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È l’estate, bellezza! Buone vacanze a tutti!

L

uglio. Si è già alzato il gran sipario
sull’estate. Con una delle sue fulminanti battute, Marcello Marchesi salutava
splendidamente così la bella stagione: “Ad
Majorca!”. Mare, monti, laghi, viaggi vicini
e lontani. Parafrasando Humphrey Bogart si
può dire: “è l’estate, bellezza!”. E proprio per
dare il più… caldo benvenuto alla stagione
dei sogni, la più attesa, abbiamo preparato un
inserto di 16 pagine pensate e realizzate per
tener compagnia e magari orientare, se ancora
fosse il caso, i nostri lettori. Buona lettura!
❑ Inserto alle pagine 13-28

Regioni
punto di
ri-partenza

G

rande è la confusione
sotto il bel cielo
d’Italia. O forse no. Forse
turbolenze e rotolare di
tuoni sono più dei politici
che dei cittadini tutti. Nelle
famiglie si vivono le aspettative di sempre. Il lavoro per
sé e i figli, il costo della vita,
la salute, i problemi di tutti i
giorni. Queste sono le ansie
e le attese della stragrande
maggioranza delle persone
che concorrono a formare
“la classe media”. Sempre
più appiattita, mortificata
nelle condizioni economiche. E tuttavia nel profondo
capace di conservare valori
intatti e tali da riproporsi
coraggiosamente nelle giuste
circostanze. La frantumazione sociopolitica potrebbe
allora vedere la comunità
locale orgogliosamente ricollocarsi come attore collettivo
della persistenza, e la persona come attore individuale
di un divenire finalmente
stabile e prospero.

Ulderico Bernardi

➢ segue a pagina 36

Una scelta di speranza per l’umanità

Volere la vita

una bella sfida avere fiducia
nella Giustizia italiana. Se
un cittadino segue la cronaca e
ha la pazienza di annotare i casi
più gravi, trova abbondanza di
motivi per disperarsi. Sono in
molti a ritrovarsi smarriti di fronte
a casi e sentenze che lasciano
senza parole. E si ingrossano
le file dei cittadini stufi di uno
Stato che come argine protettivo si inventa la ridicolaggine
della legittima difesa armata a

Come difenderci

La guerra
degli “hacker”

Sono sempre più scatenati,
all’attacco dei nostri PC. Si
muovono su scala planetaria,
esigendo poi un riscatto per
recuperare i dati. Istruzioni
contro virus e pirati.
Guidi a pagina 2
Circolazione

Verso l’addio
al Diesel?

Mentre negli altri Paesi europei il Diesel va indietro, in
Italia il mercato tiene bene,
anzi cresce. Ma i “rumor”
lasciano intendere che si
viaggia verso l’abolizione.
Starnini a pagina 11
Per i bambini

Due dati in controtendenza: in Italia, per fortuna,
cala il numero degli aborti ma, in parallelo,
aumenta il numero delle donne, specialmente
ragazze che fanno ricorso alla pillola del 5 giorni dopo, ormai considerata quasi alla stregua
di un normale contraccettivo. C’è bisogno di
educazione alla sessualità e a una genitorialità

responsabile. Ne abbiamo parlato con Silvia
Vegetti Finzi la quale dice che la maternità è
una fonte di speranza nella vita. Ne abbiamo
particolarmente bisogno in questo tempo in
cui si sta parlando sempre più di sociologia,
sottraendo spazio ai sentimenti e all’istinto.
Laura Di Teodoro a pagina 5

Quando i cittadini si sentono indifesi

È

Questo mese

ore, nel senso che di giorno si
deve - di fatto - solo subire e
di notte si può - forse - tentare
di reagire. Non è stato ancora
precisato se chi detiene armi per
difendersi dai criminali debba
dotarsi anche di una cassaforte
nella quale rinchiudere le armi
al mattino per poi rimettersele
sul comodino alla sera. Servirebbe piuttosto vedere sancita
l’inviolabilità della proprietà
privata: chi la violasse dovrebbe

Cappello
a sonagli

Quello di Frate Indovino è
un cappello a sonagli magico:
è uno spazio di lettura
e incontro che vuole essere
creativo e interattivo.
A pagina 31

Santuario francescano

andare incontro a certezza di
condanna e di pena. No, non
è così. Chi sorprendesse un
ladro in casa propria, prima di
reagire - è quasi una barzelletta - dovrebbe chiedergli quali
armi abbia addosso. Vietato
anche chiuderlo in una stanza,
in attesa che arrivino le forze
dell’ordine: saremmo al sequestro
di persona.

