzo elemento, “Acqua 
Rocchetta”, che arriva oggi 
sulle tavole di tutta l’Italia e 
che ha le sue sorgenti a poche 
centinaia di metri dalla chiesa 
di San Francesco. Dopo il 
sindaco ha parlato il Ministro 
provinciale dei Cappuccini 
umbri, P. Matteo Siro il quale 
ha detto che «guardando il 
presepio capiamo che Dio stesso 
amando la nostra umanità si 
è emozionato, è uscito da sé 
letteralmente, per venire ad 
abitare tra noi e per dirci chi 
è Dio in realtà: uno che ci 
ama così tanto, da non temere 
di lasciare il suo trono nei 
cieli e venire sulla terra. E 
se Dio si è emozionato per 
primo, anche noi possiamo 
fare altrettanto: conoscendo 
in realtà questo amore, possia-
mo anche noi “uscire fuori” 
per donarne a piene mani. 
Come esorta l’evangelista 
Giovanni, “amiamoci gli uni 
gli altri, perché l’amore è da 
Dio: chiunque ama è generato 
da Dio e conosce Dio”. Come 
capiremo se la vista di questo 
presepe ci ha fatto emozionare 
davvero, nel senso di cui ho 

detto? Se davvero sapremo 
giocare la partita della nostra 
vita, nell’amore e per amore… 
non solo “in difesa” ma in 
attacco, spendendo la nostra 
vita. Ne abbiamo una sola, 
e dobbiamo spenderla bene! 
Il resto non conta se non 
relativamente a questo». 
Sono seguiti l’intervento di P. 
Mario Collarini (testo qui a 
parte), dell’avv. Chiara bigio-
ni, Responsabile dell’Ufficio 
Legale della Società Co. Ge. 
Di. International S.p.A. Acqua 
Rocchetta; di Catia Monacelli 
Direttrice del Polo Museale 
della città di Gualdo Tadino; 

della Madrina, l’Attrice Valeria 
Fabrizi, nota al pubblico televisivo 
per l’interpretazione di Suor 
Costanza; e - per le Edizioni 
Frate Indovino - dell’ing. Elena 
Starnini Sue, Coordinatrice 
dell’Area Nuovi Progetti e di 
bruno Del Frate, Responsabile 
Editoriale. Al termine, preceduti 
dalle esibizioni del Gruppo 
Sbandieratori e del Gruppo 
Tamburini, di Gualdo Tadino, 
ci si è spostati nella chiesa di 
San Francesco, dove c’è stato 
il simbolico taglio del nastro ed 
è cominciato il grande afflusso 
di visitatori. Il presepio rimarrà 
allestito fino al 15 gennaio. 

 nella comunità medievale       tra segni di cielo e di terra
un Natale che passerà alla storia 

quello del 2016 per Gualdo 
Tadino, ma sarebbe più appropriato 
dire per l’Umbria tutta. Nella chiesa 
monumentale di San Francesco è stato 
realizzato un presepio speciale, posto 
sotto il segno delle emozioni. E di 
queste ce ne sono state in abbondanza 
e sono state respirate da migliaia di 
visitatori, giunti da ogni dove, con flussi 
più intensi nei giorni di festa. Intanto, 
e da subito, l’emozione dell’originalità, 
con la rappresentazione del mistero 
di Betlemme in una città francescana 

e in un luogo che è stato intitolato al 
Santo di Assisi. Francesco fu in più di 
una occasione a Gualdo: in segno di 
venerazione per il Serafico, morto nel 
1226, fu subito voluta la chiesa che 
porta il suo nome e che fu consacrata 
700 anni or sono. Francesco è il Santo 
che ha creato il presepio, suscitatore 
in tutti di ricordi, di infanzie lontane, 
di nostalgia, di tenerezza e di sogno. 
E il presepio che è stato costruito e 
collocato nella chiesa di San Francesco 
è una realizzazione che fa sognare. 
Fa tornare bambini, fa evocare volti 

e momenti. Il presepio è una pagina 
di Vangelo: siccome il Vangelo è un 
messaggio da rinnovare, i Cappuccini 
hanno voluto farlo, restando saldi nelle 
radici e distendendosi in volo con le ali, 
nel futuro. Tradizione e innovazione. È 
stato pensato e voluto così il Presepio 
Emozionale, il più grande mai realizzato 
con queste caratteristiche, dislocato su 
250 mq, con luoghi, vie, casette dove 
i bambini possono entrare, familiariz-
zando con mestieri di una volta e oggi 
tramontati, ma che è bello conoscere. 
Ecco allora uno sciame di emozioni che 
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 nella comunità medievale       tra segni di cielo e di terra
si alzano dalle 8 casette-botteghe del 
falegname e del maniscalco, del contadi-
no che lavora al frantoio, del mugnaio 
e dell’ortolano, della filatrice e della 
tessitrice, dello speziale e del cestaio e 
naturalmente i pastori con i loro greggi. 
Ancora emozioni intense quando ci si 
imbatte nel forno pubblico, con tanto 
di fuoco che arde, o nella fontana della 
piazza; oppure osservando la macina del 
frantoio e il mulino che funziona con 
la ruota idraulica. In questa magia di 
emozioni che affascinano a ogni passo, 
sotto le volte della chiesa, incantano 

anche gli effetti sonori provenienti 
dalle botteghe o i versi degli animali, 
come le lanterne medievali, fedelmente 
riprodotte (con la sola differenza che 
qui sono illuminate a LED per ovvie 
ragioni). Si aggiunga un ultimo tocco 
di emozioni che si vivono passando 
fuori dalle case, ma anche entrandovi, 
in un borgo che si richiama fedelmente 
al Medio Evo nell’architettura e perfino 
nei colori, ripresi dagli affreschi che 
sono rimasti e che si possono ammirare 
nella chiesa di San Francesco, che acco-
glie il monumentale presepio, ideato 

con pazienza certosina da Elena Starni-
ni Sue, con una collaborazione a vasto 
raggio, dalle autorità locali ai molti 
volontari e del locale convento dei 
Cappuccini, una presenza qui a Gualdo 
dal lontano 1566. l’emozione delle 
emozioni è quella di sentirsi immersi 
nel mondo medievale, in un caldo e 
avvolgente idillio che unisce la storia e 
la quotidianità, tra segni di terra e segni 
celesti. Questo è il mondo del presepe, 
che è culla anche delle emozioni.

servizio di Giuseppe Zois

La vita, la famiglia, il legame  
con il territorio, l’ecologia

un segno  
che ci porta 

ai valori  
essenziali

di Mario Collarini

il presepio è un segno, un 
simbolo, bello, toccante, 

che ci ricollega a Francesco 
di Assisi, il Santo che è stato 
definito “la più dolce figura 
umana che l’Europa abbia 
saputo generare” (Panagiotis 
Kanellopoulos). Un segno che 
ci parla di un bambino che 
nasce, quindi della vita, e 
dell’importanza che la fami-
glia ha nei confronti della 
vita. Un segno che ci riporta 
a valori essenziali, comuni a 
tutte le culture. Sono valori 
che devono costituire il punto 
fermo, il punto di riparten-
za, per ritrovare il bandolo 
della matassa in questo nostro 
mondo, dove ognuno parla 
una sua lingua privata, diver-
sa, incomprensibile: e nessuno 
capisce più l’altro, e non ci si 
intende più. Mi viene tanto 

in mente la biblica Torre di 
Babele! Il presepio è un segno, 
dunque! E questa volta, un 
segno di cartone. 
❱ Perché di cartone? Per un 
discorso “ecologico” al quale 
Frate Indovino è attento da 
sempre. Il cartone infatti è una 
materia povera, riciclabile, 
non inquina, è facilmente 
reperibile, costa poco ed è 
alla portata di tutti.
❱ Perché a Gualdo Tadino? 
Perché Gualdo Tadino possiede 
una grandiosa chiesa monumen-
tale, tra le più grandi dedicate 
in Italia a san Francesco, nella 
cui costruzione sembra abbia 
messo in qualche modo le mani 
anche il celebre Fra’ Filippo 
da Campello, lo stesso frate 
francescano che nel 1253 era 
preposto ai lavori della Basilica 
di San Francesco in Assisi, 
poi a Santa Chiara e in altre 
importanti chiese dell’Umbria. 
Di questa grandiosa chiesa 
di San Francesco in Gualdo 
Tadino, quest’anno ricorre il 
settecentesimo anniversario 
della consacrazione. E noi 
abbiamo voluto cogliere questa 
felice coincidenza.
❱ Poi perché tra Gualdo 
Tadino e i francescani si è 
sviluppato, nella storia, un 
legame particolare. A iniziare 
dallo stesso fondatore, Francesco 
di Assisi, che, secondo alcune 
cronache locali, fu presente 
ripetutamente a Gualdo, tra 
alterne vicende, già dal 1209. 
Poi da una permanenza stabile 
dei francescani, in un primitivo 
conventino, dal 1219. E poi 
su, su, da una presenza stabile, 
fino ai nostri giorni.
❱ noi Cappuccini siamo arrivati 
nel 1566, voluti e richiesti 
insistentemente dalla popola-
zione e dalle autorità civili, le 
quali procurarono il terreno e 
costruirono chiesa e convento 
per i frati, che non avevano i 
mezzi per arrivare a tanto. 
❱ Ancora, e non per ultimo, 
perché a Gualdo Tadino c’è 
un’altra realtà che si chiama 
“Acqua Rocchetta”, elemento 
altamente simbolico e tanto 
caro a san Francesco. E “Acqua 
Rocchetta” ha portato l’immagine 
del Calendario di Frate Indovino 
e del Presepio Emozionale di 
Gualdo in milioni di case, in 
modo assolutamente gratuito.

Da sinistra:  
la presentazione  

dell’evento  
a Palazzo comunale; 
il Gruppo Tamburini 
di Gualdo Tadino;  
il taglio del nastro  
con la Madrina,  
l’Attrice Valeria  
Fabrizi che ha  

accanto il sindaco  
di Gualdo,  

Massimiliano 
Presciutti, P. Mario 
Collarini e il Mini-
stro Provinciale dei 
Cappuccini Umbri,  

P. Matteo Siro. Infine, 
una calda scena del 

Presepio Emozionale.
Foto di Uliana Piro
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Necessario trovare una valida via di mezzo tra rigidità e flessibilità

Il rimedio  
dei “voucher”

anche lo strumento dei 
voucher (ma perché 

non si usano termini in 
italiano, quando esistono?) 
ha mostrato più di qualche 
crepa. Questa forma di 
contribuzione fu creata nel 
2008, quale meccanismo 
per far emergere dal “nero” 
le attività di lavoro sta-
gionali, tipiche del settore 
agricolo. Nonostante que-
sto, lo scandalo di persone 
costrette a lavorare in 
pessime condizioni e per 
pochi euro al giorno si 
ripete costante anno dopo 
anno. I numeri relativi 
all’utilizzo dei voucher par-
lano chiaro: tra il 2014 ed 
il 2015, l’aumento delle ore 
lavorate, pagate con questa 
modalità, è pari al 66%. 
Vero è che lo strumento 
permette alcuni abusi, al 
punto che, in alcuni casi, 
più che l’emersione di chi 
ha fino ad ora lavorato 
in nero i voucher hanno 
permesso di rendere mag-
giormente precarie alcune 
tipologie di lavoro.
Sull’altro piatto della 
bilancia, con le dovute 
cautele, vanno posti gli 
imprenditori che cercano 
la collaborazione di un 
lavoratore per un periodo 
limitato di tempo. Anche 
qui, la burocrazia la fa 
da padrona. L’aggravio 
in termini di pratiche 
da gestire e di permessi 
da ottenere è, a volte, 
sconfortante. La conse-
guente tentazione, per chi 
dovrebbe dedicarsi prin-
cipalmente a gestire al 
meglio la propria azienda, 
di “pagare in nero” cresce 
all’aumentare del tempo 
che viene perduto tra 
l’attesa in coda presso i 
vari uffici competenti e la 
compilazione di numerose 
scartoffie.

Per chi è interessato al mondo 
bancario, il 2016 è stato un anno 

davvero denso di avvenimenti, quasi 
tutti negativi. E le prospettive per il 
2017 non paiono rosee.
Il grosso problema è quello delle 
sofferenze, ovvero dei crediti che le 
banche hanno e che sono di difficile, 
per non dire impossibile, recupero.
Anche se la gestione ordinaria degli 

istituti di credito, che si basa sulla 
intermediazione di denaro e di titoli 
finanziari, si è rimessa a produrre utile, 
le perdite che le banche si dovranno 
accollare nei prossimi anni, a causa 
dello smaltimento dei crediti non più 
esigibili, sono immani.
In momenti di profonda crisi come 
questi, una possibile risposta è quella 
delle fusioni. I vantaggi vanno da una 

riduzione dei costi ad una “ottimizzazione” 
(ovvero, detto in modo che si capisca, 
alla chiusura) degli sportelli presenti sul 
territorio. Per il sistema economico, il 
principale svantaggio sta nella creazione 
di migliaia di posti in esubero, con il 
conseguente pre-pensionamento dei 
dipendenti più anziani.
Se tutto ciò portasse all’assunzione di 
un adeguato numero di giovani, l’intera 

operazione avrebbe di sicuro un impatto 
netto positivo. Se, come pare, lo scopo 
principale è quello di snellire strutture 
pachidermiche, l’eventuale aumento (tutto 
da dimostrare) dell’efficienza aziendale 
resterà confinato alla creazione di un 
po’ di utile ed all’aumento dei bonus, 
per altro già più che sostanziosi, delle 
figure chiave che siedono su costose 
poltrone di pelle nella stanza dei bottoni.

Per la crisi delle banche, lo sbocco delle fusioni

 Un mes-
saggio l’Italia  
l’ha inviato:  
se si  
riducono 
le imposte, 
qualcuno 
pronto a  
darsi da fare 
salta fuori.

 Che non 
sia il caso 
di ascoltare 
chi chiede 
una drastica 
riduzione  
del carico 
fiscale per 
tutti, privati 
ed aziende?

 I benefici 
di medio 
periodo in 
termini di 
competitività 
e di aumento 
dell’occupazio-
ne potrebbero 
più che 
compensare 
l’immediata 
riduzione 
delle entrate 
fiscali.

 La fusione 
tra banche: 2 
tortore che 
si uniscono 
possono 
diventare 
un’aquila?

Chiunque possieda  
un’attività commerciale,  
di servizi o artigianale, pic-
cola, media o grande che 
sia, sa che ogni anno, il 31 
dicembre, scocca inesora-
bile l’ora in cui va redatto 
il bilancio dell’anno  
che si è appena concluso.

Quello del 2016 
sarebbe davvero il 
caso di non farlo, e 

non solo per quel che riguarda 
la nostra economia. Iniziare 
la ricostruzione delle zone 
distrutte dai terremoti degli 
scorsi mesi è necessario e 
doveroso. Recuperare le risorse 
per la ricostruzione, adesso e 
nel lungo termine, sarà però 
un compito difficile.
Il prodotto interno lordo del 
Paese non cresce; questo 
implica la mancata creazione 
di nuova occupazione. Inutile 
girarci attorno: il mercato 
del lavoro non funziona e 
a poco sono valsi, almeno 
fino ad oggi, i complicati 
marchingegni legislativi dai 
nomi roboanti messi in atto 
per migliorare la situazione.
Si prenda, ad esempio, la vera 
e propria frana del jobs act, 
termine all’inglese al posto 
del quale si sarebbe potuto 
tranquillamente usare una 
locuzione meno esotica quale 
“nuove norme che regolano il 

lavoro”. All’italiano medio la 
parola “riforma” fa venire i 
brividi lungo la schiena. Da 
quanto tempo si sente parlare 
della riforma della Giustizia, 
di quella della Scuola o di 
chissà quale altro ambito da 
rifondare in fretta?
Il passato recente, e non, 
insegna che riforma è spesso 
sinonimo di “fregatura”. D’altra 
parte, se non si cerca di cam-
biare le troppe cose che non 
funzionano, l’Italia non potrà 
rimettersi a camminare ed a 
garantire un po’ di benessere 
ai suoi cittadini.
Trovare un equilibrio tra 
inerzia e cambiamento non 
è certo facile, ma chi ha in 
mano il timone politico della 
nazione (incarico, si badi 
bene, che ci si va a cercare) 
ha l’obbligo di provarci.
Spesso, e a ragione, si sente 
dire che, in Italia, il lavoro 
costa troppo. Tra imposte e 
contributi vari, un dipendente 
costa al datore di lavoro circa 
il doppio di quanto si trovi 
mensilmente in busta paga.
La promessa di ridurre il 
“cuneo fiscale”, ovvero l’am-
montare per le imprese del 
costo del dipendente che 
non viene a questi pagato 
sotto forma di retribuzione, 
non è nuova; il suo effettivo 
e completo mantenimento 
ancora una distante chimera.

 Se non si 
interviene 
sulla sem-
plificazione 
della buro-
crazia e sul 
carico fiscale, 
sarà difficile 
pensare  
a un decollo.

 Con il 
passare degli 
anni l’uso 
dei “buoni 
lavoro”, che 
vanno sotto 
il nome di 
voucher, si è 
esteso dall’a-
gricoltura a 
più tipologie 
di lavoro, 
permettendo 
una flessibili-
tà eccessiva.

 Pur 
mancando, 
ad oggi,  
i dati relativi 
al 2016,  
la crescita  
per l’anno  
che si è 
appena 
concluso sarà 
in linea, o 
addirittura 
maggiore,  
con quello 
registrato 
nei due anni 
passati.

Il mercato del lavoro ha bi-
sogno di coraggiosi interventi 
strutturali. A guardare i numeri, 
invece, il jobs act si è rivelato 
una sorta di blando anestetico 
che, una volta terminato il suo 
effetto, ha riportato la situazione 
esattamente dov’era prima.
In termini pratici, il pacchetto 
di norme andate sotto il nome 
di jobs act ha avuto il merito 
di ridurre, a partire dal 2015 e 
per i primi 3 anni, i contributi 
che i datori di lavoro devono 
pagare a fronte della assunzione 
di un nuovo dipendente.
le assunzioni, mediante il 
contratto di lavoro a tutele 
crescenti, ci sono state. Peccato 
che gli sgravi siano stati ridotti 
già a partire dal 2016, con il 
risultato che, invece di crescere, 
il numero degli occupati sta di 
nuovo diminuendo.
Questa è una riprova del fatto 
che sono gli eccessivi oneri e 
contributi a porre un grosso 
freno alla creazione di nuovi 
posti di lavoro.
Un mostro di queste dimen-
sioni non si può sconfiggere in 
modo semplice. D’altra parte 
sarebbe ingenuo credere che 
un problema che si è radicato 
negli anni possa venire risolto 
in qualche mese.

Pagina a cura  
di Enrico Moretto 
e Matteo Rocca

Se solo il 2017 fosse diverso dal 2016…

pIazza affarI

il giusto e dovuto rispetto a ogni uomo, partendo proprio dal posto di lavoro
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Facile violare 
i messaggini

L’azienda milanese In-
TheCyber, specializzata 

in sicurezza informatica, ha 
puntato i riflettori su un 
problema che può mettere 
in ansia milioni di persone: 
violare i servizi di messaggi-
stica non è così complicato 
come ci fanno credere. Le 
conversazioni sono protette 
da una complessa crittografia, 
quindi sono inespugnabili 
dall’esterno, ma il sistema 
di autenticazione tramite 
numero di telefono è l’anello 
debole della catena. La falla 
parte dalla facilità di accesso 
alle segreterie telefoniche 
da parte di alcuni gestori. I 
malintenzionati, senza l’uso di 
particolari apparecchiature e 
senza l’intervento diretto dei 
gestori di telefonia, sarebbero 
in grado di accedere alle 
conversazioni di WhatsApp 
e Telegram, due servizi che 
hanno sempre fatto del-
la “sicurezza” una colonna 
portante del loro successo. 
Il tutto avviene usando 
soltanto il numero di telefono 
della vittima. Ma come può 
succedere? In poche parole, 
il sistema di verifica di questi 
servizi usa un codice numerico 
comunicato telefonicamente 
da una voce computerizzata. 
Ma se il telefono è occupato, 
spento o irraggiungibile, il 
codice viene lasciato in se-
greteria telefonica, accessibile 
in modo facile. In Italia ci 
sarebbero 32 milioni di 
numeri a rischio, in par-
ticolare le utenze Wind e 
H3G che usano un sistema 
molto semplice per ascoltare 
i messaggi delle segreterie dei 
cellulari. Una soluzione per 
proteggersi è disattivare la 
segreteria telefonica o im-
postare un codice d’accesso 
personalizzato. 

 Per com-
plicare la vita 
agli hacker, 
in futuro si 
userà sempre 
di più la 
biometria. 
Impronte 
digitali e ri-
conoscimento 
della retina 
sostituiranno 
gradualmente 
le classiche 
password, fat-
te di lettere  
e numeri. 

 L’Universi-
tà di Modena 
e reggio 
Emilia il 
23 ottobre 
scorso ha 
inaugurato 
il primo 
corso d’Italia 
dedicato alla 
cyber security. 
L’obiettivo 
è formare 
esperti  
in grado di 
contribuire  
a migliorare 
il livello  
di sicurezza 
informatica 
nel nostro 
Paese, nelle 
imprese  
e nella  
pubblica  
amministra-
zione.

 Molti 
dei forum 
che parlano  
di sicurezza 
e attacchi 
informatici 
vivono nel 
Deep Web, 
nella parte 
più oscura  
di internet, 
quella dove 
non esistono  
censure 
e dove si 
predilige  
l’anoni-
mato ed è 
praticamente 
impossibile 
essere tracciati 
e monitorati 
dalle agenzie 
governative. 

Testi di Roberto Guidi

Adesso ci sono anche solda-
ti di nome “hacker”. Sono 
truppe molto speciali, invi-
sibili, difficili da scovare. o 
meglio, quando ci si accorge 
dei loro attacchi, purtroppo 
è sempre molto tardi  
e i danni sono ormai fatti. 
Pesantissimi, incalcolabili, 
su superfici infinite. non è 
un romanzo di fantascienza, 
siamo davanti a una realtà 
con la quale fare i conti.

nella giornata del 21 
ottobre 2016, gli Stati 
Uniti sono stati colpiti 

da un attacco di hacker, non 
certo il primo, ma probabilmente 
uno dei più grandi ed estesi mai 
rilevati fino a quel momento 
nella storia del web.
L’offensiva ha colpito Dyn DNS, 
azienda fornitrice di servizi per 
il funzionamento della Rete, 
mettendo fuori gioco alcuni 
dei portali più importanti di 
internet. Tra i servizi che sono 
andati al tappeto ci sono: Netflix, 
eBay, PayPal, Amazon, Twitter, 
Spotify, Xbox Live e molti altri, 
siti diventati tutti irraggiungibili 
da computer, tablet e smartphone. 
Come avviene spesso con 

attacchi hacker su larga scala, 
ci sono volute diverse ore per 
capire il problema e rimettere 
in funzione tutti i servizi online 
colpiti.
Ma cos’è successo davvero è 
difficile dirlo, scoprire cosa 
c’è dietro un attacco di tale 
portata non è semplice e proba-
bilmente non conosceremo 
mai tutti i dettagli del caso. 
Andando ad analizzare ogni 
singolo dato, i tecnici hanno 
scoperto che il virus usato 
durante l’aggressione si chiama 
Mirai. Si tratta di un software 
malevolo di nuova concezione, 
che si appoggia a tutti quegli 
oggetti supertecnologici della 
Internet of Things. Sono tutti 
quei dispositivi tradizionali in 
grado di collegarsi al web, come 
videocamere di sorveglianza, 
orologi intelligenti, sistemi 
d’illuminazione, termostati e 
sensori ambientali. Un team di 
ricercatori ha scoperto che Mirai 
si trova in particolare dentro i 
prodotti XiongMai Technologies, 
un’azienda cinese che realizza 
videocamere connesse ad 
internet. I dispositivi di questo 
tipo sono capaci di colpire gli 
obiettivi prefissati con decine 
di milioni di attacchi in pochi 
secondi, mandando in crisi i 

 Tra le mail 
diffuse da 
WikiLeaks si 
parla anche 
del Pianeta X  
o Nibiru. 
Questo 
pianeta passa 
vicino alla 
Terra ogni 
migliaio  
di anni,  
la sua 
massa e la 
sua spinta 
gravitazio-
nale sono 
così forti che, 
quando si 
avvicina alla 
Terra, provo-
ca eruzioni 
vulcaniche  
e terremoti.

 Lo Stato 
italiano  
sta facendo 
molto per 
difendersi dai 
cyber attacchi 
che possono 
paralizzare 
il Paese nel 
caso in cui 
fossero col-
pite strutture 
fortemente 
legate al web. 

sistemi nel mirino. A prima 
vista potrebbe sembrare un film 
di spionaggio in stile guerra 
fredda: una linea di prodotti di 
fabbricazione cinese che ha preso 
di mira gli USA. La provenienza 
di questo attacco preoccupa e fa 
riflettere, soprattutto perché la 
categoria dei dispositivi sempre 
connessi è in continua crescita. 
Nei prossimi anni i nostri forni, 
lampadine, frigoriferi, TV e 
impianti stereo saranno total-
mente connessi a internet. È bene 
iniziare subito a imporre rigide 
norme di sicurezza per evitare 
attacchi catastrofici. Cosa c’è 
di vero in questa “trama” da 
cyber guerra è presto per dirlo, 
magari stiamo solo romanzando 
troppo su quello che è successo, 
magari era una prova tecnica 
per qualcosa di più grosso ed 
esteso. C’è però da dire che negli 
stessi giorni, l’amministrazione 
Obama ha formalmente accusato 
il governo russo di essere dietro 
gli attacchi degli hacker che 
hanno colpito le organizzazioni 
politiche americane. Il Cremlino 
ha sempre negato di essere dietro 
a tali azioni. A quanto pare, le 
nuove trincee sono i cavi che 
collegano le grandi infrastrutture 
informatiche e internet è il campo 
di battaglia.

gli “hacker” alla guerra

Pur non essendo riusciti 
ancora a vincere la guerra 

su Julian Assange, giornalista 
scomodo e fondatore di WikiLe-
aks, gli USA hanno vinto una 
battaglia importante: togliergli 
la connessione a internet, stac-
cata dai tecnici dove risiede. 
Assange probabilmente troverà 
il modo di continuare a gestire 
il portale che da anni riceve e 
pubblica migliaia di documenti 

diplomatici riservati. WikiLe-
aks, nel corso degli anni, ha 
smascherato migliaia di segreti 
relativi alle guerre in Iraq e 
Afghanistan, portando alla 
luce episodi oscurati con cura 
e precisione dalle fonti ufficiali. 
Questa “censura digitale”, 
in particolare, arriva dopo la 
pubblicazione di una serie di 
collegamenti tra importanti 
politici statunitensi con perso-

naggi poco limpidi. Stiamo 
parlando di regali, flussi di 
denaro e generosi finanzia-
menti di campagne elettorali, 
come l’Arabia Saudita e gli 
Emirati Arabi, nonostante 
siano considerati ufficialmente 
delle basi finanziarie e logisti-
che per Al Qaeda e altri gruppi 
terroristici. 
Le notizie pubblicate dal porta-
le di Assange danno fastidio ai 

poteri forti americani, si tratta 
di informazioni che condi-
zionano l’opinione pubblica. 
Ricordiamo che Assange si è 
rifugiato a Londra, dove oggi 
vive dal 2012, nell’ambasciata 
dell’Ecuador. Se dovesse un 
giorno mettere piede fuori da 
quell’edificio, verrebbe arre-
stato ed estradato in Svezia, 
per una serie di capi d’accusa 
giunti nel 2010, in concomi-

Il disturbatore dei poteri forti
Asserragliato nell’ambasciata dell’Ecuador a Londra, Assange non demorde

Danni enormi e imponderabili dall’offensiva degli attacchi informatici

tanza con la pubblicazione 
di centinaia di migliaia di 
documenti segreti legati alle 
diplomazie di tutto il mondo. 
Per chi volesse saperne di più 
sulla situazione internazionale, 
consigliamo un collegamento al 
sito wikileaks.org.
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L’elezione di barak obama nel 
2008 aveva rappresentato un 

momento di notevole cambiamento 
nella politica americana, dopo la 
doppia presidenza di George bush 
Jr., caratterizzata da un forte impegno 
statunitense in campo internazionale 
e militare, a seguito degli eventi 
tragici dell’11 settembre 2001.
Con obama, per la prima volta, un 
uomo di colore, un afro-americano, 
era giunto alla guida degli Stati 
Uniti, facendo intravedere alla società 
americana e al mondo intero il segno 
di una possibile grande trasformazione. 

Gli 8 anni della presidenza Obama 
hanno mostrato una qualche discon-
tinuità con il passato: un’America 
per esempio meno disposta a “fare la 
voce grossa” nel contesto politico-
internazionale (obama ha ottenuto 
nel 2009 il Premio Nobel per la pace, 
ha tentato di chiudere il carcere di 
Guantanamo, senza trovare l’appoggio 
del Congresso, ma al contempo è 
stato anche colui che nel 2011 ha 
ordinato l’uccisione del terrorista 
Osama Bin Laden). Questi 8 anni di 
obama non sono riusciti a incidere 
completamente su un Paese che ha 

subito, come altri, gli effetti della 
crisi economico-finanziaria e che ha 
visto acuirsi più di recente lo stigma 
di un conflitto razziale mai del tutto 
sopito. Lampante è l’esempio della 
riforma sanitaria, fiore all’occhiello 
di tutta l’Amministrazione obama: 
pur avendo avuto il grande merito 
di offrire a milioni di americani 
forme di copertura sanitaria sino ad 
allora inesistenti, l’Obamacare è stata 
molto contrastata per esempio dai 
Repubblicani, che durante il secondo 
mandato di obama hanno ottenuto 
la maggioranza al Congresso. 

La staffetta di gennaio alla Casa Bianca

Brexit uSa di nome trump
L’elezione del 45° Presidente e il sistema di governo degli Stati Uniti d’America

Intervento di  
Giorgio Grasso*

Il 20 gennaio è alle porte 
e segnerà l’arrivo alla Casa 
bianca di Donald Trump, 
70 anni, vincitore appa-
rentemente a sorpresa delle 
elezioni di novembre 2016. 
Il neo Presidente USA 
ha conquistato ben 290 
“Grandi Elettori”, riuniti 
nell’Electoral College.

Per quattro anni, con 
la possibilità di essere 
eventualmente rieletto 

soltanto una seconda volta, 
Trump sarà il Presidente di 
uno degli Stati più influenti 
sullo scenario internazionale e 
globale, diventando proprio per 
questo uno degli uomini politici 
più importanti e potenti del 
mondo. Gli Stati Uniti restano 
la prima potenza della Terra.
Dopo aver sbaragliato tutti i 
concorrenti, all’interno delle 
elezioni primarie del Partito 
repubblicano, Trump ha vinto 
nettamente a novembre il duello 
con la candidata democratica 
Hillary Clinton.
Nelle presidenziali USA, in 
ogni singolo Stato chi prende 
più voti si aggiudica tutti gli 
elettori presidenziali spettanti a 
quello Stato, mentre il numero 
degli elettori varia in base alla 
popolazione dello Stato. Grazie 
a questo meccanismo elettorale 
di tipo fortemente maggiorita-
rio, Trump ha avuto la meglio 
in particolare in quegli Stati 
dove storicamente l’incertezza 
nell’esito del voto è maggiore. 
A seconda del vento politico 
e della forza dei leader politici 
in campo, possono cambiare le 
maggioranze a favore dell’uno 
o dell’altro partito. È il caso 
della Florida e dell’Ohio, in 
particolare, cioè Stati in cui 
non è radicata tradizionalmente 
né una maggioranza demo-
cratica, né una maggioranza 
repubblicana.

