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Rassegnarsi,
il pericolo
più devastante

V

ivere e lasciar vivere.
Un falso messaggio
di tolleranza con il quale
si pretenderebbe di aprire
a un mondo che non c’è.
In realtà si traduce nell’illusione vile del “Vivi e
lasciati saltare in aria,
sgozzare, schiacciare sotto
un camion”. Perché questo
è il significato di chi si
rassegna e si tira indietro
da ogni responsabilità.
Chiudersi in casa, sbarrare
porte e finestre, murare
l’ingresso? E la vita?
Le relazioni tra gli uomini
onesti? Il buongiorno
del mattino, il saluto
tra vicini, lo scambio,
gli affari, i negozi? C’è
stato un tempo in cui
sono esistite delle oasi.
È cambiata e sta cambiando anche la Svizzera dei
pacifici traffici giornalieri:
ora per i frontalieri
che ogni giorno si recano
dall’Italia al Ticino per lavoro, le autorità cantonali
vogliono la fedina penale.
La Scandinavia, con
i suoi paradisi sociali,
dove i governanti in altri
tempi si prendevano cura
del cittadino “dalla culla
alla tomba” sono aggrediti
senza misericordia né gratitudine dagli assassini.
Forse un giorno le oasi
rifioriranno, ma non certo
in questa stagione di angustia civile. Goethe volendo
ricordare un mutamento
grande (agli albori
dell’industrialismo) usava
dire che “il destino sta
cambiando i cavalli”.

Ulderico Bernardi

➢ segue a pagina 34

Mensile di cultura religiosa e popolare

www.facebook.com/frateindovino

Giugno il mese di inizio delle vacanze (e degli esami)

Pagella per la scuola

Giugno un mese sospirato
dai più (il popolo degli
studenti che comincia un
lungo periodo di vacanze) e
temuto da coloro che devono affrontare gli esami. Per
la scuola però gli esami non
finiscono mai. La modernità, con tutti i fattori che sta
portando, crea in generale
e ovunque una complessità
di situazioni, non facili da
risolvere. Che pagella diamo
alla scuola italiana, chiamata da tempo a risolvere
complicati problemi sia
a livello di edifici (molti
dovrebbero essere adeguati
e messi in sicurezza) sia a
livello di programmi e, non
da ultimo, di calendario?
Con alcuni addetti ai lavori
tentiamo una radiografia.
Alle pagine 19-22

Turismo, un alfabeto
con molte lettere

Comincia la stagione delle vacanze e la modernità mette a
confronto anche con un alfabeto nuovo e più ricco. A pagina 5

Generazione Giovani

L

Emergenza sbarchi:
il problema è dopo

a febbre si sa che non nasce
a caso. Arriva in un fisico
debilitato da vari fattori con le
conseguenze che ciascuno ha
provato. Per come vanno le
cose in Italia, forse ci sarebbe
da chiedersi - e lo dovrebbero
fare innanzi tutto coloro che ai
vari livelli hanno responsabilità
- come e perché nascano e si
estendano sentimenti e atteggiamenti di crescente populismo, di
insofferenza e di intolleranza.
Può darsi che la classe politica
sia ormai talmente assopita o
distaccata dal Paese reale, che
non riesca più a rilevare certe
temperature o forse è stato anche
buttato via il termometro. Ma

Dal frumento al pane

nella popolazione, sia negli
agglomerati urbani che nei
villaggi sta crescendo un clima
che è già oltre il preoccupante
e forse oltre i livelli di guardia.
Quando il troppo è troppo, si
sa cosa succede. Qualcuno
potrebbe disquisire sulla misura
del “troppo”. Quando interviene
il “troppo” sulla bilancia della
sopportazione? Quando il malcontento serpeggia e non se ne
fa più mistero. A Pasqua sono
sbarcati o sono stati portati in
Italia, a bordo delle navi che li
hanno soccorsi e presi a bordo,
8500 migranti di ogni dove.

Giuseppe Zois

➢ segue a pagina 34

Questo mese
■ Vita-Web

Dal privato agli affari
nell’epoca digitale
alle pagine 2 e 3

■ Utenti-Codice

Più sicurezza in strada
con le telecamere
a pagina 7

■ Scienza-spazio
Al di fuori delle scontate classificazioni, qual è l’identikit dei
giovani d’oggi? Fragili, generosi, duri, aperti… Alle pagine 8 e 9

Ogni giorno lo troviamo sulle tavole: il pane. Vediamo dove inizia
il viaggio dal chicco sotto terra al forno. Alle pagine 24 e 25

Uomini su Marte,
come e quando sarà
a pagina 17
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Chi ruba
nome,
cognome
e foto
personali
per creare
un profilo
falso su Facebook rischia
l’incriminazione per
sostituzione
di persona e
diffamazione.
I gruppi
più ripugnanti che
vivono nei
social network
non vengono
quasi mai
rimossi
dai gestori
e comunque
possono
rinascere
sotto ritoccate spoglie.
La legge
sul cyberbullismo è stata
approvata
dal Senato
e torna alla
Camera con
una serie
di modifiche,
cercando
di uscire dal
solito pantano politico
italiano.
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Internet è una
risorsa inestimabile
per tutti, ma come
tutte le medaglie
ha anche
il suo rovescio:
nella fattispecie,
ad esempio
le zone d’ombra
senza controllo
dove si fabbricano
odio e rancori
in quantità
industriali.

È facile entrare nei “social network” ma uscirne è quasi impossibile

Una vita in vetrina
Testi di
Roberto Guidi

Sono passati circa 20 anni
da quando internet ha
cominciato a entrare nelle
nostre vite, senza distinzione
di sesso, religione, nazionalità e stato sociale. Da allora
la nostra quotidianità ha
subito una serie di piccole e
grandi rivoluzioni. È cambiato il modo di ascoltare la
musica, di vedere i film, di
cercare la strada per raggiungere una destinazione,
di consultare e di operare
sul conto corrente…

U

na grossa scossa l’hanno
data i social network negli
ultimi anni, in particolare Facebook, questa grande
Rete fatta di vizi e virtù che

mette in vetrina la nostra vita. I
social network sono un grandioso
esempio di democrazia nel terzo
millennio, ma non mancano
molti lati negativi. Per internet
c’è spesso l’accusa di alimentare
una forma di cultura basata sulla
superficialità, sulle notizie scritte senza controllo e lette dagli
utenti in pochi secondi, giusto
il tempo di un clic del mouse.
Questa cultura “spicciola” non
solo non approfondisce i tempi
che richiederebbero il giusto
spazio di elaborazione da parte
della società, ma consente la
diffusione di notizie false (fake
news) che possono raggiungere
milioni di persone nel tempo di
un caffè. Notizie diffamanti che
alimentano l’odio e mettono in
difficoltà molti uomini senza
colpa sono ormai all’ordine del
giorno.
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Luca Abete, inviato
di Striscia
la notizia, a
causa delle
sue inchieste
scomode in
territori pericolosi, è stato
minacciato
su Facebook
che ha
riportato la
data della sua
morte.
Google
lavora su
Perspective,
un’intelligenza
artificiale che
sarà in grado
di moderare
i commenti
sui social
media.

È bene soffermarsi sul meccanismo che c’è dietro i siti
web che diffondono notizie
false. Questi portali o pagine
pubbliche, guadagnano soldi
veri attraverso la pubblicità.
Più utenti leggono la notizia,
più guadagnano. Per questo fanno leva su comunicati spesso
sensazionalistici o eventi di
cronaca inventati di sana pianta,
spesso speculando sull’emotività
della gente, con l’intento anche
di generare tensioni sociali.
Molte di queste notizie sono
corredate di foto e video, che
amplificano l’effetto della notizia
deformata, ma anche qui siamo
spesso nel falso (o falsificato).
Uno degli esempi più lampanti
è la notizia di un gruppo di
richiedenti asilo che dà fuoco
a un’auto dei Carabinieri fuori
da un Centro di accoglienza

Governati dal “web”
I

l fondatore di Facebook,
qualche tempo fa ha pubblicato sul proprio profilo un
lungo “manifesto”, una sorta di
visione futura del mondo che
ha tutta l’aria di un discorso
alla nazione, quindi una sorta
di test per l’opinione pubblica.
Ufficialmente Zuckerberg non
ha ancora annunciato la sua
discesa in politica, ma i segnali
di un suo coinvolgimento si
avvertono da tempo: molti lo
danno addirittura come potenziale
candidato alla Casa Bianca. In
questo manifesto si parla di
globalizzazione, d’informazione
e d’interconnessione mondiale. Secondo Mr. Facebook, le
nostre migliori opportunità
sono globali e così potremo
diffondere prosperità, libertà,
pace e progresso.
Tra le sue idee c’è quella di
creare un’infrastruttura sociale
che unisca tutta l’umanità, una
sorta di social network che regola

e controlla tutto, dall’ambiente
alla sicurezza dei cittadini. Potrebbe sembrare un grande spot
per Facebook, e probabilmente
lo è, ma visto il potere che
i social network hanno anche
sulla politica e sulle elezioni
di molti governi, è bene non
sottovalutarlo.

del nostro Paese. La notizia
era stata costruita molto bene, con tanto di video girato
con uno smartphone, ma non
c’era niente di vero e il video
era stato “rubato” da un set
cinematografico. Migliaia di
utenti si sono però scatenati
sull’onda di queste immagini.
Spesso le mani che si macchiano
di tale infamia sono quelle dei
cosiddetti hater, “odiatori” per
passione che trascorrono parte
delle loro esistenza sul web a
gettare fango su bersagli facili,
molestatori che attaccano in
modo ripetuto e sistematico,
cyberbulli spinti oltre ogni limite. Per loro è facile, spesso si
nascondono dietro un profilo
anonimo o usano credenziali
false per non esporsi. Per questa
disonestà intellettuale ci sono
molte vite rovinate e persone
che hanno deciso di suicidarsi.
Le foto rubate proliferano nella Rete: c’è chi ha la forza di
denunciare e chi non ce l’ha.
La situazione sta sfuggendo di
mano, costringendo Facebook e
Google a sviluppare intelligenze
artificiali in grado di filtrare
in automatico quantomeno le
notizie infondate. Prossimamente, gli utenti di Facebook
che vorranno condividere un
contenuto dubbioso, vedranno
un messaggio di avvertimento.

Denunciando alla Polizia Postale

Fermare la violenza
A preoccupare non è solamente il fatto che foto e video
privati vengano rubati e diffusi per scopi disonesti, ma è
anche l’uso di un linguaggio violento e pieno di rancore,
che passa sul web senza nessun filtro. Leggiamo ogni giorno
parole che comunicano disprezzo e fanno paura, alimentano
ogni forma di discriminazione e dilagano senza che nessuno
possa controllarle. Chi è vittima di minacce di questo tipo è
importante che faccia subito denuncia agli organi competenti o che si metta in contatto con la Polizia Postale, anche
attraverso il sito www.commissariatodips.it. Nella pagina
sono presenti collegamenti diretti per fare segnalazioni
alle autorità e denunce per ogni tipo di reato telematico.
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Siamo nell’era digitale
Cosa è cambiato e cosa si annuncia per l’economia con questa rivoluzione

Il termine
digitale
deriva dalla
parola latina
digitus,
che significa
dito, il primo
strumento
usato
dall’uomo
per contare.
Proprio
grazie
a due soli
numeri,
0 ed 1, si è
riusciti a costruire archivi
in grado
di contenere
tutti i libri
e le opere
d’arte
presenti
nel mondo.

Testi di
Enrico Moretto*
Tra i cambiamenti tecnologici che si sono succeduti
negli anni, il più importante è, senza dubbio, quello
della “rivoluzione digitale”.
Quest’ultimo termine ha
origine nella parola latina
digitus; il suo uso moderno
deriva da digit che, in inglese, significa cifra, intesa
come la componente fondamentale di ogni numero.

S

e il comune sistema di
numerazione è in base
10 (tante quante sono
le dita), l’elettronica prima e
l’informatica poi hanno basato il loro funzionamento sul
sistema binario, composto da
due soli stati:
❱ i numeri 0, che equivalgono
allo stato “spento”;

❱ i numeri 1 che, invece,
indicano “acceso”.
Il termine digitale è ormai
associato a tutte quelle informazioni che possono essere
tradotte in formato numerico.
Esempi sono i file audio, dove sono memorizzati canzoni
ed altri suoni, e le immagini
scattate da fotocamere digitali
e telefonini.
Uno dei problemi sorti quando
la tecnologia digitale prese
piede fu quello della conversione degli archivi dal formato
cartaceo a quello elettronico.
Da questo punto di vista un
lavoro immane è stato svolto
da Google: ad oggi, la società
californiana ha trasferito su
supporto digitale almeno 25
milioni di libri.
I vantaggi degli archivi digitali
sono molteplici. Da qualsiasi
computer con internet è possibile
cercare la ricorrenza di una

parola o frase in un numero
sterminato di documenti.
Inoltre, la scansione di testi
rari o situati in posti remoti
permette di potervi accedere
senza doversi recare fisicamente
in qualche archivio.
Infine, il formato digitale assicura la possibilità di poter
consultare documenti anche
nel caso che gli originali risultino deteriorati o, ancora
peggio, distrutti.
❱ La facilità di invio di file
mediante le più diffuse app;
❱ l’uso non corretto o truffaldino
dei cosiddetti social media;
❱ la scarsa abilità di certe persone
nell’uso di strumenti quali la
posta elettronica: tutti questi
fattori hanno generato nuove
tipologie di reato di difficile
repressione, visto il quasi totale
anonimato garantito, a chi sa
come nascondersi, dalla diffusione planetaria della Rete.

Un recente
documento
del MIUR
(Ministero
dell’Istruzione, Università
e Ricerca)
indica come
l’Università
italiana
sia in ritardo
nel proporre
corsi
di laurea
per la
formazione
di esperti
di gestione
ed analisi
della mole
di dati
raccolti
mediante
i moderni
strumenti
informatici.

Quanto pesa essere
sempre connessi...
Qualche esperto già accosta l’uso smodato degli smartphone e degli altri dispositivi connessi ad internet a
una vera e propria droga. I sintomi di una dipendenza
ci sono davvero tutti: difficile restare per qualche ora
senza essere spinti a controllare la propria casella di
posta elettronica. C’è già chi inizia a parlare di stabilire il “diritto alla disconnessione”, ovvero di dare la
facoltà di non sentirsi obbligati
a controllare l’arrivo di qualche mail urgente fuori
dall’orario di lavoro. Sarebbe forse il caso di provare
ad eliminare ogni collegamento con la Rete almeno
di domenica, il giorno da sempre dedicato a riposo ed
affetti. I rapporti familiari se ne gioverebbero molto.

Come circoleremo con la guida automatica
Il 25
marzo 1957
a Roma fu
firmato il
Trattato di
Roma. Lo
sottoscrissero Italia,
Francia,
Repubblica
Federale
Tedesca,
Belgio,
Paesi Bassi e
Lussemburgo.
Questi furono i primi
6 Stati che
diedero vita,
oltre alla
Comunità
Economica
Europea,
anche alla
Comunità
Economica
dell’energia
atomica.

A

Roma si sono celebrati i
60 anni di Europa.
Una parte di rilievo in questo
evento l’ha avuto il Digital
Day, ovvero la “giornata del
digitale”, durante la quale sono
stati solennemente enunciati
i pilastri fondativi sui quali si
baserà (o forse, si dovrebbe basare) la nuova fase di sviluppo
del Vecchio Continente.
Se 60 anni fa l’economia si
fondava su carbone ed acciaio,
la risorsa sulla quale puntare
per il prossimo futuro è quella
digitale, una sempre maggiore
interconnessione e capacità
di trasmissione dei dati. Se
questo progetto andrà in porto, uno dei cambiamenti più
visibile, anche a chi ha poca
dimestichezza con computer
ed altre diavolerie informatiche, è quello che gli esperti
chiamano “mobilità connessa
ed automatizzata”. Lo scopo
è lodevole ed ambizioso al
contempo: rendere le strade

sempre più sicure. Si tratta
di permettere sia alle non più
tanto futuristiche autovetture
a guida automatica sia a quelle
più tradizionali di poter circolare sotto la supervisione
di un software di controllo.
Questo regola velocità e percorso, informando in anticipo
sulla situazione che via via
s’evolve davanti a loro.
La mole di dati in arrivo ed in
partenza da ogni vettura sarà
considerevole. Di conseguenza,
l’attuazione di questo progetto
sarà possibile solo con un ulteriore
potenziamento strutturale delle
reti di comunicazione. Se ora i
cellulari si collegano mediante
la connessione denominata 4G,
la circolazione di automobili a
guida automatica sarà possibile
solo sfruttando la più potente
Rete 5G, che dovrà, quindi,
essere capillarmente diffusa.
Sarà in grado l’Italia, che, per
citare un caso emblematico,
ha impiegato decine di anni

per terminare l’autostrada
Salerno-Reggio Calabria, di
dotarsi in tempi rapidi di una
rete di trasmissione dati in
linea con quanto richiesto da
una tecnologia in continua e
tumultuosa evoluzione?
Per di più, la paura è che quello
dell’UE - in difficoltà a causa
di una valuta comune che crea
più divari di quelli che sana e
di scelte di politica economica
troppo rigide che hanno aumentato, invece di diminuire, le
disuguaglianze - sia più un bluff
promozionale che un progetto
con solide radici.
Ci si accorgerà molto presto se
queste sono solo le ennesime
buone intenzioni oppure se la
digitalizzazione darà un effettivo
impulso verso una difficile quanto
auspicabile svolta nella capacità
dell’Europa di produrre lavoro
e benessere per i suoi cittadini.
*docente al Dipartimento
di Economia, all’Università
degli Studi dell’Insubria

Due
i modi per
connettersi
ad internet:
via linea fisica (mediante
cablature
quali l’ADSL
o la più
moderna
fibra ottica)
o mediante
rete mobile.
La capacità
di trasmissione dei
dati con fibra
ottica, viene
indicata con
le sigle 3G,
4G e 5G che
si riferiscono
al segnale
“via etere”.
La lettera G
sta per “Generazione”.

Le miniere
d’oro sono
i Big Data

I

l film tedesco Le vite degli
altri, premio Oscar nel
2007, narra di come la STASI,
il servizio di sicurezza interno
della Germania dell’Est, avesse
organizzato un capillare quanto
paranoico sistema di spionaggio
su cittadini sospettati di attività
contrarie all’allora imperante
ideologia comunista. Caduto
il Muro di Berlino nel 1989,
ai dirigenti della STASI oggi
non parrebbe vero sapere che
non è più necessario installare
microfoni per origliare nelle
case di potenziali “nemici
dello Stato”. Siamo noi stessi
a fornire ad attentissimi ed
instancabili occhi ed orecchie
elettronici informazioni più o
meno sensibili sul nostro conto.
Tutto questo avviene, quasi a
nostra insaputa, tutte le volte
che usiamo il telefono cellulare
o la carta di credito, facciamo
la spesa al supermercato muniti
della tessera di fedeltà o effettuiamo una ricerca su internet.
Correttamente analizzati, questi
dati sono una vera e propria
miniera di diamanti in quanto
permettono la “profilazione”
di clienti ed utenti, ovvero la
deduzione, mediante algoritmi,
di quali siano le loro abitudini
di vita e tipologie di consumo.
Paradossalmente, il principale
problema di questa incessante
raccolta di dati sta nella loro
abbondanza: questo giustifica
la nascita del termine Big
Data, usato per definire non
solo l’impressionante mole di
informazioni ma, soprattutto,
le metodologie di analisi e
classificazione necessarie per
trasformarli nella proverbiale
gallina dalle uova d’oro. Se
alla classica spia, di quelle che
siamo abituati a vedere nei film,
bastavano un paio di foto fatte
a qualche documento classificato Top Secret per terminare
la missione, la sfida attuale è
quella di sviluppare metodologie per distillare e rendere
fruibili le informazioni raccolte.
Annusato l’affare, molti centri
di ricerca ed università esteri si
sono rimboccati le maniche. Per
quel che riguarda casa nostra,
un documento, datato 2016,
del MIUR mostra una fotografia impietosa della situazione
italiana: un solo ateneo, quello
di Genova, offre un corso
di laurea triennale specifico
sull’argomento, mentre sono
una decina quelli offerti come
laurea specialistica. Non è che
ci lasceremo scappare anche
questa occasione?
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Di che selfie sei?
Viaggio nella mania degli autoscatti: 2 milioni al giorno in Italia

di Giulia Maio
Se il selfie può definirsi tale
solo nel momento in cui
viene condiviso sui social
network, è soprattutto grazie
a Instagram, il social delle
immagini per eccellenza.
La particolarità di Instagram è proprio quella di
viaggiare esclusivamente
sugli smartphone, in modo
da diventare di immediata
fruizione, soprattutto per
quanto riguarda i selfie.

S

ono milioni i selfie che
ogni giorno vengono
postati su questa piattaforma. Questo “condividere
compulsivo” può generare
una serie di problematiche.
Per esempio, una delle prime
domande che Instagram pone
a chi sta per condividere una
foto è: “dove è stata scattata?”.
L’utente che fornisce questo
tipo di informazione non si
rende conto della mole di dati
che sta cedendo a chi gestisce queste reti. Più stiamo
sui social più siamo tracciati
e tracciabili. Più selfie faccio
più li voglio condividere con
il maggior numero possibile
di persone. Questi strumenti
vanno utilizzati in modo cosciente. Il caso del ragazzo di
13 anni, che per superare la
sfida di farsi un selfie mentre
arrivava il treno è finito sotto
i binari, è drammaticamente
significativo da questo punto
di vista. Siamo più interessati
a quello che succede dentro lo
schermo del nostro smartphone
che a quanto accade fuori. Ciò
sta creando anche grossi problemi
relazionali. Sono soprattutto i
giovani a scattare selfie, anche in
circostanze quotidiane, banali,
spesso per noia. Ciò porta a una
falsificazione delle relazioni e
a un dislivello tra apparenza,
“vita social” e “vita reale” che
può produrre gravi danni. Il
selfie, come tutti gli strumenti
della comunicazione, non è né
cattivo né buono in sé, tutto
dipende dall’uso che se ne fa.

Ricerche
sul perché di
questi selfie
sostengono
che essere
sempre
connessi
rassicura.
Inviare selfie è
anche inviare
il proprio
stato d’animo,
oltre che
dire dove
ci si trova
e cosa si fa.
Il selfie è
tale perché
deve essere
condiviso sui
social, altrimenti non è
selfie, ma una
semplice foto
ricordo.
Bisogna
stare attenti
quando
si dichiara
di essere in
un luogo:
basta un selfie
pubblicato
in un luogo
diverso
e… la rete
non perdona.

Autoscatto, la voglia di documentare il proprio reality

A braccetto con i “social”
D

a quando l’iPhone nel
2010 ha introdotto
una fotocamera frontale, il
“fenomeno selfie” ha preso
piede fino a diventare una
vera mania: ad oggi se ne
stimano 2 milioni al giorno
scattati solo in Italia. Analizziamo questo fenomeno con il
dott. Luca Garosi, giornalista
Rai e coordinatore didattico
del Centro di formazione e
della Scuola di giornalismo
di Perugia.
Dott. Garosi, come si
definisce oggi il selfie?
Il selfie per essere tale ha bisogno di tre elementi: è un
autoscatto che viene fatto con
uno smartphone ed è messo
in un social network. Questo
è un tipico fenomeno di comunicazione, che deriva dal

fatto che tutti noi abbiamo
una facilità di accesso sia ai
social che allo smartphone. Il
selfie ha sostituito una serie di
strumenti: le cartoline, perché ora è sufficiente mostrare
che sono in vacanza in tempo
reale nel momento in cui ci
sono. Il selfie serve anche per
comunicare una socialità. Si
fanno poi con le celebrità,
e sostituiscono gli autografi. Oggi nessuno chiede più
l’autografo ma il selfie, perché
viene condiviso. Ogni evento
è vissuto attraverso un selfie:
per esempio, chi va in piazza
San Pietro, nel momento in
cui arriva il Papa non si ferma
a guardarlo, ma si gira e si fa
il selfie mentre passa.
Si direbbe una necessità di
apparire, ad ogni costo…

“Selfie” è una parola molto recente:
deriva dall’inglese self-portrait (“autoritratto”)
ed è stata eletta parola dell’anno
nel 2013 dall’Oxford English Dictionary.

Non si può mettere in discussione che esista una voglia
di far partecipi gli altri delle
proprie esperienze. Quando
mi trovo in un certo posto, a
una certa ora, voglio che tutti
lo sappiano. Il motivo per cui
ormai quasi tutti si facciano
selfie è difficile capirlo: esistono politici che praticano la
comunicazione del selfie, per
cui ci si vuole mostrare vicini
ai propri elettori facendosi un
selfie insieme, oppure si fanno
selfie con personaggi famosi e
influenti. Ma c’è soprattutto
un uso che è ormai universale: tutti si fanno selfie, dai
bambini, che a 12-13 anni già
possiedono uno smartphone,
ai genitori, a persone anche
anziane. Ciò che colpisce è
l’uso universale e trasversale del
selfie, non limitato solamente a
una classe sociale o anagrafica,
ma fenomeno che coinvolge
tutti. Sono ormai eccezioni
coloro che non abbiano fatto
almeno un selfie e l’abbiano poi
postato in un social network.

Giulia Maio

Con un
selfie, l’immagine ci
racconta. È
più facile e
più veloce, e
questa società
richiede di
scambiarsi informazioni in
modo sempre
più rapido.
Ai selfie
non si
sottraggono
nemmeno
i personaggi
importanti.
Quello che
fu scattato
nella notte
degli Oscar
2014 dalla
presentatrice,
assieme a
numerosi attori, detiene il
record del selfie
più virale
di sempre.
Il bastone
per i selfie
ha permesso
di allargare
il gruppo
delle persone
riprese
nella foto.
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Sì…
viaggiare.
Con
qualche
effetto
collaterale

C’

è un dilemma che assale il turista ecosostenibile e consapevole:
come conciliare il desiderio di viaggiare
tra Paesi e popoli lontani con la necessità di contenere i consumi energetici e
le emissioni di gas serra? Se l’Europa si è
impegnata a ridurre le emissioni di gas serra
dell’80/90% entro il 2050, sarà inevitabile
un intervento determinato nel settore dei
trasporti, responsabile di un quarto delle
emissioni del Continente. E soprattutto
sul trasporto su auto, il mezzo preferito (al
70%) per percorrere i 12.850 km di media
che ogni europeo macina ogni anno (dati
2013 European Environmental Agency).
Non sarà facile: le immatricolazioni continuano ad aumentare (+9% nel 2015)

ma tra i nuovi veicoli solo il 10% sono
auto ibride o elettriche. Intanto il traffico
aereo, che dal 1990 al 2014 è aumentato
dell’80%, continua la sua crescita costante
e nel 2050 potrebbe coinvolgere quasi 13
milioni di viaggiatori contro gli 8,85 del
2014. Considerando che un viaggio tra
Parigi e New York in Economy genera
381,58 kg di Co2 - pari a 10 giorni di
consumi energetici di un’abitazione media
- non c’è da stare allegri.
Le compagnie aeree corrono ai ripari e per
ridurre le emissioni dove possibile puntano
alla riqualificazione degli aeroporti, dimezzando le emissioni medie per passeggero:
erano di 3,7 kg di CO2 nel 2014, sono diventate 1,9 kg nel 2015(European Aviation

5

Environmental report 2016). Molto meglio
il treno, mentre non serve preferire la nave
per i trasferimenti più lunghi: a causa delle
dimensioni, la via marittima resta quella
che per chilometro provoca più gas serra.
In attesa di una evoluzione carless (senza
auto) del sistema del trasporto privato, che la
politica fatica ad imporre, e senza rinunciare
alla mobilità che fa ormai parte del nostro
stile di vita, al turista ecoresponsabile spetta
la consapevolezza dell’impatto dei suoi spostamenti, a iniziare dai piccoli tragitti, quelli
a cui è possibile rinunciare senza particolari
sacrifici, per andare a comprare le sigarette,
accompagnare i bambini a scuola, andare
in ufficio la mattina. Anche percorrendo
10 chilometri possiamo fare la differenza.

Trentino e Cilento, due esempi che hanno fatto scuola

Distretti d’Italia per il turismo
Testi di
Regina Florio
Le montagne non bastavano, ci voleva un’idea e
per la Provincia di Trento,
l’idea è stata di qualificarsi
come territorio “amico
della famiglia”, accogliente
e attrattivo. Con il marchio
“Family in Trentino”
e i “distretti famiglia”,
amministrazioni, aziende e
associazioni hanno dato vita
a un sistema integrato di
servizi a misura di famiglia.

S

kipass (pagano i genitori,
i figli minorenni sciano
gratis), zona baby e menu dedicati in bar e ristoranti,
fasciatoio nelle toilette (anche
in quelle maschili), la casetta
dell’allattamento, biglietti family
per i musei e il trasporto pub-

Territori, paesaggi,
cultura, tradizioni
e alimentazione sono
il fulcro del made
in Italy che ha una
storia tutta da scoprire
(biotravel.it).
blico. Nel giro di pochi anni il
progetto è diventato volano per
una rivoluzione copernicana,
che ha messo al centro dell’interesse delle amministrazioni il
benessere delle famiglie (anche
quelle residenti) e oggi non c’è
delibera che non passi al vaglio
della valutazione dell’Impatto
familiare. Intanto è aumentato
il numero dei turisti, sono state
aperte nuove attività commerciali, ed è cresciuta anche la
natalità. Il modello trentino
riscuote plausi in tutta Europa
e fa scuola in Italia, dando vita
alla rete dei Comuni “amici
della famiglia”.
La valorizzazione delle bellez-

www.
viaggiare
libera.com
viaggi
solidali.it
aitr.org
ecobandb,
alloggi
selezionati
secondo
criteri di
sostenibilità
ambientali.
Per
i giovani
www.forum
solidarieta.it
Non
mancano
i cofanetti
regalo del
turismo
responsabile:
equoTube,
www.
equotube.it

ze naturali e dell’agricoltura
biologica sono invece i motivi
scelti dalla gente del Cilento
per fondare il “Biodistretto”
nel 2009: una zona dimenticata dal turismo tradizionale
ha trovato una sua identità
forte intorno ai temi della
sostenibilità ambientale. Il
progetto, cresciuto con l’aiuto
dell’ABI (Associazione Italiana
Agricoltura Biologica) è diventato un modello di sviluppo
ecosostenibile caratterizzato
dalla partecipazione attiva delle
comunità locali. Oggi in Italia i
biodistretti sono 26, dalla Sicilia
alla Lombardia. Propongono al
turista accoglienza in agriturismo o alberghi diffusi, locande
tipiche e prodotti artigianali
che hanno rivalutato antichi
mestieri, dando nuova vita e
dignità alla comunità locale.
Anche all’estero: oggi la rete
i.n.n.e.r. delle “eco regioni” si
va diffondendo in Europa con
sperimentazioni in Senegal,
Tunisia, Marocco.

Trentino

cilento

In valigia prima di tutto il rispetto
I

Take only
photos,
leave only
footprints prendi solo
fotografie,
lascia solo
impronte.

l cartello all’ingresso
del Parco nazionale di
Yosemite in California,
chiede al visitatore rispetto
e l’atteggiamento di chi si
sente ospite e non predatore. Sempre più persone, un
miliardo e 200 milioni ogni
anno, si muovono, attraversano frontiere e visitano
luoghi e Paesi diversi dal
proprio. Il loro passaggio
può essere vitale oppure
disastroso, come quello delle
cavallette, dipende da cosa
si intende per vacanza e per
turismo. C’è il viaggiatore
seriale, che colleziona posti,
souvenir e fotografie da
esibire sui social; c’è il prepotente che pretende di essere
a casa propria ovunque nel
mondo. Ma c’è anche chi

intende il viaggio e il fare
turismo come un’esperienza
di conoscenza e di vita, un
momento di crescita e di
confronto. Se i primi hanno
un effetto distruttivo sui
luoghi che visitano, riducendoli a un omogeneizzato di
esperienze, i secondi possono rappresentare una risorsa
per le comunità locali. È
questo tipo di turismo che
l’Onu ha deciso di celebrare nel 2017, dopo avere
dedicato anni ai deserti,
all’Artide, alla biodiversità:
un tempo per riflettere sulle
potenzialità che l’industria
del turismo riveste nel
futuro dell’economia in
tante parti del mondo, a
iniziare da quelle più povere
e arretrate. “Il turismo è

diventato il pilastro di intere economie, il passaporto
per la prosperità e la forza
trasformatrice per milioni di
persone”, ha ricordato António Guterres, Segretario
Generale Onu all’apertura
dell’Anno, che indica il
turismo come occasione per
promuovere le culture locali
e proteggere la biodiversità,
strumento per realizzare gli
obiettivi sottoscritti dalle
nazioni nell’Agenda 2030.
Sconfiggere la povertà,
garantire accesso a cibo,
acqua, energia, educazione, salute, ridurre le
ineguaglianze, proteggere
gli ecosistemi e gli oceani,
rendere più umane le città,
promuovere società accoglienti e collaboranti.

Turismo
responsabile.
Tiene in
particolare
considerazione gli aspetti
etici
dell’impatto
sulla popolazione
locale e il
suo sviluppo
socioeconomico.
Turismo
sostenibile.
Non inquina
e minimizza
l’impatto
sull’ambiente.
Turismo
“solidale”.
Mira a
consentire
l’accesso
ai servizi
turistici a
categorie
svantaggiate,
si occupa
di contrasto
alla povertà.
Eco
turismo.
Viaggio
nell’ambiente a stretto
contatto con
la natura.
“Diffondere
consapevolezza del grande
patrimonio
delle varie
culture”
promuovere
“un miglior
apprezzamento
di valori
intrinsechi
delle diverse
culture nel
mondo”.
(dichiarazione
ONU)
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L’inciviltà la fa da padrona in treno, al cinema, per strada

Epidemia di maleducazione
Testi di
Nazzareno Capodicasa
Un uomo
in età,
vestito con
molta
distinzione,
grave
di aspetto, si
inchina ossequiosamente
davanti
a un giovane
tronfio,
trascurato,
arrogante.
Francesco Burdin

La differenza tra uno
stolto e uno
intelligente
è questa: lo
stolto ripete
sempre lo
stesso errore,
mentre
l’intelligente
commette
ogni volta
un errore
diverso.
Alessandro
Morandotti

La sola
modestia
che stimo
sincera, è
quella di chi
si infischia
tanto della
lode quanto
del biasimo
altrui. Egli è
però il più
superbo
tra i superbi.
Ugo Ojetti

L’attività
del cretino
è molto più
pericolosa
dell’ozio
dell’intelligente.
Mino Maccari

Carneade. Chi era costui?
La diffusione del detto
è dovuta ad Alessandro
Manzoni. Il grande poeta
e romanziere, nei Promessi
Sposi, la fa pronunciare
al pavido Don Abbondio,
per meglio illustrarne
il carattere. E, di fronte al
nome di questo personaggio
incontrato casualmente
in un libro, gli fa dire
la lapidaria battuta.
Destinata a diventare
a suo modo famosa.
Assai più di Carneade!

A

i nostri giorni, parafrasando il grande
scrittore, si potrebbe
dire: “Il Galateo. E cosa è?”.
Già, il trattato del fiorentino
Giovanni Della Casa, è divenuto celebre a tal punto che
in italiano la parola galateo
significa l’insieme delle norme
riferite alla buona educazione.
Impartisce lezioni di buone
maniere, di costume e di
raffinatezza al nobiluomo e
alla nobildonna dell’epoca.
Ai nostri giorni è, ahimè,
negletto e dimenticato. Nella
sostanza, soprattutto.
Il primo autore di un galateo
fu Clemente Alessandrino
che, nella sua opera Il pedagogo,
propose le regole per stare a
tavola, per vestirsi, per parlare
correttamente fino, addirittura,
a come usare i profumi. Pure
nel Medioevo vi era un galateo
che disponeva le regole per
stare a tavola: non mettere,
ad esempio, gli ossi nel piatto
comune, ma piuttosto gettarle
in terra e lasciare che i cani li
rosicchiassero. Anche l’umanista
Erasmo da Rotterdam propose
delle regole di buone maniere
nella sua opera De civilitate
morum puerilium, il trattato
sull’educazione precoce dei

bambini. Ma noi umani del
ventunesimo secolo viviamo
purtroppo in un’epoca, dove
il rispetto, le buone maniere,
l’educazione sembrano essere un
ricordo di un passato remoto.
A tutti sarà capitato di trovarsi
a tavola con amici. Il cellulare
suona continuamente e loro
rispondono. In ufficio il collega
accanto parla a voce alta e
non si preoccupa di arrecare

Comportamenti di ordinaria
arroganza
al volante,
che si traduce
in gesti
e insulti
ripetuti a perdita d’occhio,
che arrivano
talora anche
alle vie di fatto
per un niente.

disturbo. In macchina, davanti
al semaforo, se non si è pronti
a scattare alla ricomparsa del
verde, l’automobilista impaziente che sta dietro comincia
a strombazzare. Se va bene. O
a insultarci con gesti ed epiteti
irripetibili, nei casi peggiori.
E si potrebbe continuare con
una lunga lista per ricordare
episodi, situazioni in cui ci
siamo trovati ad aver a che

fare con persone maleducate,
rumorose, aggressive.
Si è maleducati a casa, in
ufficio, tra coniugi, con i figli,
con i vicini. Con chi ci supera
in macchina. Insomma, le
modalità della maleducazione
sono talmente tante, che non
è possibile elencarle, ma solo
immaginarle all’infinito.
La maleducazione politica
coinvolge quasi tutti. Non è di
destra né di sinistra. È diventata
tanto nota quanto sopportata
e considerata normalità. Ci
siamo abituati alle mortadelle,
ai gesti volgari, alle botte.
Espressioni come: Buongiorno,
Grazie, Per favore, Prego, Mi
scusi sono completamente in
disuso. Sono, al contrario,
sempre più frequenti scortesia,
sgarbataggine, insolenza,
villania, arroganza, sfrontatezza, volgarità, cafonaggine,
inciviltà, scorrettezza.
Per concludere, si può ben
dire che siamo passati dal
Galateo di monsignor Della
Casa a - parafrasando Vasco
Rossi - Vita maleducata. E che
volete che sia! È il Belpaese!