Giuseppe Zois

➢ segue a pagina 12

La chiesa di S. Maria Maggiore ad Assisi, quella della Spogliazione di Francesco, è diventata Santuario. Alle pagine 32 e 33
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Esposti all’offensiva della nuova criminalità informatica

I

continui attacchi provenienti dalla
Rete, che dall’inizio del 2017 hanno
fatto registrare una parabola in forte
crescita, pongono l’attenzione sulla
scarsa importanza data da enti privati
e strutture pubbliche alle problematiche di sicurezza informatica. Troppo
spesso la tutela delle persone e dei dati

sensibili vengono messi in secondo
piano, non considerando che la nostra
società è sempre più vincolata a
internet e legata a questo flusso di dati
digitali. Un recente studio del Politecnico di Milano focalizza l’attenzione
sui rischi degli attacchi hacker in particolare nel settore sanitario. In questi

Istruzioni pratiche
contro i virus

I

l virus Wannabe che ha infettato 200
mila computer di 150 Paesi nel mese
di maggio sfrutta una vulnerabilità di Windows che era già stata scoperta e chiusa un
paio di mesi prima da Microsoft, attraverso
a una serie di aggiornamenti di sicurezza,
distribuiti periodicamente. I computer
infettati e bloccati dal virus, quindi non
erano stati aggiornati regolarmente, un
problema sempre più diffuso, soprattutto
nelle reti aziendali, dove per questioni
spesso di risparmio c’è meno controllo e
i sistemi sono aggiornati con maggiore
lentezza. L’infezione iniziale può essere
avvenuta tramite la ricezione di email
contenenti finte fatture, bollette o note di
credito. Se l’utente ignaro apriva l’allegato e il sistema non era pronto a bloccare
l’azione per proteggersi, la diffusione
partiva automaticamente. Si tratta di
virus particolarmente insidiosi, capaci di
replicarsi all’interno di una rete locale alla
ricerca di computer vulnerabili, sfruttando
le innumerevoli falle nei sistemi.
❱ I nuovi virus sono considerati come “critici” perché non richiedono
l’intervento manuale dell’utente, ma
si diffondono in automatico, in modo
completamente trasparente.
❱ Basta un solo computer infetto per
contagiarne a migliaia in pochi secondi.
❱ Difendersi non è semplice, per prima
cosa è importante tenere sempre aggiornato (anche tutti i giorni) il sistema
operativo.
❱ Installare un buon antivirus aggiuntivo sul proprio computer, assicura uno
Occhio a questa immagine da incubo se dovesse
apparire sui nostri
computer. La schermata
dice: “I tuoi dati saranno
perduti per sempre
se non paghi un riscatto
di 300 dollari”.

strato di protezione in più, ma non ci
tutela del tutto da attacchi, sempre più
complessi e aggressivi.
❱ È fondamentale non abbassare mai le
difese quando riceviamo email da mittenti non ben conosciuti.
❱ Di solito questi virus si nascondono
dietro messaggi che cercano in qualche
modo di farci aprire una pagina Web,
quindi evitiamo di aprire link o allegati
provenienti da email sospette.
❱ I moderni browser, come Firefox e
Chrome integrano tecnologie capaci di
riconoscere buona parte delle connessioni fraudolente, ma non sono infallibili.
❱ È bene sapere che il 99% delle infezioni informatiche di questo tipo sono colpa
dell’imprudenza dell’utente.

Pagina a cura
di Roberto Guidi

computer transita una enorme mole
di dati e un attacco potrebbe rubare
dati sensibili, tra cui cartelle cliniche
e dati previdenziali. Malintenzionati
sarebbero in grado di manomettere
cartelle cliniche a distanza, creando
problemi giganteschi a pazienti e strutture ospedaliere. Mancano purtroppo

investimenti mirati nella sicurezza
informatica, la formazione del personale latita e molti sistemi sono ormai
troppo obsoleti. In alcuni uffici sono
ancora usati computer con sistemi
operativi non più aggiornati da anni,
incapaci di resistere agli attacchi più
recenti, delle vere e proprie porte
aperte per gli hacker che vogliono
intrufolarsi dall’esterno.