L’inizio del mandato del 
Presidente Trump offre 

l’occasione per fornire qualche 
primo elemento sul funziona-
mento del sistema di governo 
degli Stati Uniti, Paese che si 
caratterizza per una forma di 
tipo presidenziale, all’interno 
di uno Stato di natura federale. 
Presidente e Congresso sono 
entrambi eletti dal popo-
lo: per il Presidente, come 
già ricordato, attraverso un 
meccanismo, quello degli 
“Elettori presidenziali”, che 
solo formalmente è di secondo 
grado, visto che tutta la di-
namica politica si gioca sullo 
scontro tra Partito democratico 
e Partito repubblicano. I can-
didati indipendenti non sono 
in grado oggi di ottenere un 
numero significativo di elettori 
presidenziali. Trump non a caso 
si è inserito, da indipendente, 
dentro le primarie del Partito 
repubblicano, per vincerle e 

poi vincere alle successive 
elezioni presidenziali.
Delle due Camere:
❱ il Senato è composto da 
100 membri, due per ogni 
singolo Stato, eletti dal corpo 
elettorale statale;
❱ la Camera dei rappresen-
tanti da 435 deputati, con una 
composizione su base nazionale, 
dove ogni Stato ha un numero 
di seggi proporzionale alla 
popolazione degli Stati.
❱ Il Presidente è l’organo di 
indirizzo politico, l’organo che 
assume le decisioni politiche 
fondamentali, e ha visto 
storicamente rafforzati i suoi 
poteri, rispetto al Congresso, 
anche in ragione del ruolo USA 
dopo la prima e la seconda 
guerra mondiale nel contesto 
internazionale e negli anni 
della “Guerra Fredda”.
Il Presidente tra l’altro può 
porre il veto sulle leggi votate 
dal Congresso, ma un Congresso 

ostile al Presidente può rendere 
molto difficile al capo della 
Casa bianca portare avanti 
il suo programma di governo 
(vedi riforma sanitaria). 
Il Senato, per giunta, deve 
approvare tutta una serie di 
nomine del Presidente, tra cui 
quelle dei giudici della Corte 
suprema, organo di vertice 
del sistema giurisdizionale, 
composto da nove giudici che 
restano in carica a vita.
Con la morte del giudice 
Antonin Scalia nel febbraio 
del 2016 la Corte Suprema 
lavora oggi a ranghi ridotti 
di 8 giudici. Obama non ha 
trovato il consenso del Senato 
sul nome di un sostituto e quindi 
toccherà proprio a Trump no-
minare il nono giudice. Molto 
potere al Presidente, come si 
vede, ma anche un sistema 
di contrappesi istituzionali e 
politici che tende a temperare 
efficacemente quel potere. 

Con pesi e contrappesi
I due rami del Congresso: Senato e Camera dei rappresentanti

 Trump è 
Presidente  
pur avendo 
ottenuto 
meno voti 
complessivi 
sull’insieme 
del territorio 
americano.  
Lo scarto a 
favore di Hil-
lary Clinton 
ha superato 
1 milione e 
700 mila voti. 
Si è ripetuto 
nel 2016 
quanto era 
già accaduto 
nel 2000  
con il de-
mocratico Al 
Gore contro  
Bush Jr.

L’America delle sue 
mille contraddizioni 

e del suo miscuglio di 
razze e culture lo ha scelto, 
dopo otto anni in cui alla 
Casa Bianca ha governato 
il Partito democratico. 
Trump potrà contare, al-
meno inizialmente, anche 
su una maggioranza repub-
blicana al Congresso, con 
le due Camere che sono 
l’architrave della forma 
di governo presidenziale 
statunitense: 
❱ si tratta del Senato, rap-
presentativo degli Stati;
❱ e della Camera dei 
rappresentanti.
Tra due anni, infatti, nelle 
elezioni che vengono chia-
mate in gergo di mid term 
(medio termine), quella 
maggioranza parlamentare 
potrebbe cambiare, visto 
che si andrà a rinnovare 
interamente la Camera 
dei rappresentanti e per 
un terzo il Senato. Ma 
comunque vada, anche 
in caso di una diversità 
tra il colore politico del 
Presidente e quello della 
maggioranza del Congres-
so, nel sistema di governo 
degli Stati Uniti, a diffe-
renza di ciò che accade per 
esempio in Italia, il Presi-
dente non può mai essere 
sfiduciato politicamente 
dalle Assemblee parlamen-
tari, le quali, a loro volta, 
non possono essere sciolte 
dal Capo dello Stato.
*Professore associato di Istituzioni 

di diritto pubblico nell’Università 
degli Studi dell’Insubria.  

Direttore del Centro di Ricerca  
sul Federalismo e le Autonomie 

locali e della Collana di Studi 
“Sovranità, Federalismo, Diritti”

La bilancia  
del voto  
di “mid term”
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S e alcuni ricercatori di 
Oxford predicono che nei 
prossimi 20 anni negli 

USA quasi la metà dei lavori 
saranno computerizzati e una 
persona su 3 sarà sostituita da 
un software, un robot o una 
macchina “intelligente”, c’è 
chi invece preferisce vedere il 
bicchiere mezzo pieno, fino a 
spingersi a prevedere niente-
meno che 25 milioni di nuovi 
lavori saranno creati proprio 
grazie alle nuove tecnologie.
Questo profeta di buona novella 
è Robert Cohen dell’Economic 
Strategy Institute, come scrive 
Rick Wartzman, direttore 
esecutivo del Drucker Institute 
all’Università di Claremont.
Ci sono, secondo Cohen, 3 
tendenze che creeranno una 
“infrastruttura virtuale” nei 
prossimi 15 anni, che per 
funzionare avrà bisogno di 25 
milioni di lavoratori. Certo, 
riconosce il ricercatore, l’au-

tomazione spazzerà via molte 
posizioni, ma il guadagno 
netto in posti di lavoro sarà 
intorno ai 15 milioni.
Prima di esaminare il motivo 
di tanto ottimismo, per la 
verità non condiviso da tutti, 
restano da considerare quei 10 
milioni di posti (la differenza 
tra 25 e 15) che andranno 
comunque a pesare in maniera 
considerevole sull’economia del 
Paese, soprattutto sulle classi 
di lavoratori che non potranno 
o non sapranno adeguarsi alle 
nuove sfide e sulla cui sorte, 
almeno al momento, nessuno 
si è ancora pronunciato. Si 
vedrà ora nell’era Trump.
Quello che ha catturato l’atten-
zione del ricercatore è il fatto 
che, per esempio, compagnie 
cosiddette tradizionali, come 
Ford, stanno cercando di 
entrare in collaborazione con 
Amazon o con altre ditte che 
si occupano di automatizzare 

il funzionamento di apparec-
chiature domestiche, luci, 
termostati, sistemi di sicurezza, 
consentendo all’utente di 
controllare tutto questo a 
distanza. Boeing è un altro 
esempio e poi ci sono banche, 
assicurazioni, ospedali, com-
pagnie farmaceutiche, tutte 
avviate sull’identica strada, 
con l’intento di rimanere 
competitive.
Il mondo del lavoro insomma 
è destinato a trasformarsi per 
tenere il passo e avrà bisogno 
di maggiori figure professionali 
come programmatori - e qui 
Cohen è in netta controten-
denza rispetto a chi prevede un 
massiccio outsourcing per questo 
tipo di occupazione - analisti 
di dati, disegnatori, produttori 
e installatori dei sensori per il 
controllo a distanza. Molto 
dipenderà ora da cosa metterà 
in atto il neo-Presidente Trump 
con il suo staff.

Quindici milioni di posti
Previsti con la realizzazione della superstrada dei dati

 Il ricorso 
a fornitori 
esterni,  
in pratica 
lo sposta-
mento di 
determinate 
attività al di 
fuori del Pae-
se, interesserà 
principalmen-
te i lavoratori 
del metallo e 
della plastica. 
Previsto calo 
del 13%.

 Occu-
pazioni 
particolari 
nel campo 
della presso-
fusione  
e dello 
stampaggio 
si ridurranno 
di almeno  
un quarto.

 Ad alto 
rischio 
pure chi si 
occupa di far 
funzionare 
quello che 
oggi serve  
in un ufficio:  
scanner, 
stampanti, 
fotocopia-
trici: calo 
previsto 17%. 

 A sorpresa, 
in questa lista  
compaiono 
anche gli 
operatori  
di computer: 
il 19%  
perderà  
il lavoro.

 Chi lavora 
a un cen-
tralino o 
nel campo 
dell’answe-
ring services 
(in pratica 
centri che 
si occupano 
di ricevere 
e smistare le 
chiamate per 
chi non vuo-
le accollarsi 
il peso di un 
vero e pro-
prio ufficio 
e il costo di 
una segre-
taria), 112 
mila persone 
a tutt’oggi, 
si ridurranno 
di un terzo, 
con un taglio 
del 33%.

da New York,  
Rossella Minardi

Avrò ancora un lavoro fra 
10 anni? la domanda che 
la classe media soprattutto 
si pone con preoccupazio-
ne crescente non è affatto 
peregrina ed è uno dei 
motivi che hanno portato 
Trump alla Casa bianca.

d a qui al 2024, secon-
do le previsioni, il 
mercato del lavoro 

dovrebbe crescere negli USA 
del 7%, in pratica 10 milioni 
di lavoratori in più rispetto 
a oggi.
In meno di 10 anni almeno 17 
occupazioni sono destinate a 
restare un ricordo del passato. 
Si parla, secondo una ricerca 
del Bureau of Labor Statistic, 
di centinaia di migliaia di 
posti che saranno sacrificati 
sull’altare dell’outsourcing (il 
ricorrere a fornitori esterni) 
e dello sviluppo di nuove 
tecnologie. 
Lavori che non richiedono 
competenze particolari o 
specializzazioni di un certo tipo 
sono i primi che stanno già 
cadendo, sotto la scure dello 
sviluppo di nuove tecnologie, 
nei campi più diversi, con 
migliaia di licenziamenti che 
partono dagli uffici postali o 
dai negozi tradizionali, messi in 

crisi dall’onnipresente utilizzo 
del computer e internet per 
comunicazioni e transazioni 
commerciali. Ma in questo gli 
Stati Uniti non sono molto 
diversi dall’Europa: tutto il 
mondo è diventato paese.
Il declino forse più dram-
matico, almeno a tutt’oggi, 
riguarda proprio i lavoratori 
postali. l’US Postal Service 
ha visto un crollo dagli 
oltre 700 mila occupati del 
2005 ai 487 mila del 2014 
(ultima statistica disponibile), 
mentre il già citato Bureau of 
Labor Statistic prospetta una 
ulteriore riduzione del 34% 
da qui al 2024.

 L’au-
mento di 
posti in setto-
ri tecnologici, 
scientifici, 
ingegneristici 
e matematici 
ha distanzia-
to gli altri 
settori in una 
proporzione 
di 27 a 1 in 
soli 10 anni. 
Per ogni nuo-
vo impiego  
creato in que-
sto settore, 
altri 4,3 lavo-
ri sono nati 
nell’indotto.

Un viaggio all’interno dei lavori 
che stanno scomparendo ci 
porta, ad esempio, nel settore 
agenti di viaggio - calo previsto 
nel prossimi 8 anni: 11,7% - 
considerata una delle professioni 
a rapidissima scomparsa. 
Cattive notizie sono in arrivo 
anche per i cassieri e gli impie-
gati di banca, uno dei lavori 
più diffusi nella classe media 
americana, con più di mezzo 
milione di occupati. Almeno 
40 mila di loro resteranno a 
casa, dal momento che l’online 
banking permette ora ai clienti 
di completare la maggior parte 
dei compiti, oggi affidati a 
cassieri o impiegati.

Stati uniti dopo  
la svolta, quale lavoro

Scure sull’occupazione della classe media: addio a molti mestieri

Il nuovo che 
avanza (forse)

Soltanto dieci anni fa 
non esistevano. Par-

liamo di lavori quali Social 
Manager, Chief Listening 
Officer (la traduzione che 
più si avvicina: Capo 
“Ascoltatore”), Cloud 
Computing, Esperto di 
sostenibilità e così via.
Di cosa si tratta, nel det-
taglio? Il lavoro del Social 
Manager, per esempio si 
colloca nel campo del 
marketing e della pubbli-
cità e aiuta le compagnie 
a incrementare la loro 
presenza nei social network 
facendo leva su campagne 
di marketing che vogliono 
raggiungere un target ben 
determinato.
Che cosa fa un Chief 
Listening Officer? Come 
dice la parola, tiene 
orecchie e occhi aperti sia 
sui social network sia nella 
vita reale per capire che 
cosa pensano i clienti di 
questa o quella compa-
gnia. Crea in pratica una 
comunicazione a due vie 
tra il consumatore e chi 
offre un qualsiasi bene o 
servizio per migliorare il 
rapporto tra le due realtà.
Cloud Computing Services: 
Cloud è diventato sinoni-
mo di immagazzinaggio e 
condivisione di dati online. 
Da qui la necessità di avere 
responsabili di database, 
ingegneri e strateghi per 
immagazzinare appunto 
e catalogare un enorme 
ammontare di dati, par-
liamo di petabyte, vale a 
dire un biliardo di dati di 
informazioni.
Un esperto di sostenibilità 
ambientale, anche se a 
prima vista può sembrare 
soltanto una spesa, alla 
lunga si trasforma in un 
risparmio per l’azienda che 
vedrà diminuire i costi per 
l’elettricità o potrà godere 
di particolari agevolazioni 
fiscali destinate solo ad 
aziende “verdi”, adeguarsi 
a metodi di riciclaggio che 
consentiranno di tagliare 
i costi dello smaltimento 
degli scarti.
Questa è un’altra di quelle 
aree in cui si prevede una 
crescita esponenziale per 
quanto riguarda le possibi-
lità di impiego.
Questa visione ottimistica 
del futuro dice che pren-
derà corpo un “numero 
sostanziale” di ruoli nei set-
tori manageriali, marketing, 
cyber-sicurezza, manifat-
turiero anche per persone 
che non sono in possesso di 
un’educazione specifica, ma 
che possono essere adde-
strate a ricoprire questo 
tipo di occupazioni.

?

Sarà come 
costruire  
un nuovo 
sistema 
stradale  
o ferroviario.  
Stiamo  
realizzando 
in pratica 
una  
superstrada  
per i dati 
e questo 
significherà 
rimpiazzare 
le vecchie 
generazioni 
di computer 
con quelle  
nuove. 
Soltanto il 
tempo potrà 
dirci chi  
ha ragione.
Robert Cohen
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Situazioni e condizioni 
difficilmente immaginabili. 

Purtroppo reali. Parliamo della 
negazione dei più elementari 
diritti, dell’umiliazione della 
persona, dello sfruttamento in 
mille modi e forme di uomini 
su uomini. Ci imponiamo di 
credere che oggi non sia più 
possibile far precipitare nostri 
simili in situazioni di avvilimento 
degradante e invece queste si mol-
tiplicano. Negli ultimi due anni 
la crescita di donne e uomini 
ridotti in schiavitù ha fatto re-
gistrare un’impennata del 28%. 
In testa alla classifica più disono-
revole in assoluto c’è l’Asia, con 
26,6 milioni di individui schiavi, 
i due terzi del totale. L’India da 
sola ne conta 18,35 milioni e qui 
pesa purtroppo la componente 
socio-religiosa induista; seguono 
la Cina con 3,39 milioni; il 
Pakistan con 2,13 milioni, il 
Bangladesh con 1,53 milioni, 
l’Uzbekistan con 1,23 milioni. 
La Corea del Nord fa registrare 
il più alto tasso di schiavitù tra 
gli abitanti: 4,37% su 23 milioni 
di abitanti sotto il regime del 
dittatore Kim Jong-un. L’analisi 
è della Walk Free Foundation 
nata nel 2002 per volontà del 
magnate dell’industria mineraria 
australiana Andrew Forrest e 
della moglie Nicole e ci racconta 
delle nuove schiavitù (dalla tratta 
di esseri umani al lavoro forza-
to, dai matrimoni imposti allo 
sfruttamento sessuale).
Il Paese che fa di più nella lotta 
contro la schiavitù risulta essere 

l’Olanda; quello che fa peggio è 
la Corea del Nord; le Filippine 
dal canto loro guidano la gradua-
toria in materia di investimenti 
rispetto al PIL per spezzare le 
catene più blasfeme, il Qatar la 
chiude. A questo girone degli 
orrori va aggiunto un elemento 
balzato all’attualità in occasione 
della Giornata mondiale del ri-
fugiato (20 giugno): 24 persone 
ogni minuto sono state costrette 
nel 2015 a lasciare la loro 
casa e il loro Paese per sfuggire 
alle guerre, alle persecuzioni, a 
pulizie etniche o stupri di massa, 
alla fame e alla miseria. Ben 
65 milioni di donne, uomini, 
bambini sono stati costretti a 
partire verso l’ignoto, in cerca 
di un nuovo futuro. L’Italia ha 
60 milioni e 656 mila abitanti 
residenti (-139 mila unità). Per 
avere un’immagine dell’immenso 
esodo in cerca di nuove desti-
nazioni, ovunque, è come se 
l’Italia intera, con l’aggiunta di 
5 milioni di abitanti decidesse 
di lasciare il Belpaese per scia-
mare verso un qualsiasi altrove. 
Altro particolare rilevante da 
notare: se l’Europa fatica ad 
accogliere un milione e più di 
migranti che dall’Africa e dal 
Medio Oriente hanno fatto rotta 
sul Vecchio Continente, va os-
servato che più dell’86 per cento 
dei rifugiati si trova in Paesi a 
basso e medio reddito. In cima 
alla classifica dei Paesi ospitanti 
figurano Turchia, Pakistan e 
Libano seguiti da Iran, Etiopia  
e Giordania. 

A causa di guerre, fame, persecuzioni,  
pulizie etniche, stupri di massa

ogni minuto  
24 persone sono 
costrette a lasciar casa

La schiavitù ha un marchio 
intollerabile: è una condan-

na. Ben 46 milioni di donne e 
uomini vivono il multiforme 
dramma: della tratta, dei matri-
moni combinati con bambine 
date in spose a vecchioni, del 
traffico di organi, dello sfrutta-
mento sessuale, l’infinito spettro 
di una condizione disumana, 
dove l’idea stessa della dignità 
è calpestata. Accomunati dalla 
mancanza di ogni più elementare 
diritto, costretti solo a subire. 
Dalla nascita alla morte! Con il 
totale dei nuovi schiavi, va da 
sé, l’approssimazione è di rigore. 
Chi è in grado di monitorare un 
simile fenomeno più che carsico, 
dagli slum e dalle tribali caste in-
diane alle favelas, passando per i 
quartieri larvali di città e villaggi 
africani? Si tratta di rilevamenti 
e di cifre che sono da rivedere 
al rialzo, come si può facilmente 
comprendere. l’anagrafe in molti 
Paesi viaggia come può, a mac-
chia di leopardo e dipende anche 
da molte circostanze. La parte 
dell’iceberg emersa, tuttavia, 
deve scuotere. Non si possono 
chiudere gli occhi su una simile 
ferita. C’è poi un’aggravante per 
l’evoluto e benestante (pur con 
la crisi che colpisce le fasce e le 
persone più deboli): la schiavitù 
non è confinata a migliaia di 
km da noi. Qualche squarcio 
l’abbiamo anche tra noi, sotto i 
nostri occhi, con responsabilità 
e/o complicità dirette o indirette. 
Pensiamo a come vivono certe 
ragazze condannate alla strada e 

all’inferno dai loro feroci aguzzi-
ni. Schiave dei marciapiedi per il 
piacere di chi non si fa sfiorare 
dal dramma della persona con 
cui si apparta. Nessuno vuol fare 
del moralismo facile e dozzinale. 
La prostituzione come avviene 
oggi è uno sfregio alla dignità sul 
quale non si può fingere di non 
sapere, preferendo l’ignavia. Non 
solo schiave del piacere altrui. A 
inizio giugno, giusto per dare un 
tempo e un luogo alla moderna 
versione di lager, tre romeni sono 
riusciti a scappare dai loro “lavori 
forzati” nel Nuorese. lavoravano 
alle dipendenze di un uomo che 
li confinava in un ovile, trattati 
come bestie, a schiena piegata da 
stelle a stelle, con un solo pasto 
al giorno (e chissà con quale 
varietà di alimentazione). I cani 
possono girare senza guinzaglio, 
questi tre sventurati non poteva-
no muoversi dalla loro “cuccia”. 
I tre, come moltitudini di altri 
simili, erano stati attirati in 
Sardegna con il solito miraggio di 
promesse. Poi, una vita terribile. 
Come per schiere di sfruttati dal 
caporalato che resiste nonostan-
te sia perseguito, ma ci sono 
troppe sacche di clandestinità. 
I tre romeni, per un loro colpo 
di fortuna, sono stati avvistati 
da una pattuglia della Polstrada 
ed è finito il loro incubo. Che 
continua però per 129.600 donne 
e uomini definiti come schiavi 
presenti sul territorio italiano. 

Pagina a cura  
di Daniela Zois

Dignità umana calpestata. Emerge 
soltanto la punta dell’esteso iceberg

Vergogna mondiale  
del XXi secolo:  
46 milioni di schiavi

 Una marea 
umana:  
di persone 
come noi, 
con il diritto 
in ogni  
modo  
al rispetto 
della dignità 
umana, che 
invece è 
violata per 
46 milioni 
di volte, 
stando ai 
rilevamenti 
del numero 
degli schiavi 
sulla Terra 
(sicuramente 
in difetto).

 In fatto 
di schiavi 
moderni 
l’Italia sta 10 
volte peggio 
rispetto alla 
Francia, con 
l’aggiunta 
(aggravante)  
che il  
governo  
italiano dà 
una risposta 
tra le più 
deboli  
d’Europa.

Sono venuto 
per vedere 
un mistero. 
Ma il mistero 
non si vede: 
si sente. Si 
esprime senza 
voce, come 
un sordomu-
to. Eppure  
ne sono piene  
le strade,  
i mercati,  
le campagne, 
le case dei 
ricchi. La 
schiavitù è 
un’aria com-
pletamente 
pervasiva… 
Non dimenti-
care: sei  
in Mauritania. 
Domenico  
Quirico, inviato, 
“La Stampa”

Schiavitù. Questa realtà che 
emerge e che porta addosso 

i segni dell’abisso, me la trovo 
davanti sulle coste dell’oceano, 
in Mauritania. Dove gli schiavi 
sono tutti haratines, i mori neri 
che rappresentano il 40% della 
popolazione. Inchiodati alla 
croce del non esistere, anche 
se li puoi toccare, parlare con 
loro, vederli vivere. Che leggono 
invano testi di legge dove la 
schiavitù è dichiarata delitto.

«La mia storia vuoi sapere? 
Una storia banale di una 

schiava con il suo padrone. 
Discendo da schiavi, non sono 
mai andata a scuola, guardo 
il bestiame, faccio i lavori in 

casa, vado a cercare l’acqua, mi 
picchiano. Sono musulmana, 
ma mi dicono che non importa 
se non porto il velo e che non 
devo pregare. Sono schiava. 
Dio è per il padrone, per i “mori 
bianchi”, gli arabi. Quello che 
è obbligatorio per lo schiavo è 
ubbidire». Attorno bambini, 
molti bambini. non bisogna 
mai chiedere agli haratines chi 
è il padre, non è “educato”. 
Gli schiavi conoscono solo la 
madre, il padre può essere il 
padrone o uno dei suoi figli o 
un altro schiavo. Irrilevante. 

il taxi passa attraverso questi 
luoghi umani come attraverso 

un muro di pazienza, secolare 

pazienza, piagata ma non avvi-
lita. Queste casupole infime, 
barcollanti sono accanto a 
distese di immondizie in cui 
i bambini cercano, tenendo 
in mano grandi sacchi bian-
chi, sopravvivenze immonde 
coperte di mosche. Pecore 
contendono loro la preda 
puzzolente… Donne e bambini 
stanno acquattati nell’ombra 
povera dei muri. 

L’ultima parola spetta ad 
Hamadi che a vincere la 

schiavitù ha dedicato la vita. 
“le leggi qui sono fatte per 
gettar polvere negli occhi degli 
occidentali. Ma tu sai che sei 
uno schiavo, i giudici applicano 

la legge islamica per cui la 
schiavitù è lecita. È quello che 
insegnano nelle scuole da cui 
escono i giudici. È una storia 
antica, quando gli arabo-berberi 
che credevano che per essere 
nobili fosse necessario avere 
schiavi, li presero tra le tribù 
dei vinti e li spinsero a fare 
figli per averne molti. E poi per 
renderla intoccabile l’hanno 
coperta con la religione. Non è 
una questione di pelle o di classe 
o di povertà, è più complicato, 
qualcosa che ti entra in testa 
dall’infanzia. Lo schiavo non 
ha personalità, non sceglie, fa 
cosa dice il suo padrone, non 
ha esistenza come individuo, lo 
ama, è pronto a morire per lui”.

Il nostro destino, solo ubbidire
Con Domenico Quirico in Mauritania. Agghiacciante: “Non possiamo neanche pregare”

Al grande 
mercato di 
Nouakchott, 
gli schiavi 
sono lì, spin-
gono enormi 
pesi su incer-
te carriole, 
gettano  
il cemento 
in fragorose 
betoniere 
per costruire 
i mattoni, 
riempiono 
sacchi  
di carbone…
Domenico  
Quirico

panorama
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Si rafforza  
la volontà 
di sconfiggere 
la paura

Le aggressioni sessuali in 
India sono una piaga. 

La maggior parte delle 
donne racconta di episodi 
di molestie e abusi sui mezzi 
pubblici o per le strade. 
Troppe donne vivono nel 
terrore ed hanno paura di 
uscire dalle loro case o di 
indossare l’abito sbagliato.
Il governo ha anche 
promesso di reclutare più 
agenti di polizia di sesso 
femminile, visto che per 
ora rappresentano soltanto 
il 7% delle forze di polizia 
indiana. Nell’attesa è au-
mentato il numero di donne 
che si iscrivono a corsi di 
autodifesa e che si armano 
per difendersi, almeno 
con gli spray al peperon-
cino. Aumentano anche i 
progetti di volontariato per 
cambiare l’atteggiamento 
del pubblico nei confronti 
della violenza sessuale. La 
volontà di superare il clima 
di paura e di spezzare lo 
stigma, per cui una donna 
si sente colpevole invece 
di poter chiedere aiuto in 
quanto vittima, è sempre 
più forte. Il desiderio delle 
donne di emanciparsi e 
di riferire tali crimini sta 
guidando il cambiamento. 
Cresce il numero delle 
donne che si rivolgono agli 
avvocati, agli psichiatri e 
agli psicologi per superare 
situazioni traumatiche. 

di Pier Giacomo Grampa*

Chennai è il nome nuovo 
dell’antica Madras coloniale, 
capitale dello Stato indiano 
del Tamil nadu: è consi-
derato il luogo del martirio 
dell’apostolo Tommaso, 
ucciso proditoriamente da 
un indigeno, che lo colpì alle 
spalle con la lancia mentre 
era assorto in preghiera.

Lì sulla sua tomba sorge la 
chiesa cattedrale di quella 

comunità, una delle tre catte-
drali al mondo costruite sulla 
tomba di un apostolo di prima 
generazione morto martire. Le 
altre due sono San Giacomo di 
Compostella e San Pietro a Roma. 
I cristiani del luogo vanno fieri 
di questo privilegio. Per visitare 
il luogo sacro occorre togliersi le 
calzature. Il gesto di rispetto è 

comune ad induisti, buddisti e 
musulmani, che pure si tolgono le 
scarpe prima di entrare nei loro 
templi o moschee e controllano 
con rigore che questo avvenga. 
Il gesto risale a Mosè, quando 
dinanzi alla visione del roveto 
ardente si sentì ordinare di togliersi 
i calzari, perché quello era un 
luogo sacro.
Visitiamo così i luoghi del 
martirio di San Tommaso, 
l’incredulo o meglio, il cri-
tico che per credere cercava 
segni, non si affidava a sogni o 
fantasie, richiamandoci il fatto 
che il credere non è illusione, 
ma un ossequio ragionevole, 
un’adesione motivata e basata 
su segni, che indicano, ma non 
impongono, non costringono, si 
propongono di sollevare il fascino 
della sequela, che noi abbiamo 
trasformato in indottrinamento, 
in proselitismo, mentre deve 

essere impegno di affascinare e 
conquistare per adesione libera. 
Passavano per la mente ed il cuore 
questi pensieri all’inizio del mio 
viaggio missionario, con otto 
generosi volontari, con intense 
trasferte di km per visitare 
alcune opere di evangelizzazione 
in terra indiana, sull’esempio 
dell’apostolo Tommaso. Non 
retaggio di conquista coloniale, 
ma continuazione di un impegno 
che risale ai tempi stessi di Gesù, 
quindi parte della storia di quelle 
popolazioni e territori.
Oggi non è più concesso a missionari 
stranieri di fare opera di annuncio, 
ma le forze locali sono cresciute 
così da garantire continuità alla 
missione. I Salesiani nel Tamil 
nadu sono più di 400 ed altre 
Congregazioni sono attive e 
prosperano per le opere di bene 
organizzate da Cappuccini e 
nuovi Francescani, servi di Maria 

e religiose di Maria ausiliatrice 
o di Santa Maria di leuca, per 
non fare che alcuni nomi di realtà 
incontrate, di persone impegnate 
in ospedali e scuole, lebbrosari e 
centri di accoglienza. Si tratta del 
Giardino delle beatitudini e del 
centro San Giovani XXIII, di 
case per ragazze senza famiglia 
o con famiglie disgregate, per 
salvarle dalla prostituzione e dare 
loro un lavoro, o di ragazzi di 
strada per sottrarli alla violenza 
o alla droga, alla corruzione e 
curarli dall’AIDS. 
Sempre emozionanti gli incontri 
con i ragazzi e le giovani che sullo 
stile di Don Bosco si producono 
in musica, danze e spettacoli, che 
hanno offerto al Vescovo lo spunto 
per invitarli, se volevano danzare 
la vita, a sciogliere le mani, a 
muovere i piedi, a seguire la 
musica del Vangelo di Gesù. 
Sciogliere le mani, sciogliendo i 

Dove si costruisce un nuovo futuro
Nel Tamil Nadu tra iniziative missionarie avviate per i giovani

 Una più 
sensibile e 
puntuale 
copertura 
mediatica  
sta aiutando  
le donne 
indiane 
a parlare  
e protestare 
pubblicamen-
te.

 Non tutti 
sono conten-
ti del boom 
di autodifesa, 
perché è 
un onere 
che pesa 
sulle donne, 
costrette a 
dover pagare 
di tasca 
propria per 
difendersi, 
quando 
toccherebbe 
al governo 
proteggerle e 
farle sentire 
sicure. 

 Il dibattito 
si sta  
spostando 
anche su 
altri fattori 
importanti 
quindi,  
un segno 
chiaro di un  
timido, ma 
benvenuto 
cambiamento.

da Nuova Delhi,  
loretta Dalpozzo

Sono giovani, sono  
determinate, sono donne 
pronte ad umiliare  
i predatori sessuali,  
se attaccate. nate nel 
2010, le “brigate rosse” 
di donne, in India, stanno 
portando quell’atteso 
cambiamento che le leggi 
non sono ancora  
riuscite ad introdurre.

S i tratta di ragazze, adole-
scenti che pattugliano le 
strade delle città indiane, 

proteggendo giovani come 
loro, dalle molestie sessuali. 
Hanno deciso di prendersi la 
giustizia nelle loro mani, di 
fronte all’impunità. 
Fondato nel nord dell’India 
da Usha Vishwakarma, il 
movimento ha ormai raggiunto 
il palcoscenico nazionale con 
un messaggio chiaro: “basta 
violenza, ora”. 
Le campagne sempre più 
diffuse ed aggressive, l’orga-
nizzazione più sofisticata e 
la collaborazione con altre 
ONG in favore delle donne, 
cominciano a dare i primi 
risultati, almeno per ciò che 
riguarda la percezione sociale.
Molte delle ragazze che si 
arruolano con “le brigate 
rosse” sono state loro stesse 
vittime di violenze. Indossano 
il tradizionale Salwar Kamiz, 
rosso, come il pericolo, e nero 

coma la lotta, la protesta. 
Secondo alcune stime, ogni 
22 minuti in India una donna 
viene stuprata e le statistiche, 
riguardanti solo i casi denun-
ciati, dicono impietosamente 
che la tendenza è in crescita. Il 
National Crime Records Bureau 
conferma che il numero di 
incidenti segnalati di crimini 
contro le donne è più che 
raddoppiato da 143.795 nel 
2001 a 337.992 nel 2014. Il 
numero di stupri denunciati 
nel Paese è anche aumentato, 
del 9% a 33.707 nel 2014.
Nel dicembre del 2013 la 
morte di una giovane studen-
tessa, picchiata e stuprata da 
sei uomini su un autobus di 
Nuova Delhi, fece esplodere 
la rabbia in diverse città. 
Fu allora che il numero di 

“brigate rosse” aumentò, così 
come la copertura mediatica 
nazionale ed internazionale.
Human Rights Watch ha denun-
ciato il calvario di bambine 
e ragazzine violentate e poi 
vittime anche dell’ottusità 
delle istituzioni, troppo spesso 
complici di un’umiliazione senza 
fine. Perfino la Commissione 
governativa che indaga sui 
casi di stupro più eclatanti ha 
concluso che gli schemi di tutela 
dell’infanzia sono fallimentari 
ed occorre fare di più.
Il tasso di condanne per stupro 
in India era solo del 28% nel 
2014, nonostante un anno prima 
il governo avesse approvato una 
legge che garantisce punizioni 
più severe ed avesse riconosciuto 
lo stalking e le molestie sessuali 
come crimini. 

india, la rivolta rosa
Sta prendendo corpo nella società quel cambiamento  

di mentalità e costume che le leggi stentano a introdurre

nodi del rancore, della vendetta, 
della chiusura, e dell’egoismo; 
muovere i piedi in un cammino 
fiducioso verso il nuovo, il futuro, 
l’incontro tra popoli diversi per 
costruire società nuove.
E tutto questo seguendo la Mu-
sica del Vangelo di Gesù, che è 
musica, non dogma, arte non 
prescrizione, fascino di bellezza 
ed innamoramento per ideali 
grandi e alti.
Terminate le visite alle opere 
missionarie un bagno nel favoloso 
mondo delle credenze indù, con 
quei templi immensi. Quelli di 
Madurai coprono un’estensio-
ne di 14 ettari, 14.000 metri 
quadri, con 4 porte e 12 torri, 
miriadi di sculture, l’immensa 
sala delle mille colonne, e poi 
attorno tanta miseria umana, 
tanta rassegnazione eppure 
anche intraprendenza artigianale. 
Un mondo vivace e colorato di 
formiche laboriose, che cercano 
visibilità, mercato, accoglienza non 
senza tensioni sociali e bisognose 
di interventi programmati più 
incisivi e complessi. 