Buone e cattive maniere
❱ “Nonostante tutti i progressi
della medicina, non c’è ancora
un rimedio per la maleducazione”
(Mirko Badiale).
❱ “Le buone maniere sono
la consapevolezza sensibile
dei sentimenti degli altri.
Se hai quella consapevolezza,
hai delle buone maniere,
non importa quale forchetta
tu stia usando” (Emily Post).
❱ “Le buone maniere consistono
nel nascondere quanto bene
pensiamo di noi stessi e quanto
male degli altri” (Mark Twain).
❱ “Al ristorante, dai sempre
la precedenza al tuo cavaliere:
All’entrata, all’uscita e soprat-

tutto al momento del conto”
(Gianni Monduzzi).
❱ “Per risolvere i problemi economici del Paese basterebbe mettere
una tassa sulla maleducazione”
(Anonimo).
❱ “È maleducazione parlare con
la bocca piena di frasi stupide”
(Anonimo).
❱ “Bisogna smettere di dire che
il prossimo è stupido, maleducato
o ignorante. Di solito è tutte
e tre le cose” (Sandro Montalto).
❱ “Ti tolgono il saluto, ma
l’amicizia su Facebook no. Perché
pare maleducato” (Anonimo).
❱ “Quando si va a cena con
qualcuno, è maleducazione

iniziare a mangiare finché l’altro
non ha postato le sue foto
su Instagram” (Anonimo).
❱ “La maggior parte dei giovani
crede di essere naturale,
mentre è soltanto maleducata
e grossolana” (François de
La Rochefoucauld).
❱ Tra le cose che non esistono
più ricordiamo: la lira,
il telefono a gettoni, le mezze
stagioni e l’educazione.
❱ Ho un dubbio che mi tormenta
da tempo. Il telefonino si mette
a sinistra del piatto
con la forchetta o a destra
con il coltello e il cucchiaio?

Nazz. Cap.

Avvolti dalla solitudine di “Facebook”
“O

gnuno sta solo sul cuore della
terra, trafitto da un raggio di
sole, ed è subito sera”. Il premio Nobel
Salvatore Quasimodo ci ricorda, in
questo celebre flash poetico, la caducità
e brevità della nostra umana esistenza.
Ma anche la sua profonda solitudine.
Il poeta siciliano non è stato il solo a
descrivere questa dimensione dell’uomo. Molto letto e famoso, a livello
mondiale, è anche il romanzo del 1967
del Premio Nobel colombiano Gabriel
García Márquez Cent’anni di solitudine,
considerato tra le opere più significative
della letteratura del Novecento.
Ma la solitudine non è solo un tema
caro ai poeti. È anche una malattia

della nostra era, forse “la” malattia del
ventunesimo secolo. Il secolo della
rivoluzione digitale, dei computer, degli
smartphone, dei social network, delle
chat, dei messaggini, di Instagram, dei
videogames giocati in collettivo online. Cioè di tutto quello che ci dà la
sensazione di essere in contatto con il
prossimo. Ma che di fatto contribuisce
a isolarci nel chiuso delle nostre case,
delle nostre vite.
Nell’era dei social network non abbiamo
più amici veri. E solitudine e isolamento
sociale sono anche fattori di rischio
per il nostro benessere personale. Paragonabili a conosciuti fattori di rischio
come l’obesità, l’abuso di sostanze stu-

pefacenti, l’inquinamento ambientale,
l’alcolismo e il fumo. Anzi, ci dicono,
una mancanza di relazioni sociali vere
comporta rischi ancora peggiori.
Passiamo, infatti, sempre più tempo
in compagnia di presunti amici o
di perfetti sconosciuti nella realtà
virtuale. Ma di fatto siamo sempre
più soli nella nostra esistenza reale.
Internet e telefonini ci avvicinano a
persone lontane, è vero. Ma, ahimè,
ci allontano dalle persone vicine!
Gira in Rete una vignetta illuminante. Una signora siede sola e addolorata
davanti al feretro del consorte passato
a miglior vita. Ha alle sue spalle solo
due persone. La signora, amaramente

e sottovoce, commenta: “E dire che su
Facebook aveva più di 2.000 mila amici!”.
In realtà abbiamo inventato strumenti
con i quali accumulare amici o chat nelle
quali incontrare più gente possibile. Ma
siamo sempre più isolati e soli.
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L’occhioche non perdona

Urgenza di telecamere agli incroci più pericolosi
per individuare e colpire gli utenti indisciplinati
Q

Servizio di
Emanuela Monego

uante volte, pur
avendo diritto di
precedenza, la prudenza
salvatrice ci impone di
rallentare, perché chi
dovrebbe fermarsi allo stop
non dà segno di volersi
arrestare? Il calcolo delle
velocità relative è una
comoda scusa per gli arroganti, che sanno di poter
contare sul buon senso
degli altri: ovviamente è
meglio evitare l’incidente,
anche quando si avrebbe
ragione. Anche in questo
caso, una sacrosanta,
indiscutibile multa, con
pesante detrazione di punti
dalla patente sarebbe più
che auspicabile per insegnare il Codice stradale agli
automobilisti refrattari.
Basterebbe un mese per far
capire la lezione.

R

oma Nord, confluenza
fra via Trionfale e via
Cassia: da una strada si
passa nell’altra, che ha diritto
di precedenza. Le due corsie
corrono per un breve tratto
affiancate, in modo da far entrare
senza blocchi semaforici chi
proviene da sinistra, sempre che
i conducenti che arrivano da
destra glielo permettano: poi
la carreggiata si restringe per
lo spartitraffico, che consente
il passaggio ad una sola vettura
per volta.
Questa è pura teoria, la pratica è
lontana anni luce. Invece di due
file di auto ce ne sono 4: fra i due
allineamenti regolari svicolano
le macchine dei furbacchioni,
a volte perché piccole, a volte
infilate di prepotenza. Il terreno
si contende palmo a palmo,
e il traffico è ulteriormente
rallentato dai veicoli che, a
velocità sostenuta, fingono di
dover girare a sinistra per poi
cacciarsi di forza davanti agli
altri, giunti allo spartitraffico.
Abbiamo portato come cattivo
esempio, in questo caso, Roma:
ma va detto che è un po’ Roma
dappertutto, nel senso delle
cattive abitudini e licenze di
troppi utenti della strada.
Cosa accadrebbe se un apparecchio fotografico immortalasse
le bricconate, identificando
inesorabilmente chi ne è
autore e recapitandogli una
multa doverosamente salata?
Nessuna catastrofe umanitaria,
possiamo starne certi: centinaia
di guidatori scorretti verserebbero nel giro di pochi giorni
un bel po’ di soldi nelle casse
comunali.

I Comuni
hanno bisogno di soldi:
perché, invece
di inventare
nuove tasse o
di aumentare
quelle già esistenti, non si
moltiplicano
le multe nei
confronti dei
pirati della
strada?
Fra le
mancanze
più gravi,
il mancato
rispetto del
semaforo rosso, dello stop
e dell’obbligo
di dare
precedenza.

15 anni di prigione in Germania
a due automobilisti incoscienti

P

uò essere utile guardare
a cosa avviene nei Paesi
europei nostri vicini, perché
anche in materia di rispetto
delle norme di sicurezza sulle
strade e di garanzia per tutti
non è proprio il primo mattino
del mondo. E si mettono in
atto dispositivi per scoraggiare
quanti sono tentati - parecchi
purtroppo - di usare la strada
come se fossero padroni
assoluti, mettendo in serio
pericolo l’incolumità
di automobilisti, motociclisti
e pedoni rispettosi del Codice.

L’

incoscienza al volante purtroppo
imperversa e non consola molto
sapere - come dice il proverbio che mal comune è mezzo gaudio. In
Germania un anno fa due giovanotti
non hanno trovato di meglio che
ingaggiare una gara nel centro di
Berlino, pigiando sull’acceleratore
fin oltre i 170 km orari. A questa
folle velocità hanno attraversato
una dozzina di incroci e di semafori
rossi, fino a quando uno ha investito un innocente guidatore che
passava correttamente col verde a
bordo della sua utilitaria. L’auto
è stata sbalzata per 72 metri e il

malcapitato automobilista è morto
sul colpo. Un tribunale di Berlino
ha inflitto il carcere a vita - come
minimo 15 anni di prigione - ai 2
automobilisti per omicidio intenzionale anziché colposo. Questo
perché i due scriteriati hanno coscientemente causato l’incidente
mortale. Quindi: non negligenza,
ma intenzionalità. L’irresponsabile
omicida con atteggiamento inqualificabile come prima premura voleva
sapere quando avrebbe riavuto la
patente. Da notare che aveva al suo
attivo già 22 infrazioni gravi. Ecco
una giurisprudenza da considerare.

Nei punti più pericolosi della circolazione, necessario un più deciso ricorso alla tecnologia

L

“Autovelox” agli incroci

e strade italiane dal Nord al Sud, ma con
aggravamento crescente più si scende al
Sud, sono spesso una giungla. Soprattutto in
certe fasce orarie, vedi il mattino o la sera. Si
assiste a ogni genere di infrazione, di prepotenza,
di scorrettezza: comportamenti che mettono ad
alto rischio di incidenti tutti gli utenti della
strada, quelli almeno che rispettano il Codice.
E quello che è più grave è che tutto - nella
maggior parte dei casi - avviene nella massima
libertà e con pochi, rari controlli perché gli
agenti non bastano, magari perché gli orari
sono improbi o magari ancora perché è più

facile fare cassa controllando unilateralmente
e in genere senza contestazione dell’interessato
chi sfora l’orario di parcheggio con relativa
tassa di pagamento. È una situazione diventata ormai insostenibile e che per la sicurezza
sociale esige un massiccio e intensivo ricorso
alla tecnologia moderna e quindi ai rilevamenti
con autovelox supersofisticati per tutti i banditi
(e sono folle) che scambiano la strada per una
pista automobilistica. Colpire questi arroganti
significa introdurre criteri di rispetto per tutti,
di sicurezza collettiva, di persuasione efficacissima, basta toccare nel portafoglio di ciascuno.
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Il privilegio della giovinezza
Una condizione straordinaria da valorizzare in concreto e mai da penalizzare

In ascolto
di tutti
N

ell’ottobre del 2018
si terrà la XV assemblea generale ordinaria
del Sinodo dei Vescovi sul
tema: “I giovani, la fede e il
discernimento vocazionale”.
Nel documento di annuncio
di questo grande evento che
coinvolgerà i Vescovi di
tutto il mondo e un gruppo
consistente di esperti, si
specifica lo scopo di questa
assise: mettersi in ascolto
di tutti, nessuno escluso,
senza rigidità che rendono
meno credibile la gioia del
Vangelo e senza anacronismi. Papa Francesco vuole
raggiungere tutti i fedeli, dai
quali si aspetta un contributo per formare il documento
preparatorio che costituirà
l’oggetto delle discussioni del
Sinodo. Parla della necessità
di far “uscire” la Chiesa per
incontrare chi nella nostra
società ha a cuore i giovani,
dialogando con i diretti
interessati. Siamo di fronte a
una grande opportunità per
aprire un confronto franco
con i giovani e per invitare
gli adulti a interrogarsi
sulla propria fede. Adulti
che si rendano conto che
i ragazzi e i giovani hanno
bisogno di testimoni e di
padri, di qualcuno che faccia
loro vedere il lato bello
della vita, la gioia d’amare,
l’importanza di essere guidati
nelle loro scelte definitive. Il
documento, mentre parla del
momento di
diffusa crisi
e di fragilità
delle nuove
generazioni,
accenna al
fatto che i
giovani - al
di là della
precarietà
degli affetti,
della possibilità di
trovare
un posto di lavoro fisso e
dell’apprensione per il loro
futuro - non si sono persi
d’animo e hanno cercato di
inventarsi nuove strade. La
lingua batte dove il dente
duole e un dente che fa
molto male è appunto quello
della fragilità. Che non deve
essere intesa e vissuta come
un handicap, ma un’opportunità, in vista di un cammino
verso una società più giusta
e più conforme al modello
evangelico.

La mancanza
di fiducia
(dei giovani)
in sé stessi e
nelle proprie
capacità può
manifestarsi
in una
eccessiva preoccupazione
per la propria
immagine
e in un
arrendevole
conformismo
alle mode del
momento.
Dal documento
preparatorio
del Sinodo

Testi di
Valentino Salvoldi
Forza, prestazione e successo: sono questi i valori
oggi propagandati dalla
nostra società e presentati
in modo tale da escludere
il più possibile fatica,
studio e sofferenza. È vero
che dobbiamo tendere alla
felicità, qui in terra, ma,
visto che ci confrontiamo
inevitabilmente anche
con la sofferenza, è
possibile darle un senso?

N

on può la fragilità
essere una guida
nel cammino verso
l’«essere», mentre ci aiuta a

distaccarci gradualmente dalla
tentazione dell’«avere», dell’imporsi e del considerare gli altri
- per parlare come Papa Francesco - degli “scarti”? La sfida è
quella di riuscire a considerare
il nostro prossimo come parte
integrante di noi stessi. Già il
poeta latino Terenzio scriveva:
“Sono un uomo e tutto ciò
che è umano mi appartiene”.
Una verità che ci riguarda e
ci chiama in causa.
Il documento che annuncia il
Sinodo dei giovani si esprime
in questi termini riguardo
alla fragilità:
❱ “…il ruolo di genitori e
famiglie resta cruciale e talvolta
problematico. Le generazioni
più mature tendono spesso a

sottovalutare le potenzialità,
enfatizzano le fragilità e hanno
difficoltà a capire le esigenze
dei più giovani (…). Genitori
assenti o iperprotettivi rendono
i figli più fragili e tendono
a sottovalutare i rischi o a
essere ossessionati dalla paura
di sbagliare”.
❱ “Offrire ad altri il dono che
noi stessi abbiamo ricevuto
significa accompagnare i giovani lungo questo percorso,
affiancandoli nell’affrontare le
proprie fragilità e le difficoltà della vita, ma soprattutto
sostenendo le libertà che si
stanno ancora costituendo”.
❱ La fede «non è un rifugio
per gente senza coraggio, ma
la dilatazione della vita (…) il
suo fondamento si trova nella
fedeltà di Dio, più forte di ogni
nostra fragilità» (Lumen fidei, 53).
Al di là delle enunciazioni di
principio, i giovani - ieri, come
oggi e come sempre - rappresentano e sono una forza e una
speranza per il futuro. Tutti gli
adulti sono stati giovani e tutti
dovrebbero ricordare che - in
contesti diversi e con modalità
pure diverse - abbiamo colto e
respirato in anticipo rispetto agli
adulti di ogni epoca il richiamo
dirompente dei valori. I giovani
sono dotati di una sensibilità
spontanea per problemi ritenuti insolubili e sono affascinati
dall’utopia; sono tolleranti;
capiscono, anche solo teoricamente, i diritti degli ultimi;
non sopportano l’ipocrisia di chi
è al potere e corrono là dove
vedono spazi per proposte nuove,
dove si sentono accettati e non
giudicati, dove vengono dati
loro spazi per essere protagonisti.

Le attività
sociali e di
volontariato
offrono
l’opportunità
di mettersi
in gioco
nel servizio
generoso;
l’incontro
con persone
che sperimentano
povertà
ed esclusione
può essere
un’occasione
favorevole
di crescita
spirituale
e di discernimento
vocazionale:
anche da
questo punto
di vista
i poveri sono
maestri, anzi
portatori
della buona
notizia che
la fragilità è
il luogo
in cui si fa
esperienza
della
salvezza.
Dal documento
preparatorio
del Sinodo

Spesso carente la volontà di comunicazione con le nuove generazioni

Portatori di valori da esprimere

P

rovvidenziale fragilità. Circa il 10%
dei giovani italiani professa il proprio
agnosticismo e il 7% l’ateismo. Molti
sono confusi, simpatizzanti della New
Age, pasticcioni nel mettere sullo stesso
piano Cristo, Budda, 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 complessa, indeterminata, fluida. Sono incapaci di comunicare
nell’era della comunicazione. Cercanovogliono-inseguono sensazioni forti, da
bruciare in fretta, anche senza sapere il
nome della persona dalla quale mendicano
un momento di piacere, più istintuale
che alimentato dai sentimenti.

Se molti si comportano in questo modo,
non significa, forse, che sono il risultato
di una generazione di padri e di nonni
che hanno commesso non pochi errori
nell’educazione, nel non essere modelli
positivi e coerenti testimoni di vita, nel
ricoprirli di cose materiali, ignorando
che essi avrebbero avuto bisogno di Dio
tanto quanto del pane? Che cosa hanno
dato loro la società e la scuola? E i mass
media con il loro delirio di onnipotenza?
Quale che sia la loro situazione, “questi
nostri figli” vanno amati così come sono,
vanno ascoltati, dopo aver loro chiesto
perdono per tutti i nostri sbagli. Sbagli
di metodo, molte volte, ma pur sempre
sbagli che facciamo pagare 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, presi uno a uno, confessano la loro voglia d’amare, il loro
senso di giustizia, la loro nostalgia di Dio.
Basta un sorriso aperto e cordiale, un
cenno di attenzione nei loro confronti,
la volontà di comunicare 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 l’umanità, entrare in linea
di contatto con “gli altri”, con i fratelli,
quindi con Dio.
Chi vede i giovani poco belli, li fa diventare brutti. Chi li vede cattivi toglie
loro la speranza. Chi li vede senza Dio,
bestemmia contro la Provvidenza che da
sempre scandisce e orienta al meglio il
tempo. Deve sorreggerci, guidarci e darci
fiducia e forza che - per fortuna - non
siamo al primo mattino del mondo!
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L’affollata cattedra dei cattivi maestri
C’
è una trovata sempre antipatica in
un qualsiasi discorrere: ribaltare
le proprie colpe, o presunte tali, su chi
ci sta intorno. Anche quando si riflette
sui giovani e sul loro mondo? In questo
caso, ci sentiremmo di scrivere: no,
questa è un’eccezione. Il rimando ai

genitori è naturale, così come ai loro
maestri e agli ambienti che frequentano.
Addirittura, un vecchio adagio vuole:
“Tali padri, tali figli”.
C’è una lotta tra coloro che siedono in
cattedra ai nostri giorni per dare lezioni,
offrire modelli, predicare un verbo per

Domande
per tutti
A

ccade in certi giorni che il mondo ci
arriva in casa grondante di sangue
e lacrime. Muoiono figli della stessa età
dei nostri e piangono, per non smettere
mai più, uomini e donne che ci rassomigliano in tutto o quasi. Dei figli, si dice:
bravi ragazzi che non hanno dato mai
pensieri, uguali a tanti altri coetanei con
le stesse abitudini e stessi stili di vita. Poi
si aggiunge: con qualche problema, però
tanto simili a quelli di altri ragazzi. E qui si
parla di scuola saltata o vissuta svogliatamente, di droga, di una ricerca indefinita
di benessere che sospinge ai margini di
antiche solitudini o chiassose discoteche
nelle quali è più verosimile che ci si disperda e non si trovi la festosa compagnia
che è propria dell’età giovane. Dei loro
padri si dice altrettanto bene, ma anche
in questo caso solo fino ad un certo punto.
Qualcosa che non va, e che si può svelare,
affiora di qua e là. Si tralasciano, come
fossero irrilevanti e non invece nodi da
verificare fino in profondità, problemi che
andrebbero inclusi in certi capitoli assai
impegnativi e tutti da studiare approfonditamente. Stare accanto ai ragazzi nel ruolo
di comodi sbrigafaccende in loro favore, in
quello di fornitori di servizi e di controllori dei loro movimenti, può bastare? Avere
instaurato e anche perseguito un percorso
di vita asserragliato su una corsia parallela
a quella su cui si sono piazzati i nostri
ragazzi, sarà mai scelta indovinata? Come
pure, saremo certi una volta per tutte che
l’insistenza su quella teoria volta a togliere
dalla vita dei figli ogni barlume di sacrificio, rinunzia, lotta quotidiana che ha
segnato la nostra adolescenza e giovinezza,
sia ancora vincente, perché renderebbe
il loro cammino più sgombro e veloce
verso non si sa bene quale mèta? Per
non dire - anche questa è teoria che va
consolidandosi - che comunque un figlio
o una figlia può fare agevolmente a meno
della presenza (anche fisica) di un padre
o di una madre i quali in corso d’opera
del loro essere genitori hanno pensato di
intraprendere nuovi e alternativi percorsi.
Insomma: un padre o una madre che ci
sono, che stanno accanto, che interagiscono nella quotidianità, che ascoltano,
intervengono, correggono, incoraggiano
fanno la stessa compagnia ai loro figli di
coloro che sono assenti? Ecco, un po’ di
queste domande andrebbero pure fatte e
un po’ di risposte il tempo che viviamo le
cerca pure. Se non altro per fare bilancio
di alcune scelte che a suo tempo abbiamo
operato noi senza consultare questi figli
che verosimilmente erano di là da venire.
Qualche volta è utile parlar chiaro. E,
chissà, se almeno subito dopo, non cominceremo a raccontare la nostra vita di
padri. Parleremo dalla cattedra dei nostri
errori. E comunque sarà utile.

Pietro De Luca

il presente e per l’avvenire alle future
generazioni, una rincorsa di chi la spara
più esagerata e la presenta più strampalata
possibile. Sono modelli che cadono sotto
l’attenzione degli adulti e dei giovani.
E sono gli stessi adulti che si fanno da
parte, abdicando al loro ruolo specifico
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(per es. genitori) per lasciare supremazia
e dettatura incondizionata ai big di turno.
Sono, allora, maestri - e cattivi maestri politici, insegnanti, intellettuali, attori,
calciatori, imprenditori, uomini e donne
del mondo della comunicazione? Lo sono
in certi loro modi di porsi, di agire e
di parlare, venendo persino additati a
modelli da seguire se nella vita si vorrà
avere successo, potere e denaro.

La fragilità
dei giovani
è un dato
che la storia
dell’umanità
registra da
sempre. Un
tempo i padri
rendevano
forti i figli
con l’esercizio del
comando,
ma era la vita
con le sue
asperità
ad allenare
al sacrificio.
Poi venne
il tempo
del dialogo.
Poi ancora
l’età della
vita parallela:
padri su una
sponda e figli
sull’altra. Si
attende ancora un tempo
maturo in
cui padri e
figli si danno
la mano e
procedono in
compagnia.
Nel
tempo del
distacco tra
generazioni
non mancano nei
figli fragilità
esasperate
che vanno
dal mutismo
all’esplodere
della violenza e fragilità
nei padri che
si arrendono
dinanzi ai
loro compiti.

Così fragili
così violenti
di Pietro De Luca

Che i giovani sono fragili
ce lo aveva detto Aristotele.
Il quale aveva anche
aggiunto: vanno in crisi
per niente, drammatizzano
e si mostrano contrariati
ad ogni minimo rimprovero.

L

a società si è aperta e
sicuramente non tutti i figli
sarebbero stati destinati
a trattare gomito a gomito tutti

Spazio e compiti
degli educatori
L’età giovane è un diletto anche per gli adulti,
oltre che una prova per saggiare sé stessi. Esercitare l’autorità è elevare gli altri, farli crescere
verso una mèta. Mettersi di fronte è strategia.
Di fianco - da non scambiare con il ruolo
dell’amico - potrebbe essere la scelta di colui che
accompagna, che sa fare passi in avanti, soste,
indietreggiare al momento giusto. Di fianco si
ascolta e si parla, ma si deve anche far giungere
calore e affetto, critiche e severità. E gli spazi
per esercitare tutto questo ci sono. C’è il pasto
in comune, c’è il tragitto in auto o la passeggiata
distensiva, ci sono hobby che si condividono…
Soprattutto c’è quella santa alleanza con gli
insegnanti e gli educatori dei nostri ragazzi che
va coltivata con le regole migliori di chi aiuta e
fa aiutare con percorsi personalizzati.

gli affari della giornata sotto lo
sguardo dei padri. Sembra un
passaggio di poco conto, ma è
stato proprio quello a segnare
un primo distacco, al quale non
è subentrata alcun’altra forma
di frequentazione.
I figli sono approdati altrove
e l’incontro con i padri si è
sempre più diradato nel tempo.
La paternità e la figliolanza
avrebbero potuto declinare
altre forme di comunicazione,
magari discorsiva, finanche
complice nel mettere insieme
pensieri e progetti, oppure sul
modello del discernimento:
il padre aiuta il figlio a decifrare il mondo, il figlio glielo
racconta, il padre lo mette in
guardia, lo instrada, lo rassicura
e incoraggia. Un’invenzione
nuova, alla maniera di una svolta
epocale, doveva darsi e non si
è data. Al suo posto potremmo
registrare l’inaugurazione di
un mondo parallelo nel quale
padri e figli sono diventati
dirimpettai come nei migliori
condomini. Ci si avvicina per
trattare argomenti che sono
già questioni. E nelle questioni si arriva frequentemente a
gamba tesa.
Questa mancata attitudine al
dialogo predispone al tener dentro, ad ingigantire i problemi

del vivere e al non saper più
adoperare le varianti di ogni
discorso da farsi dinanzi alle più
disparate prove dell’esistenza.
Forse è questo l’anello mancante in molti profili dei nostri
ragazzi. Quando reagiscono,
finanche alle osservazioni più
ovvie, fuoriescono sovente con
espressione beffarda, talvolta volgare, minimalista fino
all’autolesionismo. Accostati
dall’adulto paziente che sa riprendere il filo, molte volte
tornano all’uso della ragione,
provando il gusto dell’analisi
e della riflessione. Fanno pure
marcia indietro e si dichiarano
soddisfatti.
Quando il conflitto scoppia
tra pari, mancando il filtro
dell’adulto, la violenza incubata che è anche forza fisica e
non di poco conto, esplode in
quelle forme che ben ritroviamo
negli atti di bullismo, nelle
risse e in quelle tragedie che
seminano morte.
I nostri ragazzi appaiono o muti
o chiassosi, o quieti o violenti,
spesso vittime, talora giustizieri per noia. Mancano loro la
discorsività e il sorriso. Sono
l’immagine di una botte che
attende di essere spillata. C’è
tanto di quel buon vino. Che
non può andare a male.
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Sessualità e identità al tempo del “gender”

Irrinunciabile
importanza
della differenza
Se andiamo avanti di questo
passo, c’è il consistente
rischio che la normalità
diventi eccezionalità
o straordinarietà, che
la regola diventi l’eccezione
e viceversa. Lo vediamo
in molti campi per molte
situazioni, con il risultato
di un disorientamento esteso in vasti strati di opinione
pubblica che si interrogano
su dove stiamo andando.

R

Mondo alla Rovescia

egola fondamentale è
che ci sia il rispetto,
sempre, per ciascuno.
Ma occorre anche evitare che
un riconoscimento comprensibile, e da accordare dopo la
necessaria valutazione di chi
deve esprimersi, diventi un
rovesciamento della piramide. Prendiamo il problema del
gender. Sta già accadendo in
molti Paesi europei che si finisca per trasmettere visioni
riduttive e di minoranze con
risultati spesso di prevaricazione
- ecco un paradosso - per chi è
tollerante e portato ad andare
incontro agli altri. La sessualità
umana non può essere presentata, spesso anche insegnata,
a piacimento, a discrezione
personale, soggettivamente.
Opportuno e molto pertinente l’intervento del Vescovo di
Assisi, Domenico Sorrentino,
sulla necessità della chiarezza,
evitando pericolose confusioni
o stravolgimenti.
“Quanti hanno a cuore i valori della convivenza - sono
parole di mons. Sorrentino non dimentichino che il tema
della famiglia, nella sua verità
naturale che fa di un uomo e

I

l Cremlino è come
Giano, bifronte. Quando
l’iniziativa è sua, la valenza
è sempre a fin di bene, per il
progresso dei popoli (un esercizio
che dopo 70 anni, si può dire

di una donna partner di vita
stabile e generatrice di figli,
non è una questione marginale.
Ne va del presente e del futuro
della società. Il rispetto per le
altre forme di unione e per le
persone che, a diverso titolo,
le scelgono, non può giungere
a mettere in sordina il valore
della famiglia. L’espressione
ferma e la testimonianza credibile di questa convinzione,
pur sempre nel rispetto delle
persone di diversa opinione,
è vitale per un dibattito che
faccia crescere insieme la libertà, il buon ordine sociale
e la democrazia. L’obiettivo di
scongiurare la discriminazione in
base agli orientamenti sessuali
dei singoli è plausibile. Ogni
persona merita accoglienza ed
anzi, cristianamente, amore.
Ciò non esime tuttavia dalla
valutazione etica dei comportamenti oggettivi. Nessun bavaglio
può essere messo ai pensieri e
alle parole, tanto meno alla
coscienza, e la democrazia
senza dibattito è destinata a

degenerare nel totalitarismo
del pensiero unico. Lo stile
esagitato e gli insulti reciproci
non servono”.
Il Papa, tornando dal viaggio in
Georgia il 2 ottobre del 2016,
aveva messo in guardia dall’indottrinamento della teoria del
gender: “Fare l’insegnamento
nelle scuole su questa linea
per cambiare la mentalità”
diventa una inaccettabile
“colonizzazione ideologica”.
Le autorità scolastiche non
possono arrogarsi compiti,
spazi, ruoli che competono
innanzi tutto ai genitori, alla
famiglia: non si può arrivare
all’imposizione di una visione
soggettiva o comunque parziale
e discutibile, spesso inaccettabile. La democrazia ha ancora
un valore e un significato che
non possono essere piegati a
piacimento. La scuola è al
servizio dei cittadini e della
società, non viceversa e non
può trasformarsi in opinabile
maestra nel campo dell’educazione sessuale.

Nessuna iniziativa, come nessun
testo che promuova concezioni
contrarie alle convinzioni dei
genitori deve condizionare - in
modo diretto o indiretto - lo
sviluppo affettivo armonico
e la sessualità dei minori che,
in quanto tali, non possono
difendersi. E per altro non
sono neppure preparati né
attrezzati ad affrontare tematiche ad alta sensibilità.
La Convenzione europea del
resto continua a sancire il diritto
nativo e inviolabile dei genitori

all’educazione dei figli, secondo
quanto giustamente richiamato
dal Cardinal Angelo Bagnasco,
presidente della Conferenza
Episcopale Italiana.
Come ha già evidenziato per
noi lo psichiatra Graziano
Martignoni, smarrire il senso
della differenza sessuale in un
ugualitarismo indifferenziato
può paradossalmente significare - sul piano antropologico
e psicologico - una lesione
proprio del diritto e del dovere
alla differenza.

Lo sconfortato giudizio di Giovanni Sartori

La fiducia azzerata nella classe dirigente
L

a classe politica italiana sta conoscendo un progressivo declino, che si
misura anche dalla sfiducia crescente dei
cittadini verso i partiti e nel voto. La lettura delle linee di febbre sul termometro
è inequivocabile: basta guardare quanto
è salito l’astensionismo e qual è stata - e
continua - la crescita dei movimenti con
parallelo progressivo sbriciolamento dei
partiti nati dal ceppo di quelli storici
(vedere alla voce PD ora anche Movimento dei democratici e progressisti).

poco riuscito). Quando deve
subire le proteste più imponenti
degli ultimi 5 anni in Russia,
risponde con il pugno di ferro
e gli stivali chiodati. Centinaia
di fermi e arresti nella marcia
contro la corruzione di fine
marzo, dimostranti trascinati via
a forza, 15 giorni di galera per
il più accreditato antagonista
di Putin, Aleksej Naval’nyj.
Se interviene Mosca è una
mano tesa all’umanità, se si
osa criticare il potere è “provocazione”. Sempre si tratta
di (una certa idea di) “libertà”
e “democrazia”.

M

Con una battuta che ha fatto il giro delle
platee teatrali e non solo, si è ridacchiato
all’allegoria sulla possibilità di ricambio
e rinnovamento della classe politica
italiana: sarebbe come pretendere da
un tacchino che preparasse il pranzo di
Natale. Uno che in politica possedeva
un’autorevolezza intercontinentale,
sempre critico e mai arrendevole, è stato
Giovanni Sartori, morto all’inizio di
aprile. Era considerato uno “scienziato
della politica” e non a caso aveva tenuto

entre all’ONU
andava in scena
il solito minuetto dei veti
incrociati, per cui la Russia
imponeva una volta ancora il
suo no a una risoluzione contro
Assad per l’uso dei gas tossici,
Trump ha sferrato nottetempo
l’attacco missilistico alla base aerea siriana da cui erano
partiti i bombardieri con armi
chimiche (altrimenti dette di
sterminio di massa). Commento
finale del massimo monumento
alla retorica, il quale in 6 anni
di conflitto - è cominciato il
settimo - e di genocidio di un

una prestigiosa cattedra in America.
Anticomunista quando il comunismo era
corteggiato e blandito, era tra i massimi
esperti della legge elettorale, naturalmente letto ma non considerato dai
parlamentari, di legislatura in legislatura.
La fiducia di Sartori nella classe dirigente italiana si era ormai azzerata. Del
resto, basta guardare come sono ridotti
il parlamento e l’intero sistema dei tre
poteri in Italia per dire che Sartori era
lungimirante e aveva visto giusto.

popolo è riuscito a produrre
il nulla: peccato, si era quasi
in dirittura d’arrivo per la
risoluzione contro Damasco.
E dopo la risoluzione? Altra
partita di batti e ribatti.

E

rdogan, presidente
con delirio di onnipotenza,
intende la democrazia in modo
molto soggettivo. O la si pensa
come lui o si va in galera. Tutti:
dai dipendenti pubblici ai militari,
dai docenti ai giornalisti. E il
capo supremo delle sorti turche
vorrebbe introdurre pure la pena
di morte per chi si concede fughe

in avanti che disturbassero il
potere. Aveva visto bene Leo
Longanesi: le dittature sono 2,
quella dell’autorità e quella della
libertà (che pure non scherza
con i suoi eccessi).
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Catastrofi umanitarie estese

E intanto,
le priorità
dell’ONU…
In Siria si sono consumati
6 anni di genocidio nell’indifferenza del mondo, ma
soprattutto con le pesanti
responsabilità della politica
e delle organizzazioni
internazionali. L’elenco
è lungo: il satrapo Assad che
non vuol sentire di mollare
il potere; la Russia che
lo fiancheggia e lo sostiene
militarmente, l’Occidente,
gli USA di Obama, l’Europa, la Turchia, l’Isis…

B
La Siria,
6 anni
di orrori
e di morte

otta e risposta. Dopo l’attacco sferrato con
gas tossici sulla provincia siriana di Idlib con
75 morti, molti bambini (4 aprile scorso), c’è stata
una pioggia di missili lanciati dalle navi USA (notte
fra il 6 e il 7 aprile) sulla base aerea da dove era
partito il raid con il miciadiale sarin, che provocò
un eccidio di 1400 persone a Ghouta nel 2013. I
gas nervini possono soffocare in un paio di minuti.
Per qualcuno l’intervento deciso da Trump è stato
opportuno, per altri sovradimensionato. Il tempo
dirà. Certo è che un popolo e una nazione vivono
un calvario straziante nella prolungata impotenza
della politica, della diplomazia, delle organizzazioni
internazionali. Da 6 anni, in quel che resta della

P

oi è arrivato il fin troppo
decisionista Trump che è
passato all’azione. L’ONU
in questi lunghi, pesantissimi
anni con migliaia di morti sotto
le bombe, con esodi imponenti, con campi-profughi vicini e
lontani popolati all’inverosimile
e in condizioni subumane, in
tutti questi anni per un popolo
che cosa ha fatto? Che cosa ha
prodotto questa monumentale,
imponente Organizzazione? Un
oceano di parole, ma niente

Siria, migliaia e migliaia di bambini sono nati e
cresciuti tra spari, esplosioni di bombe e paura.
Hanno conosciuto solo la barbarie della guerra e
l’inadeguatezza del mondo civile. Un inferno che
non finisce mai e conosce gironi sempre più tetri.
La sintesi finale più efficace l’ha fatta lo scrittore
siriano Muhammad Dibo, che si rivoltò contro Assad
nel 2011, fu imprigionato e torturato. Da Berlino,
dove si è rifugiato nel 2014, ha commentato: “Ci si
impressiona ogni tanto, ma da 6 anni il mio popolo
è ucciso ogni giorno con le bombe o in carcere,
con i gas o con la fame”. Raccontando sé stesso in
un libro, si è chiesto: “E se fossi morto?”. Anche
questo interrogativo, purtroppo, resterà nel vento.

La rivoluzione pentastellata per Roma

Democrazia diretta, strampalata idea
A

Roma, dopo la stagnazione che
contraddistingue quest’anno
trascorso dal loro arrivo al potere, la
Raggi e il suo seguito pentastellato per
creare qualche effetto speciale hanno
pensato di introdurre un referendum dei
cittadini, senza quorum, per conoscere
la volontà del popolo sui problemi principali (o presunti tali da chi detiene
il potere). Che sia un’idea desolata
- cioè staccata dal suolo, dalla realtà lo capisce chiunque, senza bisogno

I

n Italia c’è un fenomeno di crescita sicura e
continua: l’assalto della criminalità che non conosce tregue di
sorta. La politica sta a guardare
e la giustizia è inclinata alla
comprensione di chi compie
reati. C’è sempre un sacco di
attenuanti pronte all’uso. Se
uno è derubato, rapinato in casa
sua, picchiato con i familiari,
deve giustificarsi. Di più, deve
comportarsi da cameriere verso
chi viola la proprietà privata.
Siamo nel Paese dei balocchi.
E dunque, mentre prospera la
criminalità, è normale che le

di essere esperti di politica. Il giurista e
costituzionalista Sabino Cassese non ha
usato mezzi termini per quest’annunciata “rivoluzione” tesa a fare di Roma la
“capitale della democrazia diretta”. Ha
scritto che questa strampalata proposta
“per un verso è la scoperta dell’acqua
calda, per altro un tradimento della
democrazia”. Ed ha portato a sostegno
del suo giudizio quanto scrisse Norberto
Bobbio in un saggio risalente al lontano 1978. Il filosofo, giurista, storico e

prefetture puntino a dimezzare
i permessi di porto d’armi. La
difesa personale può attendere,
i banditi si accomodino!

I

l ministro Poletti
non perde occasione per
incorrere in sciocchezze che
puntualmente diventano un
caso. Diciamo che, purtroppo
per la classe politica italiana, è
in buona compagnia, a partire
dall’infelice uscita (che non è
la prima, intendiamoci bene) di
Tommaso Padoa Schioppa con
i “bamboccioni”. Il ministro del
Lavoro e delle Politiche sociali

politologo sosteneva l’impossibilità che
tutti decidano su tutto in società complesse e riteneva insensato proporlo.
Il referendum è “espediente straordinario
per circostanze straordinarie” e “nulla
rischia di uccidere la democrazia
più che un eccesso di democrazia”.
Sempre secondo Bobbio, citato
da Cassese, il cittadino totale chiamato
a partecipare dalla mattina alla sera
alle decisioni della comunità non è
meno minaccioso dello Stato totale.

dovrebbe sapere, come tutti i
suoi colleghi, di essere sotto
tiro sempre e di avere l’insidia
dei “fuori onda” dietro ogni
angolo. Possibile che nessuno
della corte di consulenti, suggeritori, orientatori, addetti
stampa sappiano consigliare
un prudenziale e sempre felice
silenzio?

G

rillo dixit. Un classico di ogni situazione di
critica o dissenso in casa M5S:
chi vuol dissentire, è libero
di farlo andandosene. “Faccia
un altro partito”, ha tuonato

Grillo. Una solida concezione
del pluralismo e del confronto.
Tornando sul palco, all’estero,
in Svizzera, il comico ha celebrato contemporaneamente
le case chiuse e l’eutanasia.
A volte anche il peggio del
vicino serve ad accentuare il
peggio di casa propria.