I dati
del sistema
sanitario e
ospedaliero
italiano sono
a rischio.
Milioni di
cartelle
cliniche
e dati
previdenziali
potrebbero
finire in mano agli hacker.
Per avere
la chiave di
ripristino è
necessario
pagare un
riscatto agli
hacker.

Guerra globale
Hacker all’attacco di 200 mila computer in 150 Paesi

I ransomware sono virus
che rendendo
illeggibili
tutti i documenti nel PC.
Vulnerabili
i PC non
aggiornati.
Ritardare
un aggiornamento,
anche di
qualche
settimana, potrebbe costare
molto caro.

Un attacco planetario. Lo
stanno sferrando, a scadenze
sempre più ravvicinate,
nemici di nome hacker. Che
sono operatori informatici
molto esperti in particolari
settori della materia. Il 12
maggio c’è stata una battaglia più agguerrita del solito
fin qui visto.

A

ll’inizio pareva un’azione
mirata contro gli ospedali
britannici. Messi fuori
uso di colpo sistemi informatici
e centrali di smistamento ambulanze. Con il trascorrere del

Cos’è il “bitcoin”?

La valuta che
non lascia traccia
Il bitcoin è una moneta virtuale creata nel 2009
da un misterioso esperto informatico, noto al
mondo con lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto.
A differenza delle monete tradizionali, il bitcoin
non ha una banca centrale, ma si basa su una rete
di computer che tiene traccia delle transazioni.
L’infrastruttura consente di possedere e trasferire
le valute in modo totalmente anonimo e criptato, per questo motivo sono sempre più usate da
gruppi di criminali informatici e non solo, per il
pagamento di riscatti o “lavori sporchi”, evitando
così di esporsi direttamente. Per trasferire denaro
virtuale basta avere un indirizzo bitcoin e un portafoglio digitale che tenga traccia e conservi il
denaro. I bitcoin possono essere usati per pagare
servizi e commercianti che accettano la valuta o
convertiti in un bene stabile come l’oro.

tempo, ci si è resi conto della
vastità dell’attacco.
L’attacco è andato a segno contro
numerose aziende, enti statali
e computer privati. Nel complesso sono stati più di 200.000
i sistemi informatici bersagliati,
toccando oltre 150 Paesi, tra cui
Italia, Regno Unito, Spagna,
Russia, India, Turchia, Cina,
Ucraina, Taiwan ed Egitto.
Anche alcune grandi aziende,
come la società di spedizioni
internazionali Fedex, la Renault
in Francia e la compagnia di
telecomunicazioni spagnola Telefonica sono entrate nel mirino
dei pirati. In Italia, gli hacker si
sono diretti su alcuni computer
di un laboratorio per studenti
dell’università Bicocca di Milano,
ma non si sono segnalate altre
situazioni di particolare criticità.
Lo scenario nelle ore successive
ha continuato ad aggravarsi, non
solo per la capillarità ma anche
per il meccanismo usato, tanto
da impressionare anche note
società di sicurezza informatica,
che hanno definito l’azione come
“il più grande attacco informatico
della storia”. A conti fatti non
era mai successo che così tante
società fossero colpite nello stesso
giorno. L’offensiva ha bloccato
i PC con l’invio di una mailtrappola, pronta a “esplodere” nel
giorno e nell’orario prefissato dai
malintenzionati. Questo particolare virus si chiama Wannacry
(in inglese: voglio piangere) e
al momento dell’azione mostra

sui monitor dei sistemi infetti
una schermata che annuncia
“I tuoi dati saranno perduti per
sempre se non paghi un riscatto
di 300 dollari”. In effetti è così,
Wannacry fa parte della famiglia
dei ransomware, una tipologia di
virus (o cryptovirus) che infettano
i PC, li prendono in ostaggio,
rendendo inutilizzabili i documenti tramite cifratura con una
password, consegnata all’utente
soltanto dietro pagamento di
un riscatto in bitcoin. Se non
si paga entro un certo periodo
di tempo, l’importo del riscatto
raddoppia. Se si esita ancora, i
file diventano definitivamente
irrecuperabili. Davvero diabolico. Nel frattempo il virus è
stato bloccato per evitare una
diffusione ancora più ampia, ma
potrebbe creare nuovi problemi in futuro. Quale l’origine
di un attacco criminale così
esteso? Secondo il quotidiano
britannico Telegraph, tutto è
nato in aprile quando una misteriosa organizzazione criminale
chiamata Shadow Brokers riuscì
a rubare un’arma digitale da
un’agenzia di spionaggio americana. Si trattava di un software
capace di dare accesso a tutti i
computer Windows nel mondo.
Il software, dalle potenzialità
incredibili, è stato messo a punto
dalla NSA, la più importante
agenzia d’intelligence americana,
per intrufolarsi nei computer
di terroristi e nei sistemi di
governi nemici.