*Vescovo

Ogni sette 
secondi nel 
mondo una 
ragazzina 
appena 
quindicenne 
viene data in 
sposa. I dati 
sono recenti 
(ottobre 
2016) e 
scioccanti, 
sono cifre 
diffuse in oc-
casione della 
Giornata in-
ternazionale 
delle bambi-
ne che mette 
insieme 
dati spaven-
tosi: oltre un 
milione di 
adolescenti 
ogni anno 
diventano 
madri prima 
di compiere 
15 anni; 70 
mila ragazzi-
ne muoiono 
di parto per 
le com-
plicazioni 
e ancora 
una volta 
è l’India a 
detenere il 
primato di 
questo feno-
meno.
Save the Chil-
dren
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una testimonianza 
toccante e di grande 
umanità. È venuta da 

una infermiera di 33 anni, che 
svolge questa professione da 10 e 
che investe una notevole carica 
di umanità nel suo prodigarsi tra 
i malati. Si chiama Valentina 
Ariu e lavora al Mauriziano 
di Torino. Bastano alcuni 
tratti per avere il profilo del 
suo animo: “A volte non ho 
voglia di sorridere, mi faccio 
violenza, ma i malati pendo-
no da quel sorriso. Anche il 
contatto fisico è fondamentale, 
toccare la mano del paziente 
mentre gli si parla agisce come 
un farmaco; perciò anche se ho 
fretta, rallento. Loro sentono se 
in quella mano c’è partecipa-
zione o solo mestiere”. Questo 
è ancor più importante, come 
contatto, tra i malati oncologici. 
Pazienti non facili - sottolinea 
lei - perché “hanno subito in-
terventi chirurgici pesanti, tagli 
addominali invasivi, hanno 
sonde e drenaggi: 35 pazienti 
fissi, contro 18 infermieri che 
invece ruotano su tre turni”.
C’è da riflettere su quanto ha 

detto alla giornalista lucia 
bellaspiga di Avvenire e cioè che 
“nessuno chiede di morire, se è 
accudito con amore e riceve le 
giuste cure palliative. Chi parla 
di eutanasia non ha passato un 
solo giorno con loro” e qui vien 
fuori il plusvalore di chi deve 
chinarsi sulle fragilità interiori 
oltre che sui dolori. Ci vogliono 
sensibilità e delicatezza, ma 
soprattutto occorre il tempo 
necessario per tessere «quel 
rapporto di fiducia senza il quale 
non riesci a lavorare». E come 

si fa, quando ogni infermiere 
deve spendersi tra 12 pazienti 
al mattino, che diventano 18 al 
pomeriggio e addirittura 35 di 
notte? Splendida la conclusione 
di Valentina: “La malattia cambia 
le persone, si progetta a breve 
termine e tutto diventa più 
intenso”. Già ma quanti di noi 
ci pensano quando al mattino 
affrontiamo un nuovo giorno e 
subito sull’uscio cominciamo a 
borbottare, spesso a imprecare, 
contro il rosso del semaforo e la 
colonna d’auto che ci aspetta?

“i malati pendono 
dal nostro sorriso”
Un’infermiera e i turni massacranti in corsia

Perché poi 
tutte queste 
“autopsie” 
dell’anima?
ogni volta che ci lascia un personaggio 

famoso, nella rivisitazione che si fa 
di vita-opere-momenti-incontri-episodi, si 
assiste al puntuale tentativo di entrare nel 
territorio riservato (così dovrebbe essere) del 
rapporto con Dio. Si vuol dire, sulla base di 
questo segnale o di quell’indizio, in mancan-
za di elementi certi, se il Signor X credeva, 
come, con quali modi lasciava eventualmente 
intendere la sua fede, quale che fosse, sempre 
ammesso che ci fosse. Uno dovrebbe essere 
libero di proteggere questa personalissima 
sfera. Invece no, si deve fare l’autopsia 
dell’anima. A che pro? non sarebbe il caso 
di lasciare a Dio quel che è di Dio?
Riferendosi alla letteratura degli ultimi 
decenni, un critico di sicuro spessore come 
Geno Pampaloni parlava di una “inquietudi-
ne cristologica” che attraversa la letteratura 
degli ultimi decenni. Talora si è in presenza 
di una mania quasi ossessiva di dimostrare 
che la fede fa capolino da qualche pertugio, 
da scampoli di affermazioni o scritti. C’è 
bisogno impellente di metter su un’etichetta. 
Accadde, per citare un nome famoso e con 
un preciso percorso, per Fabrizio De André. 
Si è ripetuto poi con Dario Fo. Vite paral-
lele, opzioni convergenti sugli ultimi, una 
costellazione popolata dai derelitti, gli umi-
liati, gli affaticati, i feriti e gli sconfitti dalle 
temperie dei giorni. Nella visione dei due, 
ma non solo, si salvano coloro che riescono a 
sfuggire alla morsa del potere.
Per l’autore della Canzone di Marinella il 
teologo brunetto Salvarani ha scritto un 
libro - La Bibbia di De André - in cui va alla 
ricerca di Cristo nei testi del cantautore. 
Fabrizio celebrava una certa trasgressione, 
giudicava consunti i Dieci Comandamenti e 
preferiva credere “alla pietà che non cede al 
rancore”. Opinioni e sentimenti.
Con Dario Fo si è andati a sentire il parere di 
un Arcivescovo di spicco come bruno Forte. 
L’autorevole prelato ha voluto spiegare che il 
Premio Nobel “sentiva dentro di sé il mistero 
dell’Altro”, che “amava san Francesco e ne 
aveva colto tutta la profondità” e, ancora, 
che “viveva e praticava la misericordia 
nell’attenzione e nel riscatto degli ultimi”.
Ai funerali del re dello sberleffo, il figlio Jacopo 
ha scandito: “Noi siamo comunisti e atei”, 
salvo poi accreditare una possibile (chissà) 
pista ultraterrena. “Mio padre non ha mai 
smesso di parlare con mia madre e di chie-
derle consiglio. Siamo anche un po’ animisti, 
perché non è possibile morire veramente”. 
Della serie, l’aldilà non esiste, ma... Basterebbe 
forse riconoscere che, nella vita dello spirito, 
siamo e abbiamo quello che facciamo. Mi sono 
addentrato proprio in questi giorni, per lavoro, 
negli scritti di un famoso avvocato, Francesco 
Carnelutti, laico, a suo tempo rifugiato in Sviz-
zera. Illuminante un passaggio: “Noi saremo 
nella nuova vita quello che nella vita terrena 
abbiamo voluto essere”. Basta e avanza! 

finalmente! È il caso di dirlo. La legge 
c’è (dopo 5 anni) e, se sarà applicata, 

dovrebbe finire il tempo della schiavitù sul 
lavoro. Parliamo della nuova normativa 
contro la vergogna intollerabile del capo-
ralato, che è uno sfruttamento selvaggio 
dei braccianti, speculando sul loro assolu-
to bisogno di guadagnare qualche soldo 

per vivere. Migranti, rifugiati, stranieri 
clandestini, ma anche tanta manodopera 
nostra: sono loro le prime vittime. E ci 
sono stati anche morti, purtroppo. Ora ci 
sono le Disposizioni in materia di contrasto 
ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento 

del lavoro in agricoltura e di riallineamento 
retributivo nel settore agricolo. Basta braccia 
piegate ai reclutatori di operai e ai loro 
mandanti e approfittatori. Non sarà facile 
strappare questa rete con maglie di molte 
complicità, ma è una bella vittoria in nome 

della dignità. “Occorre una azione di 
responsabilizzazione di tutta la filiera, dal 
campo alla tavola - ha detto il presidente 
della Coldiretti, Roberto Moncalvo - per 
garantire che dietro tutti gli alimenti ci 
sia un percorso di qualità”.

Mai più sudditi al lavoro, basta inchini ai caporali

ha fatto notizia la famiglia 
di Cristina e Alfio, 

genitori di 11 figli, mamma 
incinta per cento mesi. In 
una Italia che denota anche 
nel calo delle nascite la sua 
scarsa voglia di futuro, è 
bello imbattersi in chi ancora 
crede e si impone di credere 
nella famiglia e nei figli e 
rinuncia anche ai “piccoli 
lussi”, come li ha definiti 
la mamma degli 11 figli, in 
cambio di un valore grande 
e incommensurabile come 
una numerosa famiglia. 
Per qualcuno avere un 
tale numero di figli è una 
scelta di irresponsabilità, per 
altri si tratta di coraggio non 
indifferente, per loro molto 
semplicemente di un inno alla 

vita, alla gioia, alla fiducia 
nel domani. 
La madre, Cristina Scaglione, 
ha confessato di sognare fin 
da ragazza una famiglia con 
molti figli. Ne ha messi al 
mondo 11: 7 bambine e 4 
bambini sull’arco di 16 anni 
di matrimonio. Da casa sua 
ha appreso che i figli imparano 
a crescere anche dalla scuola 
degli altri, di coloro che sono 
nati prima. I quali devono dare 
l’esempio e trascinare sorelline 
e fratellini. Il marito Alfio 
condivide questa visione: è solo 
lui, per ora, a lavorare, ma 
non è spaventato dal futuro, 
dalla crisi, da quello che potrà 
accadere. I nonni, che magari 
avevano poco da mangiare 
ma serenità e saggezza da 

vendere, ripetevano che ogni 
figlio arriva con un piccolo 
pacco sottobraccio, a indicare 
- manzonianamente - che “la 
c’è, la Provvidenza”. 
Bene ha detto lo psicoterapeuta 
e scrittore Fulvio Scaparro, 
autore di un libro illumi-
nante e prezioso in materia 
di educazione: Talis pater 
(ed. Rizzoli): “La mamma 
sa il fatto suo. Quelli che 
con la solita disinvoltura 
hanno calato giudizi, anche 
taglienti o sprezzanti, invece di 
sdottorare, dovrebbero aiutare 
la famiglia, se ritengono che 
faccia fatica a sbarcare il 
lunario”.
Una volta si procreava an-
che nella convinzione che i 
figli fossero il bastone nella 

vecchiaia dei genitori; oggi 
questa concezione è tramontata 
da parecchio tempo e i figli 
sono una scelta, non un’as-
sicurazione sulla vecchiaia 
o il frutto del caso. Molti 
mass media hanno titolato 
sorpresi per questa famiglia 
con 11 figli. Nella mia vita 
di giornalista m’è capitato di 
raccontare la storia di una 
famiglia della civiltà alpina 
dove una madre ha dato alla 
luce ben 21 figli, alcuni dei 
quali sono ancora felicemente 
viventi (tutti comunque sono 
arrivati ad una bella età). In 
un caso, ci fu un parto di 4 
gemelli, seguito da altri di 
due. E tutti si sono fatti una 
posizione, si sono affermati 
ed hanno formato, a loro 
volta, solide e ben affiatate 
famiglie, con diramazioni in 
Francia e in Svizzera. 

Pagina a cura  
di Giuseppe Zois

La mattina 
si comincia 
dalle 7 fino 
alle 15, il 
pomeriggio 
dalle 15 alle 
23, la notte 
dalle 23 
fino alle 7 
del giorno 
successivo. 
Non siamo  
in fabbrica,  
non  
maneggiamo  
oggetti  
inanimati,  
abbiamo  
a che fare 
con persone 
che hanno 
dietro  
una vita  
e la mettono 
nelle tue 
mani.  
Non si tratta 
di mettere 
flebo  
o sondini,  
ma di fare  
vere  
e proprie 
trasfusioni  
di forza  
e speranza  
a persone 
che da te  
si aspettano 
moltissimo.
Valentina Ariu

La famiglia con 11 figli 
che ha stupito i giornali
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iovani

Avvicinamento a una generazione molto “X” Adulti sfi-
duciati verso 
i giovani 
dell’ultima 
generazione. 
Ma sono 
sempre giusti 
i rilievi e le 
imputazioni 
dei genitori 
nei loro 
confronti? 
Più che con 
lagnanze 
e parole, 
dovrebbero 
proporsi ai 
propri figli 
come esem-
pio di vita.

 I giovani 
non fanno 
solo sprechi 
di soldi, 
ma anche 
di tempo e 
di capacità. 
Inutile ne-
garlo: alcuni 
giovani non 
hanno molti 
interessi.

 Sprecano 
opportunità  
che po-
trebbero 
accrescerli 
culturalmente. 
Preferiscono 
internet, 
l’illusoria 
virtualità 
delle amici-
zie in rete 
o quant’altro 
per passare  
il tempo.

Testi di  
nazzareno Capodicasa

Tema scottante quello del 
rapporto tra genitori e figli. 
Se ne fa un gran parlare ne-
gli ultimi tempi. Ma non è 
una novità. Se ne è sempre 
discusso, e di frequente, 
anche in passato. Esiste 
da sempre, infatti, questo 
distacco generazionale. 
Differenti interessi, molto 
spesso divergenti. Differen-
ti modi di vivere, differenti 
esperienze, fanno sì che 
i rapporti tra genitori e 
figli restino costantemente 
difficili. Siamo nel tempo 
dell’apoteosi della comu-
nicazione. Ma, forse, mai 
come oggi è diventato così 
difficile comunicare. 

i giovani sono spesso di-
sinteressati della scuola, 
vivono la giornata. O molto 

spesso la “nottata”, per dirla 
tutta. Trasgrediscono le rego-
le non appena possono farlo. 
Non parlano se non con gli 
amici. Queste sono solo alcune 
delle accuse che solitamente 
vengono fatte dagli adulti ai 
giovani. Non è difficile, infatti, 
sentirli sfiduciati verso i gio-
vani dell’ultima generazione. 
Sostengono che non abbiano 
aspirazioni future. Che non 
riescano a impegnarsi in una 
qualsiasi cosa in modo serio 
e costante. Che non abbiano 
voglia di lavorare o studiare. 

 Siamo 
in una 
generazione 
sempre più 
fagocitata 
dalla men-
talità molto 
diffusa,  
purtroppo, 
dell’avere 
“tutto  
e subito”.

Ma sono sempre giusti i rilievi 
e le imputazioni degli adulti 

nei confronti dei loro figli? Sono giu-
stificati i pregiudizi che hanno sempre 
avuto, in ogni era, nei confronti dei 
più giovani? Pregiudizi che li dipingo-
no come un enorme gregge di pecore 
nere, una “macchia della società”. 
Alcuni racconti dei nostri parenti  
più anziani sono a testimoniare  
che la differenza fra generazioni è 
un problema vecchio come il mondo. 
La maggior parte dei ragazzi in realtà è 
ricca di aspirazioni. Di voglia di emer-

gere. Di diventare un qualcuno. E oggi 
per riuscire nella vita ci vuole molto 
più impegno di un tempo. È difficile 
trovare la propria strada. Sia essa  
un lavoro o un titolo di studio,  
in questa epoca così movimentata.
Ma perché allora gli adulti si ostinano 
a dire che sono svogliati e amorfi? Le 
risposte possono essere molte. Innanzi-
tutto gli adulti che li criticano sono di 
un’epoca molto differente dalla loro. 
Sono “dell’epoca del sacrificio”. Una 
volta la vita era un continuo susse-
guirsi di sacrifici. Sacrifici per portare 

il pane in tavola. Per avere un tetto 
sopra la testa. Per farsi una cultura. 
Ora questi problemi sono quasi del 
tutto scomparsi. I nostri ragazzi, nella 
grande maggioranza, hanno già tutto. 
Già, hanno tutto subito e facilmente. 
Il sacrificio, in pratica, non c’è più. 
Questo toglie un’esperienza molto 
importante nella loro crescita. È ovvio 
che una persona che è cresciuta  
nell’epoca del sacrificio biasimi  
con disgusto le nuove generazioni. 
Tanti soldi, divertimenti, passatempi  
e soprattutto tanti sprechi. 

Che non abbiano valori. 
Tanti di questi comportamenti, 
che vengono etichettati così 
preoccupanti, sono invece nor-
mali. Non tanto normali forse. 
Ma sicuramente non peculiari 
di questa generazione. Certo, 
gli atteggiamenti cambiano nel 
tempo. Trovano però sempre alla 
loro base la stessa motivazione 
di fondo: l’incomprensione tra 

due realtà così diverse. La 
trasgressione è riconducibile 
in modo prevalente a questo 
disaccordo. Il giovane, non 
comprendendo e non condivi-
dendo alcuni comportamenti 
dell’adulto, vi si oppone come 
può. Trasgredendo appunto. 
A volte poi lo fa anche senza 
motivo. Così, giusto per farlo. 
La giovinezza è infatti, da sem-

Sono divenuti, all’improvviso, im-
popolari tra i politici. Bersaglio di 

battute acide e ironiche. Da quando, 
nel 2007, Tommaso Padoa-Schioppa, 
allora ministro dell’Economia e delle 
Finanze, invitò le famiglie a man-
darli fuori di casa. Ma mandare chi? 
I “bamboccioni”. Così li chiamò il 
ministro. “bamboccione”, accrescitivo 
di bamboccio. Nell’accezione di uomo 
dal comportamento infantile e viziato, 
poco maturo o responsabile. Giovane 
adulto che, invece di rendersi autonomo, 
continua a stare in casa coi genitori 

e si fa mantenere da loro. Sulla scia 
di Padoa-Schioppa, altri “professori” 
e “tecnici di governo” li hanno presi 
di punta. Un vice-ministro definì 
“sfigati” gli studenti che, a 28 anni, 
non si erano ancora laureati. Mentre 
l’allora Presidente del Consiglio, Monti, 
affermò che i giovani devono scordarsi 
il lavoro fisso a vita. Perché, aggiunse, 
è “monotono”. E un’altra ministra 
recriminò sui giovani che pretendono 
“il posto fisso nella stessa città, vicino a 
mamma e papà”, dimenticando quanto 
lei stessa fece per il suo “pargolotto”. 

“Non bisogna mai essere troppo 
choosy (schizzinosi) - disse la ministra 
Fornero - meglio prendere la prima 
offerta e poi vedere da dentro e non 
aspettare il posto ideale”. “Bisogna 
entrare subito nel mercato del lavoro 
-aggiunge, sottolineando che occorre 
- attivarsi e mettersi in gioco in un 
mercato del lavoro che deve essere 
più inclusivo e dinamico”.
Così i giovani hanno smesso di rap-
presentare il “futuro” e sono divenuti 
simbolo della resistenza al cambiamento 
e alla modernizzazione. Al pari di altre 

categorie. Come i tassisti e i notai. 
I pensionati. I sindacati e i politici. 
Incapaci di crescere. Di assumersi 
responsabilità. Di conquistarsi l’auto-
nomia. Fino a ieri simbolo del futuro, 
del progresso, del domani. Sono passati 
di moda, molto in fretta tra i politici.
Ma nel frattempo, i pargoli di questi 
illustri personaggi hanno il posto fisso 
e anche profumatamente retribuito! 
Dunque qualcosa non quadra, perché 
se loro ci dicono che il posto fisso 
dobbiamo scordarcelo, altrettanto non 
sembra valere per i loro figli.

Quando furono buttati sulla scena i “bamboccioni”

pre, l’età delle certezze. È l’età 
del voler cambiare il mondo. 
Della presunzione di avere le 
soluzioni. I dubbi insorgeranno 
dopo. Con l’avanzare dell’età. 
Va ricordata inoltre la fragilità 
della famiglia e, accanto ad 
essa, la frammentazione della 
comunità a livello locale. 
La famiglia è considerata e 
definita astrattamente come 
una comunità d’amore, come 
luogo di benessere, come 
sede di sicurezza, di serenità 
e di pace. Questo è ciò che la 
famiglia “dovrebbe essere”. 
Ma non sempre è così. Capita 
infatti che, proprio in famiglia, 
nascano disagi e conflitti.
Tutto questo porta di con-
seguenza a un enorme, e a 
volte drammatico, bisogno 
di ascolto per i giovani alla 
ricerca continua di figure 
adulte significative alle quali 
fare riferimento. Figure che, 
più che con le lamentele e i 
consigli, dovrebbero proporsi 
ai propri figli come esempio 
di vita.

g Pianeta

Rimossa quasi del tutto l’epoca del sacrificio
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Un’educazione mirata  
a produrre insicurezza

inizia da subito l’alterazione 
educativa dei normali processi di 

maturazione e crescita. I bambini 
sono limitati nel movimento 
e nelle esperienze personali: 
dagli appartamenti, dalla ne-
cessità di accompagnarli per 
strade dense di pericoli d’ogni 
tipo. Sono molti i genitori che 
vorrebbero lasciarli andar soli, 
avviati presto all’indipendenza 
e alla fiducia in sé, ma non pos-
sono perché è davvero troppo 
rischioso. Accompagnati, dun-
que, e anche sfavoriti nelle 
relazioni sociali. Fare incontrare 
i bambini è un’impresa che ri-
chiede spostamenti, accordi fra 
genitori, sintonia di orari. Finiti 
i cortili dove si giocava liberi, 
imparando a gestirsi e a gestire 
le relazioni. In sostituzione, le 
feste di compleanno e poiché i 

bambini vanno controllati- pena 
la distruzione dell’appartamento 
- ecco l’animatore che coi suoi 
giochini ammalia i bambini, 
tranquillizza i genitori, e spegne 
la capacità di organizzare da soli 
il pomeriggio insieme.
Tutto il tempo dei bambini è 
incasellato fra scuola e corsi, 
baby sitter e compiti. la libertà 
è esclusa e con essa l’esperienza 
personale di sé e degli altri. Per 
il resto, il virtuale sostituisce il 
vero e solidifica la dipendenza 
già ben esercitata. Abituati al-
le iniziative altrui, i bambini 
crescono ignari della gioia di 
essere liberi, di inventarsi il 
tempo. E di essere utili: proibito 
il lavoro anche nel negozio 
di famiglia, proibita la libera 
iniziativa lungo le giornate, 
non richiesta la collaborazione 

in casa, o peggio, pagato anche 
l’apparecchiare la tavola, come 
fossero camerieri e non parte 
attiva della famiglia. 
Giunti al traguardo dei 14 anni, 
quando la legge improvvisa-
mente permette di lasciarli 
senza guardia del corpo, sono 
sprovveduti ed è facile che 
i gruppi neoformati si beino 
in altre dipendenze. Eppure, 
nonostante tutto, i ragazzi 
vorrebbero “andare all’estero”, 
ad esempio nei vari Erasmus 
che sostituiscono i bei viaggi 
a costo quasi zero dei giovani 
degli anni ’80. Vorrebbero, e 
chi può va, a fare esperienze. 
Peccato che anche questo co-
sti assai. Siamo alla maggiore 
età: quello che succede poi, 
è noto a tutti.

Federica Mormando

la “sparata” di Tommaso  
Padoa Schioppa, buo-
nanima - “Mandiamo i 
bamboccioni fuori casa (da-
tata 2007) - è entrata nella 
storia delle espressioni lin-
guistiche. I bamboccioni, 
quelli che non si staccano 
da mamma e papà, che non 
lavorano, si fanno mante-
nere, ciondolano in attesa 
di un futuro che non sanno 
costruire e che intanto li 
consuma, mentre invec-
chiano i genitori. 

inutile ricordare le difficol-
tà economiche, quelle di 
trovare un posto di lavoro 

e di avere uno stipendio che, 
soprattutto nelle città, permetta 
l’autonomia. Pochi decenni fa 
i ragazzi potevano abbastanza 
agevolmente trovare lavori 
provvisori, per contribuire 
al proprio mantenimento, 
gli studi sia professionali sia 
universitari preludevano a 
un lavoro che pareva lì ad 
attenderli. Oggi tutto questo 
è finito: conosco giovani che, 
nonostante sforzi e continue 
ricerche, non riescono a rag-
giungere quell’autosufficienza 
economica su cui si fonda 
ogni autonomia.
Detto questo, un esame di come 
li formiamo, i nostri giovani, 
chiarisce come le difficoltà siano 
anche nella loro formazione, 
nella struttura che viene loro 
data sin dall’infanzia, e non 
solo e non sempre a causa di 
genitori inetti. Dice la legge 
che non si può lasciare in 
casa da solo un bambino fino 

al compimento del 14esimo 
anno d’età, pena la reclusione 
da 6 mesi a 5 anni. Il reato di 
abbandono si configura anche 
se è sensato ritenere che dai 
10/11 anni i bambini possano 
ben stare in casa da soli, tra la 
fine della scuola e il ritorno 
dei genitori. Abbandonare 
significa lasciare il minore 
in balia di sé stesso, in una 
situazione da cui possa derivare 
un pericolo per la sua vita o 
la sua incolumità. Si potrebbe 
quindi pensare che lasciare un 
bambino in un deposito di coltelli 
o in bilico su un tetto possa 
configurare abbandono. Invece 
no, in teoria anche se vai a 
fare la spesa e non te lo porti 
dietro, lo stai abbandonando. 
Così li si educa alla paura, a 
pensarsi incapaci di affrontare 
la vita. Non a caso gli attacchi 
di panico sono così diffusi fra 
gli adulti. Questo vale per i 
bravi cittadini, come tutte le 
considerazioni che seguono, 
perché gli altri bambini, quelli 
che per strada chiedono l’ele-
mosina o rubano, sono esenti 
da queste limitazioni. E magari 
crescono più scafati.
L’interpretazione della legge 
diviene paradossale. Si do-
vrebbe pensare a un collegio 
full time, a bambini del tutto 
privati di corteccia cerebrale, 
bambini cui si rimanda di 
loro stessi un’immagine di 
perenne e statica inabilità, 
visto che neppure possono 
fare un salto al negozio di 
sotto e la colpa di ogni azione 
maldestra ricade sui genitori. 
Deresponsabilizzati e umiliati, 

certo non crescono forti né 
pronti a cavarsela.
Gran parte del tempo organizzato 
si passa a scuola. niente meri-
tocrazia, niente premio se sei 
più bravo (a meno che non si 
tratti di attività sportive), niente 
conseguenze negative se bravo 
non sei. La scuola certo non 
collabora alla crescita e alla 
differenziazione individuale. 
Oltre alla massificazione, al 
livellare al basso in nome di 
un’uguaglianza ipotetica ma resa 
obbligatoria, anche a scuola la 
libertà di crescita personale è 
bloccata. È esclusa la libertà 
di parola e di pensiero: guai al 
bambino che esprima contenuti 
politicamente scorretti). È sanzio-
nata quella del comportamento 
che esprima il carattere indi-
viduale: insegnanti facili alle 
diagnosi decretano iperattività 
se uno ha bisogno di muoversi 
e autismo se nell’intervallo pre-
ferisce leggere per suo conto. 
E come possono gli insegnanti 
sopportare la responsabilità di 
lasciar solo un bambino, ad 
esempio, affidandogli compiti 
che richiedano di uscire dalla 
classe? Metti che scivoli...

Aprissimo  
le porte…

Ma se ai giovani 
offriamo occasioni, 

sanno essere entusiasti  
e avidi di azione. Quando 
(di rado) hanno l’opportu-
nità di riconoscere e sposare 
un ideale, si sciolgono dalle 
pastoie della dipendenza  
e del nulla fare, ed entusia-
sti si lanciano ad agire.  
Ad esempio, quando  
possono aiutare nelle  
tragedie: dopo i recenti  
sismi nel Centro Italia  
molti vi si sono precipitati 
nel desiderio di aiutare. 
Quando possono contri-
buire alla diffusione della 
cultura e della conoscenza 
del territorio, come  
ad esempio nelle iniziative  
del FAI giovani. E quando 
vengono a conoscenza  
di reali e pesanti problemi 
economici in famiglia 
(perdita di lavoro, malattie) 
i ragazzi si industriano  
a guadagnare facendo 
qualunque cosa, portando 
un contributo spesso fon-
damentale. Vi sono mondi 
diversi di giovani, e ce ne 
sono alcuni, di mondi, dove 
non penetra alcuna valenza 
di interesse sociale, di spazi 
di utile operosità. Dove la 
pochezza degli adulti offre 
una visione desolata della 
vita. Dove non entrano  
luci verso cui andare.  
E questo, poco o nulla 
dipende dai ragazzi.

Accompagnare i figli fino a 14 anni: prescrizione che umilia l’intelligenza e abbassa la stima

Costretti a restare parcheggiati
 Perfino 

la legge  
ci si mette,  
a impedire 
che i bambi-
ni diventino 
giovani auto-
nomi. 

 Anche 
i giochi 
ostacolano i 
bambini nel 
crearsi una 
identità su 
modelli validi. 
Supereroi e 
“transformer”, 
battaglie  
e salvataggi 
magici sono 
solo fantasie, 
che non si 
potranno  
mai emulare. 

 A volte, 
i bambini si 
rivelano più 
coraggiosi 
e concreti 
degli adulti, 
che devono 
sostituire. Ad 
esempio un 
mese fa, vi-
cino a Lecce, 
una bimba 
di 10 anni 
ha chiamato 
il 113, per 
denunciare 
i maltratta-
menti  
subiti dalla 
mamma, che 
la mamma 
non aveva 
osato  
rivelare.

 La dipen-
denza è - per 
chi la crea - 
un’arma  
a doppio 
taglio. Infatti, 
la colpa di 
tutto ciò che 
andrà male 
sarà delle 
figure di 
riferimento, 
che non 
hanno saputo 
responsa-
bilizzare i 
bambini ad 
esse affidati.

 Dagli 
animatori, ai 
pomeriggi 
programmati, 
alle bottigliet-
te d’acqua 
per ipotetiche 
disidratazioni 
desertiche 
in città: la 
formazione 
dei figli 
dall’infanzia 
all’adolescenza 
è all’insegna 
della non 
autonomia. 
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Se il partner 
rimane figlio
L’ansia dei genitori si trasmette ai 

figli con un’iperprotezione che dà 
loro insicurezza, oltre alla convinzione 
di aver diritto ad essere perennemente 
supportati. Inoltre, visto che control-
lare qualcuno significa inevitabilmente 
esservi sempre legati, l’iperprotezione 
si trasforma a tratti in insofferenza, 
in un comportamento ambivalente che 
aumenta l’ansia di chi lo riceve. Non 
sono quindi psicologicamente soltanto i 
figli a non potersi staccare dai genitori, 
ma i genitori stessi a non potersi staccare 
dai figli, spesso anche perché la loro cop-
pia, se c’è, non si è strutturata in modo 
tale da fornire compagnia e affettività 
sufficienti a non sentirsi soli. 
Questo attaccamento mal risolto si pro-
lunga sovente quando i figli si sposano, 
determinando forti crisi delle coppie gio-
vani. “Scegli fra me e tua madre”: quando 
una moglie o un marito sono costretti a 
questi aut-aut significa che il partner è rima-
sto “figlio” e non può essere un compagno. 
Significa che la famiglia è ancora quella di 
origine, e che la seconda sarà mal condot-
ta, in una confusione di ruoli che renderà 
scontenti e ansiosi anche i figli. 
Succede spesso che la neo-coppia abbia 
bisogno di aiuto economico. Questo as-
sai di frequente si traduce in invasione: 
i genitori scelgono i mobili della nuova 
casa, ne hanno le chiavi, ne approfittano 
per entrarvi a “riordinare”, esplorando 
così cassetti e stanze, impedendo la 
creazione di una vita autonoma. Il doppio 
legame fra debito e necessità crea bam-
boccioni anche adulti e si prolunga con la 
nascita dei figli. Si ha infatti bisogno dei 
nonni per la mancanza di infrastrutture e 
dei soldi necessari per baby sitter quotidia-
ne. Risultato: nessuno cresce davvero! 