P

er essere felici.
Ecco le 10 «Azioni per
la felicità» di fonte Onu:
1. Fare cose per gli altri; 2.
Creare relazioni con gli altri;
3. Prendersi cura del proprio
corpo; 4. Ritagliarsi del tempo

11

fatti. Rappresentanti che fanno
la spola da una capitale all’altra
e tutto rimane allo statu quo,
che è di morte e rovina; e con
il solito rituale del gioco dei
veti, per cui la Russia blocca
una risoluzione - altre parole,
sempre parole - contro Damasco,
dopo la strage commessa il 4
aprile con gas nervini. Sempre
logore e logoranti liturgie, per
cui ogni volta rispunta l’inviato
ONU per la Siria, Staffan de
Mistura - già noto per il caso
dei “marò” - che mormora:
“Ogni volta che abbiamo un
momento in cui la comunità
internazionale si riunisce, c’è
sempre qualcuno che, in qualche
modo, prova a minare la speranza
producendo un sentimento di
orrore e oltraggio”. Però, a nostra consolazione il diplomatico
ha aggiunto che l’ONU non si
arrende e cercherà una “chiara
identificazione delle responsabilità”. Intanto sono arrivati i
missili americani.
Altro dovrebbe essere lo sforzo di questo consesso di popoli
che pare ingessato, bloccato,
paralizzato. Che però trova
il tempo di lanciare allarmi
per la carenza di medici non
obiettori in materia di aborto in
Italia, con numero troppo alto
di interruzioni clandestine di
gravidanza. Il Comitato Diritti
umani - dell’ONU, naturalmente
- fa pressione sul nostro Paese
affinché consideri “di permettere
alle coppie dello stesso sesso di
adottare bambini, compresi i figli
biologici del partner”. Questo
Comitato ONU si mobilita
per “le difficoltà di accesso agli
aborti legali a causa del numero
di medici che si rifiutano” di
praticare l’aborto. E poi, l’Italia
dovrebbe anche impegnarsi per
favorire “l’accesso alle tecniche
di fecondazione in vitro per le
coppie gay”, con premurosa
raccomandazione finale a “combattere discriminazioni e hate
speech (cioè: incitamento all’odio)
nei confronti di persone omosessuali”. Forse l’ONU dovrebbe
darsi da fare per qualche priorità
più emergente e interrogarsi sul
senso delle proporzioni.

Pagine a cura
di Giuseppe Zois
per osservare la bellezza della
natura; 5. Imparare cose nuove;
6. Darsi obiettivi da raggiungere; 7. Reagire alle difficoltà
della vita; 8. Avere emozioni
positive: gratitudine, allegria…;
9. Accettare i propri difetti;
10. Dare un significato alla
propria vita. Ma a lato di queste
formulette all’acqua di rose,
c’è l’approccio più semplice,
poetico e… felice di Trilussa:
C’è un’ape che se posa su un
bottone de rosa: lo succhia e
se ne va… Tutto sommato,
la felicità è una piccola cosa.
Decisamente meglio.
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Il 40 per cento destinati a scomparire

Mestieri che vanno,
ma il futuro
non è intimidatorio
La tecnologia ha accelerato
i tempi del cambiamento.
Ogni giorno un balzo
in avanti rispetto all’incedere passo dopo passo cui
eravamo abituati. La civiltà
contadina aveva i suoi
ritmi cadenzati, lasciava
respirare le stagioni.
Ora il progresso ha fatto
affrettare a tutti, volenti
o nolenti, il cammino.

S

pesso si ha la sensazione
di non farcela a reggere,
catapultati in un vortice
di impegni, causa di stress e
frustrazioni crescenti. Sappiamo
che cosa ci stiamo lasciando
alle spalle, di corsa dobbiamo
muoverci nel presente, talvolta
vagolando come quando c’è la
nebbia. Vero è che la velocizzazione
degli eventi, prodotta in larga
misura dal sistema comunicativo,
soprattutto dalla compulsione

del web, ha indebolito o frantumato quelle che apparivano
come consolidate certezze.
Il vivere nella spinta dei cambiamenti mette chiunque alle prese
con interrogativi sulla qualità
del vivere di domani, la sicurezza
in costante confronto con la
precarietà, gli interrogativi che
si moltiplicano. Siamo contesi
tra speranze e paure, desideri
e incertezze. Più che mettere
mano noi stessi ai cambiamenti,
spesso li subiamo, dobbiamo
reggerli, con nuove fatiche.
Più acceleriamo, più si estende la propensione a giudicare
pericoloso l’inedito che avanza
e ci riguarda. Fino a qualche
decennio fa, certi posti erano una
sorta di garanzia per l’esistenza:
molti cominciavano un lavoro
che era per tutta la vita. Le
certezze di ieri si sono sfarinate
e quelle nuove impongono un
aggiornamento continuo, il che

ha pure i suoi vantaggi: ci tiene
sollecitati i neuroni.
Non bisogna mettersi in relazione con il futuro come fosse
una malattia contro la quale
premunirsi ad ogni costo, anche
se non si sa bene con quali vaccini. Un intellettuale longevo
e lucido come Sergio Zavoli,
che proprio in questi giorni esce
con un nuovo libro - La strategia
dell’ombra - saggiamente esorta a
guardarci dall’uso pessimistico,
se non anche intimidatorio,
del concetto di novità. Invece che inquietarci con ansie,
dovremmo domandarci quale
senso dovrà prendere quel “di
più” che ci aspetta per essere
pronti a fare la nostra parte.
Abbiamo visto che rivoluzione
ha portato il computer, ora c’è
la diffusione dei robot, con la
minaccia che rappresentano per
l’occupazione. Quanti mestieri
sono finiti? Sappiamo che il 40%

Il Calendario 2017 di Frate
Indovino ha sviluppato il tema
dei “mestieri di un tempo”
chiedendosi se “rivivranno
ancora?” e aggiungendo come
utile consiglio sempre attuale
“impara l’arte e mettila da
parte”. Sfogliando le pagine
arricchite dalle belle tavole di
Gianluigi Mattia ci si imbatte
in una serie di figure che ormai
per la maggior parte delle
nuove generazioni esistono
solo nelle antiche stampe
e fotografie. Pensiamo alla
tessitrice e al carradore, al
cantastorie e al lattaio, al
carbonaio e al materassaio
fino al maniscalco e al ramaio
(nell’immagine qui sopra).

delle professioni sono destinate
a scomparire: ne nasceranno
altre, sicuramente. Sfida da
assumere più che drammi da
temere. Guardarsi intorno deve aiutarci nelle contromisure.
Non possiamo soltanto vedere,
e vederci, attraverso i modelli
che i mass media e i nuovi social
propongono e finiscono per imporre. Il problema, semmai, sarà
quello di scongiurare il pericolo
della disumanizzazione del lavoro:
l’uomo non può diventare un
robot. Il consumismo pare inarrestabile e sappiamo bene che
ha come culto la celebrazione
del superfluo. Fondamentale è
che non diventino superflue
le persone.

Giuseppe Zois

Un messaggio di amore per la natura
affidato con grazia a foglie decorate

U

Mondo alla Rovescia

n lungo sentiero che si snoda tra colori e
messaggi di amore per la natura con sottintesa
sollecitazione: il rispetto. A questo tende l’arte
particolare di Alice Cumbo, 26 anni, di Roma,

I

l successore di
Claudio
Ranieri
sulla panchina del Leicester è
Craig Shakespeare. Una volta
si diceva: con quella bocca può
dire ciò che vuole. Qui è il caso
di parafrasare facilmente: “Con
quel cognome può andare dove

vuole”. E in effetti il nuovo mister
ha fatto rialzare le sorti della
squadra che stava rovinando
verso la retrocessione. Qualche
riflessione però si pone, anche
sulla codardia dei giocatori, che
evidentemente s’erano - di fatto,
seppure in forma tacita - ammutinati contro il condottiero
celebrato solo pochi mesi prima.
Auguri a Craig Shakespeare.
Peccato per Ranieri, autore di
un’impresa storica che poteva
diventare epica. Vinto l’impossibile, Ranieri - che sa quant’è
effimera la gloria dei rettangoli
verdi - avrebbe fatto meglio a

uscir di scena da trionfatore,
essendo di fatto quasi matematicamente impossibile un bis.
Sempre meglio prevenire che
essere cacciati.

M

assimo Giletti ha
detto la sua a proposito
del tetto posto ai compensi RAI.
Ci sono conduttori che non
sono sostituibili. Se si resta nella
quota-limite di 240 mila euro
all’anno, c’è il rischio di uno
sciame di molti personaggi dal
piccolo schermo. Come se 20 mila
euro al mese fossero un’inezia.
Mai sentito parlare delle paghe

che ha scelto il nostro mensile per portare ai lettori
il suo invito ad avvicinarsi al creato con la stessa
sensibilità che le sue creazioni trasmettono. La sua
è un’espressione che parte dalla natura e alla natura
riporta: Alice si serve infatti delle foglie di acero,
platano, quercia che raccoglie in autunno per poi
decorarle - dalla tavolozza dei suoi acquerelli - con
il suo estro, il buon gusto e la delicatezza di una
mano felice. È da quando era bambina che coltiva
questa passione, tesa a dimostrare che l’ambiente
è tutt’uno con l’uomo e va salvaguardato, affinché
anche l’umanità possa avere un futuro. Del ciclo
naturale nulla va perso, come nell’antica e sempre
maestra civiltà contadina: e così, le foglie, quando
cadono sono affidate da Alice a un duraturo spartito di attenzione che riecheggia il Cantico delle
creature ed è educazione ad amare le stagioni.

di un metalmeccanico dalle parti
della RAI? Ci dovrebbero essere
preoccupazioni ben maggiori per
come stanno andando le cose in
Italia. E in ogni modo, ci sta la
classica domanda dell’ingenuo:
da quando in qua si taglia con
le proprie mani il ramo d’oro
su cui si è seduti?

E

bravo Flavio Insinna. Dopo aver provocato
qualche effetto da saturazione
con i suoi pacchi post-TG, per
mesi e mesi - e si sa, il troppo… stroppia - il conduttore
TV, attore, scrittore, ecc. ha

avuto un colpo d’ala che gli
fa onore. Ha vestito i panni
di quando fa il volontario alla
Comunità di Sant’Egidio e ha
detto - stavolta da ospite davanti
alle telecamere - che “questo
Paese è malato di solitudine e
d’indifferenza” e che “l’unica
cura è l’amicizia”. E ha concluso:
“Io divido il popolo in oppressi
e oppressori. E starò con gli
oppressi tutta la vita”.

con parole loro
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La grazia
del lavoro,
l’inganno
del denaro

Italia nella
super-Babele
di 809 contratti
nazionali

L’insensata
uniformità,
traguardo
dei poteri forti

Il Vescovo di Tortona, mons. Viola:
“Siamo al capolinea del nichilismo”

Sono 263 quelli firmati da Cgil,
Cisl, Uil: un terzo del totale

I governi vogliono imporre la famosa
armonizzazione. Addio diversità

U

I

Q

n giornalista di Avvenire, Paolo Viana,
ha voluto sentire il Vescovo di Tortona,
Vittorio Francesco Viola, francescano, che guida
la Diocesi dove sorge l’outlet più grande d’Europa.
Questo outlet ha fatto parlare i mass media per
aver cancellato la Pasqua dal suo calendario. Gli
affari sono affari e anche nel giorno di Pasqua
non si fanno eccezioni alla regola. Il Vescovo si
è dichiarato molto addolorato ma non sorpreso.
Che c’è da stupirsi in una società quasi completamente secolarizzata? La festa non è solo un giorno
per i cristiani che credono, come il venerdì per
gli islamici e il sabato per gli ebrei: quello festivo,
da sempre, deve essere il giorno del riposo, della
fraternità e della famiglia.
Ha osservato il Vescovo Viola: “Togliere il giorno
di festa non significa solo cancellare delle tradizioni, delle liturgie, una storia, ma significa modificare
il senso del tempo: rendendo ogni giorno uguale
all’altro, si cancellano valori e significati, la nostra
vita perde una direzione, diventiamo una massa di
individui che ripetono le stesse azioni ogni giorno,
uguali a sé stesse: faticano e producono, ma non
lavorano; consumano e non crescono; si divertono
ma non sono mai felici. In una simile società il
tempo non va nella direzione decisa dall’uomo, ma
lo spinge, lo rincorre e lo divora”. È un problema
che investe il tipo di società che vogliamo essere.
“Il processo di secolarizzazione, partito come delegittimazione dell’umanesimo - questo il pensiero
del Vescovo - è giunto al capolinea del nichilismo,
negando Dio ma anche l’uomo. Il problema è che
i cristiani, che spesso trascorrono la domenica al
supermercato o all’outlet, si illudono che non li
riguardi. Purtroppo, invece, non siamo più in grado
di tradurre il Vangelo in politica, e facciamo scelte
devastanti come quella di autorizzare la diffusione
del lavoro domenicale, perché la secolarizzazione ci
ha svuotati dentro come un tarlo”.
San Francesco d’Assisi, è la conclusione di mons.
Viola, “aveva visto chiaramente il rischio contenuto nell’uso del denaro e, per contro, anche la
dimensione umana del lavoro. Voleva che i frati
lavorassero, con le loro mani, parlava addirittura
della grazia del lavoro, mentre metteva in guardia
dall’inganno del denaro”. Luigi Di Maio del M5S
ha tuonato a sua volta contro le liberalizzazioni
delle aperture, colpevoli di minare la serenità delle
famiglie e la felicità personale. Dopo Pasqua qualcuno si è sorpreso che lo sciopero indetto contro
l’apertura dell’outlet di Serravalle sia andato quasi
deserto. Era ampiamente prevedibile. Chi si sente
di rischiare la prova di forza, ripagati magari con
un licenziamento? Poi dove si andrebbe a bussare,
cercando un altro improbabile posto, visti i chiari
di luna nel mondo del lavoro?

talia del lavoro che non c’è, Italia della precarietà che si moltiplica, Italia dei sindacati e del
proliferare dei contratti nazionali che, come ha
notato giustamente Rita Querzè sul Corriere della
Sera, in questi anni sono spuntati come funghi
in una notte d’autunno. Succede che in questa
Babele, dove si contano addirittura 809 contratti
nazionali (solo un terzo firmato da CGIL, CISL e
UIL), ci si ritrova con operai che “lavorano gomito
a gomito con colleghi che fanno lo stesso lavoro
ma hanno ferie, orari e busta paga diversi. Nello
stesso tempo le imprese hanno cominciato a farsi
concorrenza anche scegliendo à la carte il contratto
più conveniente da applicare”.
Cifre a sostegno. Le fornisce l’ultimo censimento
CNEL: i 561 contratti nazionali del 2013 sono
diventati 618 nel 2014; 798 nel 2015; poi 757 nel
2016 e addirittura 809 nel marzo di quest’anno.
Che significa 44,2% in più nell’arco di 4 anni.
Secondo la CISL, “ad avere più contratti in
assoluto è il commercio con 192 intese di cui solo
22 firmate da Cgil, Cisl e Uil. Numerosissimi anche i contratti dell’edilizia (63 di cui 17
firmati dai confederali). Poi ci sono i 47 dell’agricoltura, i 61 dei trasporti, i 44 dello spettacolo.
Contengono il fenomeno i settori metalmeccanico, tessile e chimico con, rispettivamente, 28,
31 e 34 accordi. Nell’insieme sono 263 i contratti
nazionali firmati da Cgil, Cisl, Uil, pari a
circa un terzo (32,5%) del totale. I 546 accordi
rimanenti fanno capo ad altre sigle. Per quanto
riguarda le scadenze, sono 330 i contratti nazionali che a marzo erano già stati rinnovati (di
questi 59 da Cgil, Cisl, Uil), mentre i restanti
479 sono scaduti e non rinnovati”.
Da 809 a mille contratti nazionali il percorso che
manca non è lungo. A questa moltiplicazione
contribuiscono non solo i sindacati, ma fa la sua
parte anche la rappresentanza delle imprese. Scrive
la Quarzé: “Prendiamo il settore metalmeccanico.
Qui da una costola della Confapi è nata Confimi
che ora ha stipulato un suo contratto nazionale
nella meccanica. A volte si creano situazioni
paradossali. Piccole imprese che applicano un
contratto di Confindustria ed ex piccoli ora grandi
che inquadrano i dipendenti in base ad accordi
firmati da un’associazione delle piccole imprese,
come Confapi e Confimi. Nell’ultimo rinnovo del
modello contrattuale, gli artigiani hanno allargato
il numero delle aziende che potenzialmente possono adottare il loro contratto facendo salire fino a
49 il numero massimo dei dipendenti dell’impresa.
Si è così inasprita la concorrenza sul fronte della
rappresentanza”.

Pagina a cura di Daniela Zois

Reddito
di inclusione,
ma basterà
per metà
dei bisognosi

M

ualcuno ha fatto la conta: ben centomila
sono le pagine di accordi, leggi, regolamenti
dell’UE (Acquis communautaire). Il che rafforza
il convincimento che le burocrazie sono ormai
più forti dei governanti. Altri numeri: la Banca
mondiale nel 2002 valutava in 2 miliardi le
persone assolutamente povere nel mondo; oggi
sono scese a 900 milioni, pur con l’aumento della
popolazione mondiale.
La ricerca di un istituto di studi di Washington
ha fissato in 350 le decisioni protezionistiche a
danno del libero scambio, prese dai grandi e meno grandi del G20 dal 2014. Secondo il finanziere
svizzero Tito Tettamanti, “questa è l’attuazione
pratica, ipocritamente perversa, in contrasto con
il reciproco impegno degli Stati membri volto a
non usare tariffe doganali e tassi di cambio della
moneta per la competizione economica. I trattati
economici hanno perso il loro scopo originale,
quello di facilitare gli scambi e vengono surrettiziamente usati per imporre agli Stati contraenti
impegni nel ramo sanitario, alimentare, ecologico, per misure di politica sociale, per legittimare
tribunali arbitrali di discutibile necessità. Tutte
misure che ledono la sovranità delle singole
nazioni non tenendo conto della diversità delle
realtà. Da qui la giustificata apprensione della
Vallonia per l’Accordo economico e sociale
globale (CETA) Canada-UE di fine 2016. Ostinatamente i Governi vogliono imporre la famosa
armonizzazione in spregio alle diversità e ostacolando il multilateralismo che dovrebbe reggere gli
accordi internazionali”.
Proseguendo nella sua analisi, Tettamanti solleva
una complessa tematica: “In un’epoca nella quale
i filosofi si pongono la questione se la tecnica
non avrà la meglio sull’uomo, nella quale comunicazioni e operazioni si realizzano in frazioni di
secondo, opporsi per principio alla globalizzazione
non credo abbia molto senso. Bisogna per contro
non confondere la globalizzazione con il progetto
tecnocratico di ingabbiamento in una insensata
uniformità che i poteri forti (Governi, Banche
centrali, Banca mondiale, IMF, G7, G20, OECD,
UE e altri con il consenso di parte del mondo
economico) cercano di imporre. Parimenti pensare
alle possibili derive del potere delle GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon)”.
Conclusione di Tettamanti: “Il progresso è all’origine di cambiamenti che creano inizialmente
anche perdenti. Il vero compito della politica è
di facilitare le transizioni, il reinserimento degli
svantaggiati, di preparare i giovani per un mondo
diverso. Le proteste alle quali assistiamo hanno
ragione d’essere, attenzione però a non confondere il bersaglio”.

entre la politica italiana annunciava il reddito di
inclusione in soccorso di 2 milioni di persone,
l’Istat illustrava i dati della sua puntuale ricognizione
del Belpaese. Nella Penisola si contano 4,5 milioni di
cittadini colpiti dalla povertà. Il governo ha stanziato
1,18 miliardi di euro per il 2017 e 1,7 miliardi per il
2018. Il che equivale a dire che il reddito minimo di
inclusione riguarda la metà della fascia nel bisogno
reale. Secondo alcuni occorre una spesa aggiuntiva di
5 miliardi, che per il M5S con il reddito di cittadinanza
arrivano fino a 16,9 miliardi.
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Giacomo Martinoni dalla Svizzera al Togo

Chirurgo in Africa
per sentirsi ancora
utilite al prossimo

C

onosco un chirurgo
che a 70 anni non se
la sentiva proprio di
fare il pensionato. Giacomo
Martinoni decise così di dare
una svolta alla sua vita e scelse
di spendersi nell’Africa. Ne parlò
con moglie e figli, salutò parenti
e amici e puntò su Dédomé.
Dalla Svizzera al Togo, in un
ospedale nato e cresciuto dallo
slancio di umanità di un prete,
don Frank Koffi Essih, che dal
Togo è salito a fare il parroco
a Caslano, nel Ticino.
Non dev’essere stato facile
girare il corso della propria
esistenza come si fa con un
calzino. Ma Giacomo non è
un tipo da mezze misure. E
così, tra il viale del pensionato benestante a casa sua e
il reinventarsi totalmente i
giorni, ha fatto pendere l’ago
della bilancia verso il secondo
piatto. Contento, anzi felice
di sentirsi utile e di lenire
sofferenze tra i più poveri e
abbandonati.
Don Frank Essih parlò a
Martinoni dell’ospedale che
aveva avviato nella sua terra,
a Dédomé. Dev’essere stato
uno squarcio d’umanità aperto
nell’orizzonte del chirurgo. Che
non perse tempo: e fu subito
un “sì” di slancio all’idea di
rimettersi il camice bianco in
una realtà del tutto sconosciuta.
Dalle attrezzate sale operatorie
della Svizzera a una sala dove
molto doveva nascere dall’esperienza di Giacomo Martinoni,
che oggi ha 76 anni.
L’ospedale, che porta il nome
di St. Gothard a Dédomé
dispone di una trentina di
letti e comprende un servizio
di medicina ed ecografia,
con un medico specialista in
medicina generale; un servizio
di chirurgia, affidato appunto
al dr. Martinoni, con il quale
collaborano un chirurgo generale
per la chirurgia addominale e
un anestesista. Sotto lo stesso
tetto si trovano un reparto
di maternità con a capo una
ostetrica e 6 infermieri; un
servizio di radiologia con un
tecnico; un laboratorio di
analisi mediche con 3 addetti.
Può capitare di lavorare da
stelle a stelle, perché quando
il dolore chiama, occorre dare
risposte sollecite. E in questo,
Martinoni è disponibile nostop, giorno e notte. Sa che
in genere indossa il camice
bianco alle 8 di mattina e
ignora quando staccherà.

Un cambiamento radicale. Classe 1941, originario
di Minusio, coniugato, tre figli, laureato in medicina
e chirurgia all’Università di Losanna, specializzato
in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica e chirurgia
della mano, Martinoni aveva aperto uno studio medico
a Locarno nel 1978, primo specialista in questo ambito.
Dopo aver praticato la sua professione in diverse cliniche
e ospedali svizzeri, allo scoccare dei 70 anni, il chirurgo
cedette lo studio medico e si è catapultato da volontario
nella struttura sorta grazie al dinamismo di don Koffi
Essih, fondatore della ONG “Amici di don Frank”.

Educare la gente a superare
vecchi pregiudizi sugli ospedali
“Q
ui la principale emergenza sociale, con
ripercussioni sulla salute, è
sicuramente costituita dalla
mancanza di mezzi finanziari
della maggior parte della popolazione. Succede - spiega
Martinoni - continua a succedere
pertanto che un malato o un
ferito si rivolga dapprima ai
metodi tradizionali di cura.
Ci si decide a consultare un
medico quando, talvolta, è
troppo tardi o, nel migliore dei
casi, si renderanno necessarie
cure lunghe e costose. Un altro
grave disagio è rappresentato
dalle distanze: la gente abita
in villaggi sperduti, lontani
da ospedali, nell’impossibilità
oggettiva di raggiungerli”.
Una delle emergenze permanenti,
purtroppo, nel Togo e nell’Africa
in generale, è costituita dalla
malaria. Spiega Martinoni:
“Se riconosciuta e trattata
correttamente fin dall’inizio,
oggi questa patologia è facilmente curabile e si guarisce

in fretta. Spesso però i malati
arrivano tardi e, specialmente
per quel che concerne i bambini,
quando non c’è più niente da
fare. Purtroppo, ancora oggi,
nel mondo ogni minuto c’è un
bambino che muore di malaria!
Altre malattie frequenti sono
il tifo e la tubercolosi”.
In media, ogni anno all’Ospedale
St. Gothard di Dédomé vengono
curati tra 2.500 e 3.000 malati.
“I mezzi tecnici a disposizione
sono quelli che sono, ma mi
sento realizzato nel mettere a

disposizione le mie competenze
per lenire dolori, per curare e
guarire. Che l’ammalato sia
bianco o nero, ricco o povero,
non fa nessunissima differenza:
ho di fronte a me una persona
che soffre, che chiede il mio
aiuto e cerco perciò di esserle
utile nel miglior modo possibile”, aggiunge Martinoni che
ogni anno può contare su 3-4
volontarie, di solito giovani
infermiere, che scendono dalla
Svizzera nel Togo per uno stage
di qualche mese.

“Mai attaccarsi
troppo
alle persone”
“Da molti anni - confida il
chirurgo - ho deciso di non
attaccarmi a nulla e di fare
in modo che nessuno si attacchi troppo a me, perché
l’attaccamento ti procurerà
gioia quando puoi usufruire del bene al quale ti sei
attaccato, ma prima o poi
arriverà inevitabilmente
il momento della separazione e allora la perdita ti
causerà una sofferenza tremenda. Si può amare senza
bisogno di attaccarsi, anzi
il vero amore non conosce
l’attaccamento, poiché
l’attaccamento deriva dal
desiderio di possesso e il
desiderio di possesso è
tutto tranne che amore.
L’amore è disinteressato”.
Auguri, dr. Giacomo, per
la sua nobile missione!
Proprio vero, come dice
il proverbio, che “Se non
bruci d’amore, molti moriranno di freddo”.

Aveva svelato l’assurda gara in una “chat” di colleghi e infermieri

Il primario samaritano pienamente
riabilitato da ingiuste accuse
C’

è un altro chirurgo che ha deciso
di spendersi in Africa, nel Sud del
Sudan, in un piccolo ospedale che si rivolge
a una popolazione di 200 mila persone su
un’area di migliaia di chilometri. Si chiama Vincenzo Riboni: prima di spiccare un
volo così impegnativo faceva il primario al
Pronto Soccorso dell’ospedale San Bortolo,
a Vicenza. Da persona e professionista di
riconosciuta dirittura e di provata capacità,
Riboni aveva fatto parlare le cronache per il
coraggio di denunciare un gruppo di medici
e infermieri che avevano creato una chat
demenziale, chiamata Gli amici di Maria.

Qui correvano le news più assurde di gare
inqualificabili, tipo chi riusciva a infilare
nei pazienti le siringhe o le cannule più
grosse. Il primario, come seppe di questa
incredibile storia, non esitò a rendere di
pubblico dominio l’accusa. Gli autori e il
sindacato riuscirono a rovesciare le parti,
trasformando l’accusatore in accusato. Che
si vide colpito da 10 giorni di sospensione e
immeritatamente avviato a un prepensionamento per il coraggio della serietà. Il tempo
è galantuomo, dice il proverbio (con l’unico
difetto che spesso è molto, troppo lento). Ora
una sentenza del Tribunale civile di Vicenza

ha dato ragione e restituito in pieno l’onore
macchiato a Vincenzo Riboni: il primario
“in esatto adempimento dei propri doveri
professionali ha doverosamente provveduto
a segnalare fatti di potenziale rilevanza disciplinare all’Ufficio competente, rimettendo
a quest’ultimo il completo accertamento dei
fatti”. L’onestà, la serietà, la generosità di
Riboni erano al di sopra di ogni sospetto in
chi ha conosciuto il medico, che aveva dalla
sua la certezza della coscienza pulita. Ora
ha anche quella - dovuta - della giustizia.

Pagine a cura di Giuseppe Zois
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Jermain Defoe, la commovente testimonianza di una stella del calcio

Una partita
giocata
in ospedale

N

on solo luci della
ribalta, non solo
un fiume di soldi,
non solo interviste e spazio
nei mass media. Lo sport, per
fortuna, è anche molto altro,
anche se spesso i valori più
veri e più grandi - oltre ai gesti
atletici, all’interpretazione di
un ruolo, alle belle prestazioni - restano dietro le quinte.
Nelle pagine dello sport è
normale che si parli di quello
che un atleta è capace di
mostrare sul campo, in genere
non si parla di quanto fa nella
vita privata, salvo che sbandi
e diventi protagonista di
qualche bravata, di eccessi che
fanno scattare la cronaca, in
genere più attenta alla negatività. Una storia molto bella di
solidarietà sbocciata in mezzo
al dolore viene dall’Inghilterra
ed è anche molto commovente, perché va dritta al cuore e
lo fa battere forte.

Jermain Defoe ha conosciuto Bradley durante una
visita fatta con i compagni di
squadra all’ospedale dove lo
curano. Inutile precisare che
Bradley è un supertifoso del
Sunderland. È lì che Jermain
decide di stare a fianco di
Bradley, di regalargli emozioni
indimenticabili, come quando
lo porta a bordo campo o lo fa
entrare sul tappeto verde acclamato da 77.690 spettatori,
quanti ce n’erano a sostenere
l’Inghilterra nella partita vinta
contro la Lituania, un match
che vedrà Jermain segnare il
goal con cui i bianchi inglesi
sono andati in vantaggio.

L’attaccante inglese
Jermain Defoe, amico
di un tifosissimo di 5 anni
colpito da neuroblastoma.
E per i bambini
senza fissa dimora
di un’isola caraibica,
il giocatore ha creato una
Fondazione di sostegno.

Il sogno fatto vivere a un bambino malato
C’
è un bambino, Bradley Lowery che
oggi ha 5 anni e che è malato di
neuroblastoma da quando aveva un anno.
I medici che l’hanno in cura dicono che
potrebbe mancare da un momento all’altro.
Non importa: non si può disperare per paura
del futuro. E anche questa è una lezione.
Dunque, 4 anni passati tra ospedali, cure,
alternarsi di speranze e paure. Il bambino
ha una passione e si chiama calcio, più
precisamente, è tifoso del Sunderland,
di cui è diventato pure la mascotte. Il suo
campione preferito è l’attaccante Jermain
Defoe, di cui Bradley diventerà anche amico,

e che amico! Speciale. Non solo perché
Jermain porterà questo sfortunato bambino
a vivere un sogno, come farlo entrare in
campo prima della partita tra Inghilterra
e Lituania nello storico e magico stadio di
Wembley, tempio mondiale del calcio, ma
per tutto ciò che si verrà via via a sapere
della vita, della sensibilità, della vicinanza
vera e concreta di una “gloria” calcistica
verso un bambino malato e, più in grande
ancora, verso molti bambini poveri di
un’isola lontana. Sì, perché Defoe ha anche
voluto creare una Fondazione a favore dei
bambini senza fissa dimora di Saint Lucia,

nei Caraibi, da dove provenivano i nonni
del campione. Una storia vera più bella di
un sogno, soprattutto per l’amicizia che
scalda la speranza in una fredda e asettica
corsia. Dopo una visita a Bradley in
ospedale, Jermain Defoe - che è tornato in
nazionale e al goal dopo 3 anni di assenza
- ha pubblicato in Rete una foto del suo
piccolo amico malato, per il quale starà
anche in ospedale una notte, sostituendo
la mamma, e anteponendo questo gesto al
pur importante ritiro con il Sunderland.
Ecco, tutto questo è un valore che va ben
oltre l’amicizia e diventa un modello.

Diciottenne americana rinuncia a contratti da favola

Meglio i libri e le amiche
che la carriera nel golf

V

iviamo in una società e in
un tempo dove si punta
molto sull’aspetto-successo. E
una componente vistosa per
raggiungerlo e mantenerlo è
rappresentata dalla visibilità,
oltre che dalla bravura, naturalmente. C’è un proverbio
significativo al riguardo, che
rende bene l’idea: “Chi non
ha, non è”. È un paradosso
lampante che esprime nella
sua totalità le contraddizioni
del nostro presente. Ad accentuare una tendenza che forse
c’è da che mondo è mondo,
è indubbio che contribuisca
il sistema comunicativo, mai
giunto ai livelli odierni.

Bene: in tutto questo c’è una
ragazza di 18 anni, giudicata
dagli esperti un fenomeno
del golf, che non è propriamente uno sport povero e
poco attrattivo (per via dei
molti sacrifici che richiede e
della poca “resa”). Si chiama
Hannah O’Sullivan ed è già
un esempio di maturità e di
equilibrio per l’atteggiamento
che ha e che manifesta e per le
scelte coraggiose che compie.
Sì, perché, per come stanno
andando le cose, ci vuole
una bella forza di volontà a
rinunciare a ingaggi notevoli e
ad altrettanto notevoli offerte
degli sponsor per preferire gli

studi universitari alla carriera.
Hannah, fin da piccola, oltre
alla passione del green aveva
- ed ha - quella della matematica. Diventata più che una
promessa nel golf, quest’americana in controtendenza,
giunta al bivio della strada
da prendere, ha rinunciato a
quella affascinante e ricca di
sontuosità della sua disciplina
del cuore ed ha preso quella in
salita dell’università alla Duke
University nella Carolina. Ed
ha motivato così: “Ho capito
che per me l’esperienza del
college era veramente importante e non c’era nessun
motivo per rinunciarvi”.
Insomma, ha optato per la
vita da studentessa, che le ha
fatto ritrovare anche le sue
amiche. Commento del padre:
“Hannah è fatta così, non c’è
nessuno che possa guidare una
che ha sempre fatto meglio
di quanto si sperasse. Anche
stavolta ha saputo resistere
e dire no alle pressioni e alle
promesse di agenti e pubblicità”.
Il suo motto, scritto anche sul
profilo Twitter, è un versetto
della Bibbia: «Tutto posso in
colui che mi dà la forza».

La bimba cieca
e quella delicata
carezza al Papa
L

a misericordia e i gesti che la segnano non si sono
fermati con la fine del giubileo. Il Papa continua le sue
visite nei luoghi dove si vivono nel concreto le “opere di
misericordia”. Sono stati chiamati i “Venerdì della misericordia”. In uno di questi, Papa Francesco ha voluto recarsi
al centro per ciechi e ipovedenti Sant’Alessio - Margherita
di Savoia a Roma. Con il Papa c’era l’Arcivescovo Rino
Fisichella. “Ti voglio bene”, ha sussurrato Sophie, 9 anni,
all’orecchio del Papa e con i polpastrelli delle mani è andata a esplorargli il volto. Chino come un nonno, Bergoglio,
con gli occhi lucidi, ha ricambiato il saluto: “Ti voglio
bene anch’io” e poi le ha rinnovato la sua costante richiesta di preghiere. Oltre ai bambini e ai ragazzini, il Papa ha
portato il suo saluto ai 37 adulti ospiti del centro.

16

noi e gli altri

/ giugno 2017

zoom

Scelte

1

In California
prezzi stellari
Chi sogna di acquistare un
appartamento a Manhattan
si prepari a sborsare oltre 2
milioni di dollari: è la prima
volta in assoluto che il prezzo
medio supera questo livello.
E chi si accontenta - per
modo di dire - di affittare un
appartamento minuscolo,
solo una camera da letto,
soggiorno, cucina, un bagno,
sempre in media, pagherebbe
3.440 $ al mese. In molti casi
il padrone di casa richiede
che lo stipendio dell’affittuario sia ben 40 volte l’affitto
mensile: in questo caso significherebbe portare a casa
almeno 137.600 $ all’anno.
La California è uno degli
Stati più cari in assoluto e
il mercato immobiliare non
fa eccezione. Ultimamente
numerose ditte hanno aperto
uffici nella zona di Venice
Beach e con loro si sono
spostati i dirigenti. E i prezzi
sono schizzati alle stelle.
“Sono esattamente le stesse
case di 5 anni fa - sottolinea
Colin Keenan su Mansion
Global -, la stessa grandezza,
meno di 185 mq in media,
ma i prezzi sono oggi il 70%
in più. Il prezzo medio di una
casa singola ha toccato i 2,15
milioni, la più cara è stata
venduta per 9,4 milioni”. In
zone del Paese più tranquille,
i prezzi scendono a livelli
ragionevoli. Qualche esempio: nel Texas, a Houston, il
prezzo medio di una casa non
supera i 300 mila dollari e il
mutuo si aggira sui 1.250 $ al
mese, sugli stessi livelli Dallas, Philadelphia, Baltimora
e Minneapolis. Appena poco
più su Denver, Portland o
Chicago. A Washington, 403
mila dollari, mutuo di poco
sotto i 2 mila dollari.

Dal mercato
arrivano
segnali
contrastanti

2
3

&costi

Casa singola, 2-3 camere da
letto, piccolo giardino, garage:
da mezzo milione di dollari in
su (in media). Il mutuo più
diffuso è quello a 30 anni, tasso
fisso, la caparra richiesta è non
meno del 20% del prezzo totale.
Appartamento, 3 camere da
letto, cucina già attrezzata:
possibile trovare anche sui
trecentomila dollari, se ci si
accontenta. Chi vuole di più,
deve tener conto delle spese
condominiali, che sono in pratica un vero e proprio affitto.
Affittare un appartamento con
3 camere: difficile imbattersi in
qualcosa a meno di 2.000-2.500
dollari al mese. Da versare in
anticipo il primo e l’ultimo
mese. Sconsigliato a chi ha un
animale, in molti casi anche
per questo si dovrà pagare un
tanto al mese.

Per un appartamento di 300 mila $ ci vuole uno stipendio di 60 mila

Quanto costa il sogno
di quattro mura negli USA
A

Credito
ottimo,
debiti pochi
o nulla
e un reddito
adeguato
sono
requisiti indispensabili per
l’acquisto.
Importante
confrontare
i vari mutui,
per spuntare
l’interesse
inferiore.

Da New York
Rossella Minardi

Il grande giorno è arrivato,
il sogno si avvera: la famiglia
Smith diventa proprietaria di
casa. Sono finite le ricerche
estenuanti, le domeniche
passate a visitare questa
o quella open house.
La scelta è caduta su una
casetta singola nei sobborghi
di Sacramento, 2 camere
da letto, cucina, soggiorno,
un bagno e mezzo.
Costo: 300 mila dollari.

I prezzi
variano
enormemente non solo
a seconda
degli Stati,
ma pure
nello stesso
agglomerato:
perché zone
tranquille e
per famiglia
si trovano
spesso accanto a quartieri
poco sicuri.