Focus

/ Luglio 2017

Cambiare rotta
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Imposte e tasse: a Roma si aspetta sempre Godot (che non arriva mai)

Con
Prodotto Interno Lordo
(PIL) s’intende il valore
complessivo
della produzione (sotto
forma
di beni
e servizi)
effettuata
in un anno
all’interno
di una
nazione.

Luigi
Einaudi è
stato uno
dei maggiori
liberisti
italiani.
Le sue idee
federaliste e
votate al decentramento
sono entrate
spesso in
contrapposizione con
il pensiero
“statalista”,
per il quale
lo Stato deve
assumere
un ruolo
rilevante in
campo economico ed
essere, per
definizione,
centralizzato.

D

Lo scorso 19 giugno i sempre più attoniti contribuenti
italiani hanno potuto (ironicamente) “festeggiare” il tax
freedom day, una ricorrenza
il cui nome in inglese non
necessita, purtroppo, di alcuna traduzione. Gli esperti
hanno stabilito, conti alla
mano, che i primi 170 giorni
di quest’anno sono stati
dedicati a lavorare per poter
pagare le imposte.

G

li annunci del politico
di turno, sempre sulla
falsariga di “con la manovra finanziaria siamo riusciti
a ridurre le tasse”, vengono
sistematicamente smentiti dalla
realtà. Il Sole 24Ore ha calcolato
che la pressione fiscale, intesa
come percentuale sul Prodotto
Interno Lordo, sia sì scesa dal
42,9% del 2016 al 42,3% del
2017 (alzi la mano però chi se
n’è accorto…), ma è prevista
in crescita (42,8%) per il 2018.
Volendo poi crudelmente infierire, basta fare un giro in
Svizzera per verificare come, da
quelle parti, grazie all’imposizione fiscale meno oppressiva,
la bottiglia di spumante per
brindare al giorno nel quale si
inizia a lavorare per sé e non
per l’erario cade attorno al
primo maggio.
Fu Luigi Einaudi (1874-1961)
che, oltre ad essere stato docente
universitario, ad aver ricoperto
il ruolo di Governatore della
Banca d’Italia dal 1945 al 1948
e quello di Presidente della
Repubblica dal 1948 al 1955,
da Ministro del Bilancio avviò
una diminuzione delle imposte
tale da innescare, tra la fine
degli anni ’50 e l’inizio degli
anni ’60, il periodo di massimo
sviluppo dell’Italia, noto come
boom economico.
I due Paesi, l’Italia uscita di-

i tutte le promesse elettorali fatte, Donald Trump,
ormai da 5 mesi Presidente degli
Stati Uniti, una pare proprio
volerla mantenere. Quella che
è stata presentata al Congresso
a fine aprile è, a detta di alcuni
analisti, la maggior riduzione
di carico fiscale dai tempi di
Ronald Reagan, a sua volta in
carica dal 1980 al 1988.
Nel caso la riforma fosse approvata, a beneficiarne saranno le
attività produttive, sia grandi che
piccole. Come logico attendersi,
le polemiche non sono mancate:
l’accusa principale quando si
riduce l’imposizione fiscale è

Paperon
de’ Paperoni
traslocherà
nel Belpaese?