Pagine a cura  
di Federica Mormando
psichiatra, psicoterapeuta

Un percorso che inizia dalla nascita, per tutta la famiglia

distaccarsi  
senza perdersi

La cronaca nera riporta spesso 
casi di figli violenti contro i 

genitori, generalmente di fronte a 
un “no” vissuto come un insulto 
insopportabile. l’adolescenza 
è il periodo della ribellione, 
della critica ai genitori, dei 
forti contrasti. Ma la ribellio-
ne esige che vi sia un’autorità 
contro cui ribellarsi. Quando i 
ragazzi sono abituati a ottenere 
tutto, non hanno motivo di 
esprimere le piccole proteste 
“minuto per minuto”, che por-
tano ad ottenere concessioni 
graduali, ma nel riaffermarsi 
dell’autorità dei genitori, fino a 
che si fa strada l’esigenza di una 
vita propria. Quando non c’è 
nulla cui ribellarsi, quando le 
richieste sono sempre esaudite, 
le pretese diventano sempre 
maggiori, fino ad incontrare un 

“no”. Forse il primo, detto a un 
figlio che non sa sopportarlo. E 
che può avere gesti inconsulti, 
odiare la sorgente di manna che 
all’improvviso si dissecca. E il 
genitore che forse credeva di 
farsi amare concedendo tutto 
si ritrova ad essere odiato: era 
considerato un bancomat. Mi è 
capitato di sentire bambini che 
scelgono di andare da papà o da 
mamma (divisi) valutando chi 
dei due gli conceda più vantaggi. 
Ci riflettano, i grandi: l’amore 
parte dal rispetto. Il rispetto 
prevede la stima. E non si ha 
stima di un capo se questi si 
lascia sfruttare. 
Ma ci sono anche bambini 
e giovani che difendono un 
genitore maltrattato. La cronaca 
riporta anche casi di bambini 
che chiamano la polizia vedendo 

picchiare la mamma e anche di 
bambini che versano i soldi del 
loro salvadanaio perché vedono 
difficoltà economiche. Bambini 
presto responsabili, benché grazie 
a situazioni estreme. Bambini e 
ragazzini che eccellono a scuola 
sopportando di essere svalutati 
e presi in giro dai compagni. 
Bambini che bamboccioni, non 
diventeranno. non è oggettiva 
l’immagine che in generale 
viene data dei giovani; bisogna 
tener presente che la cronaca 
è quasi soltanto nera e bigia, 
ottemperando al pregiudizio 
che la buona notizia non attrae. 
Ci sono giovani che aiutano 
la famiglia, giovani volontari 
nelle ambulanze, negli ospedali, 
nelle comunità. Giovani che 
si mettono il naso rosso per 
far ridere (gratis) i bimbi ospe-
dalizzati, giovani che salvano 
animali… purtroppo non se 
ne parla. Privilegiando così 
i modelli negativi, che non 
possono che far aumentare le 
sindromi di Peter Pan - alias 
bamboccioni.

 Un popolo 
indisciplina-
to, smarrito 
in una serie 
di regole 
contrastanti, 
di ingiustizie 
evidenti,  
una società 
in cui  
il nucleo 
affettivo 
della famiglia 
è disgregato, 
è buona 
premessa  
all’affermarsi 
del disordine.

 Qualcosa 
si muove  
a favore  
dei genitori  
sfruttati dai 
bamboccioni. 
Ad esempio 
la Cassazione 
(sentenza 
n. 1858/15) 
ha decretato 
che perde 
l’assegno di 
mantenimen-
to da parte 
del genitore 
(oltre alla 
possibilità 
di un titolo 
di studio) 
chi decide 
di fare lo 
studente a 
vita. Ciò 
contro altre 
sentenze che 
prevedono il 
mantenimen-
to dei figli 
fino al rag-
giungimento 
dell’auto-
sufficienza 
economica. 

ribellismo, un modo 
per ottenere tutto

Dalla nascita si ha il bisogno 
fondamentale di sicurezza, 
che si consolida nella  
buona vicinanza con la figura  
di riferimento. l’attaccamen-
to a questa figura  
e la risposta che il bambino  
ne riceve è importante  
per l’organizzazione  
della personalità  
e per il concetto che  
il bambino struttura  
di sé stesso e degli altri.

Se la persona di riferi-
mento sa essere presente 
dando sicurezza, senza 

ambivalenze, e fornendo ai 
bambini a poco a poco la cer-
tezza della sua esistenza, anche 
quando non è visibile, questi 
ne “introiettano” la presenza: a 
poco a poco acquisiscono una 
certezza interiore che permette 
loro i primi distacchi, come 
esplorare autonomamente, 

allontanarsi, non allarmarsi 
se restano in compagnia di 
persone meno importanti o 
da soli. Altrimenti, si sviluppa 
un’ansia da distacco, che in 
gradi diversi può restare anche 
tutta la vita e segnare ogni 
separazione anche temporanea 
con un’ansia che è timore di 
perdere la fonte di sicurezza 
e di non bastare a sé stessi.
Un attaccamento mal risolto 
conduce a rappresentarsi la realtà 
esterna come assai pericolosa, 
e sé stessi come perennemente 
minacciati e vulnerabili. 
I genitori dei ventenni-trentenni 
di oggi sono generalmente 
della metà del secolo scorso, 
cresciuti nella confusione delle 
rivendicazioni di libertà, di 
scioglimento delle coppie, di 
ribellione improduttiva a tutte 
le figure di riferimento.
❱ Hanno visto o realizzato la 
distruzione dell’autorità dei 

genitori, pur continuando a 
servirsene economicamente;
❱ la distruzione degli insegnanti, 
che di loro hanno dovuto aver 
paura.
❱ Sono cresciuti nell’illusione 
di poter determinare tutto 
senza le conoscenze necessarie. 
Distruggere l’autorità quando 
si è ragazzi dà insicurezza, 
costringe ad essere prematu-
ramente l’autorità di sé stessi, 
un’esaltazione che non coincide 
con la forza d’animo.
Quei ragazzi sono diventati 
genitori, senza aver sperimentato 
- quindi senza conoscere - la 
realtà dei ruoli, delle gerarchie, 
nell’asserzione dei propri (pre-
sunti) diritti non temperati 
dalla chiarezza dei doveri.
Così molti di loro hanno svi-
luppato un attaccamento verso 
i figli, un’ansia da separazione 
che non ha permesso di aiutarli 
a far da soli. 

ribalta spenta invece sui modelli positivi
 La pau-

ra della 
separazione 
è favorita 
dalla sele-
zione delle 
notizie fatta 
dai media, e 
dal modo di 
comunicarle. 
Il mondo è 
continuamen-
te presentato 
come una 
successione 
di inevitabili 
catastrofi. 
Anche i film 
che vedono 
i bambini 
sono un  
concentrato  
di disgrazie  
e di morti. 
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Evanescenze del sacro e incongruenze nei comportamenti

Senza dio, ma alla sua ricerca
disperata e inconsapevole?

Intervento di  
Graziano Martignoni*

Un mio giovane paziente  
mi chiese un giorno  
dove fosse Dio. Un Dio,  
mi diceva quel giovane,  
che di fronte ai dolori  
del mondo e alle nefandezze  
degli uomini sembra a 
volte ritirarsi e nascondersi. 
Un’antica domanda  
vertiginosa e bruciante. 
Come non ricordare,  
tra le altre, la voce di André 
neher nel suo “Il silenzio  
di Dio”, scritto dopo  
Auschwitz? Domanda  
a cui non ci si può sottrarre. 

non avevo competenze 
particolari per rispon-
dere ad una simile 

domanda, se non condividendone 
la sua “abissalità”. Ma poi quel 
giovane cercò di approfondire 
il suo pensiero. Dio sta nel 
mio prossimo, mi chiese, sta 
in chi nel dolore del corpo o 
dell’anima, nella miseria della 
vita mi chiama oppure abita 
nel profondo dei cieli? 
Sembra quasi che si venissero a 
contrapporre o forse solamente 
a sovrapporsi due antichi e 
insieme modernissimi scenari, 
quello, per dirlo sbrigativamente, 
del Sociale, delle “periferie 
del mondo” evocate da Papa 
Francesco e quello più misterioso 
e quasi indicibile del Sacro. 
Se la socialità e la fratellanza 
soffrono dei mali dell’indivi-
dualismo e dell’indifferenza, 
è l’esperienza del Sacro che 
sembra rendersi sempre più 
evanescente. Come se appar-

tenesse ad un mondo ormai 
obsoleto incapace di dire 
una parola al giovane uomo 
della nostra contemporanei-
tà. Eppure, sotto traccia, il 
tentativo di ri-sacralizzare la 
vita e di ridare incanto alla 

terra occupata dall’orrore non 
si è spento. È forse quella la 
via da percorrere per parlare 
di Dio? 
In un tempo di connettività 
e di connessioni permanenti, 
in cui tutti esistiamo prima di 

tutto in Rete, è il Sacro, che è 
esperienza della separazione e 
dei tentativi a volte dolorosi 
di ricostruire invisibili legami 
con il cielo, a non trovare 
più spazio pubblico. I giovani 
che disertano le chiese non 

credono più che quello sia 
prima di tutto lo spazio del 
Sacro in cui evocare il mistero. 
Uno spazio, antico luogo della 
manifestazione del Sacro, che 
oggi parla troppo sovente di 
altre cose più mondane, di 
socialità, di morale sessuale, 
dimenticando che il suo vero 
compito è parlare del mistero. 
Il mistero che trova proprio 
nel Sacro la sua dimora. lo 
spazio del Sacro che permette 
l’evocazione del mistero ha 
però bisogno, ieri come oggi, 
di una ritualità, di cui però si 
è vieppiù smarrito il senso. Il 
vissuto del sacro che tenta la 
via di un incontro d’amore con 
Dio, è l’esperienza dell’assoluto, 
di cui i giovani sono alla ricerca. 
Giovani senza Dio allora, ma 
alla ricerca disperata e incon-
sapevole di Dio? La nostalgia 
dell’illimitato e la necessità del 
limite condividono lo spazio 
antropologico del Sacro e ne 
esigono la sua ritualità, che non 
è altro che una via d’accesso 
alla passione, che arde al suo 
centro. Una passione che sta 
proprio al cuore della profon-
dità, che la gioventù cerca e 
a volte smarrisce. Ma dove 
il mio giovane interrogante 
potrà porre le sue domande e 
chi lo ascolterà? Non è forse 
la nostra sordità all’ascolto del 
profondo a svuotare le chiese?

*psichiatra, docente 
universitario e scrittore

nostalgia di anni lontani
Papa Francesco avverte il disagio di un dialogo andato in crisi. Ha 

pensato ad un Sinodo della Chiesa universale da celebrarsi nel 2018
Intervento di  

Pietro De luca

non è per dovere e neanche per 
protocollo, ma per passione e 
forte nostalgia. Papa Francesco 
vuole fermarsi in piazza, sedere 
in panchina, fosse per lui, entrare 
anche in pizzeria o in discoteca,  
o solo prendere posto tra i banchi 
di una chiesa di periferia,  
di una scuola o di una università, 
mettersi in fila dinanzi ad un 
ufficio di collocamento. E qui e 
là farsi compagno di quei nipotini 
che sono, appunto, i giovani.

Come fare? - si sarà chiesto. 
E subito la risposta: con un 
Sinodo. Presto, il tempo 

giusto per farlo partire dalla base, da 
tutto il mondo, raccogliere pensieri, 
proposte e richieste, e poi ritrovarsi 
a Roma con Vescovi provenienti 
da tutto il mondo, nell’anno 2018. 
Proprio così: dedicare ai giovani una 
lunga e approfondita meditazione 
che abbia a tema la loro vita, il 
dialogo con la Chiesa. E verificare 
dove s’è interrotto e perché, quali 
sono gli eventuali malintesi e cosa 
fare concretamente perché a tutti 

venga offerta la possibilità di tornare 
alle grandi domande. 
Non stanno bene i nostri giovani, 
nel senso che non godono attual-
mente di uno stato di salute che li 
faccia sorridere. Sembra addirittura 
che loro stessi siano un problema. 
Non lo sono, né possono esserlo. 
Pongono problemi, anche preoc-
cupazioni, ansie e timori. Ma tutto 
ciò non può pesare sul loro capo 
come se essere giovani fosse una 
sciagura. Problemi vecchi e nuovi 
intralciano il loro cammino, a tratti 
lo rallentano, lo rendono nebuloso, 
ma tutto ciò accade perché sovente 
si agisce e si progetta come se loro 
non esistessero. O si cade nella 
retorica che vorrebbe i giovani attori 
del futuro, mettendo tra parentesi 
il loro attuale presente. 
Ma i giovani, c’è qualcuno che 
li ascolta davvero? Esistono dei 
luoghi, dei tempi, in cui sono loro 
a parlare e gli adulti ad ascoltare?
Si sta consolidando una comuni-
cazione a strati, ci si parla per età, 
come per intendersi tra pari. Rara-
mente le parole riescono a mettere 
in contatto mondi diversi. E così 
finire estranei in casa, per strada, 
nei posti di studio e di lavoro.

Finanche la Chiesa appare vecchiotta 
con il suo linguaggio. Eppure non 
le sono mancati uomini e donne 
che hanno saputo voltare pagina e 
registro. Ci hanno provato uomini 
geniali come Agostino d’Ippona che 
predicava a pescatori e intellettuali, 
Francesco d’Assisi a contadini ed 
ecclesiastici. E fu così che in quei 
destinatari di parole, sorte dal cuore 
e passate al rigore della ragione, si 
accese in tempi fin troppo bui la 
speranza di un mondo nuovo.
Possibile che solo questo nostro 
tempo debba opporre sordità e 
rendersi impenetrabile a quel 
lievito evangelico che ha fatto 
felici generazioni e generazioni di 
uomini e donne?
no, il nostro è un tempo ef-
fervescente, finanche intenso e 
inesplorato. Siamo certi che il 
Sinodo dei giovani ce lo restituirà 
nella sua consistenza più vera. 
Dire Sinodo è mettersi accanto, 
ascoltarsi, fare entrare la vita 
dell’altro nella propria. Si tratta 
di un arricchimento. Proprio 
quello che manca. Senza giovani 
c’è stanchezza nell’anziano. Senza 
la compagnia dell’anziano c’è 
solitudine nel giovane.

I giovani d’oggi di fronte 
al problema del credere. 
Si è allargato il solco tra 
la pratica che in genere 
si protraeva e si protrae 
fino alla Cresima, quando 
interveniva un distac-
co che andava oltre la 
gioventù, dopo la quale 
c’era un ritorno in chiesa. 
Adesso i giovani se ne 
stanno lontani più a lungo 
e i ritorni si sono fatti più 
rari. Secondo una recente 
inchiesta del sociologo 
Franco Garelli (pubblicata 
nel libro “Piccoli atei 
crescono”, edizione “Il 
Mulino”) in Italia i non 
credenti sono cresciuti  
di 5 punti percentuali, 
passando dal 23% del 
2007 al 28% del 2015.

La radiografia

 Il Sinodo 
porterà la 
voce di 
giovani e 
adulti da tut-
to il mondo. 
Gioveranno 
molto quelle 
che giunge-
ranno dalle 
periferie ver-
so l’Europa, 
forse per 
ridestarla 
dal sonno. 
Sarà l’occa-
sione buona 
per vivere 
una gioiosa 
primavera.

 La Chiesa 
ha conosciu-
to periodi 
di crisi, mai, 
però, sono 
mancati uo-
mini e donne 
con il cuore 
caldo e la 
mente lucida 
che hanno 
aperto nuovi 
sentieri.
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Confusi e smarriti,  
in cerca di approdi

in mancanza di punti di riferimento…

Intervento di  
Valentino Salvoldi

non ricordavo d’aver tenuto 
una conferenza in un liceo,  
a Pristina, nel 1994…  
ed ecco, dopo 23 anni,  
in questa città del Kosovo 
mi accosta un giovane prete: 
«Padre, la devo ringraziare 
perché il suo entusiasmo,  
le sue parole e il suo  
amichevole rapporto  
con noi mi hanno convinto 
sempre di più che dovevo 
diventare prete». 

Passo in mezzo alla gente 
cercando di seminare: 
molte volte mi sembra 

di arare le pietre, mentre il seme 
non è mai sparso invano.

A Letnica, in un villaggio 
kosovaro tanto caro a Madre 
Teresa per la presenza di un 
antico santuario mariano, 
mentre mi aggiro per la cam-
pagna, incontro giovani che 
mi salutano dicendo: «Sia 
lodato Gesù Cristo», come si 
era soliti fare in tante parti 
dell’Italia nel passato. Mi 
diverto a chiedere a tutti se 
siano o no cristiani. La maggior 
parte di loro è musulmana, 
ma mi saluta così perché sono 
vestito da prete, ho i capelli 
bianchi e a tutti regalo un 
sorriso. Un musulmano mi 
dice: «La saluto nel nome del 
grande profeta Gesù».
Nel campus dell’università 
di Pristina discuto con uno 
studente che si presenta così: 

«Sono antimusulmano, filo-
cristiano e ateo».
E il pensiero corre ai giovani 
italiani. Molti sono confusi, 
simpatizzanti della New Age, 
pasticcioni nel mettere sullo 
stesso piano Cristo, Buddha, le 
divinità induiste, Maometto… 
Altri dicono: «Penso che ci 
debba essere un qualche cosa 
oltre il mondo in cui viviamo». 
Povero Dio, ridotto ad essere 
“un qualche cosa”! 
Ogni generazione produce 
figli diversi culturalmente, 
moralmente, socialmente. Ai 
nostri giorni, i giovani sono 
immersi in una cultura com-
plessa, indeterminata, fluida, 
ingannevole nel promettere 
ciò che non può dare. Sono 
deboli, insicuri, fragili, con-

dizionabili, paurosi di tutto, 
aggrappati disperatamente 
ai 3-4 amici con i quali sono 
sempre assieme a smanettare 
sullo smartphone, per essere 
in relazione con un miglia-
io di “amici” su Facebook. 
Assolutamente incapaci di 
comunicare nell’era della 
comunicazione. Alla ricerca 
di sensazioni forti, da bruciare 
in fretta, anche senza sapere 
il nome della persona dalla 
quale mendicano un momento 
di piacere.
Vedo troppi giovani occidentali 
non impegnati nel sociale e 
facilmente posso immaginare 
che cosa abbiano sentito e 
respirato in famiglia riguardo 
alla politica e a quanti eser-
citano ogni forma di potere.
Vengo a conoscenza dei loro 
risultati scolastici, del fatto che 
si vantano di essere promossi 
senza merito, delle loro due 
misere ore di studio al giorno… 
(magari fossero almeno due!) 
e penso a quei genitori che 
minacciano i professori se 
osano anche solo sospettare 
che il loro bravissimo figlio 
abbia una qualche debolezza.

 Chi vede 
i giovani  
cattivi, 
toglie loro la 
speranza. Chi 
li vede senza 
Dio, bestem-
mia contro la 
Provvidenza 
che non 
abbandona 
una genera-
zione al suo 
destino come 
se Cristo non 
fosse morto 
e risorto 
anche per 
loro. Come 
se lo Spirito 
Santo, Amore, 
non stesse 
lavorando  
in loro  
per creare 
un futuro 
migliore.

Soffro nel vedere che le chie-
se si svuotano - si riempiono 
solo là dove prosperano i 
movimenti ecclesiali - e vado 
ripetendo che, se i padri 
dimostrassero nei confronti 
di Dio la centesima parte  
di quell’entusiasmo che ma-
nifestano nel parlare di sport 
o di concerti o di spettacolo 
in generale, dovremmo  
chiamare i carabinieri  
a regolare il flusso dei fedeli 
alle nostre Eucaristie.

tutto ciò fa male, ma se 
vogliamo essere realisti, 

dobbiamo ammettere che “questi 
nostri figli” vanno amati così 
come sono, vanno visti belli 
come il Creatore vide la coppia 

delle origini, vanno ascoltati, 
dopo aver loro chiesto perdono 
per tutti i nostri sbagli. Sbagli 
di metodo, molte volte, ma pur 
sempre sbagli che facciamo pa-
gare a chi naviga solo, come 
barchetta di carta, su un fiume 
ora in piena, ora in secca, ora 
arrivato alla foce, spesso troppo 
presto per affrontare il mare 
della vita…
Questi nostri figli sarebbero 
contenti di salutare il sacerdote 
e il credente con il «Sia lodato 
Gesù Cristo» che ancora si augura 
nel Kosovo, o con il Grüß Gott 
che si augura tuttora in Ger-
mania e in Austria: saluto che 
è una benedizione del Signore. 
Sarebbero contenti, perché è 
ancora grande in molti di loro 

la nostalgia di Dio. Basta un 
sorriso aperto e cordiale, un 
cenno di attenzione nei loro 
confronti, la volontà di comu-
nicare, ed essi non guardano più 
all’orologio né al cellulare. non 
si preoccupano più di cercare 
“amici” su Facebook, perché 
finalmente hanno trovato una 
persona con la quale possono 
cercare Dio.
Si comportano da vuoti, insensati 
e vani in un mondo che per loro 
non ha senso. Guardano ai mass 
media per avere qualche cosa 
di cui parlare, scimmiottando i 
divi televisivi. Cercano battute 
per far ridere in continuazione 
i soliti quattro amici… Poi in-
contrano una persona disposta 
ad ascoltarli e allora vuotano 

il sacco: parlano del loro 
bisogno di senso, di bellezza 
e di amore. Non si scansano 
da chi ha i capelli bianchi, 
anzi, sono proprio questi a 
dare un senso di sicurezza e di 
stabilità contro tutto quanto 
sa di tanta liquidità, vuotezza 
e insulsaggine.
Siccome il sole ci fa sperare 
che brillerà sul mondo per altri 
miliardi di anni, sarebbe assurdo 
pensare alla prossima fine di 
questi nostri giovani. Quindi 
mi è caro rinnovare la mia fede 
in Dio, in questi giovani amati 
dal Signore e… nel misticismo 
che essi vanno abbozzando 
per le future generazioni, che 
saranno preziose perché fragili. 
Fragili perché preziose.

Così fragili, così vagolanti

 Se si com-
portano quasi 
tutti così,  
significa che 
sono frutto di 
una genera-
zione di padri 
e di nonni 
che hanno 
commesso 
non pochi 
errori nell’e-
ducazione, 
nel non essere 
modelli posi-
tivi e maestri 
di vita, nel 
ricoprirli di 
cose materiali, 
ignorando che 
essi avrebbero 
avuto bisogno 
di Dio come 
del pane.

 Avrebbero 
bisogno di 
un rapporto 
personale 
significativo 
e bello,  
come diceva 
S. Giovanni  
Bosco  
allorché  
affermava  
che  
soprattutto i 
giovani sono 
stanchi di 
un amore 
generico 
e possono 
essere salvati 
da un amore 
personale, 
dall’esperien-
za di essere 
amati indi-
vidualmente, 
per quello 
che sono. 

Importanza di una visione ottimistica e necessità di esempi dagli adulti 

Immagini  
dalla GMG  
di Cracovia 
a fine luglio 
2016. I giova-
ni per credere 
hanno bisogno 
di entusiasmo.
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Testi di 
lorena battistoni

Quando il 13 ottobre 
2016 il comitato di 
Stoccolma ha annunciato 
l’assegnazione del nobel 
per la letteratura a bob 
Dylan, “per aver creato 
una nuova espressione 
poetica nell’ambito della 
tradizione della grande 
canzone americana”, 
tra i presenti è esplosa 
la gioia, nel mondo 
le polemiche: era, infatti, 
la prima volta che 
il riconoscimento veniva 
attribuito a un musicista.

L’ iniziale silenzio 
di Dylan ha fatto 
temere che l’artista 

volesse imitare Sartre, il 
filosofo che nel 1964 rifiutò 
il premio. Invece no, ancora 
una volta egli ha spiazzato 
tutti, accettando il principale 
simbolo della cultura ufficiale 
e rinnegando l’immagine 
del cantante di protesta a 
tutti i costi.
Fin dagli inizi, infatti, quando 
la genuinità espressiva del 
folk e dei cantanti di strada 
si è imposta sull’originaria 
vocazione rock, Dylan guarda 
le cose da una prospettiva 
diversa dagli altri, ispirandosi 
soprattutto al suo idolo, Woody 
Guthrie. Contestatore da 
prima della contestazione, 
da quando Suze Rotolo lo 

introdusse ai temi civili 
per cui lottavano i primi 
attivisti, il “menestrello” 
racconta l’altra faccia del 
sogno americano, divenendo 
icona del movimento di 
protesta degli anni ’60.
In Dylan le suggestioni reli-
giose si sovrappongono alla 
tradizione musicale: dal gospel 
allo spiritual, l’ispirazione 
profetica anticipa la sofferenza 
delle nuove povertà, che 
avrebbero presto occupato la 
scena del mondo globalizzato, 
affollato di nuovi migranti e 
di incalzanti interrogativi, le 
cui risposte soffi ano nel vento 
(Blowin’ in the wind).
Dall’incubo della catastrofe 
nucleare evocata in Let me 
die in my footsteps, al satirico 
Talkin’ John Birch paranoid blues, 
contro le manie anticomuni-

 Nei suoi 
testi ci sono 
la desola-
zione e la 
solitudine 
come scelta, 
l’ingiustizia 
che opprime 
sotto 
il manto 
della legali-
tà, l’amore 
vagheggiato 
nella calda 
stabilità 
di un nido 
mai davvero 
costruito. 

ste dell’estrema destra, nelle 
canzoni di Dylan i riferimenti 
alla storia e alla letteratura 
diventano armi, con le quali 
la “controcultura” fa sentire 
la propria voce in ambito 
politico, sociale e fi losofi co, in 
opposizione alle convenzioni 
e all’ipocrisia dilaganti.
Jazz, rock, country, blues, folk, 
swing: il cantante di Duluth 
attraversa tutti i generi più po-
polari senza lasciarsi imbrigliare 
da nessuno di essi. Bardo di una 
generazione perduta, che si è 
nutrita di utopie, egli è tutto 
e il contrario di tutto: dopo 
la caduta dei miti giovanili, 
annientati dagli assassini di 
Kennedy e Martin Luther 
King, dal confl itto in Vietnam 
e dalla guerra fredda, Dylan 
ha continuato a narrare la 
disperazione di uomini e donne 

Bob dylan, coscienza inquieta
Il poliedrico menestrello di Duluth: scrittore, cantante, pittore, scultore

condannati a vivere. In Like 
a Rolling Stone la povera Miss 
Lonely perde ogni privilegio 
sociale e diventa una degli 
ultimi: il duro prezzo della 
vera libertà, quando non si ha 
più nulla da perdere. Anche 
nell’atmosfera onirica e surreale 
di Mr. Tambourine man, Dylan 
chiede: “Ehi, suonami una 
canzone / non ho sonno e non 
ho un posto dove andare”.
Persino l’attualità e la cro-
naca entrano nell’universo 
del cantautore, assurgendo 
a simboli universali, come 
quando in Hurricane, la vi-
cenda del pugile Rubin Carter, 
ingiustamente condannato per 
omicidio, diviene immagine 
immortale di ogni “innocente 
in una camera infernale”, 
protagonista di una storia che 
“non sarà fi nita fi nché non gli 
ridaranno il suo nome”.
Tuttavia, ogni volta che la sua 
voce dissonante ha rischiato 
di diventare cliché, Dylan 
ha sempre avuto la forza di 
scagliarsi contro sé stesso, per 
destrutturare dall’interno quel 
mito che i fan e le ragioni del 
mercato avevano costruito su di 
lui. Senza paura degli scandali 
e delle proteste dei puristi, il 
cantautore continua ancora 
oggi a rinnovarsi, affrontando 
ogni espressione dell’universo 
artistico: pittura, scultura, 
cinema e radio. Ma un mito 
Dylan lo è davvero, uno dei 
più grandi artisti nella storia 
della musica moderna.

 Autore, 
impresario 
e attore: in 
Shakespeare 
generi e 
linguaggi si 
fondono per 
raccontare 
i mille volti 
del mondo 
e sentimenti 
immortali. 
Nel 2016 
ricorrevano 
i 400 anni 
dalla morte.

una singolare coinciden-
za ha visto assegnare il 

Nobel a bob Dylan nell’anno 
delle celebrazioni per i 400 
anni dalla morte di William 
Shakespeare. Proprio come 
lo scrittore inglese, anche 
il “menestrello” americano 
- che qualcuno ha definito 
Shakespeare con una chitarra 
Fender - è capace di scavare nel 
profondo dell’animo umano, 
portando alla luce le passioni, 
i drammi e le contraddizioni 
che segnano gli uomini di 
ogni tempo. Certo, in lui poco 
spazio è lasciato all’assoluto: 
idee e sentimenti appaiono 
soggetti a un eterno flusso che 
ne modifica il valore. Non 
c’è spazio per un amore to-
tale, come quello di Romeo e 
Giulietta, né per l’inesauribile 

sete di potere di Macbeth. Ma i 
personaggi di Dylan incarnano 
tutte le incertezze rappresen-
tate dall’immortale figura di 
Amleto: i condizionamenti 
sociali, l’eterno alternarsi 
di ansia di vendetta e desi-
derio di perdono, il tortuoso 
cammino verso la maturità…
Nelle canzoni di bob Dylan, 
inoltre, l’universo shakespea-
riano è una presenza ricorrente, 
a partire dallo struggente 
ritratto di Ofelia, quasi uno 
spettro nella galleria di anime 
perdute che popolano Deso-
lation Row: “Ofelia è sotto 
la fi nestra / per lei ho molto 
timore / a ventidue anni / è 
già una vecchia zitella… / il 
suo peccato è la mancanza di 
vita…”. Ma cosa mai penserà 
Dylan del paragone? Sembra 
che proprio il confronto 
con Shakespeare lo metta 
in diffi coltà nel riconoscersi 
poeta: “Se mi sento poeta? 
Qualche volta… Il mondo 
non ha bisogno di altre poesie, 
c’è già Shakespeare”.

Come Shakespeare 
capace di scavare 
nell’animo umano

robert Allen Zimmermann 
(vero nome di bob Dy-

lan) è nato il 24 maggio 1941 
a Duluth, nel Minnesota, da 
una famiglia di origine ebraica. 
Fin da piccolo ama la musica 
e durante gli studi universitari 
a Minneapolis scopre il folk, 
cominciando così, con chitarra, 
tastiera e armonica, a esibirsi 
nei locali di Dinkytown.
Nonostante le critiche dei 
puristi del genere, Dylan dà 
vita a un nuovo stile ricco di 
contaminazioni, il folk-rock, 
e i giovani apprezzano i suoi 
testi, densi di riferimenti ai 
problemi sociali e alle più 
profonde questioni esistenziali.
Sono gli anni dei grandi 
successi: da Masters of war, 
contro i signori della guerra, 
all’ironica Talkin’ world war III 

blues, a A hard rain’s a-gonna 
fall, che profetizza una nuova 
apocalisse nucleare, fino a 
Blowin’ in the wind. 
Pur in continuo viaggio nel 
suo “never ending tour”, Dylan 
fi nisce con l’allontanarsi dalla 
musica “impegnata”, ma ormai, 
suo malgrado, egli è diventato 
un’icona per tutti gli attivisti 
in lotta per i diritti civili. 
Nel 1992 il concerto per i 30 
anni della sua carriera viene 
trasmesso in mondovisione; 
cinque anni più tardi il “me-
nestrello” si esibisce davanti a 
Giovanni Paolo II al Congresso 
eucaristico di Bologna. 
La sua febbrile attività con-
tinua tuttora, dopo che nel 
2001 ha vinto un Oscar e un 
Golden Globe per la canzone 
Things have changed, mentre 
nel 2008 gli è stato assegnato 
il Pulitzer alla carriera. Oggi, 
infi ne, bob Dylan è il primo 
rappresentante del mondo 
della musica a essere stato 
insignito del Premio Nobel 
per la Letteratura.

“Tutto quello 
che posso fare 
è essere me stesso”

 L’intera la 
carriera di 
Dylan, che 
ormai tocca 
il mezzo 
secolo, si è 
consumata 
nell’impegno 
di dar voce 
alla “contro-
cultura”, 
al volto 
nascosto 
della buona 
società, al 
pensiero di-
vergente, alla 
ricerca di 
un senso che 
vada oltre le 
certezze del-
la soddisfatta 
quotidianità 
borghese.

u
Nobel a 
delle celebrazioni per i 400 
anni dalla morte di 
Shakespeare
lo scrittore inglese, anche 
il “menestrello” americano 

Mi piace-
rebbe fare 
qualcosa di 
cui valesse la 
pena, come 
forse pianta-
re un albero 
nell’oceano. 
Ma sono 
solo un 
chitarrista.

Quando 
non possiedi 
nulla, non 
hai nulla da 
perdere.

Essere giova-
ni vuol dire 
tenere aperto 
l’oblò della 
speranza, 
anche quan-
do il mare 
è cattivo.

Non ho mai 
scritto una 
canzone 
politica. 
Le canzoni 
non possono 
cambiare 
il mondo.

Quante 
strade deve 
percorrere 
un uomo 
prima che 
lo si possa 
chiamare 
uomo?
Bob Dylan

uomInI&storIe

LO SCrITTOrE INGLESE A 400 ANNI DALLA MOrTE E IL CANTAUTOrE NELL’ANNO DEL NOBEL
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 Per rag-
giungere 
Mercurio la 
sonda impie-
gherà più 
di tre anni, 
ma all’inizio 
effettuerà so-
lo dei sorvoli 
preliminari.

 La sonda 
entrerà defi -
nitivamente 
in orbita 
soltanto 
fra il 2022 e 
il 2024.

 La missione 
nominalmen-
te dovrebbe 
durare fi no 
al 2025 ma 
si spera che 
la strumen-
tazione possa 
continuare 
a fornirci 
informazioni 
anche dopo 
tale data, per 
almeno tutto 
il 2026.