Il mercato immobiliare si sta certamente riprendendo dalla crisi,
ma da decenni non si assisteva ad un simile declino nel numero
dei proprietari di casa. I prezzi sono in aumento, le rate dei mutui
diminuiscono e gli economisti leggono segnali contrastanti. Il
settore non è in crisi, ma chi si accosta per la prima volta al mercato trova non poche difficoltà. La prima di queste è la scarsità di
offerte, che trascina i prezzi al rialzo e lascia aperte poche opzioni a
chi non è già proprietario. L’unica buona notizia per chi non vive
nelle zone metropolitane è che l’aumento di salario nella fascia dei
redditi più bassi lascia la possibilità di risparmiare per la caparra.

desso è il momento di
iniziare il lungo processo,
oberato di scartoffie,
numeri e calcoli. Esclusa l’opzione
del contante, il primo passo è
quello di trovare chi presterà
alla famiglia la somma occorrente all’acquisto, un lender
che, prima di concludere la
transazione, controllerà che
il credito della famiglia sia in
buona forma: Negli USA il metro
di misura più importante per
ottenere un qualsiasi prestito,
acquistare un’auto, una casa o
comunque impegnarsi per un
somma rilevante, è il punteggio del credito: se è sui 700 o
superiore, nessun problema, se
è inferiore, diciamo sui 500 o
meno diventa quasi impossibile ottenere un mutuo. Oltre a
questo, occorre dimostrare di
non essere carichi di debiti e
che in banca ci sia una somma
sufficiente ad affrontare spese
varie per almeno 6 mesi.
A questo punto entra in scena
la caparra: in media la richiesta
è del 20%; è possibile ottenere

Per un mutuo a
tasso fisso a 30 anni
la caparra richiesta
è in genere del 20%.
Si trovano anche
percentuali più basse,
ma ci sono poi altri
costi da affrontare.

un mutuo anche versando una
caparra inferiore, ma in questo
caso il costo per ottenere il denaro in prestito e ovviamente i
pagamenti mensili saranno più
alti. Per esempio alcuni lender
offrono mutui garantiti della
Federal Housing Administration
per compratori a basso-medio
reddito con caparre del 3-5% a
cui bisogna aggiungere però il
pagamento di un’assicurazione
particolare. Per i veterani il costo
della caparra è 0.
Molti acquirenti, purtroppo, non
fanno un confronto tra i vari
mutui. La nostra famiglia Smith,
per esempio, che sta comprando
per 300 mila $ con caparra del
20%, se trovasse un interesse
inferiore solo di mezzo punto
di percentuale, risparmierebbe
70 dollari al mese su un mutuo
a tasso fisso di 240 mila dollari
per 30 anni. Risparmio: 4 mila
dollari nei primi 5 anni.
Nel nostro caso, per far fronte agli
altri costi connessi all’acquisto,
includendo magari riparazioni
impreviste e una somma “cuscinetto” nel caso di emergenze
importanti, la famiglia dovrebbe
portare a casa non meno di 60
mila dollari l’anno, per essere
in grado di pagare un mutuo
mensile di circa 1.400 $ e fare
fronte anche alle tasse sulla
proprietà, che variano da Stato
a Stato, da contea a contea, ma
che vanno pagate, inderogabilmente due volte l’anno, in
novembre e in aprile.

Spazio aperto
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Che sorpresa, abbiamo… due Lune!
E

bbene sì, abbiamo due satelliti!
Questa nuova Luna
è denominata 2016
HO3 ed è stata scoperta,
come un normale asteroide, già da
un po’, per la precisione nell’aprile
2016, grazie al telescopio Pan-Starrs 1,
situato alle Hawaii. Ma oggi, grazie
a nuove determinazioni dell’orbita,
ci siamo resi conto che esso in realtà
orbita attorno alla Terra. È stato

catturato dalla gravità terrestre da
oltre un secolo e nonostante abbia
un’orbita molto ellittica sembra
essere dotato di una certa stabilità
per cui continuerà, secondo i modelli
matematici, a farci compagnia, sia
pure a debita distanza, ancora per
alcuni secoli. Definirlo come un vero
satellite è in realtà un po’ azzardato,
visto che si tratta di un oggetto irregolare di dimensioni assai modeste
(circa 30x90 m) che non si avvicina

mai troppo alla Terra, oscillando fra
una distanza minima che lo porta
comunque ad essere 40 volte più
distante della Luna, fino a 100 volte.
“Dal momento che 2016 HO3 ruota
intorno al nostro pianeta e considerato il fatto che non si avventura mai
molto lontano, possiamo dire che
si tratta di un quasi-satellite della
Terra”, ha spiegato Paul Chodas, direttore del Centro NEO (Near-Earth
Objects) della Nasa.

Non è possibile effettuare stime su
periodi più ampi, ma questo asteroide sembra avere tutti i requisiti
buoni da garantirgli una considerevole stabilità orbitale.
Asteroidi che ci hanno danzato
intorno ce ne sono già stati molti.
Pochi anni fa un altro asteroide, il
2003 YN107, aveva fatto qualcosa
di analogo, solo che ha orbitato
intorno alla Terra per una decina
d’anni, poi si è allontanato.

Così ci stiamo preparando ad esplorare il quarto pianeta del sistema solare

Uomini su Marte: quando? Come?
La missione numero
172 dell’Italian Mars
Society, nello
Utah, ha
visto impegnati nella
realtà virtuale l’ingegnere
biomedico
Ilaria Cinelli
ed altri
6 aspiranti
astronauti.

Testo di
Lorenzo Brandi

Si sono
fatti esperimenti in uno
spazio confinato, simile
a quello che
verosimilmente
si troverà
su Marte.

Difficile dire quando
l’uomo raggiungerà Marte.
L’ottimismo del secolo
scorso si è un po’
affievolito, ma l’agenzia
privata Space Exploration
Technologies Corporation
(SpaceX), fondata dal
magnate ed imprenditore
sudafricano Elon Musk,
vuole far partire una
missione turistica attorno
alla Luna il prossimo anno
e sta lavorando alla
realizzazione di un razzo
per portare un equipaggio
su Marte nel 2025. La
Nasa, dal canto suo, forse
più realisticamente, prevede
invece di poter raggiungere
l’obiettivo nel 2033.

I sensori
hanno
rilevato
pressione
del sangue,
pulsazione,
temperatura
corporea.

uello che ha frenato gli
entusiasmi del passato
è principalmente il
fatto che lo sviluppo tecnologico della propulsione non ha
conosciuto negli ultimi decenni
lo stesso progresso dei tempi

Q

precedenti. Inoltre, nonostante
tutti gli accorgimenti moderni,
arrivare a destinazione senza
intoppi non è ancora tanto
facile. Nel corso della storia
astronautica circa i 2/3 delle
missioni progettate per raggiungere il pianeta hanno in tutto
o in parte fallito l’obiettivo.
Anche la recente discesa del
modulo Schiaparelli, proprio
negli ultimi chilometri, ha avuto
un problema che lo ha portato
a fracassarsi al suolo invece di
planare delicatamente.
Con le attuali conoscenze e con
la tecnologia oggi disponibile,
quando la Terra e Marte sono
ravvicinati, il viaggio di andata
verrebbe coperto in circa quattro
mesi. Il problema è che dopo
questo lasso di tempo, per i
moti orbitali intorno al Sole, i
pianeti non sono più ravvicinati. Per poter di nuovo tornare
all’appuntamento occorrerebbe
attendere il nuovo passaggio
ravvicinato, che arriverebbe
circa due anni dopo. L’astronauta, o meglio gli astronauti
inviati dovrebbero dunque essere
allenati a restare nello spazio

Fin qui si
sono avute
40 missioni
verso Marte.
Di queste
ben 23
hanno fallito
in tutto
o in parte
gli obiettivi
prefissati.

per quattro mesi, poi quasi 2
anni sul suolo marziano e infine
altri quattro mesi nello spazio,
per il ritorno.
Le fasi di crociera sarebbero
forse le più dure, ma anche
restare su un pianeta alieno
per 2 anni non sarebbe certo
facile. A tal proposito cerca di
dare supporto alle varie agenzie

Fa caldo? Fa freddo? E altrove nello spazio?

I solstizi e le stagioni dei pianeti
I

l prossimo 21 giugno,
alle 6:23, il solstizio sancirà
l’inizio dell’estate boreale.
Ma sugli altri pianeti esistono
delle stagioni? Vediamo.

Mercurio, il più vicino al Sole, ha
un’inclinazione praticamente nulla:
si passa da lunghissime giornate a
350 °C ad altrettanto lunghe notti
a -170 °C in tutte le stagioni.
Venere presenta una situazione
ancora più stabile. Qui addirittura le
temperature non si discostano mai
sensibilmente dai 450 °C.
Marte è il pianeta che presenta
più analogie con la Terra. Ed effettivamente si registrano differenze
stagionali. Nelle “torride” giornate
estive, all’equatore di Marte si può
arrivare fino a 20 °C, ma poi la
notte si scende a -100 °C. D’inverno la situazione è drammatica

con temperature oscillanti dai -60
°C fino ai -140 °C dei poli.
Giove ha temperature che stazionano intorno ai -120 °C senza
sbalzi fra una stagione e l’altra.
Saturno torna ad avere inclinazioni
paragonabili alla Terra. Fino a qualche
anno fa si pensava che variazioni
stagionali non fossero presenti, invece
la sonda Cassini, nel 2012, ha osservato un’inversione cromatica nella
lunghezza d’onda degli ultravioletti
tra un emisfero e l’altro, a seconda
del periodo dell’anno.
Urano, vista l’inclinazione dell’asse,
“rotola” sulla propria orbita. Questo
fa sì che praticamente quasi metà
globo sia rivolto perennemente verso
il Sole per metà anno uraniano,
cioè per 40 anni circa, e poi per i
restanti 40 anni rimanga al buio e
passi in luce l’altra metà.
Nettuno avrebbe un’inclinazio-

ne paragonabile a quella terrestre,
ma ormai le distanze dal Sole sono
tali che le variazioni di temperatura
nelle varie stagioni (della durata di
circa 40 anni) sono poco marcate,
sempre intorno a -220 °C.
E che dire spingendo oltre il nostro
sguardo fino al sistema planetario
Trappist-1, scoperto di recente e
che la Nasa ha annunciato con
grande enfasi, in quanto possiede
7 pianeti tutti simili alla Terra? Le
dimensioni sono davvero paragonabili a quelle terrestri. Non sappiano
ancora niente circa l’inclinazione ed i
periodi di rotazione, ma se anche tali
valori fossero paragonabili a quelli
terrestri, dati i loro rapidi periodi
di rivoluzione, si avrebbero stagioni
davvero bizzarre. Sul veloce Trappist-1
b una stagione dura appena 9 ore. Su
Trappist-1 h, il più lento, la durata
è di appena 5 giorni.

A produrre
variazioni
stagionali
concorrono
due parametri:
inclinazione
dell’asse di
rotazione del
pianeta ed
eccentricità
dell’orbita.
Da questo
punto
di vista
i più simili
alla Terra
sono Marte,
Saturno
e Nettuno.
Ma si deve
tener conto
anche di
altri fattori,
come composizione
atmosferica
e durata
del giorno.

spaziali un’associazione chiamata Mars Society, la quale si
impegna sia a sensibilizzare a
livello politico l’impresa marziana, sia ad allenare i futuri
astronauti. Come? È presto
detto: realizzando in luoghi
della Terra - particolarmente
simili per geomorfologia al suolo
di Marte - alcuni abitacoli che
potrebbero essere le “case” degli
astronauti sul Pianeta Rosso,
simulando la vita ed il lavoro
in un simile ambiente. Il più
importante oggi in funzione è
una capsula di circa 8 m, situata
nell’isola di Devon, nella regione
artica canadese.
La Mars Society ha filiali
nazionali. Anche l’Italia è
rappresentata: attualmente
l’Italian Mars Society ha una
capsula nello Utah, altro luogo arido simile alla superficie
del pianeta, dove 7 scienziati
all’inizio del 2017 hanno sperimentato, durante la Missione
172, le condizioni tipiche che
verrebbero a vivere lassù, attraverso la cosiddetta realtà
virtuale. Mentre gli scienziati
lavoravano e sperimentavano
situazioni varie, un elmetto
particolare inserito nella tuta
registrava i parametri biofisici
quali pressione, battito cardiaco,
temperatura corporea, senza
dimenticare i biosegnali legati
all’attività del sistema nervoso.
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A chi parlerò oggi?	Graziano Martignoni*

Tempo ormai orfano dell’attesa
Passaggio al tecno-mondo dominato in misura crescente dall’accelerazione e dalla frenesia

Aspettare
che le cose
maturino
da sole, non
prendersi
pena per
anticiparle.
Trarre dalla
vita quel poco che può
darti giorno
per giorno,
non macerandosi per
un domani
che deve
comunque
arrivare
o che può
non arrivare.
Ennio Flaiano

Uno non
può rimanere
continuamente in scena
ad aspettare.
Alla fine,
senza aver
mai parlato,
esce dalla
comune e
non ritorna
più.
Fausto Melotti

La sublimazione è
opera lenta,
difficile:
lavoro di
millenni. Si
ha l’impressione che
la civiltà ha
“bruciato
le tappe”.
Si trema
di sentirla
estremamente fragile…
Il troppo
rapido è più
pericoloso
del troppo
lento.
Umberto Saba

Ogni epoca ha le sue emozioni in cui riconoscersi,
i suoi colori di appartenenza, definisce il senso
e il valore della leggerezza
o della pesantezza. Oggi
viviamo ad esempio in
un tempo dell’iper-leggero
e della trasparenza che
spinge il reale sino alla sua
evanescenza, al suo divenire
effimero e passeggero. E
questo cambia la psicologia
individuale dell’uomo,
genera le sue sensibilità,
capaci di plasmare e configurare silenziosamente,
quasi meteorologicamente,
i comportamenti individuali
e collettivi. Arriva a stabilire ciò che è adeguato
e ciò che non lo è più:
si pensi ad esempio alla
mutazione che ha subito
il senso del pudore.

O

gni epoca è il frutto
a volte rigoglioso e
succulento, altre già
marcescente, di ciò che si è
perduto e di ciò che di nuovo è apparso. Tra le cose che
arrischiamo di impoverire e
poi smarrire in questa nostra
epoca di passaggio al tecnomondo dominato dai valori
di accelerazione e di frenesia
eccitata ed eccitante, che già
ci governano in molti ambiti
della nostra quotidianità, è proprio la virtù antica dell’attesa.
Attendere è diventato inutile,
a volte persino anticamera di
quella noia malata e dolorosa, che tanto temiamo. Cogli
l’attimo nel lavoro, nell’amore,
nella sessualità, nel soddisfare i
desideri, tanto che ormai basta
un clic sulla tastiera per vederli
immediatamente realizzati, questa
la parola d’ordine del Nuovo
Ordine d’Occidente, che non
tollera più l’esperienza dell’attesa,
troppo vicina a ciò che vuole
sfuggire da questo Nuovo Or-

dine. Sfuggire all’ineliminabile
e inquietante ospite della vita,
che è la Morte. Cogliere per
possedere subito, per manipolare
con rapidità le cose del mondo.
Ma per fare questo e per coltivare
cittadini pronti all’amputazione
dell’organo dell’attesa, bisogna
disimparare adagio adagio, ma
inesorabilmente ad aspettare.
Le cose devono accadere subito, c’è il rischio altrimenti che
nell’attesa si perdano, avvolte
dal manto nero della Morte,
che tutto cancella. L’attesa può
essere a sua volta posseduta
dal demone della frenesia e
dell’agitazione, può generare

Il mantra
che tutti ossessivamente
ripetono è
“correre”.
Dobbiamo
farlo dal mattino quando
ci alziamo fino a quando
ci corichiamo: immersi
in un traffico
caotico e poi
catapultati
in un lavoro
in continua
lotta con
l’orologio.

angoscia e disperazione, come
quando si attende una cattiva
notizia o una diagnosi crudele:
tuttavia vi è in lei come una
musicalità lenta, che privilegia
non l’immediato, ma accetta
di vivere nell’intervallo tra ciò
che è già stato e ciò che deve
ancora accadere. L’attesa è così
una sfida al tempo della vita. Ma
di cosa parla l’intervallo? Un
sentimento del tempo e dello
spazio che è ritmo della vita.
L’attesa, la lentezza e l’intervallo fondano una condizione
di esistenza umana, che sta per
morire negli algoritmi del tecnomondo.

Il presente ha bisogno di viaggiare
sulle ali del passato e del futuro

G

li antichi testi ci hanno insegnato che nella vita sono racchiusi
molti tempi. Spetta ad ognuno di noi
riconoscerli e rispettarli. Ma oggi i
tempi sembrano ridotti alla loro puntiformità. Un unico tempo, il Presente
ove tutto accade e può accadere,
senza bisogno delle ali del passato
e del futuro, che sono carichi di
nostalgia e appunto di attesa. Ma l’uc-

Domus
Laetitiae
ad Assisi,
un’oasi
di accoglienza
e spiritualità

cello del tempo che perde le sue ali
è destinato a sicura morte. La nostra
esistenza non è altro che un modo di
stare e di vivere queste differenti temporalità, cosicché lo stato di salute di
un individuo come di una comunità lo
si può dedurre anche dal modo in cui
si è privilegiata o esclusa l’una o l’altra
di queste esperienze del tempo.
*psichiatra, docente universitario

D

omus Laetitiae,
dei Frati Cappuccini
dell’Umbria, è una Casa
ideale, moderna, di letizia
francescana, per chi sceglie
Assisi dove ritemprare
lo spirito nei luoghi
di Francesco e Chiara.
Camere singole, doppie, triple e quadruple con Wi-Fi,
aria condizionata e servizi
igienici in ogni camera:
di recentissima costruzione
secondo i più moderni

info@domuslaetitiaeassisi.it

esercizispirituali.dla@gmail.com

La nostra
icona è un
Punto
S
e il tempo della nostra
modernità occidentale
si poteva rappresentare con
una “freccia”, tesa verso una
meta da raggiungere, credo
che oggi la figura che meglio
potrebbe raffigurare la nostra
temporalità sia quella del
punto. Il punto come condizione in cui dominano due
caratteristiche che sono allo
stesso tempo sociali e psicologiche, la simultaneità e la
contemporaneità. Entrambe
non possono ospitare la dimensione dell’attesa, anzi ne
sono i suoi più potenti antidoti. Il tempo senza attesa è
un tempo che ha il suo orizzonte nel presente assoluto,
un presente come luogo di
tutte le esperienze, di tutte
le emozioni, un presente che
deve essere colto nell’attimo
in cui si manifesta, pena la
sua definitiva perdita.

sistemi antisismici.
La Casa offre una ricca
programmazione di corsi
di spiritualità ed effettua
accoglienza a singoli
o a gruppi. Dispone di spazi
per incontri, convegni,
dibattiti e ritiri spirituali.
Ampio parcheggio
per pullman.
Informazioni e prenotazioni:
Viale Giovanni XXIII, 2
06081 - Assisi (PG)
Tel. +39 0187 812792

www.domuslaetitiaeassisi.it
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Che voti diamo
a questa scuola
Le vacanze
estive sono
più brevi nei
Paesi in cui
gli studenti
hanno
periodi di
sospensione
delle lezioni
più frequenti
durante
l’anno
scolastico.
La somma
finale delle
vacanze in
tutti i Paesi
europei
sarebbe
più o meno
la stessa:
120 giorni.
In passato
le vacanze
duravano da
metà giugno
al primo
di ottobre.
Non c’erano
intervalli
da scioperi
né il tempo
pieno.
Le vacanze
dei bambini,
oggi, sono
parcellizzate,
superimpegnate,
sballottate
tra scuole
estive, viaggi
studio e ferie
lampo.
Il tablet
in classe:
chi si scaglia
contro e chi
lo approva.
Di fatto,
come per
ogni cosa,
la sua utilità
dipende
da come
lo si usa, cioè
dalla cultura
e sensibilità
dell’insegnante.
Tempo di
antiestetiche
schede che
tendono
a sostituire
i libri. Come
mai quindi curiosamente
- i bambini
vanno a
scuola col
trolley carico
più che se
partissero per
l’America?

questo mese

19

Da anni si parla di metter
mano a una riforma
organica, complessiva
e qualitativa. Si va avanti
invece e sempre con riformette.
Servizio di Federica Mormando

Per esempio…

luci e ombre

Scelte e strutture

Se facciamo
un confronto
con gli altri

Vacanze lunghe
nemiche
della qualità?

Settimana corta,
a tempo pieno
o orario elastico

In Italia si va a scuola per circa
200 giorni; la media in Europa
è di circa 175 giorni. La scuola
inizia in Belgio, Ungheria, Austria
e Polonia il primo settembre; in
Grecia, Portogallo, Turchia il 15,
il 23 a Malta; in Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia e Islanda
nella seconda metà d’agosto.
Durante l’anno in Francia vi sono
due settimane di sosta ogni 6/7.
In Europa le altre vacanze sono
in autunno (da un minimo di
due giorni a un massimo di due
settimane, eccetto Cipro, Grecia,
Italia, Polonia, Portogallo e Spagna); a Natale (per due o, di rado,
una settimana); a Pasqua (una
settimana in
Italia, due
Strano ma vero:
Regno
in Italia si va a scuola nel
Unito, Portopiù che in altri Stati gallo, Grecia,
europei. Il che
Francia).
non coincide con
La scuola
una miglior qualità. termina nei
Paesi europei
tra la fine di maggio e la seconda
metà di luglio, ma a giugno le
attività didattiche finiscono quasi
ovunque: il 5 luglio in Francia;
tra il 27 giugno e il 4 luglio in
Austria; il 30 giugno in Belgio;
il 18 giugno a Cipro, il 27 nella
Repubblica Ceca, il 1° giugno in
Finlandia (dove si torna a scuola
nella prima metà di agosto); il 13
giugno in Grecia e Ungheria.
Quanto a vacanze estive, si va dalle 5 settimane di alcuni Cantoni
svizzeri alle 13 di Italia, Turchia e
Lettonia; in Spagna 11 settimane,
in Finlandia 10-11, in Portogallo
12, in Grecia 10-12, in Svezia 10.
Come sempre occorre però guardare la qualità dei programmi più
del tempo che si passa a scuola.

Le vacanze in Italia sono troppo
lunghe? Considerando il clima,
in quasi tutt’Italia luglio e agosto sono mesi nei quali andare
a scuola richiederebbe almeno
aria condizionata, che ben poche
scuole hanno. Si potrebbe pensare
di allungare fino a tutto giugno
la durata dell’anno scolastico per
ricominciare all’inizio di settembre. Credo però che questo non
piacerebbe a molte famiglie, che
scelgono proprio questi periodi
per andare in vacanza, complici i
costi minori di alberghi e in generale delle spese di villeggiatura.
Quanto alla preparazione degli
allievi, non credo che un mese
in più la
Per molte econo- migliorerebbe
di molto: i
mie domestiche
motivi per
le vacanze in giugno cui la nostra
e in settembre sono
scuola è di
“obbligate” per via di scarsa quacosti più convenienti. lità sono da
ricercarsi non
nella lunghezza delle vacanze,
ma nella preparazione degli
insegnanti, nell’invadenza dei
genitori, nella composizione delle
classi in cui l’inclusione si traduce
nell’esclusione della possibilità di
seguire gli allievi, nella mancanza di autorità di cui godono gli
insegnanti, dovuta sia all’indisciplina dei bambini poco educati
alle regole, sia alle proteste che
ogni provvedimento disciplinare
incontra. Non sono invece graditi
da nessuno i giorni in cui a scuola
non si va per assemblee o scioperi
vari, da quello dei mezzi pubblici
a quello degli insegnanti. Bisogna
tener presente il problema di dove
lasciare i bambini, vista la mancanza di infrastrutture e servizi.

La settimana corta è molto diffusa,
anche se non tutte le scuole la applicano. Anche in questo vi sono
pro e contro. Ci sono famiglie che
desiderano i figli a casa nel weekend, sia per andarsene fuori dalla
città, sia per stare di più con loro.
Ma molte altre, o perché i genitori
lavorano anche il sabato, o perché
hanno bisogno di un po’ di tempo
libero per sbrigare faccende senza
bimbi, non lo desiderano affatto.
Quasi tutte le scuole sono a tempo
pieno: soprattutto per gli allievi
della scuola primaria e della secondaria di primo grado stare in aula
tante ore non è un aumento del
sapere, ma un aumento dell’insofferenza e della
noia. Poche
Pro e contro in
hanno
ogni tipo di organiz- scuole
a disposizione
zazione: ideale per
uno spazio
le famiglie sarebbe
per correre e
poter scegliere scuole sfogarsi; quelle
che ce l’hana orario elastico.
no, lo usano
con moderazione, per paura di
incidenti. Anche la ginnastica
è penalizzata, soprattutto nella
primaria: molti bambini passano
l’intervallo nei corridoi o addirittura in classe, scoppiando di
energia non utilizzata. Purtroppo
il tempo pieno è necessario per i
genitori che lavorano, dato che
le infrastrutture in Italia sono
quasi inesistenti, e pochi possono
consentirsi le baby-sitter. Se le
aziende avessero lo spazio-bambini,
cosa assai rara, il problema sarebbe
risolto. Quanto a compiti, cui si
potrebbero dedicare le ore pomeridiane in classe, sono molti i
genitori che dopo il lavoro invece
di starsene in pace devono mettersi
a far compiti e provar lezioni.
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Siamo lontani dalla praticità e dalla logica che i tempi vorrebbero

Primo bocciato, il calendario

?

Con il
calendario
non siamo
ancora fermi
ai tempi
della civiltà
contadina?
Storia,
letteratura,
filosofia,
arte: come
si può avere
una corretta
e completa
prospettiva
critica, se
mancano
all’appello
interi secoli?
Perché
lesinare il
tempo delle
spiegazioni
per poi
aggiungere
quello
(anche pomeridiano)
necessario
al recupero
delle insufficienze?

Servizio di
Emanuela Monego
Finire il programma
è un’utopia impossibile
per qualsiasi docente, che
nel migliore dei casi può
svolgere alcuni argomenti
scelti dalla lunga lista che
il Ministero propone. Per
certe materie questo non
crea problemi, per quelle
in cui, invece, la continuità
cronologica è indispensabile
alla comprensione si accumulano lacune che nessuno
provvederà a colmare.
Anche per questo oggi la
scuola licenzia a pieni giri
persone di fatto ignoranti.

L

e riforme più recenti hanno
imposto (in parte nella
scuola media e soprattutto alle superiori) programmi
spesso incompatibili con i tempi
ordinari dell’anno scolastico;
se poi a ciò si aggiunge il fatto
che il calendario stesso varia
di anno in anno con novità
spesso imprevedibili, capiamo
bene perché la battaglia per
la precisione e la puntualità
sia perduta in partenza, anche
per gli stacanovisti.
L’anno scolastico comincia un

po’ prima, è vero (un tempo
era il primo ottobre la data
fatidica, e pioveva sempre…),
ma si perde una marea di
tempo nell’attesa che arrivino
tutti i docenti, che tutti gli
studenti abbiano i libri (pare
che sia diventato impossibile
spiegare e prendere appunti)
e per i test di ingresso che
poi, naturalmente, richiedono
settimane per essere corretti

e riconsegnati. La stessa cosa
accade a fine anno con le prove
invalsi, la cui utilità pratica è
francamente da dimostrare.
❱ La prima lunga sosta (un
tempo c’erano quattro giorni
all’inizio di novembre) è a
Natale: nel frattempo verifiche
scritte (tante, troppe) si alternano
a giorni persi in assemblee sul
nulla, scioperi, gite scolastiche
in luoghi sempre più lontani

Adottare
sistemi
e modelli
estranei alle
nostre tradizioni serve a
ben poco, se il
tempo non viene ottimizzato
e il lavoro
non è svolto
con impegno.

La difficile armonizzazione con la famiglia

Q

uando qualcosa non funziona,
si crea subito la solidarietà
fra le vittime, anche quando queste
nella vita hanno ruoli opposti.
Il primo giorno di scuola è fausto per
i genitori, infausto per lo studente.
Appena però le due parti constatano
che il sistema non gira, scatta
la complicità per trarre dal danno

una mutua compensazione. Così
accade, ad esempio, per le settimane
bianche, diritto ormai acquisito
di quasi tutte le famiglie italiane,
che viene messo in pratica senza alcun
rispetto del calendario scolastico,
senza tener conto della chiusura
del quadrimestre, delle verifiche
di recupero, degli impegni sportivi.

Si parte e basta, se ne riparla fra otto
giorni. Decenni fa, la scuola organizzava la settimana bianca, momento
di relax e divertimento collettivo
della classe. Oggi impone costosi
viaggi all’estero, spesso male
organizzati: meglio allora godersi
la vacanza in famiglia, visto che, in
proporzione, si spende anche di meno.

Il modello “anglosassone” e quello “mediterraneo”

I

Esperienze a confronto

n Europa si distinguono due
modelli:
❱ Il calendario anglosassone, diffuso in tutta
l’Europa centro-settentrionale,
divide l’anno in term, periodi precisi seguiti da vacanze
lunghe una o più settimane.
Così facendo, ci sono ferie autunnali, invernali (coincidenti
con le festività natalizie), di
carnevale, di primavera (vacanze di Pasqua), ed infine la
sosta estiva, che dura circa la
metà dei nostri noiosissimi,
interminabili 3 mesi da giugno
fin verso metà settembre. È
ovvio che nei giorni di scuola
si lavora, nei periodi di riposo si assimila quanto fatto:

le scadenze precise agevolano
l’organizzazione.
❱ Il calendario “mediterraneo” (in Spagna,
Portogallo, Grecia, Italia e
Turchia): nei mesi estivi la
scuola è chiusa, perché la
calura mal si concilia con la
frequenza giornaliera. Si potrebbe
obiettare a questo punto che
anche in Kenya e in Australia
fa caldo, eppure questi Paesi
adottano il primo modello,
ereditato dalla colonizzazione
inglese. Vero è che il calendario
scolastico dipende da molti
fattori: tradizione, storia (le
feste nazionali che variano da
un Paese all’altro), convinzioni
religiose, clima. In più esistono

Prima
di adottare
modelli
non nostri,
dovremmo
dare ai
genitori la
possibilità di
adeguarsi alle
modifiche.
Negli
anni ’70
assemblee
e collettivi
avevano
un senso,
ora sono
una comoda
scusa per
perdere ore.

le variazioni locali: all’interno
di ogni Stato, le singole Regioni possono spostare la data di
inizio dell’anno, la durata dei
periodi di vacanza e la data di
chiusura, in conformità con le
esigenze del territorio.
È conveniente rinnegare del
tutto le proprie abitudini per
aderire al modello altrui?
L’identità nazionale è un dato
innegabile, non si cancella con
un colpo di spugna. La forzatura
genera sempre repulsione, scontento ed estraniamento; se una
cosa non è propria, invece di
essere adottata con entusiasmo
viene subita di malavoglia, e
il risultato è sempre pessimo;
ma il tempo perso non può

con prezzi stellari e risultati
culturali dubbi.
❱ Altre vacanze insindacabili
a Pasqua: i cosiddetti “ponti”
sono invece a discrezione dei
singoli istituti.
❱ Poi c’è la settimana di
autogestione, attesa con ansia
dagli studenti perché “evviva
evviva, non si fa niente!”.
❱ Infine, sempre più spesso
- non vanno dimenticate - la
chiusura per consultazioni
elettorali (almeno 4 giorni
feriali persi fra primo turno e
ballottaggi), che arrivano quando
ormai mancano poche settimane
alla fine delle lezioni, preziose
per le classi che affronteranno
gli esami. Come si vede, non
solo è impossibile pianificare,
ma la frequenza delle verifiche
impedisce la spiegazione, la
comprensione e l’assimilazione
degli argomenti che ne sono
oggetto. Un disastro.

aumentare a dismisura, rinviandone ogni volta all’anno
prossimo il recupero. L’operato dei docenti e delle classi
andrebbe valutato in base al
lavoro fatto; invece, ormai
da decenni, ci torturiamo
con dispendiosi e faticosi
cambiamenti senza nessun
risultato positivo:
❱ esami anticipati senza più
tempo per il ripasso;
❱ interrogazioni scritte a discapito dell’esposizione;
❱ azzeramento delle capacità
critiche;
❱ annullamento della manualità.
Tutto questo perché è stato
perso di vista l’obiettivo finale
del percorso scolastico: che è
la formazione di un individuo
in grado di lavorare pensando.
Non sono le tecniche a rendere
positivo un esperimento, ma
la qualità del risultato.

Perché
le gite
scolastiche
devono avere
un raggio
così lungo e
dispendioso?
Mancano
forse in Italia
i luoghi
meritevoli
dell’attenzione delle
scolaresche?
Molti
insegnanti si
rifiutano di
accompagnare i ragazzi
in gita per
timore delle
responsabilità
che la loro
gestione
comporta.

questo mese
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Le molte questioni aperte sul tavolo della discussione

P

arlare di scuola, oggi,
significa affrontare un
ampio campo di discussione e
di confronto circa i punti di
forza ed i punti di criticità, fra
cambiamenti divenuti urgenti
e necessari e quelle qualità e
connotazioni positive da conservare. Bisogna confrontarsi
su quali siano i bisogni a cui
rispondere, quali le competenze
da mettere in gioco, dentro una
società complessa, ma spesso
disorientata e confusa.

Le questioni da affrontare, in
una comparazione, sono molteplici; le sfide innumerevoli:
❱ dall’inclusione, alla ricerca di
nuove metodologie innovative;
❱ dal superamento di una certa
autoreferenzialità, alla riqualificazione della scuola come centro
nevralgico della formazione;
❱ ruolo da sviluppare e migliorare con la famiglia, in ambito
educativo;
❱ da avamposto di monitoraggio e finestra sul mondo e sulle

Occorre
conoscere
la realtà
della scuola,
per ricercare
le soluzioni
migliori
e per non
imporre
riforme
sulla base
di idee e di
convinzioni
personali.

nuove generazioni, a centrale
operativa nella costruzione di un
pensiero critico e divergente.
La posta in gioco è altissima,
dato che si parla della crescita
di ragazzi che saranno il futuro
della nostra società. Per aprire un
confronto è assolutamente necessario scoprire le carte e mettere
sul tavolo tutte le questioni:
quelle che vanno bene e quelle
che non funzionano o che sono
retaggi di un passato lontano. Il
fine è che ogni persona pervenga

ad un’ampia visione di ciò che è
il “mondo scuola”, senza aderire,
per partito preso, ad un’idea
piuttosto che ad un’altra. Ma,
proprio perché messa a conoscenza di elementi oggettivi,
sviluppi un pensiero autonomo
e libero e giunga a proposte o a
soluzioni che siano rispettose e
rispondenti alle esigenze di una
comunità reale e non, al contrario, l’appagamento di desideri
personali, legati ad una sfera
nostalgica ed emozionale.

Cambiare o no?
Testi
di Domenica Salvi
Accanto a questioni vitali
da considerare e sulle quali
confrontarsi, focalizziamo
un aspetto che potrebbe essere modificato, proprio per
rispondere a quei cambiamenti sociali e comunitari
che investono tutte le sfere
del tessuto sociale. Il
calendario scolastico, uniformato per decenni ad esigenze
legate alle stagioni e ad una
realtà contadina, appare oggi
in contrasto con i cambiamenti di una società post
moderna, in cui le famiglie
vivono ritmi completamente
diversi dal passato.

I

l calendario rappresenta
uno snodo cruciale ed è
argomento di dissertazioni
e contrattazioni.
Cerchiamo di individuare,
in modo obiettivo, quali
siano le ragioni a sfavore del
mantenimento dello status quo

La scuola
deve contemperare aspetti
di carattere
economico,
i bisogni delle
famiglie e
degli studenti.

Aprirsi alla società
Scuola e famiglie devono tornare ad essere partner nell’educazione dei ragazzi e non avversari
impegnati in estenuanti lotte, per difendere la
propria autoreferenzialità. Se entrambe si propongono come unici punti di riferimento, rischiano
di perdere aderenza alla realtà. La maturazione
è una sfida che richiede una concertazione di
intenti educativi e una condivisione di obiettivi
valoriali. I ragazzi che subiscono scelte contrastanti, o addirittura oppositive, perdono quei
fondamentali punti di riferimento che domani
non sosterranno le loro vite.

e quali i contenuti a favore
di un cambiamento, in modo
da illustrare con chiarezza
i nodi focali di un sistema
organizzativo che alcuni non
vorrebbero cambiare e che
altri chiedono di modificare.
Attualmente in Italia il calendario scolastico prevede,
durante l’anno, pochi periodi
di interruzione: a Natale, a
Pasqua e in occasione di alcune
ricorrenze civili o religiose.
Al contrario le vacanze estive
si prolungano per 3 mesi, dalla
prima decade di giugno, fino
alla seconda di settembre.
Ora gli aspetti a sfavore e a
sostegno del cambiamento
si possono elencare in alcuni
punti essenziali.
❱ I periodi di lezione prolungati
diventano estenuanti per i
ragazzi che, di fatto, hanno
anche un solo giorno di riposo
settimanale, a differenza di
qualsiasi altra occupazione
lavorativa. Sarebbe dunque
auspicabile creare un’alternanza
intelligente fra impegni scolastici e attività diversificate o
correlate all’apprendimento,
nonché di riposo.
❱ Le vacanze di 13 settimane
agiscono da dimenticatoio
delle competenze acquisite

I giorni
complessivi
dell’attività
scolastica
sono paritari in quasi
tutti i Paesi
europei. La
differenza
con l’Italia
sta nella
loro distribuzione,
nell’arco
temporale
dei 12 mesi.
Nella
maggior
parte dei
Paesi UE,
le vacanze
sono
frazionate
in modo che
non ci siano
lunghissimi
periodi di
chiusura
delle scuole,
ma siano
più frequenti e meglio
intervallati.
Le vacanze estive
non superano le 9 o 10
settimane.

durante l’anno. Oltre al fatto
che le stesse vacanze estive sono
vissute male dagli studenti che
si ritrovano quantità esagerate
di compiti, assegnati perché non
“dimentichino tutto”.
❱ Allora ripensare ad una
ridistribuzione delle soste
scolastiche, potrebbe essere
anche un modo perché sia
salvaguardata la vacanza
intesa come tale e perché
l’iter degli apprendimenti non
risulti compromesso da una
interruzione così prolungata
nel tempo.
❱ Poi ci sono le esigenze delle
famiglie, che non hanno 3 mesi
di vacanza da trascorrere con
i loro figli, ma che potrebbero
altresì organizzarsi meglio, qualora
fossero previste interruzioni più
brevi, ma più frequenti.
❱ Sarebbe inoltre interessante
decentrare l’autoreferenzialità
della scuola e proporre, durante
i periodi di chiusura, iniziative
culturali e lavorative che prevedano settimane solidali, di
cittadinanza attiva, di sviluppo
tematico ad ampio raggio.
❱ La settimana corta e le
chiusure nei periodi invernali
favorirebbero un risparmio
energetico, oltre a ridurre i costi
dell’amministrazione pubblica.