La finestra di Fremura

Testi di
Enrico Moretto*

L

Le clausole e la logica
Introdotte nel 2011 (a proposito: qualcuno ricorda chi fosse
allora Primo Ministro?), le cosiddette clausole di salvaguardia
sono norme che impongono un aumento automatico delle
aliquote IVA nel caso i conti pubblici italiani non si mantengano in linea con quanto dettato dall’Unione Europea.
È del tutto evidente che, se l’economia non cresce, a risentirne, assieme agli italiani, sono proprio i conti pubblici. È
palese che, se aumentano le imposte, è difficile aspettarsi
che l’economia possa riprendersi.
Qui c’è, allora, qualcosa che fa a botte con la logica: che
senso ha prevedere delle regole che, quando il sistema
economico annaspa, lo fanno affondare ancor di più?
strutta e lacerata dalla seconda
guerra mondiale, e quella
post-industriale e con il fiato corto di oggi, sono molti
diversi. Tuttavia gli strumenti
di politica economica che si
possono utilizzare per provare
ad invertire una tendenza ormai da troppo tempo negativa
sono i medesimi.
Non è solo quello economico
il fronte sul quale cercare una
controffensiva. Uno degli
altri nemici, l’eccessiva ed
autoreferenziale burocrazia
tricolore, andrebbe rivista
radicalmente. La questione
è davvero delicata in quanto ogni cura dimagrante del
settore pubblico fa comparire

lo spettro della perdita di posti di lavoro dei cosiddetti
“statali”, sancta sanctorum nei
confronti del quale anche il
politico più impavido si guarda
bene dal prendere posizioni
impopolari.
Che fare, allora? Se la storia
è maestra di vita, le risposte
sono già scritte: non è certo la
prima volta che una nazione
finisce su un binario morto e
deve cambiare rotta per evitare
di soccombere. Servono solo
uomini di governo all’altezza
di un compito tanto fondamentale quanto necessario.
*docente al Dipartimento
di Economia,
Università dell’Insubria

A volte
pare che
certe norme
siano figlie,
più che di
una pianificazione, di una
sconcertante
improvvisazione.
Prima i
ricchi italiani
fittiziamente
residenti
all’estero,
adesso
i Re Mida
stranieri ai
quali vengono fatti ponti
d’oro per
trasferirsi qui.
Perché
il fisco
italiano
chiude
immancabilmente un
occhio con
chi ha molti
soldi e si
accanisce,
invece, con
le persone
normali?

a notizia di una flat
tax per invogliare
i “ricconi” stranieri
a trasferirsi fiscalmente
in Italia deve aver
fatto aggrottare qualche
sopracciglio. Quello che
esponenti politici come
Matteo Salvini stanno
chiedendo, non senza
qualche ragione,
da tempo, ovvero
un’aliquota fiscale bassa
ed unica per tutti
i contribuenti italiani, è
stato concesso, con tanto
di norma inserita nella
legge finanziaria 2017,
a qualche nababbo forse
in vena di godere
delle italiche bellezze o
forse, più prosaicamente,
in cerca di un modo per
pagare meno imposte.
Nulla da obiettare su
questa mossa: un contributo alla nostra economia
viene di sicuro dall’eventuale trasferimento
in Italia di persone con
un’elevata capacità di
spesa. Ne beneficeranno
in primis ristoranti di
lusso e concessionarie
con fiammanti bolidi
in vetrina e, di riflesso
l’erario che vedrà crescere
le proprie entrate.
Chi però può garantire
che questi gentili ospiti
non si spaventino e
scappino a gambe levate
nel caso qualcuno dovesse
dir loro quanto tempo
occorre per far valere le
proprie ragioni davanti ad
un tribunale italiano?

Mentre Donald Trump sta passando dalle parole ai fatti…

Italia, terra di promesse
E ioo!
pag

che saranno solo i più ricchi
a pagare meno tasse. Minimi
i benefici per la classe media e
notevoli, invece, i disagi per i
meno abbienti che vedranno
ridotti i servizi pubblici a causa
del minor gettito fiscale.
Se le prime mosse in politica
estera del Presidente Trump
possono dare adito a più di un
dubbio, gli va, per contro, riconosciuto di avere le idee chiare

dal punto di vista economico.
Anche da ciò si nota l’abissale
differenza tra USA ed Italia:
negli Stati Uniti comanda, nel
bene e nel male, il Presidente
eletto e, quando questi lascia
la Casa Bianca, alla porta con
lui si accomoda un’intera classe
dirigente. In Italia, invece, non
importa chi stia a Palazzo Chigi:
le leve del vero comando sono
sempre in mano agli stessi.