L’europa fa rotta su Mercurio
bepi-Colombo è una 
missione realizzata in 
collaborazione tra l’Agenzia 
Spaziale europea ESA 
e la giapponese JAXA. 
obiettivo lo studio 
del pianeta Mercurio.

La missione non è nata 
sotto una buona stella, 

visto che il suo lancio ha 
subito numerosi rinvii. Alla 
fine, sembra proprio che al 
termine di questo mese possa 
partire dalla base della Guyana 
francese con un Ariane 5.
La destinazione è Mercurio il 
torrido pianeta del Sistema Solare 
che orbita più vicino degli altri al 
Sole. La prima missione dedicata 
a Mercurio fu la Mariner 10 
del 1973, dopodiché l’interes-
se nei confronti del pianeta si 
affi evolì, anche per le diffi coltà 
progettuali. Infatti, la piccola 
massa e le relativa vicinanza 
al Sole rendono molto diffi cile 

centrare il bersaglio e anche 
quando le sonde vi riescono 
hanno un’orbita molto instabile. 
Inoltre a quella distanza dal 
Sole le temperature diventano 
subito molto elevate, mettendo 
a dura prova la strumentazione 
di bordo.
La missione in realtà si compone 
di due sonde che al momento 
opportuno si separeranno per 

operare su due diverse orbite. 
La Mercury Magnetospheric Or-
biter che sorvolerà il pianeta 
su un’orbita eccentrica piutto-
sto alta e la Mercury Planetary 
Orbiter che effettuerà l’analisi 
della superfi cie da un’altezza 
compresa fra i 400 ed i 1500 km. 
La missione originariamente 
prevedeva anche l’invio di 
un lander che avrebbe dovuto 

 Per rag-
giungere 
Mercurio la 
sonda utilizzerà 
un innovativo 
sistema di 
propulsione 
solare elettri-
ca, il Mercury 
Transfer 
Module.

 L’Europa 
non aveva 
mai mandato 
sonde su 
Mercurio. 
Anche la 
russia vuole 
raggiungere 
il pianeta. 
Ha progettato 
una sonda, 
denominata 
Mercury-P, 
che dovrà 
atterrare 
sul pianeta 
entro il 2031.

posarsi sulla superfi cie, ma è 
stato cancellato a causa del 
costo eccessivo.
l’osservazione della superfi cie 
non dà signifi cative emozioni; 
sembra di vedere la luna: una 
landa arida e desolata, ricca di 
numerosi crateri da impatto. 
Ma l’invio delle due sonde è 
essenziale per capire di più sulla 
primordiale nebulosa protopla-
netaria, da cui si è originata 
anche la nostra Terra. Aiuterà 
forse a capire perché Mercurio 
abbia un campo magnetico così 
intenso, vista la bassa frequenza 
di rotazione, per investigare 
sull’alta densità e per sapere 
se all’interno c’è un nucleo 
solido o liquido, infi ne per 
effettuare test di relatività.
Il nome è dedicato all’ingegnere 
italiano Giuseppe (detto Bepi) 
Colombo i cui studi sull’effetto 
fi onda sono oggi il metodo con-
venzionale per lanciare razzi in 
orbita risparmiando carburante.

 Per quanto 
i cambi 
di stagione 
siano 
fondamentali 
e dettati 
da precisi 
allineamenti 
celesti, i 
passaggi non 
sono affatto 
appariscenti. 
Nel passato, 
prima dell’av-
vento del 
telescopio, si 
costruivano 
grandi 
osservatori 
oppure si 
sfruttavano le 
più imponenti 
cattedrali per 
poter ren-
dere visibile 
l’istante di 
passaggio da 
una stagione 
all’altra.

 Nel 2017 
ci saranno 
12 noviluni e 
12 pleniluni, 
6 massime 
elongazioni 
di Mercurio 
e 2 di Venere. 
Per i dettagli 
sulle fasi, le 
opposizioni e 
le elongazio-
ni si rimanda 
al Calendario 
annuale 
di Frate 
Indovino.

Testi di 
lorenzo brandi

Cari lettori di Frate 
Indovino, cosa ci riserverà 
il nuovo anno dal punto 
di vista astronomico?
non c’è alcun dubbio che il 
fenomeno più appariscente 
siano le eclissi di sole. 
Una sarà anulare e la si 
potrà vedere il 26 febbra-
io nell’oceano Atlantico 
australe, nell’America 
meridionale oppure nel 
Pacifi co meridionale. la 
seconda eclissi sarà totale, 
ma non potremo gustare 
neanche questa restando 
a casa nostra. Ancora una 
volta bisognerebbe recarsi 
in America, ma stavolta nel 
continente settentrionale. 
Essa infatti, fatta eccezione 
per qualche tratto di mare, 
passerà unicamente negli 
Stati Uniti. Si preannun-
cia una grande eclissi dal 
punto di vista mediatico. 
la durata al massimo sarà 
di 2 minuti e 40 secondi ed 
avrà luogo il 21 agosto.

avremo anche due eclissi 
di luna: l’11 febbraio, 

benché teoricamente visibile 
dall’Italia, non sarà nemmeno 
percepibile ad occhio nudo, 
visto che si tratterà di un’eclissi 
penumbrale. Invece il 7 agosto 
la potremo vedere e restando 
pure a casa. Purtroppo però 

sarà solamente parziale.
Potrebbe essere un anno 
discreto anche per le meteore. 
Quest’anno le “lacrime di S. 
Lorenzo” saranno offuscate 
solo nella seconda parte della 
notte da una luna calante 
gibbosa che sorgerà alle 23 
del 12 agosto e comincerà a 
dare… fastidio intorno alla 
mezzanotte. Ma di sciami di 
meteore ce ne sono in tutto 
l’anno; solo per ricordare i più 
famosi, uno subito il 4 gennaio, 
poi altri copiosi saranno il 17 
novembre ed il 13 dicembre.
la mattina del 3 gennaio 
2017 ci sarà una spettacolare 
congiunzione planetaria: 
la luna e Marte disteranno 
appena 27’; il 28 aprile si 
congiungeranno Mercurio e 
Urano a soli 6’, ma il fenomeno 

potrà essere spettacolare solo 
per chi è dotato di un piccolo 
telescopio, visto che Urano 
non è visibile ad occhio nudo.
Sarà invece visibile la congiun-
zione tra Mercurio e Marte 
del 28 giugno, alle ore 21:28, 
con i due pianeti distanti 46’. 
Ancora più spettacolari però 
saranno il 5 ottobre alle 18:40 
con Venere e Marte ad appena 
12’ e di nuovo all’alba del 12 
novembre, stavolta Venere e 
Giove, distanti appena 15’. 
Verso le 6:40 passerà tra loro 
anche il satellite artifi ciale 
Atlas Centaur 2. Sarà in-
teressante notare i due astri 
dotati entrambi di luce bianca, 
molto similari, uno appena più 
brillante dell’altro.
Vorrei rassicurare tutti che 
l’asteroide 2012 TC4 (un 

eclissi, meteore e comete: 
ecco come si annuncia il 2017

Per quanto 

ecco come si annuncia il 2017

corpo di circa 20 metri) ci 
passerà davvero vicino il 12 
ottobre ma non ci cadrà addosso. 
Tuttavia non si può escludere 
che qualche altro “sassolino” 
possa prendersi la briga di 
precipitare davvero.
E poi? Chi può dire quali altri 
fenomeni potranno aver luogo? 
Sappiamo ad esempio che le 
comete, anche quelle più ap-
pariscenti, sono state scoperte 
solo pochi mesi prima della loro 
comparsa sulla scena. Tutti gli 
anni se ne scoprono una ventina 
di nuove, ma ben diffi cilmente 
si rendono visibili ad occhio 
nudo. Potrebbe essere la volta 
buona? Chi può dirlo?
E l’esplosione di una supernova 
galattica? È dal 1604 che ne 
aspettiamo una, sarebbe pure 
ora, no?

A fi ne gennaio forse è la volta buona per la missione Bepi-Colombo

 L’inverno 
2017 fi nirà 
alle 11:29 
del 20 marzo.

 La primave-
ra durerà 92 
giorni ed una 
manciata di 
ore. Avremo 
92 giorni 
anche d’estate 
e sarà solo 
qualche ora 
più lunga.

 L’autunno 
comincerà il 
22 settembre 
alle 16:21; 
entreremo 
nell’inverno 
astronomico 
alle 17:28 del 
21 dicembre.

spazIo&terra
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Addizione Erculea, la prima città moderna d’Europa

Visita guidata da 
Roberta Cambruzzi

Ferrara fu sotto il dominio 
dei Canossa prima e libero 
Comune poi, ma il momento 
di massimo splendore  
lo visse con gli Estensi,  
che diedero vita  
ad una delle corti più attive  
del Rinascimento. 

i l volto della città cambiò 
quando il duca Ercole I 
d’Este incaricò l’architetto 

ferrarese biagio Rossetti di 
rinnovare l’impianto urbano 
secondo i nuovi canoni rinasci-
mentali; il progetto si concretizzò 
con l’inaugurazione, nell’estate 
del 1492, dei cantieri della 
cosiddetta Addizione Erculea, 
ampliamento della città verso 
nord-ovest. Tenendo come 

La designazione di Pistoia 
“Capitale italiana della 
Cultura per il 2017” ha colto 
molti di sorpresa, al punto 
da chiedersi: ma dov’è Pisto-
ia, come è fatta e cosa ci sarà 
mai da vedere? In una serie 
di avvicinamenti cercherò 
di far nascere nei lettori la 
curiosità di venire a Pistoia, 
conoscerla e comprenderla: 
ha tutte le carte in regola per 
divenire una meta turistica 
di prima grandezza in Italia! 

dunque, sia che si arrivi 
in treno, in auto o con 

altri mezzi, non una bensì 3 
città (anzi, forse 4) attendono 

il visitatore: l’una all’interno 
dell’altra, ciascuna con la pro-
pria cinta muraria (o ciò che ne 
resta). Si entra in città varcando 
la terza cerchia, la più esterna, 
risalente al ’300 (salvo la pos-
sente Fortezza di S. Barbara e 
i bastioni angolari aggiunti nel 
’500) ancora in massima parte 
visibile, nonostante i varchi che 
vi furono aperti all’inizio del ’900 
per collegare la città alla stazione 
ferroviaria, ai nuovi quartieri 
residenziali e ai primi stabilimenti 
industriali, sorti all’esterno della 
città storica. All’epoca si vollero 
sacrificare le 4 porte cittadine 
sull’altare della facilità dei tra-
sporti e della modernità… magari 

Le tre cerchie murarie di Pistoia            anzi, forse anche quattro
CAPITALE ITALIANA DELLA CULTUrA 2017.  Itinerari scelti con Claudio gori

L’impronta  
dei maestri
La diffusione dei tratti 
caratteristici del Romanico 
italiano è da attribuirsi agli 
spostamenti di città in città 
degli artigiani, i maestri 
di bottega. Nel Duomo 
di Ferrara è attestata la 
presenza del Maestro Wili-
gelmo, scultore del Duomo 
di Modena e di niccolò, 
attivo nel San Zeno di 
Verona; a lui è attribuita 
la lunetta del ricco portale 
maggiore con San Giorgio 
e il drago e l’architrave con 
scene dell’Infanzia di Cristo.

Nel 1915 ecco  
de Chirico
Il pittore metafisico Gior-
gio de Chirico, giunto a 
Ferrara nel 1915, si affe-
zionò alla città, alle piazze 
e alle botteghe dell’antico 
ghetto. Qui ambientò opere 
come Le muse inquietanti in 
cui il riferimento al Castel-
lo Estense è esplicito, pur 
in un’atmosfera surreale, 
sospesa fuori dal tempo. 
Compare qui il tema del 
manichino, che per il pitto-
re è la rivisitazione della 
statua classica intesa come 
calco, quindi come doppio. 

Una mostra  
di artisti ferraresi
Per compensare il vuoto 
lasciato dalla chiusura del 
Museo d’Arte Moderna, 
danneggiato dal terremoto 
del 2012, è stata allestita 
una mostra nella cornice 
del Castello Estense con 
alcuni capolavori seleziona-
ti dei più interessanti artisti 
ferraresi dell’Ottocento e 
del Novecento: L’arte per 
l’arte - Da Previati a Mentes-
si, da Boldini a De Pisis. Un 
nuovo percorso al Castello 
Estense (15 giugno 2016 /  
4 giugno 2017).

Per ricordare  
Ludovico Ariosto
Per i 500 anni dalla pubbli-
cazione dell’Orlando Furioso 
di Ariosto, sono previsti 
eventi per far conoscere le 
suggestioni che la città offrì 
al poeta che qui visse come 
artista di corte. L’associa-
zione TeatrOrtaet organizza, 
da dicembre 2016 a maggio 
2017, visite animate, vere 
performance teatrali che 
si svolgono nelle sale del 
Castello, per rappresentare 
la vita del poeta parallela 
alla trama del suo poema. 

e   PreSSx  Le “Delizie 
estensi” sono 
53 strutture, 
tra casini di 
caccia e ritiri 
estivi, in cui 
il Signore 
trovava ri-
poso; alcune 
si possono 
visitare.

 A corte 
lavorarono 
gli artisti 
ferraresi  
Cosmè Tura, 
Francesco 
del Cossa  
ed Ercole  
de’ ro-
berti, che 
interpretano 
in modo 
originale  
il linguaggio 
rinascimen-
tale.

 A Ferrara 
vissero poeti 
come Ariosto 
e Tasso, 
i pittori 
Mantegna, 
Tiziano, 
Piero della 
Francesca e 
Leon Battista 
Alberti.

 L’arte 
dello scalco, 
o cuoco, 
risale al tem-
po in cui i 
cibi venivano 
preparati per 
i principi e i 
duchi. Piatto 
estense:  
la salama  
da sugo.

 Ferrara è 
“la città del-
le biciclette”: 
i cittadini, 
che le usano 
sono premia-
ti con piste 
solo per loro. 

 L’addizio-
ne Erculea è 
uno dei pri-
mi progetti 
moderni  
che traduce 
le teorie 
dell’urba-
nistica 
rinascimen-
tale, insieme 
a quelli  
per Urbino  
e Pienza.

 L’arte fu 
utilizzata  
dai Signori 
per affermare 
visivamente 
il loro potere 
e dimostrare  
il loro  
legame  
con la città.

prioritaria la salvaguardia del 
tessuto medievale, le strade 
antiche furono prolungate 
per creare una rete viaria 
ortogonale, articolata su due 
assi principali, gli attuali 
Corso Ercole e Corso Ros-
setti e vennero uniformate le 
fronti architettoniche degli 
splendidi palazzi residenziali. 
Rossetti volle mantenere 
una forte relazione tra gli 
spazi residenziali e quelli di 
potere, attraverso la conce-
zione quattrocentesca della 
veduta prospettica; la via da 
nord a sud è concepita come 
“percorso ducale”, diretto ai 
possedimenti degli Estensi 
fuori città. 
L’antico Castello Estense, della 
fine del XIV secolo, posto 
al limite delle fortificazioni 
medievali, divenne il fulcro 

visivo e funzionale. I punti di 
riferimento urbanistici non 
sono più le piazze o gli spazi 
pubblici, ma i palazzi privati 
signorili, posti lungo gli assi 
stradali o agli incroci. 
Uno degli interventi più 
significativi è rappresentato 
dal Palazzo dei Diamanti, 
progettato dallo stesso Rossetti 
nel Quadrivio degli Angeli, al 
centro dell’Addizione Erculea, 
così chiamato per il caratteri-
stico bugnato esterno a punta 
di diamante, impreziosito 
negli spigoli e nel portale da 
paraste a candeliere decorate 
e un elegante balconcino 
d’angolo. La veduta angolare è 
senza dubbio il punto di vista 
privilegiato per osservare il 
palazzo, tenendo conto del 
suo orientamento stradale e 
del suo rapporto con la città. 

 Pistoia 
nacque su 
una collinet-
ta circondata  
da paludi, 
e di quelle 
paludi resta 
memoria  
nel nome  
di S. Barto-
lomeo “in 
Pantano”, 
dato al 
monastero 
costruito 
appena fuori 
dal centro. 
A lato:  
fortezza  
di S. Barbara.

ItalIa Da conoscere

erraraF
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Andando  
a spasso 

lungo  
secoli  

di storia

La città di Ferrara, piccolo centro che 
sorge nella zona del delta del Po, si è 

meritata un posto dell’UnESCo nella World 
Heritage List, per aver conservato integro il suo 
centro storico medievale e rinascimentale e 
per aver mantenuto l’originale rapporto con 
l’ambiente naturale che la ospita.
Dopo aver visitato il monumentale Castello 
Estense e la Cattedrale di San Giorgio (foto)
con il suo Museo, si può proseguire per via 
San Romano, per arrivare in Via delle Volte, 
uno dei luoghi più affascinanti della città, 
caratterizzata dalla presenza di passaggi sospesi 
ad arco. Tornati al Castello Estense si potrà 

procedere per Corso Ercole I, che è la strada 
storica dei palazzi signorili; lungo la via ci si 
potrà fermare al Museo del Risorgimento, al 
Palazzo dei Diamanti, sede di mostre sempre 
interessanti e alla Pinacoteca nazionale, 
proseguendo fino alle Mura Medioevali.
Vale la pena di vedere Casa Romei, con il 
suo bellissimo cortile interno di gusto tardo-
gotico, nobile dimora dei marchesi d’Este e a 
sud della città il Monastero di Sant’Antonio 
in Polesine, primo complesso religioso 
femminile, realizzato per accogliere Beatrice 
d’Este, e il raffinato Palazzo Schifanoia con 
i suoi affreschi del Quattrocento.

il Castello estense cuore 
di un centro meraviglioso

risale al 1385 ed è il punto nevralgico

 Da non 
perdere: nel 
Museo della 
Cattedrale, il 
“San Giorgio 
e il drago” 
e l’Annun-
ciazione di 
Cosmè Tura, 
e la “Ma-
donna della 
melagrana” 
di Jacopo 
della Quer-
cia.

 Ne “Le 
città del 
silenzio”, 
il poeta 
vate Gabriele 
D’Annunzio 
rimpiange 
il passato, 
rievocando 
la vita colta 
e spensierata 
nella corte 
cinquecente-
sca di questa 
città.

i l monumentale Castello 
Estense, o Castello di 
San Michele, è il punto 

nevralgico della città. Fu 
eretto nel 1385 con funzione 
difensiva, da cui la presenza 
del fossato e delle 4 austere 
torri in mattoni rossi, spezzate 
solo dalle eleganti balaustre 
bianche. Finite le sommosse, il 
castello fu teatro della fioritura 
umanistica di una corte che 
vide qui riuniti i maggiori 
letterati e artisti del tempo.
Da Corso dei Martiri della 
libertà arriviamo alla Catte-
drale, dedicata a San Giorgio. 
La chiesa, con la sua partico-
larissima facciata a 3 cuspidi, 
è di impianto medievale, ma 
conserva tracce rinascimentali: 
il campanile, incompiuto, si 
deve probabilmente a leon 
battista Alberti e l’abside fu 
progettata da biagio Rossetti. 
Sempre da Corso dei Martiri 
della Libertà, si entra, attra-
verso un bellissimo portale 
sormontato da un balcone, 

Il Castello 
Estense  
o Castello di 
San Michele 
(foto qui 
sopra). Nella 
pagina accanto 
una veduta 
panoramica  
del centro  
di Ferrara.

nel settecentesco Palazzo 
Arcivescovile, uno scalone 
a doppia rampa conduce ai 
lussuosi appartamenti. 
Il Palazzo Comunale, Palazzo 
Ducale quando fu edificato 
dagli Estensi nel XIII secolo, 
si affaccia sul Duomo con 
il suo accesso principale, 
il Volto del Cavallo e la 
Torre della Vittoria. La Via 

Coperta, camminamento 
protetto da cinque arcate, lo 
collega al Castello Estense. 
Vale la pena passare dal Volto 
del Cavallo per entrare nel 
cortile ducale ad ammirare 
lo Scalone d’onore.
Nel vicino Museo della Cat-
tedrale è possibile apprezzare 
opere che spaziano dall’Alto 
Medioevo all’Ottocento.

Capolavori

Il Salone  
dei Mesi, ciclo 
pittorico più 
significativo 
del ’400

La Palazzina di Schifano-
ia, luogo di divertimento 

della corte, come suggerisce 
il nome “Che schiva la 
noia”, fu ampliato da Borso 
d’Este che commissionò, 
nel 1469, ai pittori ferra-
resi Ercole de’ Roberti e 
Francesco del Cossa, un 
tema caro al gusto gotico, il 
“ciclo dei mesi”. Purtroppo 
rimane solo la sequenza da 
marzo a settembre; ogni 
mese è diviso in tre fasce 
orizzontali, in alto il Trionfo 
della divinità protettrice del 
mese, al centro i segni zodia-
cali con i Decani, misteriose 
figure astrologiche dei testi 
dell’antico Egitto e nella 
parte inferiore scene di vita 
quotidiana che celebrano il 
governo di Borso. 
Qui la lezione di Piero 
della Francesca, il suo stile 
luminoso e prospettico,  
si mescola con la pittura 
allucinata e fantasiosa  
della tradizione ferrarese. 

mancanza di tracce significative 
di grandi monumenti (anfitea-
tro o altro) restano importanti 
frammenti (epigrafi, pavimenti 
a mosaico) che ci dicono che il 
modesto centro abitato iniziale 
fu costituito verso il 190 a. C., 
per essere sostituito da una vera 
e propria città al tempo della 
Roma imperiale: se ne discute 
l’esatta dimensione e il perimetro 
effettivo. Sotto l’attuale via degli 
Orafi resta il basolato della via 
Cassia che da Arezzo, passando per 
Firenze, Pistoria e Lucca arrivava 
a Luni, sul mar Tirreno, mentre 
all’interno dell’antico monastero 
di S. Mercuriale sono visibili 15 
metri delle mura tardo-romane, 
forse distrutte in un’incursione 
di Goti all’inizio del V secolo. 
Non vi ho parlato delle 3 grandi 
steli etrusche trovate in città, 
che ci rimandano a un’epoca 
ancora più remota…

 I “Pistores” 
che dettero  
il nome  
alla città  
sarebbero  
stati i fornai, 
cui era  
affidato  
il compito 
di rifornire 
le legioni 
romane che 
combatteva-
no all’epoca 
sull’Appen-
nino.

Mura della 
terza cerchia  
a Pistoia.

averle anche oggi, quelle quattro 
splendide porte di cui restano 
foto e cartoline! Nei viali interni 
alla città (in particolare Corso 
Gramsci, Corso Amendola, via 
de’ Baroni) è possibile leggere 
la traccia del fossato della più 
interna e antica seconda cerchia 
muraria, costruita nel XII secolo 
e pressoché demolita in seguito 
all’assedio portato alla città da 
fiorentini e lucchesi alleati, che 
dal maggio del 1305 all’aprile del 
1306 strinsero in una morsa la 
città nemica, fino alla sua resa 
per fame. La sconfitta segnò la 
fine delle velleità espansionistiche 
di Pistoia, da allora ridotta al 
rango di città “di secondo piano” 

in Toscana. In via di Borgo Al-
banese restano alcune decine di 
metri di quelle splendide mura, 
orgoglio del libero Comune (la 
città di Pistoia si dette infatti, 
tra le prime in Italia, già nel 
1105 un regime comunale). Nel 
cerchio delle vie ancora più inter-
ne (Abbipazienza, del Carmine, 
delle Pappe, Pacini, Palestro, 
Cavour, Buozzi, Curtatone e 
Montanara) resta il ricordo del 
fossato antemurale della prima 
cerchia altomedievale, quando 
Pistoia, investita negli ultimi 
anni del VI secolo dalla conqui-
sta dei longobardi, divenne un 
centro assai importante per quel 
popolo. Della Pistoria romana, in 

Negli ultimi anni del VI 
secolo, dal tempo dei  
longobardi, Pistoia  
batté moneta d’oro:  

il “tremisse”. Ne restano 
tracce toponomastiche  

nel nome della deliziosa 
piazzetta del mercato,  
chiamata ancor oggi  
“Sala”, in memoria  

della presenza del palazzo 
del gastaldo, rappresentante 

locale del re  
che aveva sede a Pavia.

Quando batteva 
il “tremisse”

ItalIa Da conoscere
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Clandestini, africani, ni-
geriani, invasori? No, 

sono esseri umani. Spesso 
quando si affronta il tema 
della migrazione si parla solo 
di numeri. Ma fermarsi alle 
cifre, senza scoprire i volti e 
le storie che ci sono dietro, 
significa non conoscere e non 
comprendere il fenomeno. 
Fenomeno molto più complesso 
di come ce lo raccontano certi 
politici imbonitori. I nomi di 
costoro sono ben conosciuti. 
Ci riempiono di rancore e di 
odio. Scrivono post indegni 
contro gli immigrati. Danno 
interviste ogni giorno. Ripor-
tando falsità. Al solo scopo di 
seminare odio. Hanno bisogno, 
per sopravvivere, tanto sono 
nullità, di dirvi con chi pren-
dervela. Così che non vi venga 
in mente di prendervela con 
loro, per la loro incapacità. 
Che abbiano avuto un’infanzia 
difficile e siano stati picchiati 
da piccoli? La paura, come ha 
detto Papa Francesco nello 
scorso novembre, “indurisce il 
cuore e si trasforma in crudeltà 
cieca che si rifiuta di vedere 
il sangue, il dolore, il volto 
dell’altro”. 

Erasmo

Seminatori  
di odio

“Signore, cosa vuoi che io faccia?”

il bacio al lebbroso e la familiarità 
che Francesco instaura con poveri 

emarginati, visitandoli e custodendoli,  
è un passaggio importante nella sua 
esperienza spirituale, ma non tale  
da acquietare ancora tutta l’ansia  
e il travaglio della ricerca. Egli continua 
ad interrogarsi, ad isolarsi, a vagare  
per luoghi solitari; spesso si ritrova  
a pregare… La domanda che gli affiora  
di continuo nella mente, nel cuore, sulle 
labbra, ci è riportata dai primi biografi: 
«Signore, cosa vuoi che io faccia?». Un 
giorno, passando vicino alla chiesetta 
di San Damiano, avvertì il bisogno di 
entrare e, mentre era assorto in preghie-
ra davanti al Crocifisso, sentì come una 
voce: «Va’, Francesco, ripara la mia casa 
che sta andando in rovina». Il giovane 

non comprese subito queste parole  
e si mise a restaurare San Damiano ed 
altre chiesette della zona. Ma l’episodio 
servì a fissare l’altro caposaldo della 
sua conversione: se l’incontro e il bacio 
al lebbroso fissano la dimensione oriz-
zontale della nuova vita di Francesco 
(provare pietà per l’umana carne, lenire 
il dolore di tutti i derelitti), l’incontro 
con il Crocifisso di San Damiano radica 
l’altra componente, quella in verticale: 
rispondere all’amore dell’Uomo dei dolori, 
di Colui cioè che ha offerto la sua vita per 
noi e nel cui amore trova intelligibilità e 
forza redentiva anche il dolore umano. 
Tutta la dinamica interiore di Francesco, 
quindi, si polarizza sul Cristo Crocifisso, 
che rimarrà forza vitale e punto  
di riferimento dell’intera sua esistenza.

Perfetta letizia/Dalla vita di San francesco di Mario Collarini

umberto Veronesi, 
la dignità della fine
Aveva detto e scritto, con coraggio, che la morte non gli faceva paura. 
L’ha attesa in piedi fino a quando ha potuto, poi ha voluto consegnarsi 
alla “signora in nero” alla maniera antica, come si moriva nella 
civiltà contadina. Nella dignità e nel calore della famiglia. Umberto 
Veronesi, l’oncologo per antonomasia, se n’è andato alla vigilia dei 
91 anni, portati bene sino alla fine. Quest’uomo che ha insegnato 
a lottare contro il cancro e a non disperare, quando ha sentito av-
vicinarsi l’ora, s’è ritirato fra le pareti di casa, non ha voluto alcun 
accanimento. L’ho intervistato, ho fatto dibattiti con lui: non gli ho 
mai chiesto - per rispetto della sua sfera personale - se credesse o meno. 
Ha creduto nell’umanità e l’ha coltivata, seminando la speranza. Il 
teologo Gianni Gennari con misurate parole ha ricordato quel “Lo 
avete fatto a me!” del Vangelo di Matteo, che conterà per ognuno 
al momento finale. Mi ha colpito un particolare di analogia: in vista 
dell’ultimo passaggio, Veronesi ha chiesto ai suoi di tenergli la mano. 
Come fece il cardinal Martini con la sorella e la nipote. Forse per 
scaldargli il cuore al momento di spiccare il volo.    g.z.

Per i figli possibilità 
del cognome materno
Sarebbe doverosamente toccato ai legislatori del Parlamento 
dare la possibilità ai neonati di prendere anche il cognome 
della madre oltre a quello paterno. Si parla tanto e da tempo 
di parità: ma qui si è andati avanti a rinviare in continuazione. 
Sino a quando la Corte costituzionale ha deciso di prendere la 
palla al balzo e di sentenziare contro il vecchio e patriarcale 
automatismo del cognome paterno. Si calcoli che la questione 
era sul tappeto dalla pochezza di 40 anni, da quando cioè fu 
presentata la prima proposta di legge in materia. A far scattare 
il meccanismo è stata una coppia italo-brasiliana, residente 
a Genova, che voleva fare registrare il figlio con il doppio 
cognome, anche per evitare un’anomalia. Avendo doppia na-
zionalità, il bambino avrebbe avuto unicamente il cognome 
del padre sul passaporto italiano, mentre su quello brasiliano 
avrebbe avuto quelli di entrambi i genitori. La Consulta ha 
accolto l’istanza della coppia. Da un problema di famiglia 
nasce un vantaggio per la collettività.     e.d.

Quanto amano questa terra

La terra trema, spro-
fonda, si avvolge su 
sé stessa, si contorce 

e trascina nel suo vortice 
vite umane, abitazioni, storia 
ed opere d’arte. Si quieta 
per alcuni giorni, sembra 
dare respiro e speranza. Poi si 
riprende nuovamente ciò che 
ha lasciato intatto o ferito. 
Scuote le sue membra, rade al 
suolo le torri e le chiese che 
hanno resistito alle guerre 
e alle battaglie di antichi 
popoli. Si squarcia questa 
terra, spacca le montagne, le 
trafigge profondamente.
Sfida il suo popolo, lacera 
la sua crosta, la collassa, la 
rompe. Come se uno zen-
dado di follia la stesse 
attraversando e lei vagasse 
raminga, stracciandosi le 
vesti e ruggendo di dolore.
La terra freme e gli uomini 
temono. Per la loro vita. Per 
quella dei figli. 
Smarriti dinanzi a quella 
madre che li ha sostenuti e 
nutriti, li ha cullati nel suo 
grembo fin dalla nascita.

Tuttavia rimangono su quella 
terra inquieta che seguita a 
sussultare; non la abbando-
nano, continuano ad amarla. 
Ad aspettare con fedele ca-
parbietà che quel cuore si 
calmi, si plachi e torni al suo 
normale ritmo cardiaco. 
Perché nuovamente dia 
frutti, accolga la gioiosa 
laboriosità dei suoi abitanti 
e difenda la loro dignitosa 
esistenza.
Ripetono, a sé stessi e alla 
madre, che ricostruiranno 
tutto, rispettando il suo cuore 
malato e sofferente. Non si 
allontaneranno, lasciandola 
sola e abbandonando i borghi 
che l’hanno resa bella e 
ammirata in tutto il mondo.
Non è affezionata solo a una 
casa, questa gente irriducibile 
e pertinace. È legata alla sua 
storia, alle proprie tradizioni, 
alle comunità, al lavoro fatto 
di fatica, di creatività e di 
dedizione. Uomini e donne 
attaccati alla vita. 
Queste persone con gli oc-
chi smarriti, ma con le mani 

operose e le parole misurate, 
ci stanno insegnando che le 
ragioni del vivere dimorano 
nella quotidianità delle 
piccole cose, negli affetti 
e nella memoria storica 
e comunitaria. Ci stanno 
insegnando che l’amore è 
fedeltà, è guardare oltre le 
ferite e la paura. È ricostru-
ire partendo da capo, dove 
ora imperano le macerie e la 
polvere.
Ci stanno testimoniando che 
la terra non è mai matrigna; 
ha solo bisogno di tempo e 
di pazienza, perché così è 
stato nel corso dei secoli, 
con i movimenti sismici che 
l’hanno formata e modellata. 
Ha i suoi sussulti tragici, ma 
continuerà a nutrire ogni 
essere vivente che si affida 
alle sue cure.
Allora questo popolo di 
sfollati, cacciati momenta-
neamente dai loro luoghi, 
vi faranno ritorno con il 
perdono nel cuore. E con il 
desiderio di ricostruire un 
nuovo rapporto che abbia 

il sapore della figliolanza e 
dell’amicizia. Ritorneranno 
ai loro borghi, in un gioioso 
controesodo, con la danza e 
la saggezza nel cuore.
E noi che abbiamo sofferto 
con loro, abbiamo creduto 
e ci siamo fatti prossimi, ci 
rallegreremo della loro letizia.