Qualcosa
bisognerà
pur fare
In quasi tutti i Paesi europei le scuole aprono tra la
fine di agosto e gli inizi di
settembre. Il nostro anno
scolastico conta circa 200
giorni, mentre nel resto
d’Europa si assesta sui 175,
anche se variano le ore trascorse in classe. Somiglianze
nelle quantità, ma differenze
nella calendarizzazione dei
periodi di sospensione
che sono completamente
diverse dal nostro Paese.
E appaiono, in qualche
misura, strutturate meglio,
in quanto risultano esserci
più periodi di interruzione
dell’attività didattica, senza
che il percorso scolastico
dello studente risulti
compromesso.
❱ In Francia, ogni 6 o 7
settimane, si hanno vacanze
di 2 settimane, che sono
definite les petites vacances e
incontrano il vasto consenso delle famiglie francesi le
quali, in tal modo, riescono
a ritagliarsi periodi di vacanza in momenti diversi.
❱ Le vacanze estive hanno
una durata di 6 settimane
in Inghilterra e Galles, in
Olanda, Lichtenstein e
Germania; 8 settimane in
Norvegia; 9 settimane in
Francia, Belgio, Austria e
Irlanda; 10 in Finlandia e
Svezia. L’Italia, sola insieme
a Lettonia e Lituania
e Turchia, è il Paese che
prolunga le vacanze estive
fino a 13 settimane.
Naturalmente le vacanze
estive sono più brevi nei
Paesi in cui gli studenti
usufruiscono di periodi di
sospensione più frequenti.
Pause che risultano efficaci
e vantaggiose per sostenere
un percorso scolastico dilazionato con criteri migliori.
La somma totale delle
vacanze, in tutti i Paesi
europei, sarebbe la stessa:
circa 120 giorni. Che sono
l’equivalente di 4 mesi.
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Oggi bisogna essere gazzelle
Correre, correre e ancora correre:
è questo il ritmo imposto dalla
società e dal mondo del lavoro,
entrambi in costante evoluzione.

S

e chiunque, nella propria professione, deve accettare che non
sia più sufficiente l’apprendistato
giovanile, va da sé che gli insegnanti
per primi devono predisporsi
a un continuo aggiornamento di
conoscenze, competenze e pratiche.
Lifelong learning è la definizione in
lingua inglese, mentre per noi si trat-

ta di “apprendimento permanente”:
in ogni caso, parliamo di un processo
che ciascuno di noi è chiamato a
mettere consapevolmente in atto,
nell’intero arco della propria esistenza e indipendentemente dal grado
di scolarizzazione. Il fine è acquisire
competenze sempre nuove e aggiornate, tali da permettere
la completa realizzazione dell’individuo in un mondo in continuo
e rapido cambiamento.
L’apprendimento, dunque, va ben
oltre gli anni trascorsi sui banchi

e l’obiettivo principale della scuola non può più essere limitato al
semplice nozionismo, sebbene le
conoscenze costituiscano la base
essenziale del processo di crescita.
Una raccomandazione emanata nel
2006 dal Parlamento europeo e dal
Consiglio ha elencato 8 competenze
chiave, in ordine alle quali le scuole
degli Stati membri devono strutturare
la propria progettazione didattica.
Una di esse è, appunto, “imparare a
imparare”, traguardo essenziale cui
devono approdare tutti gli studenti

al termine della carriera scolastica.
Lo sviluppo personale, il successo
lavorativo, l’inclusione sociale e
l’esercizio di una cittadinanza attiva
dipendono, infatti, dalla capacità delle persone di essere sempre “al passo
con i tempi”. E la scuola è il luogo
strategico dove tale competenza può
e deve nascere e spiccare il volo. È
evidente che tutto ciò è destinato a
modificare profondamente - e in parte lo sta già facendo - il modo di stare
a scuola e, di conseguenza, i rapporti
tra docenti e allievi. Il che significa
che ognuno, nel proprio ruolo,
deve trovare il coraggio di accettare
la sfida e mettersi in gioco.

Tra i banchi con i nativi digitali
La sfida della modernità: rinnovamento didattico e raggiungimento di standard adeguati

I ragazzi sono
bombardati
da infiniti
stimoli: compito degli
insegnanti
è guidarli
attraverso la
giungla delle
informazioni.
Le nuove
tecnologie
sono una
grande
opportunità:
è necessario
saperle
utilizzare
in modo
consapevole.
I tempi di
attenzione,
sensibilmente
ridotti rispetto al passato,
impongono
un ripensamento delle
metodologie
didattiche.
I ragazzi,
pur condizionati dalla
dimensione
virtuale, hanno ancora
bisogno
di liberare la
propria fantasia e sanno
apprezzare
la bellezza.
Oggi è
ancor più
indispensabile ritrovare
piena collaborazione
tra scuola e
famiglie.
Per una
completa
realizzazione
personale e
lavorativa,
l’apprendimento va
oltre i banchi.

Testo di
Lorena Battistoni
Davanti a una tastiera sono
più abili, rapidi e intuitivi
di qualunque adulto: sono
i “nativi digitali”, che
utilizzano pc e telefonini
come un prolungamento
naturale delle proprie dita,
della propria mente,
del proprio spazio vitale.

S

empre connessi, molti
di loro faticano a restare
“fuori dal mondo” per
un’intera mattinata trascorsa
a scuola e, spesso, i loro livelli
di attenzione risentono della
lunga frequentazione con gli
strumenti digitali.
Il computer è croce e delizia
della scuola di questi anni. Se,
da un lato, l’uso consapevole
dell’informatica è incoraggiato e
incentivato dallo stesso MIUR,
a partire dal Piano Nazionale
per la Scuola Digitale, dall’altro
gli insegnanti sono costretti
a fare i conti con i rigorosi
divieti di utilizzo dei cellulari e i continui tentativi di

trasgressione da parte degli
studenti.
Accogliere il progresso e le mutate
condizioni della comunicazione
e della documentazione è un
dovere, oltre che una necessità
concreta, di ogni educatore.
Allo stesso tempo, però, proprio
la connessione costante alla

Oltre
l’acquisizione di
conoscenze
e competenze, rimane
prioritaria
la finalità
educativa
della scuola.

La “cassetta degli attrezzi”
che serve agli adulti
I
n un mondo in continua
trasformazione, in cui le strutture tradizionali tendono a venir
meno, moltiplicandosi i modelli
proposti e aprendosi scenari
sempre nuovi e più ampi, la scuola
viene caricata, ogni giorno di più,
di responsabilità e aspettative
alle quali fatica a rispondere.
Essa rispecchia la società multietnica che popola ormai gran parte
delle città italiane, in cui anche
le realtà familiari assumono profili
diversi trovandosi, non di rado, in
difficoltà nel gestire il complesso
rapporto con i figli. Diventa,
perciò, difficile il dialogo tra tutte
le “agenzie educative” impegnate
nella guida e nella formazione

dei ragazzi, i quali, se da un lato
sono spesso tecnicamente più abili
dei “grandi”, dall’altro sono privi
degli strumenti necessari a gestire
potenzialità e rischi insiti nell’inedita dimensione globale in cui si
trovano a vivere.
La principale sfida che devono
affrontare gli adulti diventa allora
quella di procurarsi, essi per primi,
la “cassetta degli attrezzi” necessaria a decodificare una realtà
straordinariamente ampia, preparandosi ad affrontare sviluppi rapidi
e imprevedibili. Solo così si potrà
accompagnare adeguatamente
il percorso di crescita dei giovani,
reso ancor più arduo dal venir
meno di tanti modelli.

rete genera effetti collaterali
preoccupanti: oltre ai cali dei
tempi di attenzione e all’incapacità, talora patologica, di
stare lontani dai social network,
preoccupa la superficialità nella
fruizione dei contenuti, dovuta
all’eccessiva quantità di stimoli
e informazioni.
Se, dunque, sarebbe insensato
un atteggiamento di chiusura
di fronte a una realtà ormai
affermata, diventa necessario
adattare la didattica alle esigenze delle nuove generazioni,
al fine di utilizzare al meglio
ogni opportunità. Ma agli insegnanti spetta anche, come
sempre, il difficile compito
di individuare il limite oltre
il quale l’uso diventa abuso e
risulta perciò controproducente.
Obiettivo essenziale in questo
percorso è permettere ai ragazzi di acquisire la capacità
di usare consapevolmente gli
strumenti a loro disposizione,
imparando a discernere tra verità e menzogna, conoscendo le
conseguenze anche legali della
loro navigazione in internet,
evitando di divenire oggetto
di strumentalizzazioni.
Non è certo cosa facile, considerato che, al contempo, vi è la
necessità di far raggiungere agli

allievi livelli di apprendimento
e competenze adeguati (tra le 8
competenze-chiave europee sono
giustamente comprese quelle
nella lingua madre, nelle lingue
straniere e nelle scienze), per cui
bisogna mantenere aspettative
adeguatamente alte.
Infine, non sarà inutile ribadire
che a ciascun essere umano dovrebbe essere garantito il diritto a
fruire della bellezza: per questo la
scuola non deve, in alcun caso,
abdicare al proprio compito,
forse a prima vista infruttuoso,
per molti noioso e sicuramente
demodé, di avvicinare i ragazzi
a un’opera d’arte, far assaporare
loro il piacere della lettura dalle
pagine di un vero libro e porsi
le domande fondamentali sul
senso della vita assieme a un
grande poeta.
Nel XXI secolo è senz’altro necessario aprirsi a nuove forme di
didattica, ricerca e costruzione
condivisa del sapere, ma è sicuro
che i ragazzi sanno ancora emozionarsi accompagnando Dante
nel suo viaggio oltremondano e
innamorarsi di Laura ascoltando
le parole di Petrarca.

La formazione
è un work
in progress

L

a formazione dei
docenti italiani è
diventata obbligatoria,
permanente e strutturale,
al pari di quanto accade
per tutti gli ordini professionali. Lo ha sancito la
legge 107/2015, la cosiddetta “Buona scuola”.
Secondo il Piano Nazionale per la Formazione,
infatti, le scuole devono
intraprendere azioni
formative rispondenti sia
alle esigenze del sistema
scolastico nazionale sia
alle peculiari necessità
dei singoli istituti
e di ciascun insegnante.

Dentro la notizia
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Quando al centro del sistema si pone il denaro invece dell’uomo

Lo scandalo della povertà
di Daniele Giglio
«La convivenza tra ricchezza
e povertà è uno scandalo in
tutto il mondo». Sono parole
di Papa Francesco. Oggi
la disuguaglianza economica
è infatti sempre più estrema.
Nel mondo 8 persone
detengono la stessa ricchezza
di 3,6 miliardi di persone.
E il patrimonio accumulato
dall’1% dei più ricchi
al mondo ha superato
quello del restante 99%
degli abitanti della Terra.

L’

Italia non fa eccezione: l’1% più
ricco possiede 415
volte la ricchezza del 20% più
povero. La diseguaglianza tra i
redditi dei ricchi e dei poveri
in Italia è oggi tra le maggiori
in Europa. Tra i poveri non
ci sono più solo disoccupati,
anziani o famiglie numerose:
oggi vivono al di sotto della
soglia di povertà anche i
lavoratori, le famiglie non
necessariamente numerose,
i giovani.

Se alla base c’è la cultura dello scarto
È
quanto emerge dal rapporto
per il 2016 su povertà ed
esclusione sociale in Italia,
intitolato Vasi comunicanti la
Caritas italiana. I dati sulla
distribuzione della ricchezza
nel mondo e nel nostro Paese,
rischiano però di apparire
aride statistiche, numeri
senz’anima, se non fosse che
proprio quelle cifre urlano
il peccato e l’ingiustizia del

mondo: «Quello che noto è che
questo sistema si mantiene con
quella cultura dello scarto. C’è
una politica, una sociologia, e
anche un atteggiamento dello
scarto. Quando al centro del
sistema non c’è più l’uomo ma
il denaro, quando il denaro
diventa un idolo, gli uomini
e le donne sono ridotti a
semplici strumenti di un
sistema sociale ed economico

La tesi dell’economista Richard Murphy

Ma è possibile pensare
alle tasse con gioia?
H

a scritto un libro il cui titolo crea
- a prima vista - qualche orticaria
diffusa: La gioia delle tasse. Sicuramente
Richard Murphy, docente di politica
economica internazionale alla City
University di Londra, è provocatorio,
ma argomenta il perché della sua tesi
e lo fa con equilibrio e soprattutto con
la ragione. Intanto va detto subito che
Murphy si batte da sempre contro l’evasione fiscale e tutto ciò che la propizia,
paradisi fiscali e società offshore, di cui
c’è un esteso ginepraio, con tutto ciò
che si è visto e si vede. Già dieci anni
fa proponeva che “ogni società globale
rendesse pubblici i propri conti, in ogni
Paese dove operava, così da essere tassa-

ta e questa è oggi prassi dell’OCSE”.
Idem per l’idea dello scambio
di informazioni e dati su conti bancari
e depositi esteri dei contribuenti, che
sono spesso un modo di evadere il fisco
nel proprio Paese, come s’è visto a più
riprese, dall’Estremo Oriente all’America, passando anche per molti Paesi
d’Europa, dove ora si sono gettate
le basi per fare chiarezza e smascherare
i soliti furbi (che in qualche caso
il nostro Paese ha pure promosso
conferendo onorificenze, titoli, ecc.
Convinzione di Murphy è che occorrerà attendere il 2026 per scoprire se
i governi hanno adottato la ricetta
per la ripresa economica: e intanto ci

caratterizzato, anzi dominato
da profondi squilibri. E così
si “scarta” quello che non
serve a questa logica (…).
Cerchiamo di costruire una
società e un’economia dove
l’uomo e il suo bene, e non il
denaro, siano al centro» - ha
dichiarato in un’intervista Papa
Francesco. Il sistema economico finanziario mondiale ha
favorito sempre più l’accumulo

stiamo dibattendo in una crisi che non
ci molla, anzi ci uncina sempre più forte
dal 2009. Senza fare sconti ad alcuno,
tuttavia, l’economista scrive che
l’austerità fiscale è «una pazzia economica quando in un Paese non esiste
la piena occupazione, perché significa
che lo Stato non sta facendo tutto
il possibile per garantire a chi lo voglia
la possibilità di lavorare, guadagnare e
pagare tasse… Sono un contabile, prima
di essere un economista, una combinazione un po’ insolita che mi consente
di vedere che i governi cercano di fare
quello che le aziende non farebbero
mai ovvero pareggiare il bilancio,
assicurandosi che, alla fine dell’anno,
vi sia la stessa quantità di contante
dell’inizio. Nel mondo del business,
al contrario, si cerca di massimizzare
i profitti senza preoccuparsi di un flusso
monetario equilibrato. Anzi, si prende
in prestito, se necessario, senza
farsi troppi problemi, purché alla fine
dell’anno vi siano dei guadagni».

di risorse nelle mani di una
minoranza ricca e potente,
a discapito del benessere di
ciascuno di noi. E tutto ciò
accade perché i governi dei
differenti Paesi non si pongono
come obiettivo il ripensamento
di questo sistema economico,
basato tra l’altro sull’elusione
fiscale e sulla massimizzazione
del profitto. L’evasione fiscale
sottrae a livello mondiale
100 miliardi di dollari di
risorse a salute e istruzione.
Soldi che basterebbero per
mandare a scuola 124 milioni
di bambini che ora non ci
vanno e per salvare le vite
di 6 milioni di bambini con
sistemi igienico-sanitari più
accessibili a tutti. Lo scandalo
della povertà è ancora più
grave, vedendo le potenzialità
di benessere che il progresso
tecnico e medico-scientifico
mette a disposizione di tutta
l’umanità. Invece, a causa
delle politiche economiche
di chi domina il nostro pianeta, le diseguaglianze sociali
nel mondo sono sempre più
drammatiche. Ma lo sfruttamento indiscriminato delle
risorse naturali della Terra,
l’inquinamento, le guerre, le
sperequazioni, che sostengono
questo sistema, non lasciano
prevedere nulla di buono per
il futuro dell’uomo. «Non
possiamo più aspettare a
risolvere le cause strutturali
della povertà, per guarire le
nostre società da una malattia
che può solo portare verso
nuove crisi. I mercati e la
speculazione finanziaria non
possono godere di un’autonomia
assoluta. Senza una soluzione
ai problemi dei poveri non
risolveremo i problemi del
mondo. Servono programmi,
meccanismi e processi orientati
a una migliore distribuzione
delle risorse, alla creazione
di lavoro, alla promozione
integrale di chi è escluso» - ha
detto ancora Papa Francesco.
È un monito a cambiare, prima
che sia troppo tardi!

Sono circa 500 anni che noi Frati Francescani
Cappuccini di Assisi aiutiamo chi ha
veramente bisogno e da oltre 100 anni siamo
anche in Amazzonia vicino a chi soffre.
Affidando a noi il tuo 5x1000 ci permetti
di aiutare tanta gente!
Comunica a chi ti compila la dichiarazione dei
redditi il codice fiscale della nostra ONLUS:

94149390547
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Frumento...
Dai chicchi di

Servizio di
Francesco Imbimbo
L’agricoltura nacque solo
diecimila anni fa, durante
il Neolitico. Tra le piante
addomesticate il frumento
è quella che meglio può
narrare la storia dell’uomo.
Con la stanzialità vi fu
un’esplosione demografica
e un conseguente aumento
della richiesta di alimenti;
in questo contesto nasce la
domesticazione delle piante.

L’

importanza del frumento per l’evoluzione del
genere umano è testimoniata dalle credenze degli
antichi popoli che lo ritenevano
un dono degli dei: Brahma in
India, Iside in Egitto, Demetra
in Grecia e Cerere per i Romani
(da cui il nome “cereale”). Strabone, geografo e storico nato
nel 63 a.C., citando Aristobulo,
lo ritiene originario delle rive
dell’Indo. Ma la zona d’origine
più probabile sembra essere la
Mesopotamia. Archeologi e storici hanno analizzato il ruolo
svolto dalla coltura del frumento
nello spingere le prime società
umane a forme di organizzazione
più complesse: si inventarono
strumenti agricoli; la coltivazione
dipendeva dalla disponibilità
d’acqua e si realizzarono canali e opere idrauliche. I primi
documenti di antiche scritture
rappresentano spesso registrazioni di derrate (le iscrizioni in
Lineare B contenevano elenchi,
inventari, conti). Il frumento
rappresentò la principale fonte
di sostentamento anche per i
popoli biblici, come dimostrano
le numerosissime citazioni delle
quali la Bibbia è costellata. In

Ex press

Egitto (che diventerà il granaio
dell’impero romano) il raccolto
del grano era basato sul comportamento del Nilo, come pure
il calendario egizio: i 12 mesi
dell’anno venivano suddivisi
in tre stagioni di 120 giorni
ciascuna, chiamate: inondazione
(del Nilo), germinazione del seme,
raccolta del grano. In Grecia, la
formula di giuramento che gli
efebi (i ragazzi giunti al diciottesimo anno) pronunciavano
nel tempio della dea Aglauro
ad Atene recitava così: Chiamo
a testimoni le divinità, i confini
della patria, il grano, l’orzo, le
vigne, i fichi e gli olivi. La politica
interna di Roma era condizio-

Dal seme
sotto la neve
alla spiga
Tornano alla mente
alcuni detti della civiltà
agricola. “Sotto la neve
pane, sotto la pioggia
fame”, recita un antico
adagio sull’inverno,
che trasmette immutata l’essenza della
sacralità della cultura
agreste, laddove il grano
e la vite, in epoche non
remote, rappresentavano
gli unici introiti delle
famiglie. L’eccessiva acqua affoga il seme e lo fa
marcire; al contrario la
neve, come una coperta,
lo protegge dalle gelate
custodendolo nel grembo
della madre terra, per
farlo germogliare sano
al risveglio della primavera. Così, sciogliendosi
lentamente, la protettiva
neve sarà assorbita dal
terreno senza ristagno,
per preparare un buon
raccolto.

nata dall’approvvigionamento
di grano della capitale. Il pane,
identificato in ogni epoca come
il cibo per eccellenza, oggetto
di vera e propria venerazione,
è protagonista di storie remote,
al centro di culti e di religioni,
di guerre e di rivoluzioni, di
mode e superstizioni. I primi
panificatori furono senz’altro
gli Egizi, i cui forni potevano
essere considerati vere e proprie
zecche, in quanto il pane che
vi veniva cotto rappresentava
la valuta del regno. Secondo
Ateneo nella Grecia classica
si contavano 72 tipi di pane:
d’orzo (mãza), di grano (ártos)
e variamente arricchiti.

L’alimento più importante
per tutti i popoli, sempre

T

estimone del cammino
compiuto dalla civiltà
umana, il Triticum (in latino,
derivato di tritus, part. pass. di
terĕre «tritare») è un genere
della famiglia delle Poaceae (o
“graminacee”). Esso si divide
in due tipi (la classificazione
avviene in base alla difficoltà
di macinazione): grano tenero
(risulta facilmente frantumabile),
da cui si ricava la farina, e grano duro (oppone una maggiore
resistenza allo sbriciolamento),
da cui si ricava la semola. Oggi cresce ovunque, tranne che
nelle fasce tropicali. La pianta
produce infiorescenze in spighe
composte, i frutti sono cariossidi o chicchi e, se macinati,
producono farina. A differenza
del farro (Triticum dicoccum
Schrank), il frumento non pos-

siede caratteristiche “negative
per la coltivazione”: l’asse della
spiga non si fraziona e perciò
non perde cariossidi; queste
ultime, una volta raccolte, si
possono facilmente liberare dai
rivestimenti con la trebbiatura.
Per questi motivi, il frumento
è sempre stato preferito al farro.
Tuttavia, la sua coltivazione,
per molti millenni, è stata minoritaria rispetto a quella del
farro, perché quest’ultimo è più
rustico e si adatta meglio alle
diverse condizioni ambientali.
La coltivazione dei frumenti
duro e tenero si è decisamente
diffusa, a scapito del farro, solo
a partire dal XV secolo, con il
progredire della tecnica agricola
che consentì di agevolarne la
coltivazione. Il frumento arrivò
in America dall’Europa, una

Le focacce
dell’Eneide

Nell’arte
di Van Gogh

Nell’Eneide (libro III, 257),
l’arpìa Celeno offre a Enea
profezie riguardo al viaggio
che doveva affrontare: giunti
in Italia una terribile fame
(dira fames) avrebbe costretto lui e i suoi compagni a
mangiare le proprie mense.
Le mensae erano focacce di
grano servite come piatti,
utilizzate per porre i cibi dei
commensali, ma destinate ai
servi, perché potessero gustare i sapori e qualche avanzo.

L’Abbondanza viene rappresentata come una donna che
reca un fascio di spighe in
braccio, in una cornucopia.
Scene di lavori nei campi,
con la semina e la mietitura
del frumento, sono riportate
in molte opere che rappresentano i cicli dei mesi, come
nei rilievi della Fontana
Maggiore di Perugia. I campi
di grano maturo, hanno ispirato molti pittori moderni,
tra i quali spicca Van Gogh.

trentina d’anni dopo la scoperta
di Cristoforo Colombo. Furono i cereali a nutrire anche le
altre civiltà: il miglio e il riso
in Cina, il mais nell’America
centrale. I semi di molte specie
di graminacee spontanee, tra le
quali orzo e farro, erano adatti,
per dimensione e umidità, a
essere conservati, essiccati,
abbrustoliti e macinati. Nella
mitologia latina, due geni, Robigo e Robigus, presiedevano
alla coltivazione del grano e
provocavano la “ruggine”,
malattia botanica di origine
fungina. Plauto riferisce che
i Romani erano famosi presso i
Greci come mangiatori di puls,
polenta di farina di farro. È certo
che il termine “farina” derivi
proprio dalla parola farro.

Francesco Imbimbo

Abitudini quotidiane
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ad un cibo primordiale per l’uomo

«Non dimentico mai
l’immagine che uno aveva
entrando in casa mia: nella
stanza la cui porta dava sulla
strada, luogo di accoglienza
della gente che veniva da
mio padre per farsi stagnare
le pentole o aggiustare la
“macchina da verderame”,
mia madre deponeva ogni
mattina una grissia del “pane
di ieri”, un fiasco di vino, un
orciolo di olio e una saliera
con la scritta “L’olio, il pane,
il vino e il sale siano lezione
e consolazione”. Sì, per me lo
sono stati e lo sono ancora».
Enzo Bianchi, Il pane di ieri.

Consigli di
Roberta Carini*
Il pane è per definizione un
alimento povero; per farlo
bastano pochi ingredienti:
farina, acqua e lievito. Ma
basta aggiungere un ingrediente, variare la forma,
lavorare l’impasto e i risultati possono essere molteplici
e sorprendenti. In Italia
esiste una normativa che
regolamenta la sua produzione che risale al 1998.

I

l pane è un alimento cardine
della dieta mediterranea e,
sebbene sia sconsigliato

Una buona fetta
per tanta energia

P

er i bambini in sovrappeso
non bisogna eliminare il pane,
ma stare attenti alla quantità,
alla qualità e al companatico.
I panini all’olio e al latte che
spesso diamo ai bambini sono
quasi 8 volte più grassi rispetto
al pane comune. Offriamo ai
nostri bimbi una sana fetta di
pane, magari integrale, con marmellata o con fette di pomodoro
e origano: avranno una botta di
energia, una facile digestione
per la mancanza di grassi e un
senso di sazietà più duraturo.
❱ Gnocchi verdi di pane:
spezzettare 200 g di pane raffermo e ammollarlo in 125 g
di latte. Lessare 250 g di coste
di bietola, scolarle, strizzarle e
frullarle con il pane ben strizzato.
Incorporare un uovo, il sale e
all’occorrenza del pangrattato

(deve risultare un impasto malleabile). Lavorare la pasta su un
piano infarinato, formare dei
lunghi filoncini grossi quanto
un dito e tagliarli a tocchetti
di un paio di cm. Lessare gli
gnocchi in acqua salata per 5
minuti e, dopo averli scolati
condirli a piacimento.
❱ Pennette con pane e alici:
tagliare a dadini 50 g di pane
pugliese raffermo, condirlo con
olio, il succo di mezzo limone, sale, pepe, un cucchiaio
di erba cipollina e maggiorana
tritate, infornare a 160 °C per
10 minuti. Lessare la pasta e
rosolare 150 g di alici in un filo
di olio, bagnarle con l’acqua
di cottura e insaporirle con
prezzemolo tritato. Ripassare la
pasta con le alici ed i tocchetti
di pane e servire.

La migliore
è l’integrale
La farina integrale è
la migliore in assoluto,
soprattutto se macinata a
pietra e quindi senza subire
surriscaldamento, che potrebbe limitarne i principi
nutritivi. Questa è la farina
utilizzata anticamente. La
farina integrale contiene
tutte le parti del chicco.

mangiarne in abbondanza, è
difficile rinunciarvi. In base ai
propri gusti o alle proprie esigenze alimentari è però possibile
scegliere una certa tipologia: il
Bel Paese offre una vasta scelta.
Per ogni regione esistono una
o più tipologie di pane:
❱ il Pan Ner, valdostano con
farina di segale dal sapore deciso
e appena acidulo;
❱ il Grissino piemontese, sottile e lungo, con grano tenero,
acqua, latte, olio, lievito, sale;
❱ la Focaccia Genovese, una
vera prelibatezza che si può
gustare dal mattino a colazione
fino a tarda sera come spuntino
notturno;
❱ la Michetta milanese, riconoscibile per il tipico stampo
a stella.
Quella del pane è una storia
ricca di sapienza, di poesia,
d’arte e di fede. È stato da
sempre l’elemento principale
dell’alimentazione campagnola,
un rito importante, perché il
pane non doveva mai mancare
anzi, molto spesso, era l’unica
alimentazione, mangiato condito,
abbrustolito o bagnato nel vino.
Questo alimento era legato anche allo status sociale: il povero
mangiava pane nero, un misto
di crusca e altri cereali, mentre
il ricco si poteva concedere il
pane bianco di puro frumento
e farina fine. Il pane di grano
restava un privilegio, un simbolo
d’agiatezza, un desiderio che la
massa contadina vedeva esaudito
solo in occasione delle feste,
mentre nella quotidianità si ricorreva all’uso di cereali come
orzo, segale, avena, miglio, farro
o mais con l’aggiunta, a volte,
di legumi quali fave o ceci, e
stagionalmente quello che la
natura metteva a disposizione,

come castagne o erbe. Negli
ultimi anni si è visto un ritorno
all’utilizzo del pane preparato
con farine integrali o di altri
cereali, perché più sano e con
proprietà nutrizionali protettive
per il nostro organismo. Il pane di segale contiene più fibra
ed elementi nutritivi, un mix
squisito di ferro e vitamina B,
preziosi per la salute. Cercate
di inserirlo nella vostra dieta,
vi aiuterà a non prendere peso
e sarà la scelta più salutare e
saporita. È l’ideale per la colazione: una fetta insieme ad
una spremuta, per esempio,
darà la giusta dose di energia,
fibra e vitamine. Anche il pane
di avena è molto popolare e
altrettanto sano. Di solito la
farina di avena si combina con
quella di frumento e rende il
pane più leggero e gradevole,
meno secco di quello elaborato
solo con il frumento. Le fibre
solubili sono importanti per
ridurre il colesterolo.
*nutrizionista, Ospedale
San Matteo, Pavia

Che differenza
c’è con il grano

Scegliere quello
di colore più scuro

Grano e frumento sono
entrambi frutto del triticum
(o tritico), pianta di origini
arabe da cui si ricavano i due
tipi di grano che conosciamo
un po’ tutti: il grano tenero
e il grano duro, in base alle
difficoltà di macinazione. Il
grano tenero si frantuma più
facilmente rispetto al grano
duro: dal primo si ricava
la farina utilizzata per la
panificazione, dal secondo la
semola per la pasta.

Il pane di frumento integrale è il più venduto,
contiene fibre insolubili che
aiutano nella prevenzione
del cancro al colon. Accertatevi che sia preparato con
cereali interi e che anche
la farina sia al 100% di frumento (a volte è mischiata
con altre, quindi è meno
sana). Scegliete sempre il
pane dal colore più scuro,
perché contiene meno
integratori e additivi.
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Pozzo di San Patrizio

Festa della Palombella

Chi è Maurizio?

È un’opera ingegneristica di raffinata fattura,
profonda 54 m., 13 di diametro, utilizza
una doppia rampa elicoidale in modo
che gli animali da soma non si incrociassero
lungo i 248 gradini. Fu commissionata
ad Antonio da Sangallo il Giovane,
nel 1527, da Papa Clemente VII. Vicino
c’è il Tempio del Belvedere, etrusco.

È in calendario domenica 4 giugno la Festa
della Palombella, istituita dai Monaldeschi nel
XV secolo. Nel giorno della Pentecoste una
festa popolare rievoca la discesa dello Spirito
Santo: una colomba bianca è fatta scendere
verso un baldacchino in cui sono le statue
della Vergine e degli Apostoli, provocando
l’accensione di una fiammella sul loro capo.

In piazza Duomo c’è la Torre di Maurizio, un
automa in bronzo, dall’originale copricapo
che, voltandosi su un fianco batte il tempo
ad ogni ora. Si tratta del più antico automa
battitore funzionante che si conosca. Il nome
deriva dall’alterazione popolare della parola
latina muricium, costruzione, cioè il cantiere
del Duomo per cui l’orologio scandiva le ore.

Visita guidata da
Roberta Cambruzzi
La Rupe, il masso di origine
vulcanica su cui nacque
la città di Orvieto, dovette
sembrare agli antichi
abitanti il luogo più sicuro
e adatto per controllare
la vallata. Qui, nel IX secolo
a.C. si stabilì un’antica comunità villanoviana: il luogo
fu scelto dagli Etruschi
per la fondazione di uno
dei centri più ricchi della
loro cultura, Velzna, ultima
città-stato a cadere in mano
romana nel 264 a.C.,
quando divenne Volsinii.

O

rvieto, che conserva
l’origine del proprio
nome, Urbs Vetus,
Città Vecchia, sviluppa la sua
struttura su diversi livelli:
❱ in superficie, dove sorgono
le abitazioni e gli edifici sacri;
❱ in profondità, nelle viscere
della rupe, dove furono aperti
cunicoli, gallerie e pozzi di acqua;
❱ nell’anello che la circonda,
in cui si collocava la necropoli.
Il Medioevo fu la straordinaria
stagione che la vide roccaforte
guelfa nell’Italia centrale, ruolo
che giustifica l’inserimento dei
numerosi complessi conventuali
lungo il perimetro della rupe e
la costruzione di edifici civili
e religiosi.
Anche se il potere comunale
fu indebolito dalle frequenti

“La città alta e strana” con il suo fascino

Or vieto

lotte tra famiglie rivali, figure
di rilievo storico, con la loro
presenza, diedero a questo centro l’importanza che meritava:
Papa Bonifacio VIII, che ebbe
un ruolo di rilievo nella politica
locale divenendo, Capitano del
Popolo, avviò la costruzione del
Palazzo Soliano e fece porre
due statue che lo ritraevano,
sopra le più importanti porte

della città: Porta Maggiore
e Porta Postierla. Nel 1527,
Papa Clemente VII, rifugiatosi
qui durante il Sacco di Roma,
fece realizzare da Antonio da
Sangallo il Giovane il Pozzo
della Rocca, chiamato di San
Patrizio, che con un sistema di
scale concentriche arriva alle falde
del fiume, anche se purtroppo
non riuscì a vederlo concluso.

Pistoia: capitale italiana della cultura 2017

Nel Dittamondo,
poema
trecentesco,
per Fazio
degli Uberti
Orvieto
è “la città
alta e strana”.

Il Seicento lascia la sua traccia
nei lavori di ristrutturazione
della chiesa di San Giovanni,
nella chiesa di Sant’Agostino
e della Madonna della Cava,
quando vengono rinnovate
secondo il gusto barocco e
molte altre vennero costruite ex
novo. Da una pianta del tempo
risultano ben 60 edifici religiosi
per 5.200 abitanti.

Un particolare è
rimasto
negli occhi
di chi ha
raccontato
Orvieto:
la forma
dell’acrocoro
su cui nasce.
La poesia
medievale
di Mastro
Mechoro,
la descrive:
“sasso che
erge verso le
nubi al cielo”
(Saxum
per nubila
coeli surgit).
Ludovico
Quaroni,
architetto
del Novecento, sente
che il cuore
è nella
Cattedrale:
“Le case, di
tufo dorato
(...) si accalcano, ondosa
immobile
ressa, intorno
alla causa
e allo scopo
della città:
il Duomo.
Orvieto è
fatta per il
Duomo ed il
Duomo per
Orvieto”.
La città si
sviluppa su
più piani: quello
degli edifici,
nelle viscere
della rupe
e nell’anello ai piedi
del masso,
dove è la
Necropoli
del Crocifisso del tufo.

Itinerari scelti da Claudio Gori

Quando Rospigliosi divenne Papa
Esiste, in un austero palazzo
pistoiese, una sontuosa
camera detta “del Papa”
arredata con un mirabolante
letto a baldacchino del ’600.
Quel letto è collegato alla
memoria di Giulio Rospigliosi, nato a Pistoia nel
1600, Cardinale dal 1657
e poi Papa dal 1667 al 1669,
che fu sempre legato
alla sua città di origine,
nonostante abbia vissuto
quasi sempre lontano
da essa, soprattutto a Roma.

A

ll’epoca Pistoia, ormai
lasciate alle spalle le sanguinosissime lotte di fazione

che l’avevano sconvolta per
secoli, era una modesta cittadina
rassegnata a recitare un ruolo di
secondo piano nel granducato
dei Medici. A Firenze guardavano i patrizi pistoiesi quando
si trattava di commissionare
un buon quadro, destinato a
un qualche loro altare nelle
chiese cittadine.
Tra questi, i Rospigliosi. Famiglia
di origine milanese (la loro
cappella in San Domenico era
non a caso dedicata al lombardo
san Carlo Borromeo): dalla
fine del ’300 i suoi membri
avevano rivestito importanti
cariche pubbliche nella città,
dividendosi a fine ’400 nei

due rami detti di Milanese e
di Antonio, i cui rispettivi
palazzi erano posti in Via del
Duca e in Ripa del Sale. Furono soprattutto i Rospigliosi
del ramo di Via del Duca (cui
appartenne Giulio) a promuovere
la propria famiglia usando la
leva della committenza artistica,
fonte di prestigio e visibilità
sociale. Al mecenatismo dei
Rospigliosi negli ultimi anni del
’500 e nei primi del ’600 sono
riconducibili nelle maggiori
chiese pistoiesi, a partire dalla
Cattedrale, tele di buoni pittori
tardo manieristi fiorentini, certo
non particolarmente originali.
Con Giulio Rospigliosi la musica

italia da conoscere
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Il Duomo dell’Assunta
simbolo della città
Adagiato sulla rupe scoscesa,
il Duomo, visibile da lontano, dalla vallata, è il simbolo
della città di Orvieto.

L

a sua facciata, probabilmente una delle più
belle che il Gotico abbia
lasciato in eredità all’Italia, è
stata progettata da Lorenzo
Maitani, che la concepisce come una grande pala d’altare a
tre cuspidi, pensata più come
mediazione con lo spazio della
città che con l’interno della
chiesa stessa.
L’orientamento verso occidente
crea un effetto magico quando
il sole pomeridiano accende i
mosaici, in parte rifatti, facendone risaltare forme e colori.
I portali strombati e cuspidati,
di cui quello centrale è più ampio, sono valorizzati dai quattro
pilastri a fascio, conclusi da
guglie, che li inquadrano con
eleganti rilievi in un marmo
di tonalità simile all’avorio.
La struttura non sfugge verso
l’alto, come avrebbe voluto
l’interpretazione nordeuropea:
il suo carattere peculiare è il

Il ciclo fu
portato a
termine 50
anni più tardi, da Luca
Signorelli
con i modi
che già appartengono
al Rinascimento.

Splendidi
i bassorilievi
sui pilastri
delle porte, con
scene del Nuovo e Vecchio
Testamento
e il Giudizio
Universale.

rigoroso equilibrio tra elementi
orizzontali e verticali e tra
la forma del quadrato e del
triangolo.
I triangoli delle cuspidi si
ripetono sei volte, inquadrati
nel disegno ortogonale che
si risolve nel quadrato della
cornice che ospita il rosone.

A
Una piazza
dove
si respira
il passato
Eletto con il
nome di Clemente IX, fu
grande amico
del Bernini.