È grazie
allo spoils
system
(termine
di difficile
traduzione
in italiano)
che, negli
Stati
Uniti, i livelli
più elevati
del settore
pubblico
vengono
sostituiti ogni
volta ci sia
un cambio
di governo.
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Nei luoghi dove ci apprestiamo ad andare in ferie

Conoscere e rispettare
Come
recuperare
il senso più
profondo
del tempo
libero, la
skholé degli
antichi Greci, oasi in
cui coltivare
anche
la mente
e lo spirito?
Le vacanze non
sono solo
un tempo
prezioso per
il relax e il
divertimento, ma anche
occasione
di condivisione, di
arricchimento culturale
ed umano.

Testi di
Anna Carissoni
Per gli antichi Greci
il tempo libero equivaleva
alla libertà di coltivare
la conoscenza, e lo chiamavano skholé - termine da
cui poi è derivato l’italiano
“scuola” - che per essi
significava ozio, oasi
in cui coltivare la mente
e lo spirito con la ricerca,
la curiosità, la passione
per l’esplorazione.

M

a poiché oggi l’idea
di conoscenza è associata a quella di
rigidi orari scolastici, di programmi e di compiti, insomma
di dovere più che di piacere, il
senso originario della parola
andrebbe recuperato proprio
in questa dimensione di rigenerazione e di ripartenza: far
rivivere lo spirito antico per

rendere le nostre vacanze, dovunque e comunque decidiamo
di trascorrerle, un tempo di
curiosità, di ricerca, di libertà,
di maggiore consapevolezza di
sé e del mondo.
Allora forse le vacanze ed
il turismo - fenomeni che
soprattutto d’estate muovono nel mondo milioni di
persone - non andrebbero
considerati solo nella loro
dimensione di relax lontano
dal tran tran quotidiano, di
divertimento, di disimpegno,
ma anche come occasioni di
partecipazione e di condivisione
dell’esperienza di novità che
essi comportano.
Novità che per diventare preziose occasioni di conoscenza,
devono innanzitutto essere
capite. E per comprendere una città, un paesaggio, un
popolo - ci vogliono attenzione, intelligenza, delicatezza
e rispetto, anche perché si

incontrano persone e realtà
sicuramente più vive e più
“vere” di quelle della tv, dei
social e dei mass media.
Le vacanze possono aprirci
mondi sconosciuti se siamo
disponibili ad incontrare con
rispetto tutto ciò che è diverso
da noi. Allora l’arricchimento
non è solo culturale, ma anche
umano: muoversi con mente e
cuore sgombri da pregiudizi vuol
dire non solo immagazzinare
informazioni e conoscenze
geografiche, storiche ed artistiche, ma anche avvicinare
stili di vita, modi di pensare,
visioni del mondo, modelli di
umanità magari lontanissimi
dalle nostre concezioni consolidate, ma proprio per questo
capaci di aprire spunti originali
al nostro modo di pensare e di
agire. E anche di metterci in
discussione, facendoci progredire
sulla via della comprensione
tra i popoli.

Importante è la
disponibilità
ad incontrare
tutto ciò
che è diverso
da noi con
la mente
e il cuore
liberi,
sgombri dai
preconcetti
e dai
pregiudizi.
Rispettare
le persone
e i luoghi
è l’atteggiamento più
corretto
per entrare
in contatto
con la loro
realtà più
autentica
e con la loro
“verità”.

Consapevoli,
attenti
e sensibili

P

er rendere fruttuosa e
preziosa ogni esperienza
di vacanza e di turismo, oltre
che la curiosità, l’attenzione
e lo spirito di osservazione, la
dote più necessaria è il rispetto
il quale, sempre doveroso nel
rapportarsi con gli altri e con gli
ambienti diversi dal nostro, lo
diventa ancor di più quando le
persone e gli ambienti si incontrano per la prima volta. Rispetto
che è sinonimo di delicatezza,
finezza, leggerezza, discrezione,
tatto, fair play, tutti vocaboli che
suggeriscono un atteggiamento
di misura nel giudizio, la considerazione dei diritti altrui e dei
conseguenti obblighi, l’astensione
dalle critiche, dalle polemiche
e dalla prevaricazione sui più
deboli. Tutto ciò comporta un

La nostra responsabilità di “custodi” dell’ambiente

Il mondo come casa propria
Immergersi
nelle bellezze
della natura
chiama
in causa
la nostra
responsabilità
di custodi rispettosi delle
meraviglie
del creato.