Domenica Salvi

Le ragioni del vivere stanno nella quotidianità delle piccole cose

Sei ancora madre,  
terra mia. 
Lo sei stata, quando  
ci hai donato la vita. 
Lo sei stata nei sogni  
fragili e infranti, 
e nella paura di una notte. 
Lo sei nell’oblio  
della mia casa distrutta,
ormai vuota di suoni. 
Lo sei stata negli affanni 
che sono saliti  
dalle tue viscere, 
e nella mia preghiera 
sussurrata.
Lo sei ora, dentro  
i frammenti di anime
che il tuo respiro ha 
disperso, lontano da te.

controluce
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Ammirato il restauro della “Crocifissione” di Palma il Giovane
Prossimi interventi urgenti per altre due opere del patrimonio d’arte dei Cappuccini

Successo di critica e di visitatori ad Assisi 
per il capolavoro “Crocifissione con la 

Vergine e i Santi” del pittore veneto Palma 
il Giovane. L’opera, restituita al primiti-
vo splendore, grazie anche al contributo 
dell’Opera Frate Indovino e di alcuni privati, 
amici e lettori delle pubblicazioni di Frate 
Indovino, è stata esposta nella Sala Mostre 
dei Cappuccini in via San Francesco 19. La 
mostra ha inoltre coinvolto vari studiosi nella 
discussione accademica e nell’apprezzamento 
del restauro dell’opera, durato quasi due anni. 
Ora l’Ufficio Beni Culturali della Provincia 
dell’Umbria dei Frati Minori Cappuccini ha 
in cantiere un nuovo progetto da portare 
a termine e presentare nel 2017/2018. Si 
tratta del restauro di una scultura lignea 
policroma raffigurante Sant’Antonio Abate, 
della fine del secolo XVII. Ma anche altre 

opere storico-artistiche, come un San Fran-
cesco (nella foto) orante attribuito al pittore 
Ribera, necessitano interventi di manutenzio-
ne, perciò noi frati Cappuccini confidiamo 
nella vostra generosità e sensibilità.

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

Nuovo IBAN con causale

presenza

ambasciatori di riconciliazione
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani

in gennaio, dal 18 al 25, torna, 
come ogni anno, la Settimana di 
preghiera per l’unità dei cristiani, 

un’iniziativa ecumenica mondiale. Di 
fatto è un ottavario, cioè dura otto 
giorni. La data fu proposta nel 1908 da 
Padre Paul Wattson. Nel 1948, con la 
fondazione del Consiglio Ecumenico 
delle Chiese, la Settimana di preghiera 
si diffuse sempre più tra le diverse 
Chiese in tutto il mondo. l’iniziativa è 
un invito alla preghiera ad imitazione 
di Gesù stesso che prega il Padre per 
i suoi discepoli Ut unum sint (Gv 
17, 21). Il richiamo perseverante alla 

preghiera manifesta l’orientamento più 
autentico e più profondo dell’intera 
ricerca ecumenica, perché l’unità, 
prima di tutto, è dono di Dio. Infatti, 
come afferma il Concilio Vaticano II: 
«Il santo proposito di riconciliare tutti 
i cristiani nell’unica Chiesa di Cristo, 
una e unica, supera tutte le forze 
umane» (Unitatis Redintegratio, 24).
La partecipazione della Chiesa di Roma 
alla Settimana di preghiera per l’unità 
dei cristiani divenne ufficiale solo 
dopo il Concilio. Nel 1958, il tema 
annuale della preghiera e i materiali 
per la celebrazione iniziarono ad essere 

preparati congiuntamente dal movimento 
ecumenico Faith and Order (Fede e 
Costituzione) e dal gruppo cattolico 
francese Unité Chrétienne. Dopo le aper-
ture del Concilio Vaticano II, a partire 
dal 1966, vi partecipò il Segretariato 
per l’unione dei cristiani (quello che 
diventerà Pontificio Consiglio per la 
promozione dell’unità dei cristiani). 
Oggi i materiali prodotti sono pubblicati 
in varie lingue e conservati sia sul sito 
del Consiglio Ecumenico delle Chiese 
che su quello della Santa Sede, nella 
sezione del Pontificio consiglio per la 
promozione dell’unità dei cristiani.

Il tema della Settimana di preghiera di 
quest’anno 2017 è “l’amore di Cristo ci 
spinge verso la riconciliazione” (2Cor 
5, 14-20). Il testo biblico evidenzia il 
ruolo missionario di tutti i cristiani 
nell’opera di riconciliazione che viene 
da Dio: «Dio ha riconciliato il mondo 
con sé per mezzo di Cristo: perdona agli 
uomini i loro peccati e ha affidato a 
noi l’annunzio della riconciliazione». 
E l’opera missionaria di riconciliazione 
non è senza sacrificio. La persona che è 
stata riconciliata in Cristo è chiamata 
a sua volta a proclamare questa ricon-
ciliazione nella verità dell’annunzio e 
della vita. Come Gesù ha dato la sua 
vita per tutti, così gli ambasciatori di 
riconciliazione sono chiamati a dare 
la loro vita perché «tutti siano una 
cosa sola». 

Daniele Giglio

una ferma volontà di avvicinamento
Il Papa in Svezia per i 500 anni della riforma di Lutero

Testo di Daniele Giglio

Volontà di incontro dopo 5 
secoli di divisioni e incom-
prensioni. Papa Francesco 
continua con la sua missione 
dichiarata e ribadita di voler 
costruire ponti e abbattere 
muri. Così ha fatto, con 
un’apertura molto coraggio-
sa, in occasione dei 500 anni 
dalla Riforma di lutero. E il 
31 ottobre scorso, è andato a 
lund, in Svezia, per parte-
cipare alla commemorazione 
della ricorrenza unitamente 
alla Federazione luterana 
Mondiale. Tradizionalmente 
si fa iniziare la Riforma il 
31 ottobre del 1517 con 
l’affissione, sul portone della 
Cattedrale di Wittenberg, 
delle 95 tesi del monaco 
agostiniano Martin lutero. 

attraverso le 95 Tesi 
Lutero si scagliava 
contro lo scandalo della 

compravendita delle indulgenze 
e poneva i presupposti su cui 
fondare la Riforma della Chiesa:
❱ il libero esame, ovvero la 
possibilità e la libertà per ogni 
cristiano di leggere e interpretare 
autonomamente la Bibbia;
❱ il sacerdozio universale, 
secondo il quale tutti sono 
responsabili della propria fede 
e non la demandano a nessun 
altro;

❱ la salvezza che dipende solo 
dalla fede, annullando quindi 
l’importanza delle opere, ovvero 
le offerte alla Chiesa.
«Solo pochi anni fa se si fosse 
parlato di una commemorazione 
comune dei 500 anni della 
Riforma di Martin Lutero 
molti avrebbero detto: impos-
sibile» - ha commentato per 
l’occasione il Pastore Martin 
Junge, Segretario Generale 
della Federazione Luterana 
Mondiale. La città di Lund è 
stata scelta perché la ricorrenza 
del quinto centenario della 

Riforma coincide con il 50° 
del dialogo ecumenico, avviato 
ufficialmente nel 1967, tra la 
Chiesa cattolica e la Fede-
razione Luterana Mondiale, 
che proprio a Lund ha la sua 
sede. Nel 2013, al fine di pre-
parare la commemorazione, la 
Commissione internazionale 
cattolico-luterana, pubblicò 
il documento Dal conflitto alla 
comunione. Il documento rico-
nosce, fondamentalmente, come 
entrambe le tradizioni siano 
giunte a questo anniversario 
dopo 50 anni di dialogo e con 

una rinnovata comprensione 
della loro storia e della loro 
teologia. La Commissione ha 
inoltre elaborato un testo di 
preghiera comune, il Common 
Prayer. Si tratta del primo 
strumento liturgico preparato 
insieme da autorità cattoliche 
e luterane. Il libro contiene 
materiali che possono essere 
adattati alle tradizioni liturgiche 
e musicali delle due tradizioni 
cristiane. l’obiettivo è chiedere 
perdono per la divisione dei 
cristiani e gettare le basi per 
un maggiore avvicinamento. 

E così, dopo 5 secoli di reci-
proche condanne, luterani e 
cattolici, per la prima volta, 
pregano e commemorano 
insieme l’inizio della Riforma. 
Perché la divisione è uno 
«scandalo», uno scandaloso 
peccato, come aveva già detto 
Papa Francesco il 15 novembre 
del 2015, visitando la Chiesa 
evangelica luterana di Roma.

Nelle foto: alcuni momenti 
dello storico viaggio di Papa 
Francesco in Svezia per i 500 
anni della Riforma di Lutero.
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Un gigante 
tra i ghiacci

Al caldo, sulla guancia del colosso

 A differen-
za di molti 
suoi simili, 
Kinak 
è un gigante 
buono, che 
contrappone 
la propria 
generosa 
ospitalità 
alla violenza 
di un essere 
umano 
spietato.

 I giganti 
sono prota-
gonisti del 
folklore 
“inuit”: Ki-
nak richiama 
la fi gura 
mitologica 
di Aqarorsio-
pua, la pietra 
vivente.

 Nelle fi abe 
dei popoli 
del Nord si 
raccontano 
tutti gli 
aspetti della 
vita, dal 
tragico al 
comico, dalle 
imprese stra-
ordinarie alla 
quotidianità.

 Le fi abe 
“inuit” 
vengono 
tramandate 
oralmente, 
spesso da 
donne, molto 
richieste nei 
vari villaggi 
per le loro 
doti di 
narratrici.

C’era una vol-
ta una donna 
che, nel freddo 

inverno polare, fuggiva 
dalla crudeltà del marito, 
inoltrandosi nella tundra 
coperta di neve. La pove-
retta camminò per giorni e 
giorni, dirigendosi a nord, 
cercando di far perdere le 
proprie tracce, fi n quan-
do giunse in luoghi mai 
toccati da essere umano. 
Solo allora si sentì davvero 
libera, ma cominciò ad 
avvertire i morsi della 
fame e si accorse che 
la propria scorta di cibo 
era finita. Continuò a 
camminare nutrendosi 
solo di neve e un giorno 
vide cinque collinette che 
somigliavano a un enorme 
piede umano. Si accoccolò 
allora nell’incavo tra due 
di esse e si addormentò 
al caldo.

Il giorno dopo riprese 
il viaggio e raggiunse 

uno smisurato ginocchio; 
e così fece di seguito, di 
giorno in giorno, fi nché 
una potente voce le chiese: 
“Chi sei? Perché sei venuta 
qui, dove non arriva mai 
alcun essere umano?”.
La donna trovò il corag-
gio di narrare le proprie 
sventure e il gigante sotto 
di lei le diede il permesso 
di rimanere lì, raccoman-
dandosi di non dormire 
troppo vicino alla sua 
bocca, perché il respiro la 
avrebbe scaraventata assai 
lontano! Quindi si presentò 
come il gigante Kinak e 
le chiese se avesse fame. 
Alla risposta affermativa 
della donna, in men che 
non si dica egli lasciò 
cadere accanto a lei una 
renna appena cacciata. 
“Mangia!”, disse il gigante.

La poveretta poté ac-
cendere un fuoco e 

cuocere la carne, dopodi-
ché Kinak la autorizzò a 
scegliere un posto di suo 
gradimento e costruire lì 
una capanna con i peli 
della sua barba. 
Così trascorsero molti mesi 
e la donna, grazie al suo 
smisurato amico, ritrovò 
un po’ della serenità che 
aveva perduto accanto al 
violento sposo. Aveva cibo 
in abbondanza e pregiate 
pelli per vestirsi. Cosa 
avrebbe potuto desiderare 
ancora? 

Pian piano, però, si 
fece strada in lei un 

sentimento sconosciuto: la 
nostalgia della vita passata, 
cosicché un giorno espresse 
al gigante il desiderio di 
tornare a casa. Anche Kinak 
sembrò sollevato a quella 
richiesta, perché era stanco 
di star fermo nella stessa 
posizione per evitare di 
schiacciare la sua ospite! 
Perciò, dopo averle promesso 
che sarebbe corso da lei 
ogni volta che lo avesse 
chiamato in aiuto, ordinò 
alla donna di raccogliere 
in un cesto le orecchie di 

tutte le pellicce 
che le aveva donato e di 
accovacciarsi davanti alla 
sua bocca. Con un soffi o 
la spedì in volo a casa e, 
subito dopo, le orecchie si 
trasformarono in enormi e 
morbide pellicce. Il marito, 
nel rivedere la sua sposa 
che aveva creduto morta, 
fu talmente contento che 
promise di non maltrattarla 
più. Così i due vissero per 
sempre ricchi e felici e 
presto ebbero un bimbo, 
che chiamarono Kinak 
in ricordo del generoso 
gigante.

A differen-

che le aveva donato e di 
accovacciarsi davanti alla 

Una fiabaal mesecon Lorena Battistoni

Spesso identifi cati con gli orchi o 
con troll malvagi, in molte fi abe i 

giganti non esitano a divorare bambini e 
compiere ogni altro genere di nefandezze. 
Non di rado vengono ritratti come esseri 
poco intelligenti, che compensano 
con la forza fi sica la mancanza di una 
mente sveglia. I giganti, però, sono 
anche rappresentati come creature 
antichissime e per questo sagge, alle 
quali ci si rivolge per ottenere risposte 
ai grandi interrogativi della vita.
Nella letteratura di ogni popolo com-
pare qualche creatura gigantesca: dal 
Ciclope omerico al biblico Golia, fi no 

al Gigante egoista di oscar Wilde, 
passando per Gargantua e Gulliver.
Essi possono rappresentare il caos primor-
diale. Anche nelle mitologie nordiche 
i giganti sono creature ancestrali, il 
cui corpo talora si confonde con il 
suolo terrestre: uno di essi è Ymir, dal 
quale ha origine la stirpe dei giganti 
del ghiaccio. Attraverso queste fi gure 
i popoli del Nord del mondo, prima 
che la scienza giungesse a fornire le 
proprie risposte, diedero un volto agli 
indomabili fenomeni naturali che più 
di tutti hanno da sempre condizionato 
la loro esistenza.

Lo smisurato volto del bene e del male

Creature dalla notte dei tempi

La lunga notte polare degli Inuit è 
popolata da creature demoniache 

e animali fantastici, protagonisti delle 
fi abe che essi raccontano, riuniti attorno 
al focolare dell’igloo, per allontanare la 
noia e le paure dell’interminabile inverno. 
Nelle fi abe inuit rivive lo spirito della 
religione animista, che viene ancora 
praticata nonostante la diffusione del 
cristianesimo: essa riconosce in ogni 
espressione della natura una forza 
superiore e misteriosa, che deve essere 
placata perché non scateni contro 
l’uomo la propria distruttiva potenza.
Il clima, gli agenti atmosferici, gli 

animali: tutto sembra congiurare per 
porre in pericolo la sopravvivenza del 
piccolo popolo degli Inuit - non più di 
160.000 persone - che mantiene vivo, 
all’estremo nord dell’America e del 
continente eurasiatico, un patrimonio 
unico al mondo, contro ogni minaccia 
della modernità globalizzata.
Nelle leggende e nelle fi abe inuit troviamo 
Malina, la dea del sole, Anningan, dio della 
luna, Sedna, dea del mare, Qailertetang, 
dea del tempo e degli animali. E con 
loro vivono gnomi, giganti e mostri, a 
comporre un mosaico che da sempre 
alimenta paure e speranze.

i racconti del lungo inverno polare

Un mosaico di paure e speranze
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risponde franz sarno

Se l’amministratore  
del condominio è pigro
nel nostro condominio, com-

posto da 10 appartamenti, 
abbiamo un amministratore che 
purtroppo per il condominio non 
fa nulla. Ogni anno ci si ritrova 
alla riunione condominiale con i 
soliti problemi dell’anno prima: 
dice che provvederà a fare le 
cose (manutenzioni, ecc. ecc.) 
e nonostante le nostre chiamate 
non provvede. Allora il quesito 

è questo: io, condomina, posso 
collaborare con lui facendo la parte 
pratica (chiamare l’idraulico se si 
rompe qualche canna o l’elettri-
cista o cose simili) e lui fare solo 
quella burocratica? Se si potesse, 
in quale maniera si può suddividere 
il compenso annuale?

Lettera firmata 

Nello svolgimento delle proprie 
attribuzioni, l’amministratore 
può agire da solo oppure farsi 
assistere da un sostituto (c.d. 
“caposcala”). Il Codice Civile 
disciplina espressamente la 
figura del sostituto all’art. 1717: 
“il mandatario che, nell’esecu-
zione del mandato, sostituisce 
altri a sé stesso, senza esservi 
autorizzato o senza che ciò sia 
necessario per la natura dell’in-
carico, risponde dell’operato 
della persona sostituita”. Per 
quanto specificamente riguarda 
il caposcala, egli è un sostituto 
dell’amministratore (manda-
tario) che, scelto da lui o dai 
condomini (mandanti) riuniti 
in assemblea, ha il compito di 
eseguire determinate incom-
benze - si pensi al pagamento 
delle rate condominiali, o alla 
cura di determinati rapporti con 
i terzi, oppure alla consegna 
delle chiavi del terrazzo al 
tecnico della televisione - ferma 
restando la responsabilità di chi 
lo nomina per le azioni da esso 
poste in essere. Lei può senz’altro 
collaborare con l’amministratore 
facendosi nominare dall’assem-
blea “caposcala”. Sarà la stessa 
assemblea a dover disciplinare 
compiti e compensi.

Quanto valore assume  
l’aspetto estetico?
Sono proprietaria di una villetta 

all’interno di un complesso 
residenziale. Il giardino si trova 
al di sopra dei box seminterrati. 
L’impresario a suo tempo ci 
ha imposto di ricoprire questo 
terrazzo con manto erboso. In 
un secondo momento lo stesso 
impresario ha costruito altri tre 
box. Il tetto di questi è allo stesso 
livello del mio giardino con cui 
peraltro confina. Questa spianata 
di cemento avrebbe dovuto essere 
ricoperta da prato, analogamente 
a quanto richiestoci. Ad oggi, 
purtroppo, altro non è che un 
deposito a cielo aperto di attrezzi 
e macchinari vari dell’impresario. 
Inaccettabile da un punto di vista 
estetico. Come possiamo far sì 
che non si usino due pesi e due 
misure in due spazi contigui? A 
me impongono addirittura quanto 
deve essere alta la siepe del mio 
giardino e lui può consentirsi ogni 
licenza? A chi dobbiamo rivolgerci? 
Il Comune può in qualche modo 
darci supporto?

lettera firmata

Sarebbe opportuno innanzi-
tutto verificare il progetto, se 
prevedesse o meno la coper-
tura con il prato. In ogni caso 
consiglio di inviare una lettera 
raccomandata con ricevuta di 
ritorno (magari firmata anche 
dagli altri proprietari) con 
cui si chiede all’impresario di 
rispettare il decoro del com-
plesso. Va inoltre specificato 
che il decoro architettonico, 
non è una qualità eventuale del 
bene ma un valore immanente 
all’esistenza stessa dell’edificio, 
peraltro, non assoluto, ma 
misurato in relazione alle 
caratteristiche peculiari del 
singolo fabbricato, il quale ha 
una propria ed unica dignità 
estetica e per detta ragione va 
senza dubbio tutelato. Il punto 
fermo in merito è l’ultimo comma 

dell’art. 1120 C.C. che vieta 
le innovazioni che, per quanto 
migliorative e accrescitive del 
valore del fabbricato, possano 
recare pregiudizio alla stabilità 
o alla sicurezza dello stesso, 
alterarne il decoro architettonico 
o rendere talune parti comuni 
dell’edificio inservibili all’uso 
o al godimento anche di un 
solo condomino. 

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

il mio condominio, con impianto 
di riscaldamento centralizzato, 

a maggioranza ha deliberato di 
non adeguarsi al decreto 102/14. 
L’amministratore dice che ora lui 
non ha alcuna responsabilità. Io, 
volendo rispettare la legge senza 
incorrere in sanzioni da parte di 
autorità competenti, presento all’am-
ministratore una dichiarazione 
per “discarico di responsabilità”. 
Oltre ciò su 15 appartamenti 3 
condomini si sono distaccati ed 
uno anche senza regolare perizia. 

lettera firmata

Il decreto n. 102/14 ha recepito 
in Italia la direttiva europea 
n. 2012/27UE. Detto decreto 

riscaldamento 
e responsabilità

incentiva ad utilizzare il servizio 
di riscaldamento in maniera più 
responsabile, in quanto ogni 
condomino pagherà in base 
agli effettivi consumi e non in 
base ad una ripartizione fissa e 
statica. Gli obblighi derivanti 
da questo decreto diverranno 
cogenti dal 31/12/2016, ovvero 
tutti i condomini si dovranno 
adeguare entro tale data. L’as-
semblea condominiale ha quindi 
il dovere di deliberare in fretta 
gli interventi da eseguire al fine 

Sono proprietario di un apparta-
mento al terzo, e ultimo, piano 

di un piccolo condominio. L’acqua 
arriva con una pressione molto 
bassa, procurando disagi notevoli 
all’affittuario. La causa sta nella 
vetustà della linea che dal conta-
tore sale all’appartamento. Vorrei 
installarne una nuova, ancorata 
in esterno alla facciata posteriore 
dell’edificio, in prossimità del tubo 
pluviale, per rendere minore pos-
sibile l’impatto visivo. L’intervento 
è completamente a carico mio in 

delibera assembleare o 
semplice comunicazione?

quanto riguarda un impianto non 
condominiale. È necessaria una 
delibera dell’assemblea o una 
semplice comunicazione?

lettera firmata

Mi pare di capire che la facciata 
sarà interessata dal lavoro che 
intende effettuare. Se così è, 
anche se l’intervento è eco-
nomicamente a suo esclusivo 
carico, è necessario discuterne 
in assemblea e ottenere il via 
libera ai lavori. La facciata, 

di ottemperare agli obblighi di 
legge sulla contabilizzazione. 
Infatti in caso di protratta 
inadempienza il magistrato 
potrà in futuro sostituirsi ad 
essa e far installare l’impianto 
di contabilizzazione in maniera 
coatta con spese e oneri assai 
elevati per i singoli condomini. 
Infatti si tratta di un obbligo di 
legge a cui non è possibile in 
genere derogare (tranne alcuni 
casi particolari riportati nella 
norma stessa). 

infatti, fa parte delle parti co-
muni dell’edificio e qualunque 
intervento - anche che non leda 
il decoro architettonico - deve 
essere approvato dall’assemblea 
con la maggioranza dei parte-
cipanti al condominio ed i 2/3 
del valore dell’edificio.

Sono caduto dalle scale che dal 
parcheggio portano in azien-

da, mentre mi recavo al lavoro. 
Sono andato al Pronto Soccorso, 
ho fatto le segnalazioni di rito al 
personale, è partito l’infortunio. 
Ho trascorso a casa diversi mesi 
durante i quali mi sono sottoposto a 
vari trattamenti medici, sostenendo 
spese rilevanti. L’azienda ribatte 
che non ha l’assicurazione. Quindi 
è tutto a carico mio?

lettera firmata

L’infortunio in itinere è l’incidente 
subito dal lavoratore durante il 
normale percorso di andata e 
ritorno dal luogo di abitazione 

infortunio sul lavoro  
e danno a mio carico?

a quello di lavoro, o durante il 
normale percorso che collega 
due luoghi di lavoro, se ha più 
rapporti in corso. L’eventuale 
danno patito dal dipendente, 
in tali casi, è coperto dall’as-
sicurazione dell’INAIL che è 
obbligatoria per tutti i datori 
di lavoro. Il lavoratore assente 
dal lavoro per infortunio cau-
sato da incidente, è tutelato 
dall’INAIL anche per la coper-
tura di esami diagnostici e le 
terapie riabilitative, in quanto 
le spese mediche sono comple-
tamente pagate dall’istituto, se 
preventivamente prescritte o 
autorizzate dall’INAIL. 

abito in un palazzo con più di 
50 alloggi ed in cui ci sono 

circa 30 autorimesse, in due piani 
interrati, che devono essere messe 
in regola con le disposizioni dei 
vigili del fuoco. Le chiedo come 
dovrà essere ripartita la spesa, 
molto ingente, se il regolamento 
condominiale stabilisce che tra le 
cose di proprietà comune ci sono 
le rampe di passaggio per acce-
dere ai box e ai magazzini, pure 
presenti negli interrati. L’importo 
dell’intervento spetterà solo ai 
proprietari di garage e magazzini 
o una parte toccherà anche agli 
altri condomini?

lettera firmata

Quote-spese per alloggi, 
rampe, box e magazzini

La Suprema Corte di Cassazione 
in una sua recente pronuncia 
(n. 17268/2015) ha statuito 
che “Se il proprietario non 
possiede un box o un garage, 
non sarà tenuto ad accollarsi 
eventuali spese per i lavori 
di adeguamento, salvo che 
una simile previsione non sia 
espressamente contenuta nel 
regolamento condominiale”. 
Se, dunque, nel regolamento 
condominiale si dice che le 
rampe sono proprietà comune 
di tutti i condomini e quindi 
non solo dei proprietari dei box, 
allora le relative spese dovranno 
essere suddivise tra tutti.

Sullo spazio sovrastante il 
box di mia proprietà nonché 

quello sovrastante il box del mio 
vicino, che sono confinanti tra 
loro, sono stati messi a dimora 
alcune piante di piccole dimensioni 
e due glicini che ricoprono un 
gazebo. All’atto dell’acquisto il 
suddetto spazio, che è tutto di 
proprietà del vicino, era adibito a 
prato, essendo veramente poco il 
materiale che ricopre la soletta. 
Poiché sul soffitto del mio box 
si sono aperte numerose piccole 
crepe, chiedo se posso esigere la 
rimozione delle citate piante.

lettera firmata

Se le crepe sono dovute alle 
piante, allora lei potrebbe 
chiederne la rimozione sulla 
scorta del fatto che le predette 
stanno mettendo in pericolo 
la struttura del suo box. Si 
tratterebbe infatti di una 
questione di sicurezza pubblica.

Crepe nel box, 
piante di glicine  
da rimuovere?

Avvocato a domicilio
Oltre a questa pagina 

consultare per le risposte 
www.frateindovino.eu

Data la quantità di casi  
che ci vengono sottoposti, 

redazione e avvocato  
si riservano di scegliere, a loro 
giudizio, tra i più interessanti.
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Spett. redazione,
l’articolo sui pro e contro 

dell’euro per l’Italia non mi 
trova del tutto d’accordo. 
Ritengo che l’euro sia il prin-
cipale problema economico 
dell’Italia. Con l’euro, l’Italia 
si è preclusa la possibilità di 
usare gli unici efficaci strumenti 
di politica economica: la leva 
monetaria, la leva valutaria e 
la leva fiscale.
1) leva monetaria: l’euro è 
una moneta straniera. Lo Stato 
per spenderla deve prenderla 
in prestito dalle banche, da 
restituire con gli interessi. Perciò 
deve tassare i cittadini più di 
quanto spende (avanzo prima-
rio). Ciò produce un continuo 
drenaggio di liquidità monetaria 
nell’economia reale. Lo Stato 
con l’euro ha rinunciato alla 
sovranità monetaria, cioè alla 
possibilità di emettere tutto il 
denaro occorrente per erogare 
beni e servizi. In uno Stato con 
sovranità monetaria, il denaro 
è l’unica risorsa economica 
potenzialmente infinita e le 
tasse hanno il principale scopo 
di far riconoscere ai cittadini 
la moneta da esso emessa.
2) leva valutaria: con l’euro 
l’Italia non può adeguare il tasso 
di cambio. Per equilibrare la 
bilancia dei pagamenti (import-
export), lo Stato italiano, non 
potendo svalutare la moneta, 
è costretto de facto a tagliare 
stipendi, servizi e ad aumentare 
le tasse. L’esatta fotografia della 
situazione attuale.
3) leva fiscale: con l’euro 
l’Italia non può attuare politi-
che economiche anti-cicliche 
(quando l’economia va male, 
come ora, lo Stato abbassa 
le tasse ed aumenta gli inve-
stimenti), onde invertirne la 
spirale negativa.

luigi Soldati

Egregio signor Soldati,
la ringrazio per la sua let-
tera, e, stia certo, la mia 
non è piaggeria in quanto le 
osservazioni dei nostri lettori 
sono uno sprone a cercare 
di fare sempre meglio. Gli 
interventi in materia di eco-
nomia, finanza, investimenti 
e gestione dei nostri soldi 

editori@le dei lettori

Se l’italia va male 
è colpa dell’euro?

vogliono mettere i lettori in 
condizione di farsi un’idea 
su questioni che, converrà, 
sono delicate e con riflessi 
potenzialmente molto gravi.
Ciò premesso, le posizioni 
soggettive dei due autori devono 
necessariamente passare in 
secondo piano (anche se le 
posso assicurare che uno dei 
due la pensa esattamente come 
lei!), soprattutto quando si 
affrontano argomenti impor-
tanti come l’euro o la riforma 
delle pensioni. Di riviste e 
giornali schierati ce ne sono 
già più che a sufficienza...
Se lei, mese dopo mese ci ha 
seguito, si sarà accorto che, 
quando è stato il momento 
di “picchiare duro”, non ci 
siamo tirati indietro.
Lei afferma che l’euro sia 
una moneta straniera e che 

prenderlo a prestito comporta, 
per lo Stato italiano, un costo.
Io le rispondo che la provenienza 
dell’euro non mi spaventa più 
di tanto. Siamo in un periodo 
prolungato di tassi bassi, per 
non dire nulli. Preoccupa, e 
non poco, il fatto che la ridu-
zione degli interessi passivi 
da corrispondere sul debito 
pubblico non si tramuti in 
maggiori risorse per l’Italia. 
Questo consentirebbe di 
limitare, almeno un po’, i 
danni della perfida eredità 

lasciataci da una fin troppo 
allegra gestione dei conti 
statali che ci trasciniamo 
ormai da quarant’anni.
Gli strumenti di politica mo-
netaria che lei riporta nella 
sua lettera sono esattamente 
come gli attrezzi di un arti-
giano: se chi li ha in mano li 
sa usar bene, pianta chiodi 
o aggiusta rubinetti. In caso 
contrario, rischia di tirarsi 
una martellata sul dito o di 
allagare tutta la casa.

Enrico Moretto

in difesa 
dell’euro 
e della  
tecnologia

egregio direttore, 
sul numero di novembre 

a proposito dell’euro è stato 
omesso il suo requisito essen-
ziale: non crea svalutazione 
monetaria, perciò non si lavora 
per niente. Il mio caso: il mio 
TFR dal 1949 al 1973 valeva 
1 milione di lire e permetteva 
di comprare per 1 milione. 
Nel 2001 all’entrata nell’euro 
quel milione consentiva di 
fare acquisti per 77.000 lire. 
La svalutazione del 15 e 20% 
annuale si è era mangiata 
il mio lavoro di 24 anni. 
Qualcuno osserverà che dipese 
dal cambio del sistema TFR. 
Se fosse continuato tenendo 
valida l’ultima retribuzione 
del dicembre 2000, il milione 
del 1973 avrebbe raggiunto 
quota 20 milioni di lire e non 
si sarebbe perso il potere di 
acquisto. È vero, però che le 
aziende o sarebbero fallite 
o i prezzi sarebbero stati 
anno per anno così alti che 
con i 20 milioni sarebbero 
stati possibili acquisti sempre 
limitati alle 77.000 lire del 
primo esempio.
Quanto ai robot, l’annuncio 
cristiano presuppone il pro-
gresso fra cui, come simbolo, 
la progressiva riduzione della 
pena originale di vivere col 
sudore della fronte. Perciò lunga 
vita all’euro, alle macchine e 
robot che, riducendo la fatica 
del lavoro, fanno campare 
fino a 80 anni.

Arnaldo baroffi

Sforzo economico forte 
più che gesti di clemenza

bucalettere

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

ai lettori

della non-giustizia che regna 
in questo Paese parlo con-

tinuamente e, per la ricostruzione 
del sistema, sarebbe anche utile 
la finalizzazione della pena al 
recupero del reo. La condanna 
dovrebbe essere oggettivamente 
proporzionata alla gravità del 
crimine commesso: il recupero 
dovrebbe essere il fine di tutte 
le pene, non solo dell’ergastolo! 
Il massimo: penso infatti che la 
società non possa eliminare il 
colpevole, che dovrebbe essere 
costretto a “pagare” il male a lei 
commesso nella persona di un 
suo membro. Ma suo membro 
è anche il colpevole che deve 
“pagare” e, pertanto, la pena di 
morte (religione o non religione) 
sarebbe un atto antisociale, che 
la società non può commettere. 
Però bisogna creare un sistema, 
finora inesistente: opera a tutto 
campo di psichiatri, psicologi ed 
altri esperti; mezzi di formazione 
e aggiornamento; lavoro; spazi 
per un minimo di vita sociale. 
Ci vuole un impegno econo-
mico forte e non ci vogliono 
provvedimenti di clemenza 
(amnistie, condoni, soprattutto 
grazia, che oggi è l’unico modo 
per recuperare evidenti ingiu-
stizie), che sono retaggio di un 
mondo autoritario e dispotico, 
che avrebbe dovuto esaurirsi 

da generazioni: sconvolgono 
l’ordine pubblico, invece che 
tutelarlo. La pena oggettiva-
mente determinata dovrebbe 
soggettivamente terminare solo a 
recupero avvenuto, accertato da 
una commissione di super esperti 
e non all’italiana! Cosicché la 
pena per una strage potrebbe 
terminare in 10-5-2 anni, quella 
per un furtarello… mai.