Nel transetto destro
del Duomo,
la Cappella
della
Madonna di
San Brizio,
presenta un
meraviglioso ciclo di
affreschi,
iniziato dal
frate domenicano Beato
Angelico.

ttorno al Duomo la storia ha dato vita ad
uno spazio armonioso e ospitale, apprezzato
dagli stessi orvietani che qui si ritrovano, con la
complicità di un lungo sedile in pietra che allinea
il perimetro alla base degli edifici, pensato da
Antonio da Sangallo.
Subito sulla destra del Duomo è il Palazzo
Vescovile, che si affaccia sulla piazza con bifore
ogivali e accanto sorge il Palazzo Soliano, sede
del Museo dell’Opera, che ci introduce attraverso
un’ampia scalinata, nell’unica sala dell’edificio,
illuminata da aperture gotiche. Al piano inferiore
è allestito un museo dedicato ad Emilio Greco,
autore delle porte bronzee della Cattedrale.

cambia. Ventiquattrenne, dalla
provincia toscana, Giulio spiccò
il volo verso Roma (centro
della cristianità postridentina
e cuore pulsante del rinnovamento artistico barocco),
intrattenendo in breve in quella
città rapporti di conoscenza,
stima e amicizia con i massimi
artisti contemporanei: tra loro
il mirabolante pittore Pietro
da Cortona e, soprattutto, il
geniale scultore e architetto
Gian Lorenzo Bernini, suo
coetaneo.
Fu proprio il Bernini, con la
collaborazione di Pietro da
Cortona, a realizzare nei teatri
dei palazzi romani dei Barberini
le scenografie per i melodrammi
scritti da Giulio che proprio
qui vennero rappresentati:
perché il Rospigliosi fu, in
effetti, anche autore raffinato
di 13 melodrammi. E fu sotto i

Barberini, potente famiglia di
origine toscana (il loro Maffeo
sedeva sul soglio di Pietro col
nome di Urbano VIII) che iniziò
la carriera ecclesiastica del colto
e brillante, ma anche modesto e
garbato prelato pistoiese. Fu poi
Papa Alessandro VII (al secolo
Fabio Chigi, senese) a nominare
Giulio, che per 9 anni era stato
nunzio in Spagna, segretario di
Stato nel 1665 e Cardinale nel
1667. Morto 10 anni dopo il
Chigi, il conclave elesse alla
quasi unanimità Papa proprio
il prelato pistoiese.
Fu su commissione di Giulio
che arrivarono così a Pistoia
opere del Bernini e del suo
atelier: i 4 monumenti funebri
Rospigliosi del 1668 per la
chiesa di San Domenico, il
sontuoso altare maggiore in
marmi policromi per quella di
Sant’Ignazio, commissionato

L’interno ha la monumentalità
di una basilica antica, con
soffitto a capriate e archi
a tutto sesto. La zebratura
orizzontale è tenue e non
attira, come a Siena, la nostra
attenzione; qui domina invece il ritmo di una spazialità
misurata e severa.

Colpiscono
l’espressività
dei volti
e l’attenta
anatomia dei
corpi con
cui, nei
lunettoni
della cappella, sono
tratteggiati i
protagonisti
del Giudizio
Universale.

Sul lato opposto, ben ambientato con il suo nobile
carattere ottocentesco, il Palazzo Monaldeschi
è sede del Museo Archeologico Claudio Faina.
Merita di essere visitato non solo per la raccolta
di reperti, ma anche per la bellezza del palazzo
in sé e per la vista che si può godere dalla galleria al secondo piano, chiedendo al custode di
potervi accedere. Dietro al Duomo, troviamo il
complesso medievale dei Palazzi Papali, oggi sede
del Museo dell’Opera. Tra le opere conservate
vale la pena ricordare l’originale della Madonna
in trono del portale maggiore della Cattedrale
e capolavori di Arnolfo di Cambio, Simone
Martini e Luca Signorelli.

Ma il Bernini e Pietro
da Cortona non esaurirono
certo i contatti artistici
del Rospigliosi. Fu lui
a introdurre nell’ambiente
romano promettenti pittori
pistoiesi, come Lazzaro
Baldi, Luigi Garzi e soprattutto Giacinto Gemignani,
del quale è possibile ammirare nel palazzo Rospigliosi
in Ripa del Sale quasi
30 magnifiche tele. Ed è
in questo stesso palazzo,
sede del Museo Rospigliosi,
che si trova lo spettacolare
letto in damasco rosso
nella camera detta “del
Papa”. Questo letto magnifico (non si sa se vi abbia
dormito il Papa), concentra
in sé l’essenza stessa del
barocco ed è sicuramente
degno di un Papa.
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Itinerari
consigliati
❱ In Piazza della Repubblica,
dove sorgeva il Foro etruscoromano, centro civile e
religioso prima della costruzione del Duomo, si erge
Palazzo Comunale. A fianco,
la Collegiata di Sant’Andrea,
da cui si possono raggiungere
i sotterranei in cui sono
visibili l’abitato villanoviano,
il foro etrusco e la basilica
paleocristiana.
❱ La Torre del Moro del Palazzo dei Sette - con i suoi 47
metri di altezza, l’orologio e
le campane - è da sempre un
importante riferimento visivo
e il fulcro dal quale la città
si snoda nei quattro quartieri
storici di Serancia, Corsica,
Olmo e Stella.
❱ Il Palazzo del Capitano del
Popolo, oggi centro congressuale, dotato nel Trecento
della torre campanaria, fu
dimora del Capitano, del
Podestà e dei Sette Signori.
❱ Il MODO, il Museo
dell’Opera del Duomo,
distribuisce i suoi capolavori
in diverse sedi: Cappella di
San Brizio, Palazzo Soliano,
Le Stanze dei Palazzi Papali,
Libreria Albèri, chiesa di
Sant’Agostino, chiesa dei
Santi Apostoli Filippo e
Giacomo.
❱ All’estremità orientale
della rupe, la Fortezza Albornoz, i cui giardini sono una
piccola oasi di tranquillità,
voluta dal Cardinale Egidio
Albornoz, che aveva conquistato Orvieto restaurando il
dominio papale.
❱ Una funicolare collega la
stazione al centro città.

nel 1667, con una tela di Pietro
da Cortona al centro (1668).
Ultima prestigiosissima opera
commissionata nel 1667 a Gian
Lorenzo fu la grandiosa villa di
Spicchio sulle belle colline del
Montalbano, a breve distanza
da Pistoia, la cui realizzazione
fu seguita da Mattia dei Rossi,
suo stretto collaboratore.
Quelli destinati a Pistoia non
furono certo i lavori più eclatanti
e teatrali (né certo i più noti)
del Bernini e del suo atelier:
che sia scattata una sorta di
autocensura o che si tratti di
limiti espressamente imposti
dal Rospigliosi al fantasioso
Gian Lorenzo, questi mitigò
il suo abituale debordante
estro creativo, cosicché i suoi
lavori pistoiesi non puntarono
ad una fragorosa rottura con
la tradizione toscana, fatta di
rigore e di senso della misura.

Per dotare
la chiesa di
Sant’Ignazio
di un organo l’allora
Cardinale
Rospigliosi
aveva invitato
a Pistoia il
più grande
organaro
fiammingo,
Willem Hermans. Ne
era nato il
magnifico
strumento
- tuttora perfettamente
funzionante
- che diverrà
il punto di
riferimento
delle scuole
organare pistoiesi Agati
e Tronci.
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L’isola dei bambini

L’«albero»
italiano
che produce
90 litri
di acqua
potabile
al giorno

G

li architetti Arturo Vittori e Andreas Vogler hanno inventato per
i Paesi africani afflitti dalla siccità una
struttura a forma di albero, fatta di bambù
e alta 10 metri, che produce 90 litri di
acqua potabile al giorno nelle zone più
secche del nostro pianeta. Nelle regioni
dell’Africa infatti la differenza tra il caldo
del giorno e il freddo della notte è assai
alta, e crea molta umidità.
Una rete all’interno dell’albero, fatta di un
tessuto speciale, raccoglie l’umidità dell’aria
che si condensa la notte, un collettore
(cioè una tubazione che raccoglie l’acqua)
ne elimina le impurità e la trasforma in
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acqua potabile. La struttura del Warka
Water è semplice da assemblare, pesa 60
chili, può essere installata da 4 persone
e non richiede energia elettrica. Il suo
costo è 500 dollari.
Secondo i dati ONU, nel mondo sono più
di 800 milioni le persone che non hanno
accesso all’acqua potabile. Se il progetto
del Warka Water divenisse operativo su
larga scala, migliaia di persone potrebbero
disporre di acqua potabile! Il nome Warka
indica, nella lingua dell’Etiopia, un grande
albero di fico, simbolo di generosità, e
anche un luogo dove una volta la gente
si riuniva per una specie di scuola.

Supereroi

Dalle divinità dell’antica Grecia fino a noi

Parole in rima

Un gioco
per quando
piove

da amare con cautela
Pagina a cura
di Federica Mormando

Non tutti sanno che Superman è nato nel lontano
1933, proprio lui, l’antenato
dei supereroi glorificato fino
ad oggi in ben 17 film, con i
suoi poteri infiniti e l’unico
difetto di soffrire la kryptonite. Di fronte alla kryptonite,
i cui colori rappresentano le
emozioni, Superman diventa
un agnellino.

S

pettacolari, vaga incarnazione moderna degli
antichi dei e semidei, i
supereroi sono la manifestazione
multiforme della debolezza
umana, dell’illusione che
qualcuno ben più potente di
noi si assuma il compito di
difenderci, combattendo il
male, a sua volta incarnato
dai supermostri. Attenti però:
i supereroi si esprimono con
la violenza, tra esplosioni
di lampi, colori e suoni che
oltre al nemico colpiscono
la mente. I bambini nei loro
giochi li imitano, mimando i
superpoteri che amplificano
le nostre capacità o ne creano
altre, che l’umanità ha sempre desiderato. Come volare,
trasformarsi, comparire all’improvviso nelle situazioni più
strane e drammatiche, vincere
improbabili battaglie. L’indigestione di supereroi fa male.
L’esaltante sogno dei superpoteri insinua la sfiducia in quelli
personali, con i loro limiti e la
loro forza. Le fate e le streghe
che aiutavano i bambini nelle
favole sono una versione più
gentile dell’intervento magico.
Le fate intervengono di rado,
di solito favorite dall’astuzia o
dalla gentilezza dei bambini. Il
messaggio delle favole è che
possiamo farcela a superare le
difficoltà del viaggio
della vita e i tranelli

È su YouTube
un video delle
riprese dei supereroi prima
degli effetti
speciali.

delle persone cattive, e anche
a meritarci aiuti imprevedibili, ma solo se affrontiamo la
fatica e il dolore, la solitudine
e lo smarrimento, l’attesa e la
delusione. Così, come nella

Libro del mese

Elsie Piddock
salta nel sonno
Una favola lieta, lieve,
incantevole in un piccolissimo libro. La minuscola Elsie
salta la corda (chi oggi la sa
saltare?) così bene che le fate
e Mastro Tonino le insegnano tutti i loro trucchi. Il salto
scaltro, il salto lesto, il salto
in punta, il salto scacciapenUn bel testo
sieri… Ad ogni luna piena,
di Eleanor
in cima al monte Caburn,
Farjeon,
Elsie salta, fino a diventare
illustrazioni
leggenda. Il finale a sorpresa
di Charlotte
è un inno alla purezza, alla
Voake,
fedeltà agli ideali, alla loro
ed. Einaudi
difesa fino al trionfo, che
Ragazzi.
nessuno si aspetta, ma che è
Consigliato per per sempre, ed è il trionfo dei
chi sa sognare bambini. La favola è attualise non vuole
sima, e può sorprendere che
scordarlo.
la prima edizione dati 1937!

vita. Il messaggio dei supereroi
è invece che solo con poteri
che non potremo mai avere ci
si può salvare. L’estensione dei
sensi, la moltiplicazione delle
facoltà, la capacità di volare e
di guarire da qualunque ferita sono del resto gli obiettivi
della tecnologia, che concorre
anch’essa a farci sentire deboli e
impotenti, se non siamo dotati
di prolungamenti artificiali. Un
accenno all’estetica: i transformer,
i super d’ogni tipo, non brillano
per bellezza, a differenza degli
antichi dei e semidei. E poiché
tutto è educazione e tutto si
memorizza, segnano un punto contro l’amore all’armonia
delle forme.
Nell’estasi collettiva per l’irreale, scordiamo che in realtà,
anche se si combatte con le
superarmi, spesso la vittoria
arride ancora oggi ad Ulisse.
Per chi non se lo ricordasse, i
Greci fecero entrare a Troia un
cavallo di legno spacciandolo
come omaggio, apparentemente ritirandosi. Al mattino i
fiduciosi e sprovveduti Troiani
furono distrutti dai guerrieri
che si nascondevano dentro
al cavallo.

P
La parola
Perdindirindina:
ecco un
termine che
pochi conoscono e che
può lasciare
stupiti per il
suo suono,
che ricorda
una pallina
che rotola
per le scale,
di gradino
in gradino.
È un’interiezione, cioè
una parola
che esprime
un’emozione,
che indica un
gioioso stupore di fronte
a qualcosa
di più notevole di quanto ci
si aspettasse!

iove, siam chiusi in casa, non ci sono neppure
i compiti da fare e l’ora del
video è scaduta… che noia!
Cosa si può fare? Per esempio, giochi senza giocattoli,
con le rime. Basta essere
in due. O in tanti.
O anche da soli! Come?
Così: il primo dice una
frase, il secondo ne dice
un’altra che faccia rima
con la prima, e così via.
Alla fine, se si è stati bravi,
vien fuori una filastrocca,
di solito senza senso, ma
carina, si può anche mettere
in musica! Ecco un esempio:
Che noia quando piove!
Neanche l’albero si muove!
Provo a giocar col gatto
che ride come un matto.
Un po’ di fantasia,
bando alla gelosia!
Facciamo un’alleanza,
di gioia è la speranza
facciam tornare il sole
con mille capriole.
Capriole sul letto
perché sono un folletto.

Filastrocca della sera
Le filastrocche hanno un ritmo, propongono
scene buffe, scherzose, spesso senza significato,
e proprio per questo divertenti. Se le si narrano
facendo smorfie i bambini ridono a crepapelle
e le vogliono ancora!
Ma davvero hai paura? / La tua stanza è sicura,
se proprio non ti basta, / la metteremo all’asta,
la compra l’elefante / che ha in testa un gran turbante.
Con tutto il ricavato / compreremo un bel prato
costruiamo una tenda / e facciamo merenda.
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Quando l’abito fa il monaco…

Non basta mettersi nei panni degli altri!

Importanza del vestito

Oltre le apparenze

L

C

e fiabe ci narrano di abiti meravigliosi, spaventosi travestimenti
e indumenti in grado di raccontare
tutto o quasi di chi li indossa. Che
invidia per il fantastico vestito con
il quale Cenerentola si recò al ballo
del principe! Nessuno fu in grado di
riconoscere in lei l’umile fanciulla
che trascorreva la vita in pantofole
tra mille duri lavori. Dopodiché il
lieto fine venne garantito proprio da
un insolito accessorio di quell’originale look: la scarpetta di cristallo.
Gli abiti delle fiabe ci hanno fatto ridere
e sognare: che furbo il Gatto con gli stivali
che denuncia il finto furto dei vestiti
del suo povero padrone, presentato al
re come il marchese di Carabas! E che
soddisfazione quando tutti noi abbiamo
gridato assieme al bimbo Il re è nudo, spez-

zando l’ipocrisia
che aveva imbrigliato l’intero
popolo nella nota
fiaba di Andersen. Poi abbiamo
avuto paura nel
vedere la regina
cattiva di Biancaneve mettersi nei
con Lorena Battistoni
panni di una mite
vecchietta e abLa fiaba Il re
biamo biasimato Pinocchio quando si
e
la
camicia dello
disfece dell’abbecedario, acquistato
scrittore russo
dal povero Geppetto con i soldi ricavati
Lev Tolstoj
dalla vendita, in pieno inverno, della
è contenuta
sua unica giacchetta.
e può essere letta
Insomma, nelle fiabe come nella vita
nel libro I quattro
reale, l’apparenza conta molto, ma si
libri di lettura (Eipuò sempre fare un’eccezione.
naudi tascabili).

Una fiaba
al mese

ertamente il grande scrittore Tolstoj pensava alle
misere condizioni dei bimbi della sua tenuta di Jasnaja
Poljana, quando scriveva l’apologo morale Il re e la camicia,
inserito nella raccolta di Fiabe e racconti. Proprio per i figli
dei suoi contadini, infatti, egli aveva fondato una scuola e
per loro pubblicò questo libro di letture, denso di messaggi
positivi, in grado, ancora oggi, di parlare a ognuno di noi.
Nella vicenda del re infelice possiamo leggere l’invito ad
andare oltre le apparenze, oltre l’idea che la soddisfazione
derivi dalla conquista di beni materiali. La felicità non è un
abito che si può indossare o, peggio, strappare a qualcun altro.
Essa nasce dalla piena realizzazione del nostro essere, dalla
consapevolezza di aver compiuto il nostro dovere e di non
aver recato danno a nessuno nella ricerca del nostro bene.
L’abito non fa il monaco, diceva il Conte zio dei Promessi Sposi,
mentre l’antico filosofo Seneca invitava l’amico Lucilio a
cambiare d’animo, non di cielo per trovare la serenità: è inutile
cercare la felicità al di fuori di noi, poiché essa è nascosta
nel cuore di ognuno e, forse, è più facile da raggiungere di
quanto non sembri!

C’

era una volta un
grande e ricco re
che, purtroppo,
un giorno fu colpito da
una grave malattia e
perse irrimediabilmente
il suo sorriso. Al suo capezzale si presentarono
i più grandi medici del
tempo, anche perché il
sovrano aveva garantito
che avrebbe regalato metà
del suo regno a chi fosse
stato in grado di curarlo.
Nessuno, però, sembrava
capace di trovare una soluzione finché, un giorno,
un luminare sentenziò
che bastava trovare un
uomo felice, togliergli la
camicia e farla indossare
al sovrano.
Il re, fiducioso, inviò un’infinità di funzionari alla
ricerca di un uomo felice,
ma essi, pur raggiungendo anche gli angoli più
sperduti di quella terra,
non riuscirono a scovare
nessuno che fosse completamente soddisfatto
della propria esistenza.
La vita di ciascuno era
segnata da un dolore e
anche chi, all’apparenza,
poteva sembrare fortunato,
in realtà nascondeva un
grande cruccio: un ricco
era ammalato, un uomo
sano aveva una cattiva
moglie e cattivi figli, e
così via. Tutti avevano
qualcosa di cui lamentarsi.

U

na sera, però, il figlio
del re, quando stava
ormai per abbandonare la ricerca, si trovò a
passare davanti a una
casetta, dalla quale udì

Gli abiti
hanno
grande
importanza
nelle fiabe:
possono indicare una
classe sociale,
ma anche
costituire
strumenti
magici.
L’apologo
morale di
Lev Tolstoj,
ci insegna
che la felicità
è l’unico
bene che
non si può
comprare per
tutto l’oro
del mondo.

Felicità è… essere, non avere

Il re e la camicia
distintamente la voce di
un uomo che affermava:
“Ecco, sia lodato Dio: oggi
ho lavorato e guadagnato,
ho mangiato e ora vado a
dormire. Non ho bisogno
di nient’altro!”.
La gioia del principe era
incontenibile: finalmente
aveva trovato qualcuno
veramente felice e, grazie
a lui, avrebbe potuto
salvare la vita del padre.
Chiamò i suoi uomini
e ordinò loro di offrire
a quel fortunato tutto
il denaro che volesse o
qualunque altra ricchez-

Attraverso gli
indumenti
riconosciamo
i personaggi
oppure,
grazie
a essi, i
protagonisti
possono
celare
la propria
identità
muovendosi
indisturbati
sotto
mentite
spoglie.

za in cambio della sua
prodigiosa camicia.

E

ssi ubbidirono e si
presentarono alla
porta dell’umile dimora
dell’uomo felice, bussarono
e attesero che qualcuno
venisse ad aprire. Subito
si affacciò il padrone di
casa, col volto sereno e
l’espressione accogliente.
Di sicuro, se avesse saputo della malattia del re,
avrebbe ceduto la propria
camicia senza chiedere
nulla in cambio.
Ma… quale fu la sorpresa

del principe e dei suoi
compagni quando videro
che quell’uomo felice era
talmente povero da non
avere indosso nemmeno
la camicia! La fiaba non
racconta come finì la storia
del re ammalato di tristezza,
ma a noi piace pensare
che l’esempio virtuoso
del brav’uomo contento
di niente lo abbia aiutato
a guardare dentro di sé,
per riconoscere l’immensa
fortuna di cui godeva e
saperla apprezzare appieno.
E così, finalmente, tornare
a vivere felice.

Il vecchio
re, che
ha avuto
tutto dalla
vita, non può
conoscere
l’appagamento di colui
che dorme
“il sonno
del giusto”.
La piena
soddisfazione
non si
ottiene
acquistando
beni materiali ma, al
contrario,
imparando
a non attribuire a essi
alcun valore.
Non serve
“mettersi nei
panni degli
altri” per
raggiungere
la completa
realizzazione.
È necessario,
piuttosto,
guardarsi
dentro con
sincerità.
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Quando
la persona
è ridotta
a merce

Convergenze nella santità

La prostituzione in tutte
le forme svilisce la dignità
della persona, tanto da
parte di chi vende come
di chi compera il corpo
altrui per puro piacere. È
un mercimonio avvilente,
che deprime la dignità,
snatura il valore del
rapporto interpersonale,
offende la persona ridotta
a merce, la “cosifica”, la
umilia. Credo sia dovere
di un Vescovo richiamare
gli aspetti morali ed etici
del fenomeno “prostituzione”, del commercio del
sesso, della barbarie di
ridurre la donna ad oggetto. Nessun moralismo, ma
un richiamo forte al senso
morale che deve contraddistinguere l’agire di un
essere umano. Quand’anche non punita dalle leggi,
la prostituzione resta
immorale: ogni attività
sessuale è lesiva dei valori
della dignità umana. Si
dice spesso trattarsi del
mestiere più vecchio del
mondo: e questo dimostra la fragilità e la forza
istintuale della sessualità,
quando non è educata ed
umanizzata. Il fatto che le
prostitute ci precederanno
nel regno dei cieli, sta a
significare le condizioni
di necessità e di umiliazione subite da chi si vede
magari costretta ad una
vita di sfruttamento. I
ragazzi hanno bisogno di
conoscenze e di nozioni,
ma anche di valori, di
comportamenti corretti.
Ci deve essere continuità
tra scuola e vita, mentre
oggi mi pare che si viva in
una situazione piuttosto
schizofrenica. Con le
offerte del mondo digitale
rischiamo di distruggere
una corretta e completa
alfabetizzazione delle nuove generazioni. Quando
si parla di prostituzione,
di pedofilia o altre problematiche del campo
sessuale, si parla di cose
delicate, dove entrano la
vita, la libertà, la propria
realizzazione, il futuro. È
un terreno che richiede
rispetto, non deve creare
illusioni, soprattutto non
deve uccidere la speranza,
favorendo ogni depravazione. Dobbiamo lavorare
per un avvenire sereno,
luminoso, pulito. Dire
queste cose è richiamare a
responsabilità e dignità.

Da diversi anni conosco
Luca Lucchini, autore
del libro Nella comunione
dei Santi, edito dalla Libreria Editrice Vaticana.
Debbo dire che sapevo della
devozione del Lucchini
a san Pio, ma non di questa
sua erudita pubblicazione.

Pier Giacomo Grampa
Vescovo

Pio da Pietrelcina e l’identificazione con Gemma Galgani

L

a novità mi ha sinceramente rallegrato, perché
il saggio rivela quel taglio
scientifico del quale più volte
ho lamentato l’assenza nelle
numerosissime monografie o
miscellanee su Padre Pio. Ad
oggi, per esempio, non è stato
ancora organizzato un convegno di spessore accademico
sulla persona e sulla mistica
di san Pio da Pietrelcina.
Nell’introduzione al suo libro,

l’autore racconta le ragioni di
carattere familiare che dalla
nascita lo legano a san Pio e
come queste lo abbiano portato
alla frequentazione di alcuni
figli spirituali del Santo e
all’approfondimento «della sua
vita, delle sue straordinarie virtù
e dei (suoi) fenomeni mistici e
passiopatici così eccezionali».
L’autore ha compiuto un’indagine
minuziosa su tutto l’epistolario
di san Pio, comparandolo in
sinossi con quello di santa
Gemma Galgani. Il sorprendente risultato di tale sforzo è
l’oggetto della pubblicazione,
come riporta lo stesso Lucchini
a conclusione del suo lavoro:
«Ho voluto principalmente
far conoscere quella che è
stata la mia scoperta iniziale,
e cioè l’importante fenomeno

di identificazione di san Pio da
Pietrelcina con santa Gemma
Galgani, emersa dall’approfondimento degli scritti dei
due Santi».
Spesso negli scritti di Padre Pio
si ritrovano esplicite citazioni di
Santi come Francesco d’Assisi,
Teresa d’Avila, Giovanni della
Croce, Veronica Giuliani, ma
con santa Gemma Galgani
l’allora giovane frate cappuccino
compie un’operazione diversa,
che andando oltre la citazione
giunge alla totale identificazione.
Nella sinossi delle lettere dei
due Santi emerge un’oggettiva
dipendenza di san Pio da santa
Gemma che riguarda sia il
vissuto spirituale e mistico, sia
la terminologia che lo esprime.
Un approccio superficiale
farebbe pensare che Padre

Pio abbia copiato gli scritti di
santa Gemma per descrivere
i suoi fenomeni mistici, ma
non è esattamente così. Il
fenomeno, in sé problematico,
può essere interpretato in vari
modi. Giandomenico Mucci,
gesuita e scrittore de La Civiltà
Cattolica, vede in questa identificazione «un plagio oggettivo
sul piano storico letterario»
ma, scrive: «Se (Padre Pio)
ha scelto santa Gemma, ci
sembra chiaro che egli si sia
voluto identificare con un
preciso modello di santità, in
sintonia col suo, e segnato da
una semplicità espressiva che
egli sente mancare in questa
fase oscura della vita (...). A
livello critico, sono comprensibili stupore e perplessità. Ma,
alla fin fine, il fatto della copia
di poche lettere rientra nei
realistici confini dell’umanità
dei Santi». Dunque il plagio
c’è stato, ma solamente «dal
punto di vista storico-letterario»
poiché - come ci spiega Luigi
Borriello, docente di Teologia
spirituale - «Gli stili di santità
si richiamano e si incontrano
proprio nella mistica comunione
dei Santi, che dà appunto
il titolo al presente libro;
comunione, a nostro avviso,
che regge questa identificazione
e ne spiega la modalità». E
qui è tutta l’originalità della
ricerca di Luca Lucchini: aver
cioè decodificato l’apparente
plagio di Padre Pio nella più
complessa dinamica di un
processo di identificazione
nella “comunione dei Santi”.

Daniele Giglio

Perfetta letizia/Dalla vita di San Francesco

di Mario Collarini

Le grandi decisioni

I

ntanto lo strano modo
di comportarsi di Francesco comincia a suscitare
preoccupazione nei suoi
familiari, e il padre prova ad
intervenire: lo richiama, gli
proibisce di uscire di casa,
giunge persino ad imprigionarlo; ma il giovane è
irremovibile. Constatando
l’inutilità di ogni sforzo,
Pietro di Bernardone decide
di trascinare il figlio in
pubblico giudizio, davanti
al Vescovo di Assisi. Francesco non risponde alle
accuse del padre. Raccoglie i pochi denari che gli
rimangono, si spoglia dei
vestiti e riconsegna tutto al
padre: «Ascoltatemi tutti e
intendete. Fino ad oggi ho
chiamato mio padre Pietro
di Bernardone. D’ora in
poi voglio dire con più
verità: Padre nostro che

sei nei cieli». Il Vescovo,
allora, lo accoglie tra le sue
braccia e lo ricopre col suo
mantello. Questo avvenimento così drammatico è
anche carico di una precisa
valenza giuridica. Col suo
gesto, Francesco esprime la
decisione di passare da una
parte all’altra della società:
civilmente, dai maiores
ai minores; ecclesiasticamente, dall’ordine dei laici
alla categoria dei penitenti,
soggetti alla giurisdizione
ecclesiastica. Questo comportava la rinuncia ad ogni
eredità paterna e, di fatto,
Francesco sancisce così il suo
ingresso tra i poveri, accanto
agli indigenti, nella piena
consapevolezza di dover
vivere, d’ora in poi, con le
proprie forze, praticamente
alla giornata. La conversione
di Francesco, dunque, non

è soltanto un cambiamento
spirituale, ma insieme una
scelta sociale: non tanto
“vicino ai poveri”, quanto
“povero con i poveri”, dalla
pietà alla condivisione. Egli
non è un giovane perduto

dietro un mondo di sogni, o
di improbabili stravaganze. È
già un uomo maturo, consapevole delle proprie scelte e
pronto ad accettarne tutte le
conseguenze.
❏ 4. Continua
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A San Paolo fuori le Mura (ma ben dentro il clima benedettino)
La basilica di San Paolo fuori le Mura, a Roma, venne
costruita da Costantino sopra la tomba di san Paolo.
Accanto a questa sorge l’abbazia diventata oggi il centro
principale del mondo benedettino. Da 1300 anni i monaci
conservano qui le lampade votive e hanno l’incarico di
custodire la seconda tomba più sacra della cristianità, dopo
quella di Pietro. Dom Roberto Dotta è l’abate dell’abbazia.
È lui ad accompagnarci nel chiostro e nei lunghi corridoi,
fino alla stanza dove Giovanni XXIII nel 1959 dichiarò aperto il Concilio Vaticano II. In questa stessa sede Dom Dotta
ci parla della spiritualità benedettina e del suo insegnamento
che resta di straordinaria attualità. All’abate abbiamo
chiesto di spiegare come la fede rende possibile il superamento della contrapposizione tra la materia e lo spirito,
tra la mondanità e la fede. E quale sia l’attualità ancora oggi,
dopo 1500 anni, della Regola benedettina.

L’Abate Roberto Dotta: “Resta molto avvertito nella gente il bisogno di soprannaturale”

Porto sicuro nell’inquietudine
Intervista di
Giorgio Fornoni

È interessante
vedere come
un ospite,
quando
viene
da noi,
incontra
sempre
difficoltà
a vivere
questo
silenzio.
In teoria
lo cerca,
ma ne
diventa quasi
incapace, si
sente come
un uomo
sulla Luna.
Oggi tra
i rumori
del traffico,
la radio
in macchina,
la televisione
in casa, le
musiche di
sottofondo
in qualsiasi
locale si
vada, siamo
veramente
poco inclini
e preparati
al silenzio.
Nel monastero
c’è qualcosa
d’altro
rispetto
a quanto
si è lasciato
fuori.
Qui si trovano
le risposte
alle molte
domande
che le
innumerevoli
crisi d’oggi
pongono
all’uomo.
Dom Roberto
Dotta

Abate Roberto Dotta, perché si è fatto monaco? Per
trovare chi e che cosa?
Ho cercato la vita monastica
perché intorno a 35 anni, dopo
aver fatto lo psicoterapeuta, capii
che Dio mi stava chiedendo
qualcosa di diverso da ciò che
stavo facendo. Casualmente,
un giorno venni qui a San
Paolo per un Vespro. Chiesi di
parlare con l’Abate, che mi fece
dono della Regola. Leggendola,
scoprii un valore che dava
risposta alle mie domande.
Una Regola scritta circa 1500
anni fa, diventata universale e
rimasta di straordinaria attualità.
San Benedetto non chiede
curriculum, non esige diplomi
o attestati, ma solo domanda
se sei disposto a un cammino
che è quello della Conversatio
Amorum, cioè cambiare le tue
consuetudini, il tuo stile di
vita. Se tu cerchi veramente
Dio, puoi venire in questa casa
che è organizzata affinché tu
possa condurre questa ricerca,
secondo le tue caratteristiche.
San Benedetto insiste perché il
monaco viva del lavoro delle
proprie mani: Ora et labora.
Che aiuto dà alla comunità,
ai propri fratelli del mondo,
al prossimo, un monaco che
vive rinchiuso fra le mura di
un monastero… ? Non può
essere giudicata una forma
di egoismo?
Abbiamo il privilegio di una vita
organizzata: qui devi pregare e
lavorare. Non possiamo dimenticare o ignorare la moltitudine
di persone che hanno fatto
parte delle nostre relazioni. Nel
monastero c’è tutta una rete di
rapporti, c’è la comunicazione
globale attraverso internet. Al
monastero arrivano richieste di
aiuto, di preghiera che diventano
parte quotidiana del nostro essere,
del nostro agire come monaci,

e poi ci sono tutte le persone
che incontriamo in parlatorio.
Qui al monastero di San Paolo
abbiamo la cura della seconda
Basilica della cristianità. Ogni
giorno arrivano migliaia di
persone e un gruppo di monaci
si preoccupano di rispondere
alle loro attese.
Lei ha detto che non è una
forma egoistica la scelta
del monastero. Il mondo
d’oggi però fatica a capire
questa vocazione che sa
un po’ di fuga…
Questo non è vero, perché
mai come oggi vediamo una
diffusa sete di spiritualità. Come
Chiesa dobbiamo dare risposte

alla gente disorientata, confusa
e smarrita che talora approda
poi alle filosofie orientali o in
qualche setta. L’uomo da sempre
e ancor più nel tempo presente,
avverte forte la necessità di
comprendere cosa c’è oltre
l’immanente, di conoscere Dio.
Se la parrocchia che abbiamo
sempre frequentato non ci
dà una risposta esauriente,
cerchiamo altrove.
Che cosa sente di poter
dire all’uomo inquieto del
nostro tempo?
Ma io vorrei limitarmi a parlare
della bellezza della vita monastica, perché di questo io so; mi
fa paura lanciare messaggi di

È una
gran fatica
quotidiana
individuare
il disegno di
Dio su di noi,
ma quando
ci fermiamo
e volgiamo
lo sguardo
sul nostro
vissuto, allora
possiamo
cogliere
la grandezza
di questo
disegno.
Dom Roberto
Dotta

tipo sociale, qualcosa che poi in
qualche modo determini anche
lo scivolamento in un’analisi
socio-economico-politica. Nel
mondo sono sempre accadute
tante cose: in passato non
si conoscevano, si viveva in
culture diverse, con problemi
diversi. Oggi la tecnologia e
la scienza ci sorprendono con
le loro conquiste; oggi tutti
mangiamo a sufficienza, tutti
abitiamo in case confortevoli,
abbiamo informazioni degli
avvenimenti in tempo reale e
da ogni parte del mondo. Ma
tutto questo non offre una
risposta sufficiente sul piano
spirituale, la vita monastica
secondo me oggi torna a essere
molto interessante, proprio
come ai tempi di san Benedetto,
nel momento in cui l’impero
romano era agli ultimi anni
prima dello sfacelo. Ecco in
quel momento mirabilmente
Dio permette che nasca una
figura come san Benedetto,
la cui Regola ha illuminato in
qualche modo tutta la cultura
europea. La storia parla chiaro:
io credo che oggi noi monaci
se sappiamo accogliere bene,
se noi ascoltiamo le parole di
chi viene a bussare alla nostra
porta o ci scrive o ci telefona,
ecco che possiamo dare quel
qualcosa che può servire a
dispensare serenità.

Dal mondo contadino una lezione di serenità
Essere felici è il sogno di ogni
uomo. Ma si è felici per poco:
scatta sempre una corsa verso
un’ulteriore felicità e c’è il rischio
di non accontentarsi mai…
Chi ha vissuto nella civiltà contadina
si è imbattuto certamente in persone
che avevano e hanno sperimentato la
gioia, la serenità, la letizia che nasce
dalla coscienza pulita. Le persone
del tempo dell’Albero degli zoccoli
avevano una capacità di lettura della
presenza di Dio nella loro vita, anche
quando il raccolto non andava bene.

Personalmente arrivo dalla provincia
di Cuneo come estrazione e mio
padre proviene va da una famiglia
contadina molto semplice. Io ricordo
perfettamente la serenità con cui i
miei nonni vivevano; di mezzi ne
avevano veramente pochi, ma c’era
una sapienza nei ritmi del tempo,
della natura, degli animali con cui
condividevano la quotidianità…
Possedevano la saggezza che viene
dall’esperienza: da come giravano
le nuvole, capivano come sarebbe
stato il tempo del giorno dopo. C’era

un abbandono fiducioso ai voleri di
Dio e si confidava nella Provvidenza,
anche quando il raccolto andava
male. I nostri vecchi, che vivevano
sicuramente in condizioni più aspre
e disagiate delle nostre, respiravano
le stagioni e sapevano anche cantare.
Chi canta più oggi? Noi monaci
pregando, cantiamo molto, spesso almeno noi qui a San Paolo - ancora
in latino e in gregoriano, con melodie
che hanno secoli di storia alle spalle,
capaci di suscitare emozioni, di elevare
lo spirito.
G.F.
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Editori@le dei lettori

Il fenomeno delle migrazioni
va governato, non nascosto

I

l nostro mensile ha introdotto da mesi un piccolo
spazio per la poesia, sempre
più trascurata, già a partire
dalla scuola che dovrebbe
invece farla conoscere e amare. Riceviamo abbondanza
di composizioni da parte di
abbonati e lettori, che ci
mandano i loro testi poetici
chiedendone la pubblicazione
nel nostro spazio Dire&Fare.
Ovviamente la cosa ci fa
piacere perché significa che
la rubrica è apprezzata e che
ci sono tante persone che
ancora credono in questa
nobile forma di espressione
letteraria. Se dovessimo
pubblicare tutte le poesie che
ci vengono inviate dovremmo moltiplicare gli spazi
e - volendo accontentare
tutti - forse non renderemmo
un buon servizio alla causa
della poesia, perché non tutto
quanto sgorga dai sentimenti,
in ordine sparso, può essere
considerato poesia. Ma c’è
anche un’altra ragione: la
rubrica è nata con un preciso scopo divulgativo, cioè
quello di dare spazio - seppur
piccolo - alle composizioni
dei grandi Poeti, quelle che
una volta si studiavano a
scuola e ora, secondo noi
purtroppo, non si studiano e
non si leggono più, perdendo
così occasioni preziose non
solo di godimento spirituale,
ma anche di educazione alla
bellezza ed alla musicalità
impareggiabile della nostra lingua. Perciò non ne
abbiano a male i nostri cari
abbonati e lettori, poeti o
aspiranti tali! E soprattutto
continuino a seguirci con
simpatia ed interesse, perché
la Poesia dei Grandi è anche
sempre un ottimo stimolo
a “crescere” ed a migliorare
le proprie capacità. Anche
quelle “poetiche”.
RFI

S

pett. redazione,
ho molto apprezzato la
lettera di Giovanna Panizza,
pubblicata nel n° 4 sotto il
titolo: Il complesso problema
delle migrazioni di massa. Molto
mi ha infastidito, al contrario,
il commento di Erasmo (non
da Rotterdam) con le tante
citazioni prese dai Vangeli (dai
quali tutti estraggono parti
utili per qualsiasi tesi), ma ha
ignorato una famosa affermazione plurimillenaria: “Rendete

dunque a Cesare…”. Ancora
più grave: è stato dimenticato
Matteo 15, 26: “Non è bene
prendere il pane dei figli e
gettarlo ai cagnolini”: questo
l’uomo Gesù. Il Gesù Dio, poi,
la giudicò e la premiò: “Donna,
davvero grande è la tua fede!
Avvenga per te come desideri”.
C’è bisogno di commentare?
La verità è che i problemi
vanno risolti, non nascosti:
accoglienza, integrazione, ecc.?
No: non l’Italia, non l’Europa, ma

un’organizzazione mondiale (che
oggi ha un nome, ma non è una
realtà) dovrebbe, anzi avrebbe
dovuto già da tempo, risolvere,
andando in quei disgraziati
Paesi (dall’Atlantico all’India)
a portare ordine, cosa che non
si può ottenere con chiacchiere,
ma con una forza adeguata. Una
volta raggiunto un minimo,
avviando un sistema scolastico,
sanitario, di infrastrutture e di
sufficiente pubblica amministrazione, affidarli ai loro cittadini, i

Interrogativi sull’ergastolo
e sulle modalità di espiazione

L

a trasmissione RAI A
sua immagine del 26
marzo scorso ha affrontato il
tema dell’ergastolo facendo
parlare un ex ergastolano e
la figlia di un ergastolano,
i quali hanno contestato
“il fine pena mai”, perché
fa del detenuto un morto e
perché punisce anche i suoi
familiari. Si è chiesta la figlia

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

L

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

IT45P0306921697100000000371

di questo ergastolano che
prezzo pagheranno sino alla
fine della loro vita i familiari
innocenti della sua vittima?
Deplorare l’ergastolo nell’Italia di oggi fa ridere. Chi sono
e quanti sono questi ergastolani? C’è da chiederselo,
quando chi ammazza la madre dei propri figli se la cava
con poco più di vent’anni.
Forse soltanto i mafiosi non
pentiti. Nemmeno i colpevoli di strage in Italia sono
puniti con l’ergastolo! La
buona condotta permette

di trasformare il “fine pena
mai” in trent’anni o giù di lì
e talora chi esce dal carcere
torna a commettere lo stesso
reato. Si tratta di persone
mentalmente disturbate? E
allora che vengano curate!
Con che cosa sono stati
sostituiti i manicomi giudiziari? La gente non si sente
protetta da una magistratura
di manica troppo larga, e
da processi in cui chi si può
pagare un buon avvocato
riesce a farla franca.
Laura Barone

Com’è regolata la pena in Italia
L’ergastolo rappresenta il massimo della pena
comminata dall’ordinamento italiano per chi commette
efferati delitti e si traduce nel carcere a vita.
Esso è previsto dall’articolo 22 del Codice Penale
il quale dispone che la pena è perpetua ed è scontata
con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento notturno.
La riforma dell’Ordinamento Penitenziario del 1987
ha concesso che il condannato possa essere ammesso,
dopo aver scontato almeno 10 anni di pena, ai permessi
premio, nonché, dopo 20 anni, alla semilibertà.
Franz Sarno

quali, nel frattempo, avrebbero
dovuto essere parcheggiati in una
regione disabitata (o quasi) con
un minimo di sostentamento.
Invece si è lasciato crescere a
dismisura una potenza diabolica
e mettere in crisi l’ordine nella
civile Europa, permettendo
un’assurda migrazione.
Alla signora Panizza vorrei,
però, chiedere di non mettere
il Papa nel calderone delle sue
giuste critiche, perché lui è il
Vicario di Cristo (il Dio, non
l’uomo) e deve (!) parlare in
un certo modo per guidare
l’umanità al mondo nuovo:
sono gli altri che dovrebbero
adoperarsi concretamente per
migliorare la realtà di questo
mondo, invece che fare sfoggio
di una conoscenza accademica
dei discorsi del Papa.
È già troppo, perciò non tratto
la questione mussulmani (la
doppia “s” non è un errore, ma
un mezzo usato dalla Fallaci per
sottolineare il proprio pensiero).
Mario Grosso, Gallarate
Il problema delle migrazioni di
moltitudini di disperati da ogni
angolo del pianeta è diventato
un’emergenza planetaria anche
perché la politica e le organizzazioni che ne sono espressione
lo hanno lasciato diventare tale. Se è un fenomeno epocale,
occorre attrezzarsi con misure
e leggi adeguate, quindi gestirlo
in modo tale che si rispettino la
dignità delle persone, certo, ma
anche la sicurezza dei cittadini
che è un diritto sacrosanto.