Mario Grosso

Spett. redazione,
mi riferisco al vostro servizio del mese 

di ottobre riguardante la rassegnazione o 
la passività del subire. La mia osservazione 
potrà sembrare banale, ma, con i tempi che 
corrono, non lo è poi molto. Prendiamo in 
esame, ad esempio, il tormentone giornaliero 
trasmesso dalle principali emittenti TV, in 

primis la RAI, su: femminicidi, omicidi, 
violenze varie e così via. Domando: ma 
non se ne può parlare con un altro metro 
di sobrietà in questo nostro Paese? È un 
assedio senza fine, 24 ore su 24. In questo 
modo si accendono o si scatenano anche 
pensieri cattivi in menti fragili o esaltate 
di persone che, poi, si lasciano andare ai 

comportamenti di cui vediamo purtroppo 
gli esiti. Molti colpevoli trovano anche 
giudici accondiscendenti che riescono 
a ottenere per i loro imputati sentenze 
leggere. Come mai è possibile e tollerabile 
tutto questo? Non si può mettere un freno 
a questo martellamento giornaliero?

MdR

troppa violenza diventa una cattiva maestra

Caro Frate Indovino,
ogni volta che muore un 

personaggio noto che sceglie per 
sé una cerimonia civile, in Italia 
si assiste ad un martellamento 
intensivo sui funerali, detti 
con ridondanza e ripetitività 
sottolineata “laici”. Ma non 
basterebbe scrivere o riferire 
che si sono svolti i funerali nella 
tal chiesa o sulla tal piazza o 
dentro il cimitero, come s’usa 
fare sempre più spesso nel Nord 

Europa? In quei Paesi una gran 
parte di funerali avvengono 
dentro la chiesa o cappella 
del cimitero (per cattolici o 
protestanti) o direttamente al 
tempio crematorio (per chi non 
è religioso e non vuole cerimonie 
religiose). Ma nessun mezzo di 
comunicazione e neppure la 
gente parla di “funerale religio-
so” o di “funerale laico”, con 
l’enfasi che si nota ogni volta 
in Italia: lo si è visto per Dario 
Fo, per Umberto Eco, Umberto 
Veronesi, ecc. Trovo sia una 
questione di rispetto per tutte 
le sensibilità, di chi è credente 
e di chi non lo è. Per altro, e 
qui non mi riferisco certo a 
personaggi della vita pubblica, 
aumenta il numero di coloro che 
scelgono di informare della loro 
morte solo a funerali avvenuti. 
Trovo sia un po’ triste privarsi 
del calore umano in un lutto.

lettera firmata

Sottolineature enfatiche  
per i funerali laici
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Testi di 
Roberta Carini*

esaù per un piatto di 
lenticchie ci rimise la 
primogenitura. I ceci pare 

siano stati fra i primi nutrimenti 
dell’umanità. Apicio promuove 
i fagioli agli onori del suo De re 
coquinaria. I faraoni facevano 
scorta di piselli per il lungo 
viaggio nell’aldilà. I legumi 
meritano un’ampia rivaluta-
zione a tavola. Innanzitutto 
perché sono buoni: hanno un 
buon apporto nutrizionale, 
sono ricchi di fibra e poveri 
di grassi, in particolare non 
contengono grassi saturi. Non 
dimentichiamo che i troppi 
grassi e le poche fibre sono 
le madri di una buona parte 
delle nostre patologie (obesità, 
malattie cardiovascolari, stipsi, 
tumori, diabete).
❱ I ceci (364 Kcal/100 g) sono 
i più ricchi di carboidrati e 
grassi: presentano un contenuto 
proteico leggermente inferiore 
a lenticchie e fagioli. Sono 
alleati del sistema cardiovasco-
lare e, grazie alla loro azione 
diuretica, aiutano a espellere 
renella e ad eliminare l’acido 
urico. Non contengono glutine, 
come tutti i legumi.
❱ Le lenticchie (291 Kcal/100 
g secche) sono le più digeri-
bili e, grazie al contenuto di 
tiamina, favoriscono memoria 
e concentrazione. Sono meno 
flatulente di fagioli e ceci, ma 
sconsigliate ai malati di gotta 
ed uricemia.
❱ I fagioli (freschi 105 Kcal/100 
g secchi 330 Kcal/100 g) so-
no da sempre considerati «la 
carne dei poveri» perché, in 

i legumi, poveri e buoni
Contro le malattie cardiovascolari e molte patologie degenerative

❱ SE FRESCHI E CRUDI (ad esempio i piselli 
che richiedono poca cottura o le fave fresche), i 
legumi contengono amidi, cioè carboidrati, che for-
niscono energia assorbibile lentamente, sali minerali, 
vitamine del gruppo B e vitamina C e una buona 
percentuale di proteine, i “mattoni” di cui è fatto il 
nostro organismo.

❱ AllE PRoTEInE dei legumi mancano però alcuni 
aminoacidi essenziali, sostanze che l’organismo deve 
introdurre con l’alimentazione perché non riesce a 
sintetizzarli da sé. Il problema si ovvia abbinandoli 
ai cereali, le cui proteine contengono proprio quegli 
aminoacidi carenti nei legumi, mentre mancano di 
altri, presenti invece nelle leguminose. E così sco-
priamo che le nostre zuppe della tradizione, ritenute 
tanto “plebee”, meritano invece un titolo nobiliare 
quanto bistecche di manzo e branzini. 

❱ I lEGUMI sono anche molto ricchi di fi bre e 
queste nel nostro organismo svolgono diverse funzioni: 
fanno rimanere più a lungo nello stomaco il cibo e in 
questo modo si prolunga il senso di sazietà. Aiutano 
la massa alimentare a transitare più velocemente 

attraverso tutto il resto dell’intestino, che così si 
libera meglio, eliminando anche batteri, sostanze 
irritanti e tossiche. Rappresentano quindi un grosso 
aiuto per combattere la stitichezza. 

❱ AnCHE GlI ZUCCHERI vengono rilasciati 
più lentamente, così che non si scateni tutta d’un 
colpo la scarica dell’insulina, contribuendo quindi 
a tenere sotto controllo la fame. 

❱ CHI È VEGETARIAno dovrebbe mangiarne tutti 
i giorni, abbinati ai cereali, mentre per gli onnivori 
l’ideale è consumare 3-4 piatti alla settimana a base 
di legumi. Ad esempio, una bistecca da 100 grammi, 
che apporta 20 grammi di proteine, si sostituisce 
con 50 grammi di legumi secchi e 100 grammi di 
pasta o riso o orzo o polenta. Le quantità elevate 
sono necessarie per compensare l’apporto di minerali 
come il ferro, che, se proviene dai legumi, è meno 
assorbibile. 

❱ bISoGnA TEnER PRESEnTE che quanto più 
un legume si gonfi a d’acqua, tanto più sul suo peso 
fi nale diminuiranno in percentuale le proteine. Chi 
segue invece un’alimentazione che comprende anche 
carne e pesce può contenere le dosi a 30 grammi di 
legumi secchi e 70 grammi di pasta o riso.

abbinamento ai cereali, for-
niscono un apporto proteico 
dall’alto valore biologico. Ric-
chi di carboidrati, poveri di 
grassi, bassi per il colesterolo. 
Possono causare meteorismo 
intestinale per cui si consiglia 
di cuocerli a lungo, rimuovere 
la buccia o passarli. 
❱ I piselli (285 Kcal/100 g secchi, 
80 Kcal/100 g freschi) sono i 
legumi più ricchi di acqua, ma 
più poveri di proteine, fibre, 
carboidrati e grassi; sono diu-
retici, bassi per il colesterolo, 
sconsigliati in caso di gotta 
ed uricemia.
❱ Le fave (71 Kcal/100 g) possono 
essere mangiate anche crude, 

garantendo la conservazione 
di vitamine e sali minerali 
che andrebbero persi con la 
cottura. Ricche di acqua e 
fi bre, favoriscono la diuresi e 
la motilità intestinale. Le fave 
ripuliscono il colon. Le fave si 
possono consumare secche o 
fresche: in tal caso si mangiano 
al naturale, accompagnate da 
pane e formaggio. Oppure si 
arrostiscono e si tagliano a metà, 
come si fa con le caldarroste. 
Le loro proteine sono un valido 
sostituto di quelle animali e, 
in più, mantengono attivo 
l’intestino. 

* nutrizionista, Ospedale 
San Matteo, Pavia

 Tra i legu-
mi, i piselli 
sono i meno 
calorici. 
La minor 
concentrazio-
ne di amido 
li rende più 
digeribili 
e il basso 
contenuto 
in lipidi 
li pone 
tra le diete 
ipocaloriche. 

 Il principa-
le produttore 
al mondo 
di legumi 
è l’India, 
seguita 
da Canada, 
Myanmar, 
Cina 
e Nigeria.

 Nei Paesi 
in via 
di sviluppo 
i legumi 
rappresen-
tano il 75% 
della dieta, 
in quelli in-
dustrializzati 
solo il 25%.

 Un’ali-
mentazione 
ricca di le-
gumi, oltre a 
regolare di-
verse funzioni 
dell’organi-
smo, protegge 
da numerose 
malattie 
e svolge 
un’azione 
antiossidante. 
Prima di 
preparare un 
piatto, è bene 
risciacquare 
i legumi in 
scatola per 
eliminare 
tracce di sale. 

Il FERRo VEGETAlE 
è più difficilmente assi-
milabile, per migliorarne 
l’assorbimento si possono 
abbinare alimenti ricchi 
di vitamina C, come una 
spruzzata di limone e 
ritardare l’assunzione di 
prodotti che contengono 
acido tannico, come caffè 
e cioccolato perché ne 
inibiscono l’assorbimento.

a tav    la

lA SoIA protegge 
dal cancro al seno. I 
fagioli di soia (azuki) 
contengono preziosi 
agenti antiossidanti (gli 
isoflavoni) in percentuale 
maggiore rispetto ad altri 
legumi: sono molecole 
capaci di influenzare i 
processi legati alla cresci-
ta incontrollata di cellule 
tumorali. La quantità 
consigliata giornaliera per 
sfruttarne l’effetto antitu-
morale è di 50 g.

PER ConSERVARE i 
legumi avanzati, trasferirli 
in un contenitore a tenuta 
stagna, da conservare in 
frigorifero per pochi giorni.

a tav    la

GIornI&pIattI

AlCUnI ZUCCHERI 
dei legumi, una volta 
arrivati nel colon potreb-
bero dal luogo a episodi di 
fermentazione unendosi 
alla fl ora batterica presen-
te. Consigliato l’uso di erbe 
aromatiche, come l’alloro 
in cottura, e di semi di 
fi nocchio e di anice a fi ne 
pasto per ridurne gli effetti. 

Con i cereali, abbinamento perfetto
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affetto a QUattro zamPe

Fido e Micio sul web

dispensare notizie dettagliate 
su tutti gli animali domestici, 
facilitando il compito a quanti 
si dimostrano interessati ad 
affi do e adozioni. È ben inteso 
che per asseverare la validità 
dello strumento informatico si 
nominano qui solo alcuni dei 
siti comunemente consultati, 
ma sono molti e aggiornati di 
continuo. I portali del volon-
tariato animalista agevolano 
inoltre la ricerca di strutture 
alberghiere dove i cani e i gatti 
sono di norma accettati, farmacie 
veterinarie, spiagge attrezzate 
per animali, negozi, ecc. 
Per informazioni e suggerimenti: 
gmuscardini@gmail.com

          aGro        Dolce          aGro        Dolce          aGro        Dolce

diversamente da un tempo, 
oggi possiamo disporre 

facilmente di informazioni 
sugli animali da compagnia 
di cui ci occupiamo, o di cui 
vorremmo occuparci, decidendo 
di adottarne uno o più di uno. 
Grazie ai molti portali presenti 
nel web, possiamo ottenere 
ragguagli e delucidazioni su 
come scegliere, ad esempio, fra 
razze diverse, oppure conoscere 
il temperamento e le attitudini 
di gatti e cani, la loro alimen-
tazione, prima di decidere se 
adottare o meno un animale. 
Sono da segnalare in materia 
www.animalieanimali.eu, 
www.animalicuccioli.it, che 
informano sulle condotte da 
assumere verso i nostri amici 
a quattro zampe nelle fasi de-
licate che seguono l’adozione. 
Specifi ci in questo senso sono i 
siti www.cascinottomagazine.
it, www.dogsitter.it e i più 
mirati - sempre in fatto di 
adozioni - www.adottauncane.
net e www.enpamilano.org. 
Sulla scorta del più noto www.
qualazampa.it, è di recente 
istituzione www.iconfi do.
it, una nuova piattaforma 
strutturata con lo scopo di 

più sfrontato, di cui cadono 
vittime giovani donne e 
ragazzi, mentre la caduta di 
tante forme di solidarietà 
tradizionali vengono meno 
e si irride al rispetto degli 
anziani. C’è aria di collasso 
nello spirito di comunità. 
Una volta c’erano i vincoli 
di appartenenza, i legami 
di classe, la compassione 
soccorrevole. nel giro di 
una generazione il distacco 
tra adulti e giovani si è fatto 
baratro. l’egoismo, l’indi-
vidualismo, l’indifferenza 
sembrano avanzare ogni 
giorno di più. È una dege-
nerazione palpabile. Una 
lebbra che segna uomini e 
istituzioni. la rarefazione 
delle nascite, emergenza 
italiana, si accompagna alla 
lontananza dalla politica 
nazionale. lo stesso ideale 
dell’Europa unita, che ha 
resistito a lungo nell’animo 
degli italiani, cede ormai al 
disincanto. ognuno è in-
dotto a pensare a sé. Magari 
sceglie di andarsene. Emigra, 
cerca altrove fortuna. E in-
tanto le prospettive si fanno 
cupe per i giovani immigrati 
che continuano a sbarcare, 
senza possibilità di costruirsi 
un avvenire, vagando da un 
uffi cio all’altro, esasperati. 
Siano rifugiati, profughi, 
emigranti senza altra quali-
fi ca che la loro disperazione, 
nell’inanità di un’attesa 
eternamente insoddisfatta. 
Una cruda, triste, fotografi a 
dell’occidente al tramonto, 
nella sfi ducia di anziani e 
adulti malati di mancata 
integrazione. bisogna ringra-
ziare la famiglia tradizionale 
se l’Italia tiene ancora, con-
servando il suo riferimento 
stabile e amoroso, anche 
se aggredita da processi di 
secolarizzazione. la società è 
un nucleo di valori essen-
ziali, permanenti, condivisi 
nelle generazioni. Se questa 
catena valoriale s’inter-
rompe o si spezza, nessuna 
comunità può sopravvivere. 
né la famiglia né la nazio-
ne. l’inerzia dell’anima è 
contagiosa. 

Ulderico bernardi

Se la macchina 
della giustizia perde colpi...

➢ dalla prima

La magistratura incolpa 
la politica per la scar-

sezza di uomini e mezzi; i 
politici lamentano le crisi 
fi nanziarie; la burocrazia 
annega in un mare di leggi, 
regolamenti, disposizioni. 
I giudici non giudicano, i 
politici non decidono, la 
popolazione sempre più 
mobile (i numeri impres-
sionanti degli immigrati in 
attesa di essere regolarizzati) 
rendono impossibile ogni 
programmazione riguardante 
i necessari investimenti 
per nuovi posti di lavoro, 
aule scolastiche, strutture 
ospedaliere. E intanto 
profi ttatori, delinquenti, 
arruffoni, evasori e furbetti 
del cartellino, portano la 
povera Italia degli onesti al 
collasso. Chi paga è il solito 
Pantalone, che da maschera 
della commedia veneziana ha 
ormai da tempo assunto il 
ruolo dell’anonimo italia-
no gabbato dal disordine 
sociale. narra la leggenda 
che Pantalone - in origine 
Pantaleone, santo patrono di 
una delle più venerate chiese 
della Serenissima - derivi 
il nome nella sua storia da 
“colui che pianta il leone”, il 
temerario alfi ere che alzava 
per primo il vessillo di S. 
Marco sulle terre conquista-
te, esponendosi fatalmente a 
rischi immediati per l’assalto 
nemico, pagando spesso con 
la vita. Un costo umano 
ormai molto frequente nelle 
pratiche sociali. Una piaga 
morale che richiederebbe 
l’intervento chirurgico 
per risanare la comunità 
nazionale. Ma corruzione e 
lassismo, condoni e pat-
teggiamenti, sconti di pena 
e prescrizioni, vedono il 
diritto traballare e l’intera 
costruzione della giustizia 
sociale a rischio di rovina. 
l’instabilità è una brutta 
bestia, perché fa crescere 
l’ansia nelle generazioni, 
da cui conseguono tensioni 
rabbiose e tentazioni che 
vanno contro ogni etica. 
Come l’esibizionismo sempre 

Mettendo i pomodori in 
frigo, soprattutto se li si 

lascia a lungo, se ne “uccide” 
inesorabilmente e per sem-
pre il sapore. L’effetto che si 
ottiene è quindi quello di un 
pomodoro alla vista lucido, 
dal colore brillante, invitante 
nell’aspetto, ma quando lo si 
mangia è insipido. A evidenziarlo 
è una ricerca dell’Università 
della Florida. Per arrivare a 
questa conclusione il team, 
guidato dal professor Harry 
Klee ha conservato varietà 
di pomodoro tradizionali e 
moderne a 5 gradi centigradi 
per uno, 3 o 7 giorni. I prodotti 
sono stati poi trasferiti a 20 
gradi centigradi per uno o 3 
giorni, così da favorirne la 
maturazione.
Misurando i composti volatili 
associati al sapore, i ricercatori 
hanno scoperto che questi 
risultavano ridotti del 65% 

Scienziati e pomodori

quando i pomodori erano 
stati conservati al freddo di 
un frigorifero per 7 giorni.
Tanta fatica e denaro sprecati da 
questi grandi cervelli. Sarebbe 
bastato che avessero ascoltato le 
nostre nonne. Loro lo dicevano 
da sempre: mai conservare i 
pomodori in frigorifero, perché 
perdono irrimediabilmente il 
loro sapore. 

Erasmo

Indovinami, Indovino,
tu che leggi nel destino:
l’anno nuovo come sarà?
Bello, brutto 
o metà e metà?”.
“Trovo stampato 
nei miei libroni
che avrà di certo 
quattro stagioni,
dodici mesi, 
ciascuno al suo posto,
un Carnevale
e un Ferragosto
e il giorno dopo 
del lunedì
sarà sempre un martedì.
Di più per ora 
scritto non trovo
nel destino dell’anno nuovo:
per il resto 
anche quest’anno
sarà come 
gli uomini lo faranno!”.

Gianni Rodari

La fi lastrocca 
del nuovo anno

La statua della Libertà, 
monumento-simbolo 

di New York, fu inaugurata 
il 28 ottobre 1886. Il suo 
nome originale è La liberté 
éclairant le monde (La libertà 
che illumina il mondo) e 
nacque per celebrare l’ami-
cizia tra USA e Francia nel 
centenario dell’indipendenza 
americana dagli inglesi. 
Pesante 225 tonnellate, 
alta 46 metri, la statua 
della libertà ha il capo 
adornato da una corona 

che rappresenta i 7 mari o 
i 7 continenti. Sono ben 4 
milioni le persone che la 
visitano ogni anno. Tutto 
iniziò nel 1865 quando uno 
storico francese, Édouard 
René de laboulaye, propose 
di erigere un monumento 
per celebrare l’amicizia 
tra Stati Uniti e Francia. I 
francesi avrebbero dovuto 
provvedere alla statua, gli 
americani al piedistallo. La 
statua si ispira all’immagine 
della Libertas, la dea romana 
della libertà. È lei che avrebbe 
retto una torcia e una tabula 
ansata, a rappresentazione 
della legge. 

Lady Liberty 
ha 130 anni
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Coloro che, non più giovani, hanno 
assistito con un certo stupore alle 

innovazioni del progresso, ricorderanno i 
“primitivi” agi dei nostri padri e dei nostri 
nonni. Il rituale domestico prevedeva che 
ad una certa ora della sera, dopo la cena, 
si posizionasse un recipiente in rame con-
tenente braci accese su un telaio di legno 
che veniva adagiato con estrema cautela 
sotto le coperte, evitando il contatto con 
le lenzuola. Il caldo emanato dalle braci si 
diffondeva nel letto e, dopo aver rimosso il 
rudimentale strumento, si prendeva sonno. 
Antenati della termocoperta, per secoli, 
hanno reso confortevoli le notti di molte 
persone, quando il maltempo e il gelo 
sferzavano le case. Alla termocoperta e allo 
scaldaletto elettrico nella loro forma più 
evoluta si giunse nella prima decade del 
novecento, grazie all’ingegnoso dispositivo 

messo a punto da due coniugi tedeschi, 
Käthe ed Eugen beurer, che vivevano 
in ristrettezze economiche a Ulm. I due 
si industriarono per difendersi dal freddo 
e se fino a quel momento la popolazione 
aveva utilizzato gli scaldaletto a brace, o 
più comunemente le tradizionali borse 
dell’acqua calda, i beurer perfezionarono 

un nuovo strumento costituito da tessuto 
pesante, riscaldato all’interno da un 
conduttore elettrico collegato alla presa 
di corrente. In realtà lo strumento era 
già stato sperimentato negli Stati Uniti, 
con grande interesse di un connazionale 
dei beurer, di nome Heinrich Stanger, 
emigrato in America. Ritornato ad Ulm, 
Stanger decise di dare avvio in patria 
alla produzione dei termofori elettrici, 
coinvolgendo nel progetto Käthe ed Eugen 
beurer, primi titolari dell’industria degli 
scaldaletto elettrici. I due iniziarono a 
lavorare nella loro casa con due macchine 
da cucire, ma la produzione su larga scala 
degli scaldaletto elettrici fu avviata solo 
nel 1927, quando l’imprenditore tedesco 
Hermann bantleon fornì i mezzi necessari 
per una più ampia commercializzazione 
del prodotto. 

Manus manum lavat 

La locuzione latina Manus 
manum lavat la ritroviamo 

alla conclusione del Capo XLV 
del Satyricon di Petronio Ar-
bitro, dove viene utilizzata per 
sancire l’utilità di uno scambio 
di favori fra i protagonisti del 
noto frammento narrativo. 
Una mano lava l’altra ne 

è la traduzione letterale. E 
questo è l’effettivo significato 
che la locuzione detiene, cioè 
di un patto tacito in base al 
quale io non danneggio un 
altro simile, rivelando ciò 
che potrebbe compromettere 
la sua reputazione e i suoi 
interessi privati. Quest’ultimo 
di buon grado si guarda bene 

Verba Manent

Con un palmo di naso 
Modi di dire

La questione è sottile. Per 
comprendere il senso e 

l’origine di questo modo di dire, 
dovremo scomodare Matilde 
Serao, scrittrice, giornalista 
e cofondatrice nel 1892 de 
Il Mattino di Napoli. In un 
suo saggio definì il naso di 
Carlo Magno un naso lungo 
un palmo. Ma non si spiega 
ancora l’origine della locu-
zione restare con un palmo 
di naso, senza considerare 
le argomentazioni espresse 
in proposito da un uomo di 
chiesa di nome Andrea de 
Jorio, canonico di Procida, 
archeologo ed etnografo. In 
un trattato del 1832 sulla 
gestualità degli antichi, spiegò 

dal nuocere a me con analoghe 
esternazioni. È l’equivalente 
in senso pratico del Do ut 
des, del fare per ottenere, 
sinonimo di omertà fra due 
o più individui che traggono 
dal silenzio reciproco - o dallo 
scambio di un favore - tutti 
i vantaggi del caso. Petronio 
Arbitro non rafforza il valore 
intrinseco della locuzione con 
frasi aggiuntive, poiché il 
Capo XLV si conclude con le 
testuali parole manus manum 
lavat. Una frase supplementare 
la incontriamo in traduzione 
italiana nel XIV capitolo de I 
promessi sposi, dove Manzoni, 
in un contesto parallelo, ne 
accentua il senso, integrando la 
locuzione nel modo seguente: 
una mano lava l’altra, e tutte 
due lavano il viso, a significare 
il coinvolgimento di due o più 
soggetti in un fatto poco onesto, 
da chiudere vicendevolmente 
per evitare possibili rischi. 

con tanto di illustrazioni cosa 
stesse alla base di una ben 
nota e consueta mimica, a 
cui ricorrevano i suoi par-
rocchiani. La mano aperta 
che tocca con il pollice la 
punta del naso, muovendo-
si in modo da ondeggiare, 
alludeva allo stupore di chi 

restava deluso e sbigottito 
per un fatto inaspettato. E 
quale espressione assume chi 
dimostra meraviglia? Rilassa 
il mento fino a farlo rientrare, 
apre la bocca distendendo 
il labbro e protende il viso 
in avanti in modo tale che 
la parte più in evidenza del 
volto risulti essere il naso. 

restare sPIazzatI 
da un Fatto 
inaspettato

aiutarsi 
nell’amIcIzIa  
o nella dIsonestà

Cento anni fa nasceva a 
Newport News, in Virginia, 

la cantante jazz americana Ella 
Jane Fitzgerald. Trascorsa una 
parte dell’adolescenza negli 
orfanotrofi, con la sua voce 
potente, capace di dispensare 
grandi emozioni tra il pubblico, 
si impose all’età di 17 anni 
partecipando ad un concorso 
per dilettanti all’Harlem Apol-
lo Theatre di Manhattan. Si 
presentò come ballerina, ma 
sopraffatta dall’emozione non 
riuscì ad esibirsi, accogliendo 
timidamente la proposta della 
Giuria di cantare per non com-

promettere del tutto 
l’esito del concorso. 
Quell’insicurezza, 
seguita dalla palese po-
tenza vocale, le valse 
il primo premio. Un 
debutto d’eccellenza 
che il batterista Chick 
Webb, molto attento 
agli emergenti, volle 
premiare a sua volta: 
da quel momento Ella Fitzgerald 
entrò nella Chick Webb Band 
come cantante. Un’attività 
durata 59 anni, con 70 album e 
40 milioni di copie vendute. La 
sua voce calda suscitò entusiasmi 

negli appassionati del 
jazz, ma anche del 
genere dixieland, swing 
e blues. Ad iniziare 
dagli anni Quaranta, 
Ella raggiunse la fama 
internazionale, esiben-
dosi insieme a celebrità 
come Duke Ellington, 
Frank Sinatra, nat 
King Cole e Dean 
Martin. Memorabile 

la sua partecipazione come 
interprete accanto a louis 
Armstrong nell’opera di George 
Gershwin, Porgy end Bess. La 
salute cagionevole, dovuta al 

progredire del diabete da cui era 
affetta, non la tenne lontana 
dalle sale da concerto newyorkesi 
più prestigiose, dalla Carnegie 
Hall al Metropolitan Opera 
House. Questo avvenne fino al 
1992, anno in cui perse la vista. 
Quattro anni più tardi si spense 
a Beverly Hills, lasciando nei 
suoi molti estimatori il ricordo 
di straordinari concerti, come 
quello tenuto a Berlino nel 1960 
in cui, uscendo dal programma, 
seppe improvvisare sfruttando il 
suo talento vocale, espediente 
che sopperì ad una momentanea 
amnesia. 

eventi&ricorrenze

una grande voce, inconfondibile: ella fitzgerald

nonostante il rischio di 
condanne severe, sono 

ancora molte nel nostro 
Paese le richieste di rimborso 
alle compagnie di assicura-
zione per incidenti che poi si 
rivelano falsi. Architettare in 
modo illecito, con finte prove 
costruite ad hoc, per ottenere 
denaro dalle assicurazioni, 
è reato grave. A questo pro-
posito le compagnie hanno 
istruito negli ultimi anni i 
loro periti perché assumano 
atteggiamenti di diffidenza 
e siano sempre più vigili. 
Impressionante il numero 
dei falsi sinistri nell’ultimo 
anno. basta spulciare nelle 
recenti sentenze dei Tribu-
nali italiani, da nord a Sud, 
per rendersi conto del gran 
numero di condanne commi-
nate dalle Procure per punire 
privati cittadini, medici, 
agenti assicurativi coinvolti 
in frodi e ruberie per estor-
cere denaro alle compagnie, 
ricorrendo ad astuti strata-
gemmi per simulare sinistri 
stradali. La crisi accentua 
purtroppo la tendenza alla 
disonestà, travestita da 
scaltrezza. Le parti lese nei 
processi per truffa negli ulti-
mi tempi sono state molte, 
dalle Assicurazioni Generali a 
UnipolSai, dalla Reale Mutua 
Italiana alla Società Cattolica, 
da Axa ad Alleanza Toro, solo 
per citarne alcune. Quando 
si opera con premeditazione 
ai danni delle compagnie, il 
capo di imputazione è quello 
di associazione a delinquere, 
come nel recente maxi-pro-
cesso celebrato dal Tribunale 
di Piacenza e poi di Milano, 
in cui gli imputati erano ben 
149, tra medici compiacenti, 
assicurati disonesti e titolari 
di autocarrozzerie. In altri 
casi i capi di imputazione 
sono quelli di danneggia-
mento fraudolento dei beni 
assicurati, e in altri ancora 
di mutilazione fraudolen-
ta della propria persona, 
quando l’avidità spinge anche 
oltre il colpo di frusta. Se 
da una parte tutto questo fa 
salire il costo delle polizze, 
dall’altro ha introdotto l’uso 
della scatola nera per l’auto: 
come per gli aerei il dispo-
sitivo permette una verifica 
attenta sulla dinamica degli 
incidenti stradali. Negli 
ultimi tempi 250.000 auto-
mobilisti l’hanno adottata 
con vantaggi sulla polizza. 

Chi SCoPrì CoSa. La termocoperta

Un giusto tepore per il nostro letto
assicurazioni
i falsi incidenti 
stradali

Il lunarIo di Giuseppe muscardini
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Clima e territorio, convivenza complicata
L’anno nuovo, che accogliamo con questo 

suo primo mese di gennaio, come i suoi 
predecessori continuerà inevitabilmente a 
confrontarsi con i frequenti problemi globali, 
che ormai da decenni legano l’uomo, il suo 
territorio instabile e la natura sensibile che 
lo circonda, al clima. Ormai è assodato: la 
tradizionale e più “ordinata” mutevolezza 
stagionale di un tempo, è rimasta ormai 
solo nei ricordi dei più anziani fra noi. negli 
ultimi decenni ha lasciato il posto ad una 
serie di anomalie meteo, che sempre più 
frequentemente vanno ad incidere sulla 
sicurezza del nostro territorio e spesso 
anche sulla nostra personale incolumità, per 
non dire della qualità della vita. Su questi 
temi, giustamente si è espresso l’ex ministro 
dell’Ambiente Corrado Clini, di fronte 
all’intensità e alla frequenza di eventi climatici 
sempre più estremi, auspicando la necessità 
di scelte politiche più incisive e l’adozione 
di misure più efficaci, per adattare il nostro 
territorio alla mutata situazione climatica. 
Fare prevenzione, insomma, andando oltre 
la sterile gestione delle emergenze, come 
quasi sempre è stato fatto finora. Non è cosa 
facile, mettere d’accordo clima e territorio, 

per un semplice motivo: c’è di mezzo l’uomo. 
Clima e territorio hanno sempre viaggiato 
insieme, il cielo modellando le terre con le 
sue precipitazioni e i suoi venti, il territorio 
condizionando le temperature e la circolazione 
delle correnti, in questo abbinato alle grandi 
correnti marine oceaniche di profondità, 
delle quali si comincia a capire qualcosa 
solo da poco tempo. La tutela del territorio, 
richiederebbe di destinare grandi risorse 

economiche, spesso a scapito 
di altre misure sociali, cosa 
che può rendere impopolari, 
e questo i politici lo sanno. 
Curare il territorio, richiede 
competenze che non siano di 
parte, richiede equilibrio e 
non clientelismo, portando 
la prevenzione dove davvero 
serve, e non solo nel proprio 
bacino elettorale o là dove 
operano le imprese degli 
amici. Richiederebbe anche 
Leggi serie e soprattutto 
applicate, che prevedano 
e forniscano i mezzi per la 
dovuta manutenzione di fiumi 

e coste, che impediscano le speculazioni sul 
territorio e le urbanizzazioni compiacenti, 
bloccando e punendo ogni infrazione. 
Potremmo proseguire per ore. Purtroppo 
le prospettive sono grigie: siamo diventati 
una società costruita sull’effimero, e chi 
ne denuncia i meccanismi, dà fastidio e di 
solito è confinato su reti televisive minori 
o in orario notturno.

*meteorologo e presentatore TV

roSSo di Sera con RobeRto Regazzoni*

ricordate le dichiarazioni dell’an-
no scorso del direttore Antonio 

Campo Dall’orto, al momento del suo 
insediamento al vertice della RAI? Aveva 
detto di “aver iniziato la costruzione delle 
architravi per la grande trasformazione 
con cui porteremo la RAI nel mondo 
di oggi”. Aveva parlato di “rottura col 
passato”, di “grandi trasformazioni”, di 
una “fortissima accelerazione al cam-
biamento”… E noi ci avevamo creduto, 
aspettando fiduciosi di vedere i risultati 
della sua “rivoluzione”. Risultati che, 
a distanza di più di un anno, non ci 
sembra di vedere. Tentiamo allora un 
piccolo bilancio sulle varie voci RAI. 

❱ Se parliamo di costi, i cambiamenti 
visti finora sono stati solo caricare il 
costo del canone su quello dell’energia 
elettrica e l’aumento dei già scandalosi 
stipendi, in parallelo con la defenestrazione 
dei giornalisti non graditi al Governo 
(Giannini, Jacona, berlinguer) e con 
l’avvento dei “renziani di ferro” come 
la bignardi.
❱ Anche il livello della lingua italiana 
in RAI non sembra migliorato: sono 
lontanissimi, ormai, i tempi in cui per 
diventare dicitori e presentatori RAI 
bisognava seguire corsi di dizione con 
relativi severi esami, nonché lezioni sulla 
corretta pronuncia dei termini stranieri. 

Ora la nostra bella lingua viene siste-
maticamente massacrata: basti citare 
i congiuntivi, diventati un optional e 
l’imperversare delle pronunce romane 
e napoletane. Vengono strapazzate an-
che le altre lingue: qualsiasi termine 
viene “inglesizzato” e così il latinissimo 
media diventa midia. Frequenti anche 
gli strafalcioni lessicali, come quello 
di Mirta Merlino che ha parlato di 
“doppio costo della vita, quello reale 
e quello percepito”. Un dato reale non 
“si percepisce” ma “si misura”, cara si-
gnora, mentre la percezione riguarda 
sentimenti ed impressioni, quanto di 
meno misurabile esista.
❱ E i programmi? Quelli di diverti-
mento vedono il continuo abbassarsi 

del livello mentale e culturale e i quiz 
premiano per lo più i conoscitori di 
calcio e di canzonette. Insomma non 
insegnano nulla, sono una specie di 
gioco del Lotto. 
❱ Sul versante culturale poi si valorizzano 
solo gli autori e le opere - di letteratura, 
di cinema, di teatro, ecc… - cosiddetti di 
sinistra, tutti gli altri vengono ignorati. E 
stendiamo un velo pietoso sulla parzialità 
dell’informazione e sull’inconcludenza 
di tanti talk-show.
Ma allora cosa rimane di valido ed 
affidabile nella RAI che dovrebbe es-
sere un “servizio pubblico”? Forse solo 
le previsioni del tempo. Quelle però 
possiamo averle anche gratis guardando 
il cielo o da mille canali…

televedendo di Giselda Bruni

esempi di autoproduzione 
Sulla scia del movimento internazionale 
delle Transition Towns, che vuole dare una 
risposta di comunità locale alle minacce 
che pesano sul pianeta, stanno nascendo 
un po’ ovunque anche in Italia i “labo-
ratori di autoproduzione”. Uno dei tanti, 
in Val Gandino (Bg), è stato fondato da 5 
donne, Barbara, Elena, Giovanna, Gloria 
e Nadia le quali, alle molte iniziative del 
gruppo - incontri, attività: una bacheca 
virtuale, una bancarella del dono, un orto 
comunitario - hanno aggiunto quella di 
laboratori per l’autoproduzione di quanto 
serve alla vita quotidiana. Così si ritrovano 
a preparare i cosmetici di uso più comune, 
come dentifrici, shampoo, creme per il viso e 
il corpo, che poi i partecipanti ai laboratori, 
possono portarsi a casa. Un altro laboratorio 
insegna i piccoli lavori per allungare la vita 
dei vestiti e della biancheria, come fare un 
rammendo, attaccare un bottone, rifare un 
orlo e così via. Insomma, i piccoli interventi 
che una volta si imparavano dalle madri e 
dalle nonne e che molte ragazze e donne 
di oggi disdegnano. 

da evitare nel microonde
Il forno a microonde ci consente di cucinare 
e riscaldare in fretta i cibi. Ma ce ne sono 
alcuni che non sopportano questo metodo 
di cottura e di riscaldamento, perché le 
alte temperature ne modificano la natura. 
Vediamo quali sono:
❱ le patate: riscaldate al microonde possono 
diventare addirittura tossiche;
❱ gli spinaci: il microonde ne trasforma i 
nitrati in nitriti, composti chimici non salutari;
❱ il pollo avanzato: le proteine che ne 
compongono le carni cambiano composizione 
e ciò può causare problemi digestivi;
❱ le barbabietole: anch’esse, una volta 
riscaldate, possono rilasciare pericolosi nitriti;
❱ il sedano: le vellutate, le zuppe e le minestre 
che lo contengono non vanno riscaldate, 
sempre per via dei famigerati nitriti;
❱ le uova: riscaldate possono diventare 
molto tossiche.
In ogni caso, quando riscaldiamo dei cibi, 
non facciamolo mai a temperatura superiore 
ai 70 gradi e riscaldiamo solo la parte di 
cibo da consumare subito, senza sottoporlo 
a cotture ripetute.

riciclo&risparmio Utile a sapersi

dimmi come saluti…
“Togliere il saluto”, si sa, è una grave 
offesa: significa il massimo del disprezzo 
e dell’esclusione. Questo ci dice quanto 
il saluto sia importante nella vita sociale, 
essendo la manifestazione più semplice e 
diretta della nostra considerazione e della 
nostra disponibilità a relazionarci con le 
persone. Perciò il saper salutare sta alla 
base del galateo, e i modi e le parole che 
usiamo per farlo sono chiari segni della 
nostra buona - o cattiva - educazione. Buon-
giorno, buondì, buonasera, arrivederci, ecc…
saranno ovviamente i saluti che useremo 
di più, insegnando ai nostri piccoli a fare 
altrettanto non appena avranno superato 
l’età del semplice ciao. Ricorderemo anche 
che salutare per primi le signore tocca ai 
signori; che salutare per primi gli anziani 
tocca ai giovani; che il ciao lo si riserva ai 
familiari, agli amici, insomma alle persone 
con cui nutriamo una certa confidenza. Le 
stesse cui riserveremo anche i baci e gli 
abbracci, anche se è ormai invalsa la pessima 
abitudine di baciarsi anche tra persone poco 
più che sconosciute… 

Galateo in briciole

Latte e calcio: 
un mito  
da sfatare? 

abbiamo sempre 
pensato che con-

sumare latte e latticini 
fosse anche una specie 
di assicurazione contro 
l’osteoporosi, ma proba-
bilmente la convinzione 
che il latte fortifichi le 
ossa è uno dei tanti luo-
ghi comuni che è giunta 
l’ora di sfatare. Il noto 
oncologo ed epidemio-
logo Franco berrino ha 
recentemente affermato 
che “nessuno studio 
scientifico ha dimo-
strato in modo chiaro 
che il consumo di latte 
e formaggi sia in grado 
di proteggere dalle 
fratture ossee, anzi vi 
sono sospetti contrari”. 
La scienza dimostra 
infatti che il calcio 
contenuto nelle cipolle 
e in altri vegetali 
fortifica le ossa più del 
latte e dei suoi derivati. 
E proprio in ragione 
del suo alto contenuto 
di proteine, il prof. 
berrino sostiene che 
il consumo quotidiano 
di latte è tutt’altro che 
necessario. Il fatto è - 
spiega - che il latte di 
oggi è molto diverso da 
quello di una volta, che 
ogni mucca produceva 
in ragione di 10 litri al 
giorno contro i 40-50 
e più della produzione 
attuale, per la quale si 
utilizza un ormone della 
crescita. Le mucche 
inoltre oggi vengono 
spesso nutrite con soia 
transgenica d’importa-
zione. L’alimentazione 
di un tempo faceva 
produrre loro un latte 
diverso, ricco di Ome-
ga3 e di acido linoleico 
coniugato (CLA), un 
acido grasso dalla 
potente azione antitu-
morale.            a.car.

Vita sana

mini-bilancio della riforma rai
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Il Calendario di Frate 
Indovino del 2013, su San 
Francesco, lo porta insieme 
con i Cappuccini da Bene-
detto XVI. Al Papa tedesco 
recò in dono un quadro 
raffigurante una scena tratta 
dal Vangelo: Pietro e gli 
apostoli sulla barca, durante 
una tempesta, con la sagoma 
in lontananza di Gesù che 
cammina sulle acque. Gli 
apostoli lo scambiano per 
un fantasma, venendo poi 
rassicurati da Cristo: “Co-
raggio, sono io, non abbiate 
paura!”. Severino ha fisso e 
vivo nella memoria quell’in-
contro: “Mi sentii anch’io 
come Pietro in una tempesta 
di sentimenti, da uomo e 
da credente. La guida della 
Chiesa di Gesù era lì a dialo-
gare con me. Un’esperienza 
indimenticabile. Quando 
raccontai quest’incontro a 
mia moglie mi commossi fino 
alle lacrime”.

IncontrI

L’esordio di Severino 
baraldi con Frate 
Indovino fu con un 

libro sui fiori - “Giardino in 
casa” - che gli venne commis-
sionato da P. Mariangelo da 
Cerqueto, storico fondatore del 
Calendario e delle edizioni che 
da lì sono germogliate. Colloqui 
solo telefonici, lavoro a distanza. 
Una collaborazione stretta è 
nata e si è intensificata con il 
successore, P. Mario Collarini. 
Tra le opere più recenti, sono 
arricchiti delle sue illustrazioni 
i libri “La buona cucina casa-
linga”, “Vigna, vino e cantina” 
e “Liquoristi in erba”, uscito 
nel 2016. Ha inoltre illustrato 
quasi tutte le confezioni di 
erboristeria di Frate Indovi-
no e ben 9 opuscoli estivi, 
spaziando tra argomenti che 
vanno dalla luna al vocabolario 
dell’orientamento naturale. Dal 
2005 al 2016 ben 6 sono stati 
i Calendari di Frate Indovino 
che recano lo stile e la firma di 
Severino baraldi: il più recen-
te è quello dell’anno appena 
concluso: “Sarò sempre con te”, 
ma già baraldi è a buon punto 
con il Calendario del 2018.
Per il Presepio Emozionale di 
Gualdo Tadino, che domina 
il Natale 2016 nel panorama 
italiano in materia di rappre-
sentazione della Natività, ci 
sono più di cento figure nate 
dall’estro e dalla genialità di uno 
dei principi dell’illustrazione. 
Sono di Severino baraldi tutte 
le figure, a grandezza naturale, 
che accompagnano i visitatori 
da ogni via della città umbra 
fino alla monumentale chiesa 
di San Francesco. Si va indietro 
nel tempo, dai giorni nostri 
fino a duemila anni or sono, 
quando nacque Gesù. Ogni se-
colo ha personaggi con tratti 
caratteristici.
Tra le figure all’interno del pre-
sepio c’è di tutto: dagli angeli 
alle persone, agli animali. Ci 
sono i protagonisti principali 
della Natività nella stalla-grotta 
di Betlemme, la Madonna, il 
bambino Gesù, san Giuseppe, 
i primi pastori accorsi, l’asi-
no e il bue, poi pecore, capre, 
anatre, con un posto speciale 

un angelo portatore di pace
Dalla matita di Severino Baraldi, un “principe delle illustrazioni” 

un messaggio d’augurio sulla soglia del nuovo anno… iLLuStrazioni 
nei LiBri: 

 Giardino in casa.
 Vigna, vino e cantina.
 La buona cucina casalinga.
 Liquoristi in erba.
 Sono di Baraldi quasi tutte 

le illustrazioni che figurano 
sulle confezioni dei prodot-
ti di erboristeria di Frate 
Indovino.

CaLendari:
 2005 - “Forza amici 

...un po’ di coraggio”.
 2007 - “Angeli”.
 2009 - “100 anni 

in Amazzonia”.
 2011 - “Nostra Signora 

della Fortuna”.
 2013 - “... e nacque 

al mondo un Sole” Francesco 
d’Assisi un dono all’umanità.

 2016 - “... Sarò sempre 
con te”.

Le eStiVe:
 2010: “Luna: l’abbiamo 

conquistata, ma l’abbiamo 
capita?”.

 2011: “Il mondo del vino 
tra sorrisi & cose serie”.

 2012: “Quattro 
chiacchiere in cucina  
tra sorrisi & cose serie”.

 2013: “Herbae Sanitatis - 
Erbe della Salute - Un  
mondo amico da riscoprire”.

 2014: “Un anno con Papa 
Francesco - Raccontato dai 
suoi messaggi su Twitter”.

 2015: “Il cielo d’estate”.
 Seconda estiva 2015: 

“Le Donne della Bibbia -  
Storie e illustrazioni  
dei maggiori personaggi 
femminili della Bibbia”.

 2016: “Mi sono perso! 
Vocabolario dell’orientamen-
to naturale”.

 Seconda estiva 2016: 
“Estate da bere! Alla risco-
perta di un’alimentazione 
consapevole e di un digiuno 
terapeutico”.

Qui c’è la firma
del Maestro

per i cammelli. “È davvero uno 
stupore forte - confessa Severino 
baraldi - quello che si vive per-
correndo le strade tra le casette 
del villaggio presepiale, nelle 
quali si intravedono le persone, 
donne e uomini intenti ai loro 
lavori, in movimento. Molto 
efficace l’ambientazione con 
le case nello stile e perfino i 
colori dell’epoca”.
Cento personaggi: è un’epopea, 
la cui realizzazione ha impe-
gnato baraldi per un paio di 
intensi, febbrili mesi. Riviven-
do quest’impresa, l’illustratore 
dice che “il personaggio più 
impegnativo da rappresentare 
è stato il maniscalco, mentre 
il più attraente è il ragazzino 
con il cammello. E poi le ali 
degli angeli. Ho fatto sì che il 
vestito non dia una posizione 
alle ali. Molti pittori, special-
mente nel Seicento, hanno 
immaginato gli angeli con le 
ali che escono dal vestito. Non 
ho mai capito come i messag-
geri celesti potessero e possano 

infilare le loro grandi ali da un 
piccolo foro nel vestito. Io ho 
fatto sì che la schiena risulti 
nuda, libera: le ali sono una 
parte del corpo. E poi mi piace 
sempre immaginare gli angeli 
con colori diversi”.
Come motivo forte di augurio 
per il nuovo anno, Severino 
baraldi libera un angelo del 
presepio di Gualdo, lo fa vo-
lare sulla terra ad ali spiegate 
con una missione: quella di 
distruggere l’enorme arsenale 
bellico. Via per sempre tutte le 
armi, basta guerre, che cominci 
un’era della pace.

Giuseppe Zois

Qui a lato:  
Severino 

Baraldi con P. 
Mario Colla-

rini, cioè Frate 
Indovino. Nelle 
altre immagini, 
alcune creazio-
ni del famoso 

illustratore  
milanese.
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Nei CamPi
In questi mesi preparate un piano di lavoro per 
il nuovo anno secondo i principi di alternanza e 
di rotazione che troverete ben spiegati nel libro 
di Frate Indovino, L’Orticello di casa. Sistemate 
i terreni per le nuove semine, concimando ed 
arando. Il grano si può seminare fino al 20 del 
mese (San Sebastiano).

Nei terrazzi e GiarDiNi
Ricordatevi di dare acqua, senza esagerare, alle 
piante che avete messo al riparo dal gelo. Nel 
caso nevicasse abbondantemente, scuotete la 
neve dai rami che potrebbero spezzarsi sotto il 
peso. Se la temperatura si abbassa di molto sotto 
lo 0, riparate i cespugli più delicati.

NeGli orti
Continuate a disinfettare i fusti e i rami più grossi 
degli alberi da frutto con poltiglia bordolese o con un 
altro disinfettante in modo da distruggere gli agenti 
patogeni che si nascondono nelle increspature della 
corteccia. Preparate i terricci delle aiuole dell’orto, ma 
ricordate che “la terra bagnata non si tocca” ma solo 
quando immergendo la vanga, la si tira su asciutta.

iN CaNtiNa
Non abbiate fretta di potare e di legare la vigna e 
comunque non fatelo nelle giornate molto fredde. 
Controllate la tenuta, il colore, la gradazione e l’acidità 
del vino nuovo e mantenete in cantina una temperatura 
non superiore ai 18 gradi. Giorni adatti per i travasi: 
dal 12 al 24 del mese. 

chi semina raccoglie… a cura di fratemarco
ascoltare  
i contadini

È davvero ammirevole 
la caparbietà con cui 

gli agricoltori e gli alle-
vatori del Centro Italia, 
colpito dal terremoto, 
non vogliono abbando-
nare le loro terre e i loro 
animali, affrontando mille 
disagi, pur di continuare 
a svolgere le loro attività 
tradizionali. Sono attività 
che non solo danno loro di 
che vivere e procurano ai 
cittadini prodotti buoni e 
genuini, ma costituiscono 
anche il miglior presidio 
del territorio. Come dice 
Giancarlo Moioli, perito 
agrario (il quale, tra l’altro, 
ha impiantato in un terre-
no pubblico abbandonato 
un frutteto didattico, dove 
recupera e produce antiche 
e quasi dimenticate varietà 
di frutta della sua terra) 
“più che ai tanti cosiddetti 
“esperti” bisognerebbe 
dare voce ai contadini, ai 
pastori, ai boscaioli, i quali 
hanno bisogno di libertà 
dalla schiavitù burocra-
tica più che di soldi… 
Servirebbe, innanzitutto, 
tornare a coltivare l’intero 
territorio italiano, e non 
certo con l’agricoltura in-
tensiva inquinante, ma con 
quella locale delle piccole 
e medie comunità”. Come, 
appunto, quelle dei paesi, 
dei villaggi e delle frazio-
ni balzate tragicamente 
alla ribalta della cronaca 
a causa del sisma e, più in 
generale, della collina e 
della montagna del nostro 
Paese. Il pericolo è infatti 
che la ricostruzione realizzi 
in quei contesti - di grande 
pregio sotto il profilo 
paesaggistico, architetto-
nico e culturale - strutture 
produttive troppo “mo-
derne” anziché rimettere 
in piedi e valorizzare le 
antiche. Si compromette-
rebbe in tal modo il valore 
di allevamenti di piccole e 
medie dimensioni, inte-
grati da attività forestali e 
di coltivazione di cereali, 
ortaggi, ecc…, anche per 
far tornare ed incrementare 
quel turismo rurale nei 
nostri paesi, che vuole e 
sa apprezzare il “piccolo e 
bello” più che il turismo 
industriale di massa. 
La speranza è dunque che 
non si adotti la logica dei 
pochi interventi massicci 
che “movimentano” molto 
denaro e molti metri cubi, 
invece che valorizzare le 
risorse umane, ambientali  
e storiche. 

Anna Carissoni

CoNtroCaNto

l’aconito napello

Pianta erbacea della famiglia 
delle Ranuncolacee, l’Aconito 

si protegge da solo, per così dire, 
dal momento che la sua tossicità, 
molto alta, è conosciuta fin dai 
tempi più remoti, tanto che gli 
antichi mettevano il succo di 
questa pianta sulle punte delle 
frecce per colpire a morte i nemici. 
Cresce nei pascoli e nei prati di 
montagna e, anche se i suoi grandi 
fiori blu-viola sono molto belli 
ed attraenti, meglio non toccarli 
proprio - come del resto fanno gli 
animali al pascolo.

il fiore da proteggere… …e quello da coltivare

la begonia corallina

Bella ed elegante, con delicati fiori 
rosa pendenti, la begonia corallina 

ben si presta a decorare davanzali e 
muretti. D’estate va lasciata all’aperto, 
in piena luce ma non direttamente al 
sole; d’inverno, va messa al riparo dal 
gelo. Le piantine si trovano al vivaio, ma 
dalle piante adulte si possono staccare 
e piantare rametti che daranno vita ad 
una nuova pianta. Le esigenze della 
begonia corallina non sono eleva-
te: terriccio ben sciolto, pochissima 
acqua d’inverno e un po’ di più in 
estate aggiungendo all’innaffiatura 
del concime liquido ogni 15 giorni. 

la primula

È tra le prime erbe che annunciano coraggiosa-
mente il ritorno della primavera nei boschi e 

nei prati dove, nelle zone più calde e soleggiate, 
capita di trovarne di già fiorite anche nel mese 
di gennaio. Di qui il suo nome, che già di per sé 
contiene un auspicio beneagurante. Ne esiste anche 
una varietà più tardiva (detta Primula orecchia 
d’orso) dallo stelo floreale più lungo, che è più rara 
e costituisce una specie protetta, quindi da non 
raccogliere. Della Primula comune la medicina 
tradizionale dei Semplici riconosce le notevoli 
proprietà depurative, sedative ed antispasmodiche. 
Ma anche in cucina essa rappresenta una risorsa, 
perché se ne possono utilizzare le foglie e i fiori, 
sia per arricchire fresche insalate sia per preparare 
altri piatti, salati o dolci che siano, con un tocco 
di originalità e di colore. 

amici della salutericetta… verde

ingredienti per 4 perso-
ne: 100 g di farina,  

50 g di fecola di patate, 
150 g di burro, 200 g  
di ricotta, 150 g di 
zucchero, 3 uova intere, 
scorza di limone, 2 belle 
manciate di fiori e di 
foglie tenere di primule, 
un pizzico di sale e uno  
di cannella in polvere.
Con la farina, la fecola, un 
uovo, il burro e lo zucchero 
preparate un impasto che 
metterete a riposare in 
frigo almeno per un’ora. 
Nel frattempo amalgamate 
in una terrina la ricotta, le 
2 uova rimaste, la scorza 
del limone, la cannella, 
il sale e ancora un pizzico 
di zucchero, aggiungendo 
per ultimi i fiori e le foglie 
di primula. Imburrate 
una tortiera, foderatela 
con l’impasto, riempitela 
col composto di ricotta e 
infornate a 150 °C per tre 
quarti d’ora. Al momento 
di servire decorate con 
alcune corolle e foglioline 
fresche.

Torta di primule

lo scricciolo
È l’uccello più piccolo della famiglia dei Passerifor-
mi: solo 10 cm di lunghezza per un corpicino tondo e 
paffuto, un vero batuffolino di piume brune sul dorso 
e brune-rossicce sulla coda. Curioso, vivace e dina-
mico, vive un po’ dovunque in Italia: d’estate nelle 
zone montane e d’inverno in pianura, vicino ai centri 
abitati, dove lo si può osservare spesso mentre saltella 
agilmente sul terreno o tra i cespugli, cercando ver-
mi, insetti o qualche bacca. Lo scricciolo non teme 
la presenza umana e se gli offriamo qualche bricio-
la si avvicina senza paura ai nostri terrazzi e davan-
zali. E si comporta un po’ come certi nostri giovani 
“mammoni”, che anche dopo aver imparato a volare 
continuano ad utilizzare il morbido nido in cui sono 
nati per dormire e per ripararsi dalle intemperie… 
Forse anche perché i nidi sono davvero comodissimi, 
impermeabili alla pioggia ed al gelo, perché rivestiti 
internamente di lana, di piume e di crini. 

Ci VolaNo ViCiNo
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Cari amici, abbonati e lettori,
a tutti voi l’augurio più lieto di Frate Indovino per  
un 2017 che sia ricco di salute, serenità e prosperità. 
Sarà un anno in vostra compagnia che ci ripromettiamo  
di rendervi interessante e coinvolgente con le proposte 
che di mese in mese vi sottoporremo. A voi, che  
ringraziamo sempre per la fedeltà e l’attenzione con cui  
ci seguite, chiediamo la cortesia di segnalarci sempre 
eventuali ritardi nella consegna di Frate Indovino,  
che deve essere fatta nella prima settimana del mese:
❱ Scrivendo a info@frateindovino.eu 
❱ Mandando un telefax al numero 075.5051533 
❱ Telefonando al numero: 075.5069369 (tutti i giorni lavorativi 
dalle ore 08.00 alle 17.30 esclusi il venerdì pomeriggio ed il sabato).  
❱ Chi vuole, può scrivere una lettera all’indirizzo postale: 
Redazione Frate Indovino 
Via Marco Polo, 1 bis - 06125 Perugia

il Sole
Il primo di gennaio il sole 

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

A metà mese, sorge  
mediamente alle 7,38 
e tramonta alle 16,59.

Il primo giorno di febbraio 
sorge mediamente alle 7,24 

e tramonta alle 17,21.

CoNSiGli Della NoNNa

È bello, soprattutto di questa stagione, riunirsi con parenti 
e amici intorno ad una tavola rallegrata dalle fiammelle 
delle candele! Ma purtroppo è quasi inevitabile che qualche 
goccia di cera cada sulla tovaglia, con grande disappunto 
della padrona di casa. Però niente paura, togliere queste 
macchie non è poi così difficile. Bisogna innanzitutto  
grattare via grossolanamente la cera ormai fredda con la 
lama di un coltello e poi porre un foglio di carta assorbente 
sotto il tessuto, in corrispondenza della macchia, mentre si 
mette un altro foglio sopra la macchia stessa. Si passa poi 
col ferro da stiro non troppo caldo sopra quest’ultimo foglio: 
la cera si scioglierà e verrà “mangiata” dalla due carte assor-
benti. Se poi rimane qualche traccia, prima di procedere al 
normale lavaggio in lavatrice, si elimina con uno smacchia-
tore tipo alcol, trielina o benzina per smacchiare.

Pensieri del mese

Ho coltivato una speciale 
diffidenza per chi si compiace 

di dire sempre quello  
che pensa. Temo con ogni 
fibra quel tipo di persona  
che è pronta a scambiare  

per pensiero il moto casuale  
di tutto quello che le passa 

per la testa e chiama sincerità 
l’incapacità di controllarlo. 

Michela Murgia, scrittrice
Tutti i libri del mondo  

non ti danno la felicità, però  
in segreto ti rinviano a te  

stesso. Lì c’è tutto ciò di cui 
hai bisogno, perché la luce  

che cercavi vive dentro di te. 
La saggezza che hai cercato  
in biblioteca adesso è tua.

Hermann Hesse, scrittore
I veri perditempo sono gli 

uomini più indaffarati. A loro 
concerne solo il tempo presente 
che è tanto breve da non poter 

essere catturato.
Seneca, filosofo

tarte tatin alle mele e zenzero
Ingredienti per 6/8 persone: 
8 mele golden; 1 disco  
di pasta brisée pronta;  
100 g di zucchero;  
100 g di burro; mezzo 
limone; zenzero fresco.
Sbucciate le mele, tagliatele a 
metà ed eliminate il torsolo. 
Sciogliete il burro in una 

padella, unite lo zucchero e mescolate con una forchetta in cui 
avrete infilzato mezzo limone. Appena lo zucchero comincia a 
caramellare, unite le mele e giratele dopo 2 minuti. Proseguite 
la cottura a fuoco basso, fino a che le mele si ammorbidiscono, 
quindi aggiungete poco zenzero grattugiato e girate le mele 
ancora un paio di volte per colorirle in modo uniforme. Poi, 
disponetele una accanto all’altra sul fondo di una tortiera da 26-28 
cm, appoggiandole con la parte concava verso l’alto. Lasciatele 
intiepidire e quindi copritele con la pasta brisée, rincalzando con 
cura la pasta verso l’interno, tra le mele e il bordo della tortiera. 
Infornate a 180 °C per 30/35 minuti. Sfornate, lasciate intiepidire 
e rigirate la torta su un piatto da portata.

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

Questo numero è stato chiuso il 6 dicembre 2016

a tavola con “Cotto e mangiato”Detti&Proverbi

 Tempo chiaro e dolce 
a Capodanno /assicura  
bel tempo tutto l’anno.

 Chi vuole un buon agliaio /
lo ponga di gennaio.

 Primavera di gennaio 
/ reca sempre un grande 
guaio.

 Freddo e asciutto 
di gennaio / riempiono  
il granaio.

 Felice il bottaio / 
che pota in gennaio.

 San Severino (8 gennaio) 
dalla barba bianca /  
di neve ne porta  
una gamba.

 A San Mauro (15 gennaio) 
un freddo del diavolo /  
a Sant’Antonio (17 gennaio) 
un freddo del demonio.

romedio

nato nella legione militare in una stazione alpina di 
confine, discendente della nobile famiglia dei Von 

Thaur di Innsbruck, lasciò fin da giovane tutti i suoi beni 
all’amico Vigilio perché li distribuisse tra i poveri e si 
dedicò alla vita eremitica, nella grotta che aveva visto 
il martirio dei cristiani della Val di Non. È conosciuto 
come “il santo dell’orso” perché, secondo leggenda, ad-
domesticò un grande orso feroce che gli aveva sbranato 
il cavallo e ne fece la sua cavalcatura. A lui è dedicato 
il santuario di Sanzeno, costruito su uno spuntone di 
roccia ed alto più di 15 metri. La leggenda dice anche 
che S. Romedio previde miracolosamente la morte del 
suo Vescovo e la fece annunciare dal suono di tutte le 
campane della Valle. È molto venerato nel Trentino, in 
Alto Adige e in Tirolo, dove la sua immagine, presente 
in molte case, viene ritenuta in grado di allontanare ogni 
sciagura. La ricorrenza cade il 15 gennaio.

Immagine sacra di San Romedio

Il Santo di gennaio un anno insieme

in questo mese il mio orto riposa ed 
io ne approfitto per leggere un po’ 

di più. Per esempio il libro di Eliana 
bouchard, dal titolo Louise, canzone 
senza pause (ed. Bollati Boringhieri) 
che a un certo punto dice: “Se i figli 
sono lontani e la vita sociale ristagna 
perché non riesce a saziare il nostro 

bisogno di cure, le piante e gli animali 
possono diventare più importanti dei 
nostri stessi simili. Con loro nascono 
pochi conflitti e si lasciano accudire con 
entusiasmo. Le piante, in particolare, 
entrano a popolare il nostro paesaggio 
con un vigore che ripaga in abbondanza 
le energie spese”. Parole che sottoscrivo 

perché è proprio così: quando i figli, 
ormai grandi, sono incamminati sulle 
strade del mondo che li portano lontani 
da noi, quando anche le occasioni di 
vita sociale si riducono e ti sembra che 
più nessuno abbia bisogno di essere 
accudito da te, l’orto diventa anche 
una sorta di rifugio dalla solitudine, di 

rimedio alla sensazione che, a parte la 
routine e le incombenze quotidiane, non 
ti resti più molto da fare. Soprattutto da 
“far crescere”, compito tradizionalmente 
affidato alle donne, per le quali i gesti 
dell’accudimento sono “naturali”, abi-
tuate come sono a servire la vita fin dal 
suo primo annunciarsi nel loro grembo.

diario di un’ortolana a cura di Madga Bonetti

la Poesia

CoMe navi

Opportuno sarebbe  
ormeggiarsi /
come navi dormienti  
nei porti /
per opporsi  
alla forza dei sogni /
e scansare  
lusinghe insensate.
 
Ma l’approdo  
le voglie incatena, /
fa oscillare  
la fiamma del cuore, /
mentre l’anima  
vuole bruciare, /
vuol godere la vita  
e affondare.

E per questo  
il male peggiore /
è abdicare  
alla tregua perenne, /
quell’“ormai”  
che intristisce le ore, /
che vuol farci  
pian piano sfiorire.

liliana Veri

Quando fa brutto tempo e le temperature sono rigide, tendiamo 
tutti a stare in casa e ad evitare di uscire coi nostri bambini 
per paura che si ammalino. Niente di più sbagliato - dicono gli 
esperti della Società italiana di pediatria - perché i bambini, 
all’aria aperta, corrono meno rischi infettivi di quando si trovano 
in locali chiusi, come per esempio gli asili e le scuole. Se ben 
coperti e portati fuori nelle ore centrali della giornata, infatti, i 
bambini sono meno esposti agli agenti patogeni, perché i contat-
ti ravvicinati con altri bambini o, più in generale, con soggetti 
malati, sono una delle principali modalità di trasmissione delle 
malattie infettive. Dunque il modo migliore di proteggere i nostri 
piccoli non è tenerli chiusi in casa quando fa freddo, ma lasciarli 
uscire! A patto, naturalmente, che siano vestiti adeguatamente 
(durante i primi anni di vita i bambini hanno una capacità di 
termoregolazione inferiore a quella degli adulti), senza dimen-
ticare berretto, sciarpa e guanti, perché coprire bene orecchie e 
gola serve a prevenire l’insorgere di otiti e di bronchiti.

all’aria aPerta aNChe Se fa freDDo

Quelle antipatiche macchie di cera