Finché morte
non ci separi

C

aro Frate Indovino,
mi hanno molto
impressionato le due storie
pubblicate sul numero 4 di
aprile del mensile, relative a
coppie di coniugi e desidero
raccontarti brevemente
la mia. Sono felicemente
sposato da ben 65 anni; io
ne ho 85 e mia moglie 81.
Siamo stati molto fortunati,
ma anche bravi a superare i
momenti difficili. Abbiamo
avuto due figli meravigliosi
(maschio e femmina) che a
loro volta ci hanno regalato
quattro bravissimi nipoti.
Alla mia età mi resta solo
un ultimo desiderio ed è
quello di poter compiere
l’ultimo viaggio verso
il Creatore, mano nella
mano con mia moglie,
così come siamo vissuti,
in modo che anche morte
non ci separi. Sarà compito
dei nostri figli comunicare
a Frate Indovino se il mio
ultimo desiderio sarà stato
esaudito.
Ercole Rabino
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S

ono in riva a un meraviglioso lago del nord Italia.
Il paesaggio è splendido, da
togliere il respiro. Decido di
fermarmi lì, per trascorrere
qualche ora immersa nello
splendore della natura.
Ben presto si stanziano, vicino
a me, cinque giovani tra i quali
una ragazza. Da un’occhiata
fugace deduco che abbiano
all’incirca 25 anni, bicipiti ben
palestrati, tartarughe pettorali in
vista. Quelli che si definiscono
“belli e sani ragazzi”.
Pian piano scopro, con disappunto, che di sano e di bello
hanno l’esteriorità ben curata,
in modo che la ragazza possa
fare la sua classifica e ricevere
a sua volta commenti beceri
e cafoni.
Soffoco un senso di fastidio
e mi dico che sto peccando
di superficialità, che sotto
quell’apparenza, ci sia sostanza.
Ma le volgarità si susseguono,
le trivialità non sono nemmeno
attutite dal rumore dell’acqua
che si infrange contro i massi
che degradano verso il lago.
Nemmeno la presenza dei
bambini li distoglie dal loro
monologo e dall’autismo di
gruppo. Il mondo intorno
non esiste.
Per un attimo mi ritrovo all’uomo di Neanderthal, con i suoi
bisogni primari: mangiare e
dominare l’altro per la salvaguardia della specie.
Inizio a guardarli con insistenza:
sono una donna e ci sono dei
bambini. Ottengo una tonalità
di voce più bassa, ma la musica
non cambia.

bucalettere

Storie di maleducazione e altruismo a confronto

Un pomeriggio in riva al lago
con ragazzi in chiaroscuro

Mi investe una profonda
tristezza, mentre guardo la
ragazza al centro di attenzioni
di bassissimo livello e le auguro
di incontrare un ragazzo che
la stimi per la sua intelligenza,
per la dolcezza e la sensibilità,
e la passione per cose belle.
Mi ribello al pensiero che si
sta insinuando nella mia testa.
“Dove è finita la bellezza di
essere giovani?”.
Mi sforzo di dire che è qui, va
scoperta, tirata fuori, magari
attraverso la provocazione del
momento. Ma non ne ho voglia.
Mi alzo e mi avvicino agli
scalini che portano giù, verso
le acque scure del lago.
Alcuni bambini stanno giocando
sulle rocce.
Il mio sguardo su loro. Come

saranno tra qualche anno?
Un brivido mi percorre il corpo.
Alzo lo sguardo sulla montagna
davanti a me.
Il cielo è terso e invitante.
E a volte è così soffocante la
polvere della terra.
Ma Gesù stesso l’ha condivisa
fino a respirarla profondamente,
lungo il Calvario.
Un piccolo grido soffocato mi
fa abbassare gli occhi d’istinto.
Un bambino sta scivolando
su una roccia scura. Corro di
pochi gradini, ma un ragazzo
ha già intuito il pericolo. Lo
afferra per la mano e con
parole rassicuranti lo riporta
alla madre che è accorsa e lo
ringrazia in fretta.
Il mio cuore è pieno di riconoscenza: lo fisso dritto negli

occhi. Ricambia il mio sguardo.
- Tutto a posto.
- Grazie! Grazie di cuore.
Mi sorride. Non comprende e
si allontana con discrezione.
Non sa che dentro il mio “grazie”
c’è molto di più, c’è qualcosa
che va oltre il suo gesto.
C’è il sapore di una nuova
speranza. Ora il cielo non è
più là, sopra di noi. È immerso
profondamente nel cuore di
questo giovane uomo.
Sì, uomo. Sorrido ancora,
mentre raccolgo le mie cose e
le ripongo nello zaino.
Il branco è ancora lì e non si è
accorto di nulla, come ignavi
sono gli adulti stesi al sole con
l’ultimo modello di iPhone.
Non sento più i loro discorsi
vuoti. Mi riprometto di salutarli
e lo faccio con voce cordiale e
chiara. Ricambiano piacevolmente sorpresi.
È un lampo di umanità quella
che intravedo nei loro occhi.
Così sembra.
L’uomo non è ancora scomparso.
Finché un giovane uomo mi
guarderà negli occhi, io crederò
che “l’umanità” si può ancora
costruire.
A casa mio figlio mi viene
incontro e mi accoglie con un
abbraccio. Penso che il rosso di
sera non si è ancora scolorito!
d.s.
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Occhio
agli sprechi
nella
rottamazione

S

pett. redazione,
ho letto su un giornale
questa interessante notizia che
mi permetto di segnalare ai
nostri lettori. La fabbricazione
di un’automobile nuova comporta un notevole impiego di
energia, quelle ibride addirittura
il doppio rispetto alle auto
convenzionali, per cui il loro
vantaggio ecologico si fa sentire
solo dopo una percorrenza di 100
mila km. Rottamare anzitempo
un’auto efficiente a favore di
una nuova più ecologica, è un
controsenso in quanto rappresenta
uno spreco energetico a danno
dell’ambiente.
Lettera firmata

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

Contravvenzioni severe
a carico dei trasgressori

L’assurdità di accreditare le ludopatie
come un valore di socializzazione

S

C

pett. redazione,
scrivo per esprimere tutto il
mio disappunto e anche la mia
indignazione perché mi succede
di vedere troppo spesso cittadini
maleducati che si fermano lungo le strade e ancor più lungo
le autostrade a urinare. Negli
Stati Uniti chi viene sorpreso a
compiere questo esercizio fisiologico all’aperto incappa in una
bella serie di provvedimenti, con
arresto e multa di rilievo. Non
mi piacciono molto i metodi
americani, ma su questo sono
pienamente d’accordo. Un
professore che di notte, in un
paese di montagna, avendo un
bisogno impellente e non avendo
possibilità alcuna di far capo a
un ritrovo pubblico o una toilette,
è stato denunciato e multato
e ha avuto i suoi guai anche
come insegnante. Addirittura è
stato interdetto dall’accesso alla
cattedra per non aver segnalato
questo provvedimento in un atto
formale nella scuola pubblica. Poi
si tollerano questi rozzi signori che
si fermano e si concedono tutto
quel che vogliono, incuranti di

tutto e di tutti. Da notare - come
aggravante - che in autostrada
chiunque trova con facilità aree
di servizio. È solo questione di
un minimo di rispetto.
E già che sono in argomento,
voglio segnalare un’altra situazione intollerabile, per la quale
si imporrebbero severità e fior
di sanzioni contro i trasgressori. Sarà capitato a chiunque di
percorrere strade di montagna
(ma non solo) e di vedere scaricati ai bordi buste di plastica
(che rimarranno lì per anni)
piene di immondizie o scatoloni con spazzatura o, peggio
ancora, elettrodomestici vari.
Possibile che siamo ancora a
questo livello di mancanza di
senso civico e di attenzione per
l’ambiente, che è di tutti? E dire
che in ogni Comune oggi ci sono le stazioni ecologiche dove
consegnare senza alcun costo i
rifiuti. Manca solo la volontà. E
allora contro chi trasgredisce,
giù multe. Si moltiplichino le
guardie ecologiche, i volontari. I
trasgressori, salassati, capiranno.
Lettera firmata

aro Frate Indovino,
ho letto sui giornali che
lo psichiatra e sociologo Paolo
Crepet, per anni ospite fisso di
Porta a porta, nel salotto di Bruno
Vespa, ha assunto il compito di
difendere alcune società attive
nel campo dei giochi&soldi. Sue
le argomentazioni a sostegno
di chi vende illusioni, tante
illusioni, innescando il più
delle volte - come le statistiche dimostrano - valanghe di
ludopatia, con soggetti fragili
e vulnerabili che ne fanno le
spese, coinvolgendo nella loro
frana anche le rispettive famiglie.
Gli psichiatri e gli psicologi, in
genere - sempre con le debite e
lodevolissime eccezioni - sanno
incantare con le loro parole e
Crepet a tale riguardo è uno
che sa essere convincente e
trascinare dalla sua parte. È
suadente, ha un bel modo di
fare, una parlata che lo rende
simpatico. Ma qui non c’è di
mezzo la simpatia o l’antipatia
personale. Qui si tratta di dire che
il gioco fa male, che azzardopoli
è il nuovo paese dei balocchi (che

nel frattempo è diventato città),
che chi si avventura nel gioco,
sa come ci entra e sa con fior di
casistica che ne uscirà disastrato. Si pensa di poter dominare
la valanga che scende a valle:
non c’è riparo efficace. Per usare
un’altra immagine, le maglie
della rete difensiva sono troppo
larghe. D’accordo con il divieto
di accesso ai minori; d’accordo
con la proibizione di sale con
slot-machine in prossimità di
scuole e di punti di aggregazione giovanile; d’accordo con
la chiusura nelle fasce orarie ad
alto rischio. Ma molta di questa
azione preventiva è vanificata
e travolta da una pubblicità dirompente, che rende seducente
il gioco, celebrandolo e facendo
sognare i ragazzi, attirati dentro

una trappola: più si perde e più si
rafforza il proposito di rivincita…
un meccanismo perverso. Del
tutto banale l’avvertimento che
si sente in coda agli spot pubblicitari, quando si pronunciano gli
avvertimenti a una velocità tale
che si fatica a coglierne il senso
(e già questo dovrebbe essere un
efficace campanello d’allarme,
ma è troppo debole per essere
dissuasivo in soggetti fragili). Il
colmo è che uno psichiatra, che
ha investito molto sulle nuove
generazioni, sostenga che le
slot-machine hanno anche un
valore socializzante, sono un
autentico lubrificante sociale in
una comunità dove si è sempre
più soli. Non ci si rende conto
che questo è consumismo mascherato, con tutte le conseguenze.
Si sa che il consumismo spinge
all’acquisto o all’accaparramento
del superfluo. Più se ne prende,
meglio è. Con il risultato che
purtroppo, in questo mulinello,
finiamo per diventare superflui
noi stessi. Senza che neppure
ce ne accorgiamo.
Lettera firmata
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Mentre l’Unione Europea è una terra dove stanno appassendo gli ideali…

Rassegnarsi, il pericolo più devastante
➢ dalla prima

S

periamo che prendano la strada
giusta o almeno la più ragionevole. Quella che ci si svolge davanti
per riproporci, una volta ancora, le
grandi domande dell’umanità: chi
siamo, cosa vogliamo, dove volgeranno i pensieri i padri, i figli e i nipoti.
Guai a chi non sa o non vuole
ricordare. Chi perde il filo lungo del
passato si ritrova con il rombo sordo
dei missili, le rovine, gli eccidi, le
chiese e le case crollate. La faccia
orrenda della guerra col suo ghigno
satanico. In alcune parti del Vecchio
Continente gli arsenali si svuotano
e le guerriglie interne cessano (nei
Paesi Baschi, in Irlanda, come sono
finite da un pezzo le Brigate Rosse),
il terrorismo islamico dei lupi solitari
➢ dalla prima

O

ra, si provi a pensare cosa
significa l’arrivo di una
tale massa di stranieri, in un
contesto quotidiano di ondate,
che in vari modi, giungono
su un territorio. Nelle valli di
montagna e sulle colline, ci
sono nuclei a volte di poche
decine di abitanti, a volte centinaia. Sono moltissimi i Comuni
che non toccano il migliaio
di abitanti. È come se interi
Comuni sciamassero su un
territorio. Le Prefetture locali,
d’intesa con Roma, dispongono.
Poi, per moltissime situazioni e
circostanze, i migranti vengono
collocati: imposti dall’alto. Ci
sono porte che si aprono per
moto del cuore e di solidarietà,
di umanità a vario titolo; ce
ne sono molte, inutile farsi
mistero, che si aprono per
calcolo e per interesse. Come
si inseriscono queste persone

continua a scuotere i palazzi del
potere a Londra, Parigi, Bruxelles,
Berlino, Stoccolma… Possibile
che le classi dirigenti infervorate
sul nulla, in dibattiti senza decisioni, siano appiattite su un magma
confusionario fatto di gruppuscoli e
minoranze spaccate su tutto, da Est
a Ovest? L’Unione Europea è una
terra desolata di ideali. Ma l’Europa
è viva di mille culture, trabocca di
tante lingue e parlari, si muove, accoglie, ha voglia di comunità che le
è stata sottratta dalla rimozione del
pensiero alto per ridursi solo a farsi
gli affari di grandi gruppi di potere.
Signori del denaro, ossessionati dalle
speculazioni, che hanno fatto calare
sui popoli di antica civiltà una cappa
di irreligiosità, spingendo il sacro
fuori dalla memoria dell’Occidente.

Ipocritamente riempiendosi la bocca
di antiche parole che per loro danno
puro suono di irrisione. Il risultato
concreto è il fallimento di tanti
progetti di integrazione che potevano dare slancio a una nuova forza
di sviluppo. E non diano la colpa
al pluralismo religioso. Fin dalla
Dichiarazione Conciliare Dignitatis
Humanae, la Chiesa ha definito
la libertà religiosa come un diritto
fondamentale radicato nella dignità
umana, da proclamare per tutte le
persone che hanno una fede. Quante
volte i Papi del Concilio, e Francesco di continuo, hanno sollecitato
la preghiera intensa per chiedere al
Creatore di tutte le cose la pace nel
mondo! Il pluralismo delle fedi non
è ostacolo ma stimolo al dialogo,
all’incontro e alla conoscenza che

influenza reciprocamente credenti
e non, singoli e comunità. Sempre
fatto salvo quel nucleo di valori
essenziali che non sono comunque
negoziabili. E in questo modo, forte
della sua appartenenza religiosa, è in
grado di apprezzare l’altrui, facendolo partecipe nel rispetto della libertà
e della democrazia. Pregare in casa,
in chiesa, per via, durante il lavoro
è l’arma più forte da opporre ai falsi
profeti dell’esplosivo e dei coltelli
tagliagole. Anche per imporre quel
“cambio di cavalli” che l’Occidente
ossessionato dal fare ha rimosso dal
suo Pensiero, nato come esigenza
dell’Homo Religiosus della Tradizione. Ci sono voluti molti millenni per
queste conquiste di civiltà. E pesa
sempre nelle nostre anime impigrite
la Parola di Cristo raccolta da Luca
con tremore (18, 1-7): “Ma il Figlio
dell’Uomo quando verrà troverà la
Fede sulla Terra?”.

Ulderico Bernardi

Emergenza sbarchi: il problema è dopo
che sono sistemate in questa o
quella comunità, spesso piccole
comunità? E che cosa dice,
come reagisce la gente che vede
gruppi di stranieri che non si
inseriscono, sono lasciati soli,
senza uno scopo, senza una
finalità a piccolo, medio o lungo
termine? E senza un calendario, un tempo di permanenza,
con le ben note lungaggini delle
altrettanto ben note burocrazia
e macchina degli iter in materia
(ma è così in generale e non
solo per i migranti)? Ci sono
paesi del Nord che vedono
giovanotti girovagare da mattino
a sera, partire a piedi o su
bus, spesso senza biglietto,
diretti verso qualche centro:
naturale che montino confronti,
giudizi, reazioni che non si
manifestano magari, ma sono
più che latenti, ormai palpabili.

Possibile che non si riesca a
impiegare in qualche lavoro di
pubblica utilità queste forze nel
fiore degli anni? Se lo chiedono
quanti devono faticare e sudare,
spesso sottoponendosi a odissee,
con km e km da percorrere
per raggiungere la fabbrica o il
cantiere. Non ci si chiede - possibile che nessuno delle autorità
responsabili se lo domandi come si sente, come può sentirsi
una comunità, prima di fronte
alle notizie continue di sbarchi
di massa poi all’arrivo nel
tessuto di una collettività di
stranieri che difficilmente, e
non per colpa loro, riusciranno
a inserirsi, a integrarsi? Non
conoscono la lingua, vivono
nel raggio che diventa loro
familiare, fanno gruppo, spesso
finiscono nell’accogliente rete
della manovalanza che assolda

criminalità a basso costo. Questo
vivere parcheggiati sine die in
un posto non giova a nessuno
e crea inevitabilmente quello
che si chiama populismo, sotto
il peso di uno Stato che non
ascolta e impone. Uno Stato
che sembra non accorgersi di
quanto accade fra i suoi cittadini, molti dei quali fanno fatica
con la loro famiglia, dentro una
crisi che non si allenta, e fanno
fatica anche con i loro congiunti
più cari - la povertà lambisce in
Italia 4,5 milioni di persone spesso difficili da assistere nella
vecchiaia e nella malattia e con
Case per anziani e ricoveri tutti
pieni (e comunque non alla
portata di ogni tasca). Forse,
di fronte a queste ondate che si
intensificano ingestibili e sempre
più massicce, ci vuole un cambio di passo e di modi. Chiusa

la via dei Balcani attraverso la
Turchia, con la Germania che
ha esercitato il suo pressing su
Istanbul, sborsando con la UE
somme imponenti, qualcosa si
deve fare anche per il Mediterraneo, da cui si converge quasi
solo sulle coste italiane. L’UE
che cos’è? Un condominio dove
ciascuno fa ciò che gli pare,
a discrezione, chiudendo le
porte (frontiere) a piacimento?
Si è calcolato, per finire, che
l’aumento esponenziale di
migranti in arrivo comporterà
per il 2017 un miliardo di euro
in più rispetto ai 3 miliardi e
mezzo in bilancio. E dove si
recuperano poi questi fondi?
Con un’altra “manovrina”,
cui ci stanno abituando questi
governi precari e di transizione
a tempo indeterminato?

rizzare la tipicità del prodotto
dolciario nella moltitudine
delle versioni rinvenute. Si
tratta perlopiù di dolci secchi
ricavati da elementi semplici
come quelli a disposizione della
gente fin dal passato, anche se
adesso si trovano ricette “modernizzate”. Nell’opuscolo di 32
pagine si parla dei mostaccioli
di san Francesco, della torta

di san Giacomo, dei dolci di
sant’Agata, del torcolo di san
Costanzo, delle frittelle di riso
di san Giuseppe, dei biscotti
di santa Caterina, della torta
di san Biagio, delle scarpette
di sant’Ilario, delle pettole di
santa Cecilia, del dolce di san
Martino, della corona di san
Bartolomeo e dei dolcetti di
santa Lucia.

Giuseppe Zois

Pasticceria di popolo con Frate Indovino

“I Dolci Santi” d’Italia
di Elena Starnini Sue
Nessuno Paese al mondo
come l’Italia mostra così
tante, ricche e variegate
tradizioni popolari. L’identità della nostra nazione
si caratterizza in tutte le
forme possibili: dai dialetti
al modo di vivere, alle
specialità gastronomiche,
alle tradizioni popolari,
alle forme d’arte e così via.

F

rate Indovino decide
di esplorare il folclore
cittadino attraverso i
santi e i dolci a loro dedicati.
Ogni luogo d’Italia sente talmente forte il legame con un
santo o un patrono da dedicargli addirittura una pietanza
tipica, soprattutto dolce, che

da epoche antiche è arrivata
fino al presente. Nasce così la
pubblicazione “I Dolci Santi”.
Sulle tradizioni regionali, si sa,
non è facile rintracciare fonti
certe. Ogni famiglia esegue le
ricette con personali varianti, tramandate di generazione
in generazione. Lo spirito di
devozione, però, con cui ci si
ritrova in casa o in piazza, per
festeggiare il santo e onorarlo,
quello è comune a tutti. Ma
i santi sono un “patrimonio”
mondiale, così Frate Indovino
non si è limitato a ricercare
solo le tradizioni italiane: ha
superato i confini nazionali
scovando usanze simili anche
in Europa fino alla lontana
Svezia. Ecco quindi che la
nuova pubblicazione della
nostra Casa Editrice ci pre-

senta da un lato la vita del
santo, dall’altro la ricetta del
dolce a lui dedicato, con un
consiglio sulla tisana giusta
da abbinare alla preparazione.
È presente anche una descrizione
sintetica dell’iconografia del
personaggio, cioè quegli elementi che accompagnano la
sua rappresentazione (di solito
pittorica) e che completano e
descrivono l’immagine, consentendoci di riconoscerli a
colpo d’occhio.
San Francesco, ad esempio,
è spesso rappresentato con le
stimmate; mentre attribuito di
san Giuseppe è il bastone fiorito;
l’immagine di santa Caterina
è abbinata alla ruota spezzata
e così via. Le ricette riportate
sono il frutto di una minuziosa
ricerca che ha tentato di valo-
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a cura di Erasmo

Accade assai raramente che le buone notizie finiscano
sulle pagine dei mezzi di comunicazione. Come recita,
infatti, un antico adagio giornalistico, “un cane che morde
un uomo non fa notizia. Un uomo che morde un cane sì”.
Nel mondo del lavoro fanno soprattutto scalpore le notizie
di licenziamenti di massa, lo sfruttamento, il caporalato,
la disoccupazione. In perfetta sintonia col capitalismo
nostrano, definito amaramente da qualcuno “miope
e straccione”. Tuttavia, tre fatti recenti, in assoluta
positività, hanno avuto l’onore della cronaca. Eccoli.
“Un piccolo aiuto a chi si
prende la responsabilità di
procreare. Quando ero piccolo
- dice Brazzale - in giro vedevo
mamme e carrozzine. Oggi vedo
solo badanti e sedie a rotelle”.
I collaboratori sono 550: parte
operano in Veneto, parte nella
Repubblica Ceca, dove il gruppo
ha aperto anche 19 negozi. In
Italia il bonus-bebè aziendale
ammonta a 1.500 euro, in
Moravia a 25 mila corone. Lo
stipendio mensile in più sarà
versato anche ai padri, o a chi
adotterà un bambino.

Un imprenditore
dal volto umano
“Quando ho scoperto di essere
incinta, ho pensato che avrei
perso il lavoro. Sarei stata una
mamma felice, ma disoccupata”.
Così si è espressa una giovane
donna fiorentina. Invece non
è andata come temeva. Il suo
datore di lavoro, che possiede
una piccola azienda artigianale
che produce accessori e calzature
in pelle, non ha posto termine al
contratto a tempo determinato
in scadenza. Anzi, lo ha trasformato a tempo indeterminato.
Da subito, senza attendere la
nascita del figlio. Significativo
il fatto che l’imprenditore in
questione, Hicham Ben ‘Mbarek,
è un marocchino, arrivato oltre
vent’anni fa con un barcone,
insieme alla madre. Lui non
ruba il lavoro agli italiani,
al contrario, lo crea. Tredici
assunti soltanto a Firenze, di
cui 12 italiani.

Lamborghini Premia chi studia
Dipendenti che studiano, alla sera dopo il lavoro, per
arrivare a una pergamena. Non importa se un diploma, una
laurea, un master o un dottorato di ricerca. Basta formarsi
e conseguire un titolo. E per la loro fatica sui libri avranno
un premio in busta paga. Da 720 a 900 euro lordi all’anno.
Un aumento fisso, sino alla pensione. È l’accordo raggiunto
alla Lamborghini, l’azienda emiliana dove vengono prodotte
le auto supersportive più ambite al mondo. Un importante
traguardo che fa certamente onore all’azienda. E per ottenerlo non è nemmeno necessario che il titolo conseguito
sia inerente al lavoro in Lamborghini. Un ingegnere, per
esempio, può laurearsi in Filosofia o in Lettere classiche, e
l’aumento in busta paga è comunque garantito.

La finestra di Fremura

“Uno stipendio
in più a chi fa figli”
In una società dove chi aspira
a mettere al mondo un figlio è
“punito”, dove una donna in
gravidanza rischia la perdita
del lavoro, c’è chi va in controtendenza. Come il proprietario
della Brazzale, un’azienda
veneta di 550 dipendenti che
produce formaggio e burro da
generazioni. Roberto Brazzale,
54 anni e tre figli, conduce la
più antica azienda lattierocasearia del nostro Paese. Una
persona semplice, che ama
l’orto, la musica classica e i
libri. A Zanè, nel Vicentino,
la sua famiglia produce e commercia formaggi dal 1784. Gli
avi, sull’altopiano di Asiago,
iniziarono già nel Seicento. Da
quest’anno, ogni dipendente che
genererà un bambino, otterrà
una mensilità media netta in
più per fronteggiare le prime
spese di una famiglia allargata.
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Affetto a quattro zampe

a cura di Giuseppe Muscardini

L’arte di “comandare” ai cani
C

ome avviene da tempo
in altri Paesi, anche in
Italia si è diffusa da diversi
anni la consuetudine di organizzare periodici incontri
in appositi centri di formazione, presieduti da etologi,
veterinari e animalisti. Si
tratta di incontri a tema in
cui, su sollecitazione degli
interessati, si affrontano le
problematiche di chi detiene un animale, e durante
i quali si ottengono dagli
esperti utili informazioni.
Le statistiche elaborate in
merito rivelano che, con
sempre maggior frequenza,
i proprietari di cani vi
partecipano per avere suggerimenti pratici su come
impartire correttamente i
comandi al loro animale.
Chi avesse quesiti da porre
per “Affetto a quattro
zampe” può scrivere
a questo indirizzo:
gmuscardini@gmail.com

“Saper comandare ai cani non
è un compito facile - sottolinea
Emanuela Zerbinatti, medico
chirurgo e convinta animalista -;
ma si possono raggiungere buoni
risultati se, dotati di pazienza
e costanza, ci si impegna per
far comprendere a Fido che ci
aspettiamo un cambiamento
delle sue abitudini”.
Le risposte del nostro cane non
saranno immediate. Consapevoli di questo, è opportuno
semplificare la vita ad entrambi
circoscrivendo inizialmente a 4
i comandi fondamentali:
❱ il primo riguarda l’apprendimento del No da parte del
cane, scandito dal padrone
con voce decisa e risoluta,
guardandolo diritto negli occhi.
Generalmente il cane impara
presto che quell’intonazione e
quello sguardo severo stanno
ad indicare una riprovazione
per qualcosa che sta facendo.
❱ Altro comando è seduto,
da preferire sempre ad altre
esortazioni più blande come

Smettila oppure Basta,
che non sempre il cane è in
grado di associare ad un ordine.
seduto invece prevede
un’interruzione della sua attività motoria, quando è troppo
esuberante o irrefrenabile.
Altro comando: Fermo o
Resta, da utilizzarsi senza
aggressività verbale, ma solo
come invito a non muoversi,
quando tenta di rialzarsi nonostante gli sia stato intimato
di restare seduto. In sostanza è
un ammonimento, conseguente
al comando Seduto, per
indurlo a non disubbidire, o a
fargli credere che disubbidire sia
lecito solo perché è trascorso
del tempo.
❱ Molto importante per creare
le necessarie condizioni di
sicurezza, è il comando Vieni e torna, usato nelle
occasioni in cui è concessa al
cane più libertà di movimento
del solito, senza l’uso del guinzaglio e in spazi vasti come i
“campi di sgambamento”, dove

l’animale è portato per istinto
e per gioco a lanciarsi in corse
sfrenate. L’ordine Vieni e
torna, una volta appreso,
dovrà significare per Fido che
non può allontanarsi troppo
e che non deve perdere di
vista il padrone, anche se lo
spazio in cui si muove ha una
superficie ampia. Dovrà invece
allontanarsi quanto basta per

sentire la voce del padrone,
ovunque si trovi. Se impartiti
correttamente, questi primi
comandi gli spianeranno la
strada per apprenderne ulteriori,
non sempre finalizzati all’imposizione ma anche per le attività
di puro divertimento, come
Salta, Cerca, Prendi
e Riporta, gratificando sia
il cane che il padrone.
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risponde Franz Sarno

Come riscuotere
i buoni postali

Se un ente tarda
a vendere un immobile

V

A

orrei sapere come posso incassare i buoni postali che
mio padre, defunto, ha intestato a
sé stesso e a sua sorella, defunta.
Ho incassato dalle Poste solo il
50% della somma totale, in qualità
di figlio, ma per il restante 50%
le Poste frappongono ostacoli,
in quanto il buono è cointestato.
La zia lascia 8 nipoti, miei cugini, dei quali uno defunto con
2 figlie, 3 cugini che rinunciano
all’eredità, altri 4 con i quali
preferirei non avere a che fare.
La cifra è di circa 5.000 euro.
Ho saputo che è possibile, con
autorizzazione del giudice, scorporare la quota spettante ai coeredi
richiedenti. Ma come faccio?
Lettera firmata
Deve presentare un’istanza a
Poste Italiane con cui chiede
che venga liquidata la propria
quota di competenza, interessi
inclusi, relativamente ai buoni
fruttiferi postali caduti in
successione. In questo caso
Poste Italiane dovrebbe procedere allo scorporo ed al
pagamento. Va detto che la
prassi di Poste Italiane era quella
di subordinare la liquidazione
ed il pagamento alla quietanza
congiunta degli altri coeredi.
Tale modalità, però, è stata
aspramente criticata da recenti
pronunce giurisprudenziali, su
tutte quella resa con ordinanza
ex art. 702 bis c.p.c. del 3 aprile
2014 del Tribunale di Nocera
Inferiore. Questa disponeva
che “in materia di comunione
ereditaria, ove l’obbligazione

oggetto di comunione sia
costituita da buoni fruttiferi
postali, gli stessi possono essere
scorporati senza quietanza
liberatoria di tutti i coeredi.
Ne consegue che, ove una parte
ne faccia richiesta, alla stessa
dovrà esser liquidato l’importo
a lei spettante, tenendo a
disposizione il residuo per gli
altri coeredi”.

Box in un seminterrato
e spese per tetto e facciata

S

ono proprietario di un locale adibito a box in un
seminterrato. I box sono di 8 proprietari: tre di noi
non abitano nello stabile sopracitato, pari a millesimi
22, mentre gli altri 5, di box pari a millesimi 19,
abitano nello stesso condominio. Da anni pago tutte
le spese come se abitassi nel condominio (custode,
luci e pulizie). Attualmente dovrebbero rifare il tetto
e la facciata, io non sono del parere di dover pagare
in quanto non sono sotto il tetto di cui si parla.
Lettera firmata, Milano
Le spese di straordinaria amministrazione, necessarie
per la conservazione dei beni che costituiscono

bito in un condominio di 4
famiglie, 2 a piano terra e
2 al primo piano, e siamo proprietari. Il proprietario del piano
terra mette la sua bicicletta nel
portone condominiale e per giunta
sta sporcando anche il muro.
Gli abbiamo fatto presente che
non può metterla, essendo un
condominio, ma fa il sordo, dice
che lui è proprietario anche della
scala del portone. Vorrei sapere se
dobbiamo starcene buoni e se può
tenervela (se tutti lo imitassero,
diventerebbe un garage).
Lettera firmata
Sarebbe opportuno verificare
cosa dice nel merito il regolaData la quantità di casi
che ci vengono sottoposti,
redazione e avvocato
si riservano di scegliere,
a loro giudizio, tra i più
interessanti. Non si danno
risposte in privato.

l’immobile vanno ripartite in base ai millesimi
di proprietà. Tale regola si applica anche ai proprietari dei box interrati che si trovino compresi
strutturalmente nell’edificio. Se invece i box,
pur rientrando nello stesso condominio, sono
collocati su corpi di fabbricati differenti, il relativo
proprietario non deve partecipare alle suddette
spese straordinarie. Ciò perché, come sancisce
l’art. 1123 co. 3 C.C., le spese di manutenzione
e conservazione delle cose e degli impianti che
servono solo una parte del fabbricato debbono
essere sostenute solo dai proprietari delle unità
immobiliari di questa parte, e non dagli altri.

Da 45 anni il Comune
vincola un terreno

R

isiedo nel Comune di San
Maurizio Canavese (Torino).
Io e mia sorella siamo proprietari
di un terreno di circa 6.900 mq
che da anni è vincolato al Comune
e precisamente:

La libertà di mettere
la bici dove pare e piace?

A

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

bbiamo intestato l’alloggio
popolare Aterp dei nostri
genitori ormai deceduti (occupazione contratto dal 1960). Sappiamo
della “Promozione” vendita alloggi
“favorendo il diritto di prelazione
della cerchia familiare”. Passati ormai
i 5 anni dal domicilio/residenza,
vorremmo acquistare l’immobile,
ma l’ente non si decide a vendere.
Nostra nipote si deve assentare dal

mento condominiale. Se questo
dovesse vietare il comportamento, allora il condomino
dovrebbe immediatamente
porre fine al comportamento
se non vuole incorrere in una
violazione. Diverso il caso di
mancanza o di silenzio del
regolamento sul punto. Va
innanzitutto sottolineato
che la funzione dell’androne
non è quella del parcheggio,
bensì quella di transito che
collega l’esterno all’interno
del condominio. La sosta delle
biciclette quindi può essere
consentita se temporanea e
se non reca danno agli altri
condomini.

❱ 1972: inserito in area a servizi
pubblici
❱ 2001: con la variante del Piano
Regolatore è stato nuovamente
inserito per servizi pubblici.
❱ Nel 2002 era stata fatta lettera
al Comune riguardo a tale vincolo,
ma senza alcuna risposta. Su tale
terreno noi paghiamo la tassa ICI
relativa alla “futura destinazione
per servizi pubblici”.
È legale che un Comune possa
mantenere un vincolo da 45 anni su
un terreno senza avere un progetto
per la destinazione come era stata
prevista quando tale vincolo era
stato imposto?
Lettera firmata
Considerata la situazione incerta,
le consiglierei di richiedere al
Comune il rilascio del certificato
di destinazione urbanistica. In
esso il dirigente dell’Ufficio
Tecnico è tenuto a dichiarare
la possibilità edificatoria e quali
norme attuali regolano la zona.
Una volta saputa la destinazione
urbanistica, si può chiedere al
Comune un indennizzo per
questi anni in cui ha tenuto il
terreno vincolato.

Avvocato a domicilio

Oltre a questa pagina consultare per le risposte

www.frateindovino.eu

Condizione per avere risposte è quella di essere
abbonati. Ogni abbonato può porre un solo quesito.

domicilio per poco tempo (non di
residenza) per motivi di studio ed
abbiamo paura per una possibile
occupazione abusiva. In tal caso
chi risponde allo “sgombero”: l’inquilino (nostra nipote) in regola
con i pagamenti o l’ente erogatore?
Lettera firmata
Purtroppo gli enti hanno dei
tempi burocratici biblici. Vi
consiglierei di inviare una
lettera all’ufficio competente,
comunicando innanzitutto la
vostra intenzione di acquistare
l’alloggio e poi di fornirvi una
indicazione circa le tempistiche.
Per quanto concerne l’ipotesi
di un’occupazione abusiva della
casa in assenza di vostra nipote,
posso dire che ovviamente l’Ente
in quanto proprietario ha la
facoltà di chiedere l’intervento
dell’Autorità Giudiziaria per
far “sgomberare” l’immobile,
ma, considerati i già citati
“tempi biblici” della Pubblica
Amministrazione, consiglierei
che sia anche vostra nipote in
quanto “possessore” dell’alloggio a
richiedere il suddetto intervento.

Appartamento Tubo e canna
da rimuovere
per 4 figli

S

N

Il nostro ordinamento giuridico disciplina, all’art. 769
C.C., l’istituto della donazione: che è definito come
“il contratto con il quale, per
spirito di liberalità, una parte
(detta donante) arricchisce
l’altra (detta donatario),
disponendo a favore di
questa di un suo diritto
o assumendo verso la stessa
un’obbligazione”. Ognuno
di voi potrebbe, quindi,
donare la quota di sua
spettanza ai suoi due figli,
così garantendo a ciascuno
di loro il 25% dell’immobile. Altro modo potrebbe
essere quello di lasciare un
testamento in cui lei da una
parte e sua moglie dall’altra
lasciate il vostro 50% della
casa ai rispettivi figli.

Le consiglio di inviare una
lettera raccomandata al condomino invitandolo a rispettare
la delibera assembleare, avvertendolo che in caso contrario
o provvederà il condominio
alla rimozione, addebitandogli
le spese oppure vi rivolgerete
all’Autorità Giudiziaria con
evidente aggravio di spese.

ono sposato con mia moglie
(in separazione di beni), entrambi in seconde nozze e abbiamo
due figli ciascuno dal precedente
matrimonio. Abbiamo acquistato
insieme, al 50%, l’immobile di
residenza.
Dal momento che è inevitabile
la premorienza di uno dei due,
esiste un modo non troppo
complicato per assicurare ai 4
figli complessivi il 25% ciascuno della quota dell’immobile
attualmente di proprietà mia e
della moglie?
Lettera firmata

el nostro condominio fino
a poco tempo fa le cose
sono andate sempre bene, secondo i canoni del vivere civile
e di rispetto di tutti. Ora un
condomino, senza autorizzazione alcuna, ha installato nella
chiostrina interna un tubo di
scarico di una stufa a pellet che
dal centro della parete si porta
accanto a quello del riscaldamento del condominio con notevole
impatto estetico. In assemblea
abbiamo deciso di farlo togliere
e a tal proposito è stata mandata
una raccomandata con ricevuta
di ritorno dall’amministratore
con esito negativo; può questo
signore ignorare la volontà dei
condomini? Nella stessa situazione si trova anche una canna
fumaria in eternit, risalente alla
costruzione del fabbricato, di un
altro condomino, che dovrebbe
essere tolta in quanto non più
funzionante. Possiamo far togliere
anche questa in eternit e come
si può agire in proposito?
Lettera firmata, Roma

Il Lunario

di Giuseppe Muscardini

Chi scoprì cosa. Con Barnard mezzo secolo fa
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Le nuove frontiere del cuore

Assicurazioni
Quando c’è un
tamponamento

E

I

sattamente mezzo secolo fa la storia
della medicina chirurgica fu scossa da
un evento epocale. Il 3 dicembre 1967
il chirurgo Christiaan Barnard eseguì a
Città del Capo, in Sud Africa, il primo
trapianto di cuore su un paziente di 55
anni di nome Louis Washkansky. L’esito
dell’intervento fu clinicamente soddisfacente,
ma prolungò la vita di soli 18 giorni al
paziente, il cui decesso fu causato da rigetto
immunitario. Senza perdersi d’animo, i
membri dell’équipe di Barnard ritentarono il
2 gennaio 1968 il trapianto su un dentista
di nome Philip Blaiberg, che sopravvisse
per oltre un anno e mezzo. Questo diede
speranza alla scienza medica, che avviò
nel contempo ulteriori ricerche per porre

rimedio agli effetti letali del rigetto. Una
considerevole diminuzione dei rigetti si
ebbe a partire dagli anni Ottanta, quando
fu introdotta la ciclosporina, un farmaco
capace di regolare la risposta immunitaria
dell’organismo. Negli stessi anni Ottanta
fu tentato per la prima volta anche in
Italia un trapianto di cuore. Avvenne al
Policlinico di Padova, con il professor
Vincenzo Gallucci. Espiantato dal corpo
di un giovane di Treviso deceduto per un
incidente stradale, un cuore fu impiantato
su un uomo di 45 anni nativo di Mestre,
tale Ilario Lazzari, che visse fino al 1992.
Considerato per secoli la sede dei sentimenti e delle passioni umane, agli occhi
della gente il cuore era più di un viscere.

Trasferirlo dal corpo di un essere umano
per farlo funzionare nel corpo di un altro,
parve a molti un eccesso. Ma per fortuna
sui preconcetti vinse la scienza, che in
seguito si spinse a concepire l’utilizzo di
un cuore artificiale per i trapianti.

Eventi&Ricorrenze

Dai missili alla luna

I

l 16 giugno di 40 anni fa
si spegneva lo scienziato
tedesco Wernher von Braun.
Nato il 23 marzo 1912 in una
famiglia aristocratica tedesca
di Wirsitz - località rurale
all’epoca in territorio prussiano
ed ora polacca -, frequentò a
Berlino la Technische Universität
e la Humboldt Universität nel

periodo in cui Adolf Hitler
prese il potere in Germania.
Assunto come ricercatore in un
reparto d’artiglieria dell’Esercito
tedesco per contribuire alla
realizzazione di razzi a propulsione, fu destinato all’industria
missilistica di Peenemünde, sul
Mar Baltico, con l’incarico di
direttore tecnico. L’adesione al
Partito nazista e l’inquadramento
nelle SS con il grado di ufficiale,
aumentarono in ambito militare
il suo potere. Collaborò al
perfezionamento dei missili a
lungo raggio denominati A-4,
tristemente conosciuti come V-1
e V-2, micidiali bombe volanti

lanciate poi su Londra e Anversa,
dove provocarono migliaia di
vittime tra la popolazione civile
e danni incalcolabili. Mentre
si dedicava alla costruzione di
una testata atomica, capace
di determinare la vittoria
nazista sull’Europa, avvenne
la catastrofe hitleriana per
intervento delle forze alleate.
Quando il temuto esercito
dell’Armata Rossa si avvicinò
a Peenemünde, von Braun si
consegnò agli americani. La sua
fama e gli incarichi ricoperti
durante il Terzo Reich, agli occhi
degli americani rendevano lo
scienziato colpevole di gravi

Modi di dire

Verba Manent

Oltre il danno la beffa

Ius soli

P

Boccaccio
(nell’immagine).
Nell’Ottava
giornata,
alla celebre novella
sesta, si
racconta di quel porco involato sottratto con astuzia
a Calandrino da Bruno e Buf-

C

Con esempi

Il diritto

da

di

urtroppo accade spesso.
Quando qualcuno subisce
un sopruso, e per di più viene
deriso dall’autore di quel
sopruso, si dice che al danno
si aggiunge la beffa. La derivazione di questo modo di dire
trova un riscontro nella favola
di Fedro Il calvo e la mosca,
dove si legge di una mosca
che punge sulla testa un uomo
privo di capelli. Per cercare
di difendersi, l’uomo si porta
d’istinto la mano alla testa,
colpendo forte con il palmo
la parte dove è stato punto.
La mosca allora lo schernisce,
dicendogli che per vendicarsi
di un piccolo insetto si è
procurato sia il danno che la
beffa. Di una situazione analoga
si legge nel Decamerone di

Fedro
a Boccaccio
falmacco. I due imbroglioni
chiedono al derubato anche
due capponi, minacciandolo
di riferire alla moglie che il
maiale lui l’ha venduto senza
rendere conto alla consorte del
denaro guadagnato. Boccaccio
conclude la novella riferendo
che i due lasciaron Calandrino
col danno e con le beffe.

itata molto di frequente
negli ultimi anni in campo
giuridico, quale alternativa
alle leggi in vigore in Italia,
che attualmente regolano il
diritto di cittadinanza per gli
stranieri, la locuzione latina ius
soli va tradotta testualmente
con “diritto di suolo”. Designa
l’acquisizione della cittadinanza
di un Paese da parte di un

di

suolo e
sangue

quello

individuo che in quel Paese ha
avuto i natali, anche se i genitori
hanno diversa cittadinanza. Tale
diritto, riconosciuto da molti
Stati del Nord e Sud America,
sovverte lo ius sanguinis, che
invece afferma il principio
secondo cui devono essere i
genitori a trasmettere al figlio la
cittadinanza sulla base naturale

reati, paragonabili a quelli di
un criminale di guerra. Ma
nel contempo rappresentava
una preziosa risorsa per la
continuazione della ricerca
sulle armi missilistiche e i razzi
balistici a lunga gittata. Entrò
pertanto al servizio della NASA,
assumendo un ruolo di rilievo
in diverse imprese spaziali. Lo
staff di scienziati coordinati da
von Braun produsse il razzo
Jupiter-C, grazie al quale fu
lanciato in orbita il primo
satellite americano Explorer.
E il razzo-vettore Saturno-V,
costruito sotto la sua direzione, nel luglio 1968 permise
all’uomo di posare il piede
sul suolo lunare. Quando nel
1972 lasciò la NASA, aveva 60
anni. Fu stroncato da un male
incurabile 5 anni più tardi.

del “diritto del sangue”. È il
caso del nostro Paese, dove al
momento l’acquisizione della
cittadinanza è disciplinata dalla
Legge 91/1992, comma 1, lettera
a) e b), che ribadisce la piena
legittimità dello ius sanguinis.
Il principio affonda le radici
nella vasta letteratura latina
che di quella norma si fece
interprete, ispirando alcune
sezioni del diritto romano.
Citeremo quale esempio significativo l’Elegia XI contenuta
nel Libro IV delle Elegie di Sesto
Aurelio Properzio: Mihi natura
dedit leges a sanguine ductas nec
possis melior iudicis esse metu
(“La mia natura mi ha dato
leggi ispirate alla mia stirpe e
non potrei essere migliore per
paura di un giudice”). Spesso
strumentalizzata per legittimare
la superiorità di una razza su
altre, la sentenza di Properzio
in realtà allude ad un’eredità
biologica, di cui le leggi devono
tenere conto nell’assegnare
diritti e doveri ai cittadini.

l tamponamento avviene quando non c’è
il rispetto della distanza
di sicurezza da parte di un
conducente. Mantenendo
tale distanza, in base ad una
precisa norma disciplinata
dall’articolo 149 del Codice
della Strada, si avrebbe la
possibilità di frenare per
tempo, evitando così la
collisione con il veicolo che
ci precede. La violazione
del citato articolo prevede
una sanzione per chi ha
tamponato un veicolo che
oscilla fra i 41 e i 68 euro,
e in caso di danni e lesioni
gravi alle persone l’ammenda sale da 419 a 1.682 euro.
Inoltre, a seconda della
dinamica dell’incidente,
del tipo di danno procurato, o nel caso in cui fosse
accertata la natura colposa
delle lesioni, saranno
decurtati al responsabile
del sinistro 3, 5 o 8 punti
dalla patente di guida, con
possibilità di sospensione
della stessa patente da 15
giorni a 4 anni nei casi più
gravi. Ai fini assicurativi è
sempre consigliabile in caso
di danni lievi, avviare la
procedura di constatazione
amichevole a doppia firma,
in base alla quale il conducente che ha procurato il
sinistro e chi lo ha subito,
descrivono in modo dettagliato lo svolgimento dei
fatti, utilizzando per l’occasione un modello fornito
dalle Compagnie conosciuto come modello CAI
(Constatazione Amichevole di
Incidente). Qualora si trattasse di un tamponamento a
catena, è necessario compilare più modelli, a seconda
del numero di veicoli coinvolti, poiché in questo caso
il danneggiato è a sua volta
responsabile di avere causato, pur involontariamente,
un danno. Indispensabile
nei tamponamenti a catena la supervisione delle
autorità competenti per
la formale verbalizzazione
di quanto dichiarato dalle
parti coinvolte nel sinistro.
Per ottenere in tempi utili i
risarcimenti - se dovuti - la
denuncia dell’incidente e la
consegna dei modelli CAI
alle rispettive Compagnie
di Assicurazione, dovranno
essere effettuate entro un
massimo di 30 giorni.
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Finestra aperta
Vita sana

I benefici
dell’esposizione
al sole

S

e, come sembra, il
termine “salute”
deriva dal latino sat lux,
cioè “abbastanza luce”,
si può capire facilmente
come l’esposizione alla
luce costituisca un’efficace terapia preventiva
e curativa che apporta
numerosi benefici al
nostro organismo. In
effetti, come sostengono
gli esperti, la sensazione
di benessere e di calore
indotta dall’esposizione
alla luce solare “è il
risultato di una complessa interazione che
coinvolge tutti i sistemi
fisiologici e tutte le loro
diverse attività”. Come
dire che l’esposizione
al sole ci fa stare bene
perché:
determina un aumento del metabolismo e
del benessere neurovegetativo, regolando
i ritmi circadiani del
sonno e della veglia;
accresce la produzione di melanina
con diminuzione delle
patologie epidermiche
come psoriasi, eczemi,
ecc…;
attiva la vitamina D
e la serotonina nonché
l’assorbimento del
calcio a livello osteoarticolare;
migliora le funzioni
circolatorie e dell’ossigenazione a beneficio
del tono muscolare ed
aumenta le funzioni di
traspirazione con effetto
disintossicante.
Naturalmente questi
benefici dipendono
non solo dalla durata
dell’esposizione al sole
ma anche dall’età: il
fabbisogno di vitamina
D, per esempio, raddoppia dopo i 50 anni e per
procurarsela, durante
la bella stagione, ci
vorrebbe un’esposizione
di almeno 40 minuti
al giorno. Come per
ogni terapia, però,
anche questa ha le
sue controindicazioni,
come l’ipertiroidismo,
la fragilità capillare e le
vene varicose, l’ipertensione, l’arteriosclerosi,
lo scompenso cardiaco
e le malattie epatiche e
renali croniche. L’elioterapia è invece assai
indicata per combattere disturbi quali la
depressione, l’ansia,
l’insonnia, la spossatezza, l’irritabilità e la
malinconia.
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Rosso di sera	

con

Roberto Regazzoni*

Meteo, ambiente e territorio

E

così entriamo, con questo numero,
in estate. Sembrerebbe il periodo
più rilassante, per così dire, visto che le
occasioni per importanti sbalzi termici o
di maltempo prolungato dovrebbero avere
minore incidenza, rispetto ad altri periodi
dell’anno, almeno stando alla tipica climatologia tradizionale della nostra Italia.
Un merito spetta anche al sole di giugno,
che obbliga a correre alte di latitudine le
perturbazioni atlantiche, e distribuisce su
di noi il massimo orario di soleggiamento
diurno, che culminerà nel solstizio del 21
giugno (per la precisione alle ore 06:23).
La prevalenza del tempo stabile e soleggiato
nei mesi estivi è quindi legata a doppio filo
alla maggior verticalità del sole in cielo,
per cui se soffrite il caldo, prendetevela con
gli astronomi, sono loro che fanno girare la
Terra attorno al Sole in modo scomposto,
con questo ondeggiamento Nord-Sud che
causa le stagioni. La stagione estiva però
non mancherà di presentarci qualche inevitabile sorpresa locale in ambito meteo,
è la logica che lo suggerisce: saranno le
possibili grandinate, qualche mini-alluvione
o nubifragio concentrato, e questo è sempre

successo anche in passato. Ma questo andrà
come al solito a sovrapporsi all’evidenza
del nostro territorio, la cui geologia vede
soggetto a questo tipo di rischi ben l’88%
dei Comuni italiani, praticamente tutti
quelli situati in collina e in montagna, più
diversi di pianura vicini ai fiumi. E se le
grandi città non sono costruite su pendii
scoscesi, sono comunque oltre 7 milioni
gli italiani che corrono il rischio di finire
nel telegiornale della sera, per motivi di
questo tipo. Si sa che è impossibile proteggere tutti da tutto, e che il rischio zero
non esiste nemmeno su una panchina del
parco, ci sono sempre gli uccellini appostati
sui rami. Ora, il meteorologo vorrebbe
dire, che lui farà sempre il possibile per
avvertirvi in tempo e con precisione,
per quanto riguarda i rischi “celesti” che
gli competono; ma ognuno di noi deve
continuare, anche in estate, a considerare
importante e unico il proprio territorio e
l’ambiente che lo circonda. Lo farà chi ha
responsabilità istituzionali precise, a tutti i
livelli, ascoltando le richieste e le segnalazioni della gente e muovendosi con onestà,
urgenza e competenza dove sarà possibile

intervenire. Ma lo farà anche ciascuno di
noi, tenendo sempre d’occhio l’ambiente
che lo circonda, segnalando le incurie
coscienti del territorio, denunciando gli
abusi e non partecipando alle speculazioni
o allo sfruttamento spacciato come azione
sociale. So che è una tematica da mal di
testa, sotto i primi ombrelloni di giugno,
ma meteo, ambiente e territorio hanno
solo noi, come amici.
*meteorologo e presentatore TV

Riciclo&Risparmio

Utile a sapersi

Galateo in briciole

Energia, questione

Piante

Buona

di etica
Una delle cose positive che la crisi economica ha favorito è la consapevolezza
accresciuta che il modello economico e
sociale dominante non è più valido e si
debbano perciò sviluppare esperienze nuove anche nel campo dell’energia. Significa
coniugare sviluppo, solidarietà, sostenibilità, coesione sociale ed innovazione. Un
esempio significativo in materia viene da
Sefea Energy S.p.A, aperta a realtà pubbliche e private. Sefea propone interventi
integrati volti alla riqualificazione ed al
miglioramento dell’efficienza energetica
di un determinato impianto o edificio mediante sostituzione di tutti o di parte degli
apparecchi di illuminazione: con essi è
possibile, a parità di funzionamento, conseguire significativi risparmi energetici. Il
risparmio previsto è del 60/70% dei costi
delle bollette. Per info: www.bancaetica.
it e www.sefeaenergy.eu.

contro gli insetti
Per combattere questi sgraditi ospiti estivi
ricordate che:
il geranio rosato e il tagete sono ottimi
repellenti non solo per tenerli lontani
dalla nostra casa, ma anche per allontanare
dall’orto erbacce, lumache e funghi;
il tagete è ottimo per debellare alcuni
parassiti, basta far bollire alcune foglie in
acqua e poi vaporizzarne le piante malate;
lo stesso potete fare usando le ortiche per
sconfiggere i pidocchi delle rose;
se i pidocchi sono particolarmente ostinati, preparate un decotto di acqua calda,
lasciandovi macerare spicchi d’aglio sbucciati
e qualche scaglia di sapone di Marsiglia
per una notte. Poi aspergetene le piante e
ripetete, se necessario, il trattamento;
una piantina di pomodori sul davanzale
e sul terrazzo tiene lontani gli insetti per
via del forte odore delle foglie;
idem con il basilico e l’anice verde.

Televedendo

Pubblicità

creanza a tavola
Non fate sbrodeghezzi! Non fate potacci!, soleva dire
a tavola ai suoi figli il padre di Natalia Ginzburg,
che ce lo ha descritto così simpaticamente nel
suo Lessico famigliare. Raccomandazioni che,
a parte le strane ma efficaci parole inventate
per descriverli, voleva censurare quei gesti
che, tavola, non sono certo improntati alla
buona creanza. Ai nostri bimbi dovremmo
insegnare come star bene a tavola: seduti e
non semi-sdraiati; senza pasticciare con le
pietanze; attenti a non versare le bevande;
non usando le posate come se fossero armi
di distruzione di massa; non interrompere la
conversazione dei grandi; alzarsi da tavola solo
quando si è finito il pranzo o la cena… Sono
regole banali al punto che non ci dovrebbe
nemmeno essere bisogno di ricordarle. E
invece ce n’è sempre bisogno. Dite di no?
Provate ad osservare come si comportano,
purtroppo, tanti bambini e ragazzi in pizzeria
o al ristorante e di sicuro cambierete idea!

di Giselda Bruni

che nel tempo è diventata modello

L

o speciale de La grande storia che ha
celebrato i 60 anni di Carosello (il
debutto fu nel febbraio del 1957) ha avuto
come filo conduttore la voce di Enza Sampò, una voce discreta e quasi sommessa,
intelligente e gentile come purtroppo non
ne sentiamo più molte, ideale per “raccontare nel modo più semplice, e dunque
migliore, l’essenza di quel primo esperimento pubblicitario”. Un racconto che si
è snodato come in penombra, ravvivato
a sprazzi dagli indimenticabili personaggi
della trasmissione, sia in carne ed ossa che
sotto forma di cartoni animati, riuscendo a
farcene rivivere tutta l’inafferrabile magia.
Il fenomeno Carosello è stato analizzato
da mass-mediologi ed esperti, che hanno
sottolineato come il suo inizio abbia coinciso con alcuni momenti irripetibili della
storia nazionale: il boom economico che si

profilava all’orizzonte; l’avvento dei prodotti
industriali su larga scala e soprattutto la
volontà, da parte della Rai-Tv che era
appena nata, di dare alla pubblicità anche
un respiro artistico e valoriale, aspetto anche
questo molto difficile da ritrovare negli spot
pubblicitari televisivi di oggi… Per questo

negli sketch di Carosello lavorarono i migliori
talenti dell’epoca. E la sua collocazione
nel palinsesto, che lo trasmetteva dalle
20,50 alle 21, segnava una linea ideale
di separazione tra il mondo dei grandi e
quello dei bambini, quando ancora i due
mondi si potevano separare: tutta la famiglia
davanti al piccolo schermo ma poi, dopo
Carosello appunto, tutti i bambini a letto:
una pratica pedagogica condivisa, dettata
dal buonsenso e dall’autentico rispetto per
l’infanzia cui si conciliavano sogni lieti e
sonni tranquilli perché Calimero, Jo Condor,
Capitan Trinchetto e soci accompagnavano
serenamente i piccoli all’approdo tra le
braccia di Morfeo.
Sarà anche per questi motivi che i bambini
di 60 anni fa, quando li rivediamo nei filmati
d’epoca e nelle vecchie foto, ci sembrano
più felici di quelli di oggi?

naturAmica
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Chi

semina raccoglie…

Nei campi

Continuate i regolari trattamenti per tutte le colture. Preparate
gli appezzamenti di terreno per le seconde semine. Controllate
gli innesti, aggiornando le legature. Continuate a scacchiare le
nuove piantine ed a spollonare le piante da frutto. Se il calore è
eccessivo, intervenite con le doverose innaffiature.

Negli orti

Seminate e trapiantate in terreno aperto fagioli e fagiolini di
tutti i tipi; lattughe, indivie, radicchi e cicorie; sedano, basilico,
prezzemolo; bieta da orto e da taglio; rape, ravanelli, zucche e
zucchine; cardi, peperoni, melanzane e pomodori. Rincalzate,
legate ed innaffiate regolarmente le nuove piantine. Approntate
i sostegni per i fagioli e i fagiolini.

Il fiore da proteggere…

Occhi

della

S

Nei terrazzi e giardini

Raccogliete e riponete in luogo asciutto ed arieggiato i bulbi
delle piante sfiorite (come ad esempio i giacinti, i ciclamini, i
tulipani…). Fate talee e margotte. Attenti alle piante in vaso:
è sempre opportuno evitare un’eccessiva esposizione al sole.
Sfalciate ed irrigate regolarmente i tappeti erbosi.

Vite e vino

Continuate i trattamenti delle viti, anche in funzione preventiva,
ed eliminate i succhioni. A fine mese o inizio luglio potete anche
iniziare a cimarle, cioè a spuntare la parte terminale dei tralci.
Controllate la temperatura della cantina, i livelli e le coperture
dei recipienti vinari. Per i travasi i giorni adatti sono quelli dal
9 al 24 giugno.

…e quello da coltivare

Madonna

ono piccoli e fioriscono durante
tutto l’anno questi fiori - da
non confondere coi Myosotis o
Non-ti-scordar-di-me - che la tradizione popolare chiama Occhi
della Madonna per via del loro
bel colore azzurro e della loro
particolare delicatezza: appena
vengono sfiorati, infatti, le corolle si staccano e cadono. Meglio
dunque limitarsi ad ammirarli,
anche perché chi li coglie, secondo un’antica leggenda, rischia
di essere beccato negli occhi dagli uccelli che si abbeverano delle
gocce di rugiada o di pioggia che essi trattengono. Qualcuno ha
ipotizzato che il nome scientifico, Veronica, risalga al fatto che la
famosa pia donna riuscì a lenire le ferite di Gesù, pulendole con
questi fiori… Forse è solo una leggenda, però è molto… poetica!

Ricetta… verde

a cura di Fratemarco

La Rosa

E

cco alcuni semplici consigli
per la gentile lettrice che
ama le rose sul suo terrazzo, ma
si definisce inesperta della loro
coltivazione. Le Rose hanno
bisogno di godere per qualche
ora di sole, resistono al caldo, al
freddo e al clima asciutto e non
vogliono ristagni di umidità, anche
se vanno innaffiate regolarmente.
I rosai giovani vanno rinvasati in
primavera; per quelli più “vecchi” ci si può limitare a cambiare
lo strato di terra superficiale. Per ridurre malattie e parassiti, i
rosai vanno tenuti puliti togliendone via via le foglie secche. Di
Rose esiste un’enorme quantità di specie, ma ultimamente sono
tornate di moda quelle a fiore semplice, che vegetano bene anche
sui terrazzi, purché in vasche capienti e profonde.

Amici della salute

Pulmonaria

D

Polpettine
vegetariane

I

ngredienti: 400 g
di patate lesse; 300 g
di erbe selvatiche
varie tra cui le foglie
di Pulmonaria; mezza
cipolla; una carota;
qualche cucchiaio di latte; olio, sale e pepe q.b.
Passare al setaccio
le patate lessate, scottare
le erbe e strizzarle, tritare
la carota e lessarla.
In una padella con poco
olio far appassire
la cipolla ed insaporire
le erbe e la carota. Unire
tutto alla purea di patate,
aggiungere il latte fino
ad ottenere un composto
con cui formare tante
palline. Friggere in olio
e servire con un sughetto
al pomodoro.

ella famiglia delle Boraginaceae,
questa pianta deriva il suo nome
dalle foglie picchiettate di bianco che,
secondo la medicina popolare, ricordano gli alveoli polmonari. Gli erboristi
ne ricercavano appunto le foglie e le
sommità appena fiorite, ricche di mucillagini, per utilizzarle sotto forma di
infuso con cui curare tosse, catarro e
raucedine e favorire la fluidificazione
bronchiale. Utile anche per calmare il
ritmo del cuore in caso di tachicardia e
palpitazioni, mentre la sua tintura madre
e l’estratto idroalcolico favoriscono il
benessere della gola.

Ci volano vicino

Il Ciuffolotto

Della famiglia dei Fringillidi, dal peso di circa
30 g e lungo dai 15 ai 19 cm, questo passeriforme si caratterizza per il colore rossastro
del maschio e grigio-rossastro fino al marrone per la femmina. Di vivace intelligenza, il
Ciuffolotto impara velocemente a riprodurre
svariate melodie. Abita i parchi, i giardini,
le foreste e le aree coltivate di montagna e
di pianura, spostandosi a quote più basse, in
pianura, durante l’inverno. Si nutre principalmente di semi e di boccioli, cosa che spesso compromette il suo rapporto con l’uomo,
quando si intrufola nei giardini. Alla presenza umana tuttavia si abitua facilmente, anche
se tende a non esporsi troppo. Il Ciuffolotto
rappresenta un vero modello di fedeltà coniugale e di paternità responsabile, perché il
maschio non si separa mai per molto tempo
dalla femmina che ha scelto e collabora attivamente con lei nella cura dei piccoli.
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controcanto

Più fortunati
avendo tutto?

Q

uando tra anziani si
parla dei giovani, salta
sempre fuori la storia che
i ragazzi di oggi sono più
fortunati perché “hanno
tutto”. Mi capita spesso
di dire “purtroppo”, nel
senso che hanno fin troppe
informazioni e sollecitazioni
senza essere strutturati per
capirle e anche difendersene. Hanno fin troppa
solitudine, segregati come
sono spesso in casa con
la sola compagnia di uno
smartphone o di un tablet, a
causa delle paure esagerate
dei loro genitori. Gli adulti
temono sempre “il mondo là
fuori” il quale, dicono “non
è più quello di una volta”.
Ma siamo proprio sicuri
che il mondo della nostra
infanzia e giovinezza fosse
tutto rose e fiori? Che i
pericoli, di vario genere,
non esistessero anche allora? La differenza è che, per
esempio, veniva ritenuto
normale andare a scuola da
soli, normale dare una mano
in casa, normale custodire i
fratellini più piccoli, ecc…
perché ai ragazzi veniva insegnato ad evitare i pericoli,
a non fidarsi degli estranei,
a non accettare passaggi in
auto, e così via, ma poi si
permetteva che affrontassero da soli le prime prove
della vita, assumendosi la
responsabilità di sé stessi,
senza l’aiuto dei telefonini
con cui i genitori li tengono
continuamente “monitorati”, pronti ad intervenire
alla minima difficoltà. E
poi i ragazzi si aggregavano,
facevano gruppo, perché in
compagnia ci si dà forza e
gli amici possono aiutarti se
ne hai bisogno. Il gruppo ti
insegna a relazionarti con
gli altri, a sopportare anche
il compagno che ti sta
antipatico, insomma a confrontarti non con la realtà
virtuale, ma con quella vera
che è fatta anche di gelosia,
di rabbia, di rifiuti, di abbandoni, tutte cose contro
le quali è meglio corazzarsi
per tempo. Anche l’amicizia
è un’altra palestra necessaria
ai nostri figli, se non vogliamo che perdano del tutto la
capacità di essere sé stessi e
di comunicare veramente.
È infatti l’esperienza
diretta e concreta che più
fa crescere l’autostima e la
sicurezza. E allora responsabilizziamoli, i nostri figli,
dando loro la possibilità
di sperimentare la vita in
prima persona.

Anna Carissoni
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dire&fare

Diario
A
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di un’Ortolana

lle mie latitudini giugno è proprio
il mese del rigoglio pieno: dei
prati in cui si falcia il primo fieno, degli
alberi su cui cominciano a rosseggiare
le ciliegie, dei pascoli che profumano
di mille fiori e di erbe balsamiche…
Anche l’orto è in pieno fermento e c’è

Pensieri del mese
Il pericolo del passato è
che gli uomini fossero schiavi.
Il pericolo del futuro
è che diventino robot.
Erich Fromm, sociologo



Non sono le persone
ad aprire i libri, sono i libri
che aprono le persone.
Anonimo



Il vero viaggio di scoperta
non consiste nel cercare
nuove terre, ma nell’avere
nuovi occhi.
Voltaire



Il mare non ha paese nemmeno lui, ed appartiene a tutti
quelli che lo sanno ascoltare.
Giovanni Verga, scrittore



Se davanti a te vedi tutto
grigio, sposta l’elefante.
Saggezza indiana

a cura di Madga Bonetti

sempre qualcosa da fare: raccogliere e mettere in tavola con soddisfazione ogni tipo di insalata e di radicchi, tener
d’occhio le piante delle altre verdure
che crescono a vista d’occhio e spesso
hanno bisogno di un sostegno, proprio
come personcine che crescono e che

Detti&Proverbi
In giugno in bene o in male
/ c’è sempre un temporale.
Per San Barnabà (11) /
la falce al prà.
Se piove a Santa
Desiderata (12) / casca l’uva
e resta la grata.
La vigilia di San Giovanni
(24) / piove tutti gli anni.
Di giugno / ciliegie
a pugno.

La Poesia
L’usignuolo
Nel bosco, ov’è più folto,
seggo smarrito e solo
e gorgheggiare ascolto
tra i rami un usignuolo.
Non alito fugace
vola tra pianta e pianta:
lo scuro bosco tace
e l’usignuolo canta.
Canta con tanto ardore
e tanto rapimento,
che liquefar mi sento
per tenerezza il cuore.
Arturo Graf

Se piove ai Santi Paolo
e Piero (29) / pioverà
per un anno intero.
Quando cantano le cicale /
va’ nel campo col boccale.
Cielo a pecorelle
e donna imbellettata /
non durano nemmeno
una giornata.

metaboliche, l’eccesso di fruttosio
nuoce soprattutto al fegato dei
bambini: aumenta il rischio di
sviluppare malattie epatiche
gravi. Uno dei prodotti finali
della sintesi di questo zucchero
semplice è infatti l’acido urico
il quale, quando viene prodotto
in grandi quantità, determina
l’aggravarsi dei danni al fegato.
Occhio dunque alle bevande
zuccherate, agli sciroppi, alle
merendine e agli snack salati!
E spazio invece all’acqua fresca,
alle spremute di agrumi ed alla
frutta fresca, che nutrono e
dissetano in modo molto più
salutare.

il mio è in realtà una sorta di compendio dell’intero pianeta, una metafora
tessuta da fibre vegetali, terra e acqua
che ci rimanda al palcoscenico enormemente più grande della Terra, fatta
di montagne, pianure, mari e fiumi, cui
dovremmo dedicare attenzione e amore.

A tavola con “Cotto e Mangiato”

Straccetti di scamone di manzo
con rucola e pomodoro
Ingredienti per 6 persone: 600 g
di scamone di manzo; 2 spicchi
di aglio; 50 g di vino bianco;
2 mazzetti di rucola selvatica;
350 g di pomodori ciliegino rossi
e gialli; 1 rametto di rosmarino;
sale e pepe; 3 cucchiai di olio
di oliva extravergine.
Tagliate a metà i pomodorini e
tenetene da parte 20 per decorare. Eliminate dallo scamone il
grasso in eccesso e riducetelo a straccetti, poi conditeli con sale,
pepe e un filo di olio. Preparate i pomodorini per la guarnizione:
infilzate ogni pomodorino con 1 rametto di rosmarino, quindi
friggeteli e fateli scolare su carta da cucina. In una padella
antiaderente, scaldate l’olio con l’aglio schiacciato, rosolate
l’aglio ed eliminatelo. Unite gli straccetti e fateli colorire a
fuoco vivo, irrorate con il vino e lasciate evaporare. Aggiungete
nella padella i pomodorini tagliati, fate insaporire 2 minuti e
regolate sale e pepe. Unite la rucola e cuocete ancora 2 minuti.
Servite gli straccetti decorati con i pomodorini fritti.
Sul numero di Cotto e Mangiato Magazine,
in edicola dal primo di giugno, troverete tante
ricette per una cucina facile, veloce e di qualità.

I consigli della nonna

Troppo fruttosio nuoce al fegato
Con il caldo aumenta la sete
e quindi anche il desiderio di
bevande dissetanti, di cui il mercato
offre una grande varietà. Attenti
però a non esagerare, perché il
fruttosio aggiunto, dall’elevato
potere dolcificante, se assunto in
grandi quantità si rivela tossico
per l’organismo e favorisce
l’insorgere di varie patologie.
Specie nei bambini, per i quali i
pediatri raccomandano di evitare
gli zuccheri aggiunti (il fruttosio,
appunto, ma anche il glucosio,
il saccarosio e il galattosio) o di
limitarli a un massimo di 25 g
giornalieri. Secondo i ricercatori
dell’area delle malattie epato-

bisogna accompagnare, con discrezione
ma con fermezza, nella loro fatica
di diventare grandi, tenendo anche
lontani da loro i “cattivi compagni”
che in questo caso sono le erbacce e gli
insetti dannosi… E mi convinco sempre
di più che anche un orto piccolo come

Aceto e limone contro i cattivi odori
Le virtù dell’aceto e del
limone per i più svariati usi
sono conosciute da tutti,
ma forse non tutti sappiamo che ci possono essere
alleati anche per sconfiggere i cattivi odori che
ci rimangono sulle mani
e sulle stoviglie quando
abbiamo a che fare con
il pesce. Dunque per
toglierne l’odore persistente e spesso antipatico dalle
stoviglie, laviamole con
acqua fresca - quella calda
non farebbe che “fissare”

Il Santo di giugno

Antonio di Padova

V

ita breve ma intensissima quella di Fernando da Lisbona,
di nobile famiglia e di grande cultura, che prese il nome
di un monaco orientale per simboleggiare il suo cambiamento interiore quando, da agostiniano che era, conobbe alcuni
francescani e decise di farsi frate di questa congregazione.
Decisione in cui si radicò ancora di più dopo aver conosciuto
san Francesco, al quale si era presentato come un fraticello
qualunque, dissimulando il suo sapere. Ben presto però la sua
eloquenza si venne a conoscere e i superiori lo chiamarono alla
predicazione, che egli svolse soprattutto in Francia e nell’Italia
settentrionale, fino ad approdare a Padova nel 1228. Poiché la
sua salute era precaria, si ritirò in una cella fuori città, da dove
annunciò ai confratelli la sua vicina morte, che lo colse infatti
a soli 37 anni. Sulla scia dei miracoli e delle grazie ottenute
dai fedeli con la sua intercessione, venne edificata la famosa
basilica a lui dedicata. La ricorrenza cade il 13 giugno.

Immagine sacra di sant’Antonio di Padova
Collezione di santini delle Edizioni di Frate Indovino.

l’odore ancora di più -;
se non basta sciacquiamo
piatti e pentole con acqua
e aceto bianco. Con l’aceto, oppure con il limone
possiamo eliminare anche
l’odore di pesce che ci è
rimasto sulle mani, avendo
l’accortezza di lasciarle poi
asciugare all’aria. Tra l’altro
il succo di limone servirà
anche a schiarirci la pelle
delle mani ed a prevenire
le piccole macchie scure
che vi si formano
con il passare degli anni…

IL SOLE

Il primo di giugno il sole
sorge mediamente alle 5,36
e tramonta alle 20,38.
A metà mese, sorge
mediamente alle 5,32
e tramonta alle 20,47.
Il primo giorno di luglio
sorge mediamente alle 5,37
e tramonta alle 20,49.

Proposte d’estate
per i nostri abbonati
Giugno è un mese che piace, soprattutto agli scolari
che vanno in vacanza, insieme con i loro insegnanti
(un po’ meno a coloro che devono affrontare gli esami).
Già in questo numero parliamo di mare, monti, viaggi
e come organizzarli al meglio. Nel prossimo numero,
quello di luglio, pubblicheremo un inserto con una guida
su cosa è consigliabile mangiare e bere durante l’estate
per sentirsi in forma e senza conflitti con la bilancia.
Gli indirizzi ai quali lettori e abbonati possono
rivolgersi per qualsiasi necessita sono:
❱ info@frateindovino.eu
❱ tel. 075.5069369 (tutti i giorni lavorativi dalle ore 08.00
alle 17.30 esclusi il venerdì pomeriggio ed il sabato).
❱ Redazione Frate Indovino, Via Marco Polo, 1 bis
06125 Perugia
Questo numero è stato chiuso il 18 aprile 2017