F

are vacanza significa
anche, per tante persone, immergersi nella natura,
riprendere contatto con l’aria
aperta, con il mare, con le
montagne, con le acque, con
tutti gli elementi del creato,
celebrati così magnificamente da san Francesco nel suo
Cantico delle Creature. Questo
dovrebbe chiamare in causa e

sollecitare la nostra responsabilità perché le meraviglie
naturali ci sono state affidate
per la vita e per la gioia delle
persone, da conservare lungo
i secoli e da trasmettere alle
future generazioni. Spesso però,
a causa delle grandi masse di
persone che si muovono per
andare ad ammirarle, esse vengono minacciate, calpestate,
imbrattate, rovinate, colpite.
Consumismo e degrado vanno
infatti di pari passo: troppo
spesso i vacanzieri producono
e abbandonano montagne di
rifiuti, sporcano mari, fiumi,
torrenti e spiagge, disturbano col loro frastuono la fauna
selvatica, raccolgono la flora
incuranti dei divieti che la
proteggono, non rispettano i
boschi e le foreste che riducono
in cenere a causa della loro
incoscienza, si comportano da

selvaggi nei luoghi d’arte e
nei musei, invadono vociando
scompostamente gli edifici e
gli spazi sacri che dovrebbero
essere votati al silenzio ed alla
preghiera…
Eppure basterebbe davvero
poco per migliorare le cose:
sarebbe sufficiente che ognuno si comportasse come a casa
propria: senza sprecare, senza
esagerare con i volumi degli
apparecchi, lasciando luoghi ed
edifici come avrebbero voluto
trovarli, portandosi dietro i propri
rifiuti fino al cassonetto più
vicino. Piccoli accorgimenti
dettati dal buonsenso e dalla
buona educazione, ma in grado
di perseguire grandi risultati di
civiltà. Perché la nostra casa non
comincia dalla porta d’ingresso
del nostro appartamento: la
nostra casa - “nostra” nel senso
che è di tutti - è il mondo intero.

La sfida
ambientale
che viviamo,
e le sue
radici umane,
ci riguardano
e ci toccano
tutti… Purtroppo, molti
sforzi per cercare soluzioni
concrete
alla crisi
ambientale
sono spesso
frustrati
non solo
dal rifiuto
dei potenti
ma anche dal
disinteresse
degli altri.
Papa Francesco

autocontrollo esercitato con
intelligenza, perché al di là
dell’aspetto fisico dei paesaggi
e della gente, bisogna rendersi
conto di cosa essi sono e da dove
vengono: storie lontanissime e
comunque complesse, sia per
i paesaggi che per gli uomini.
L’estate e le vacanze sono
occasione per incontrare gente,
mestieri, fatiche e usanze. E
anche per riflettere (foto a sinistra) su quanta maleducazione
purtroppo ancora resista, con
necessità di robusta pulizia dopo
pic-nic, icona del consumismo
e di troppa insensibilità.

Primo piano
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Ogni due minuti in Italia
una pillola del giorno dopo
Calano gli aborti in Italia (-9,3% rispetto
al 2014) e di contro è sempre più frequente il ricorso alla pillola dei 5 giorni dopo.
Per snocciolare un dato su tutti: vi fanno
ricorso soprattutto le ventenni e nelle
farmacie italiane viene venduta una pillola
ogni 2 minuti. A “favorirne” l’incremento, la decisione di rendere la “pillola dei
5 giorni dopo” un farmaco SOP, ovvero
senza obbligo di prescrizione, direttamente
in farmacia o parafarmacia.

U

na tendenza e una crescita che fanno
riflettere soprattutto sul fronte della
consapevolezza che non sempre corre
di pari passo rispetto a una conoscenza e informazione adeguate sul tema della sessualità
responsabile e protetta. Ne abbiamo parlato con
Silvia Vegetti Finzi, una tra i maggiori psicologi
italiani, già docente di Psicologia dinamica
all’Università di Pavia, che si è occupata di
storia della cultura, immaginario femminile,
bioetica ed età evolutiva. Dall’educazione ai
sentimenti fino ad arrivare alla maternità interrotta, passando per quella catena di parole
e affetti che un tempo scorreva tra nonna,
madre e figlia e che ora si è interrotta. Una
catena necessaria e indispensabile per ridare
forza alla maternità e far ripartire quel senso
di speranza nella vita che è e che sarà alla base
di ogni scelta.
Vorrei partire da un dato. Oggi in Italia si
acquistano 600 “pillole dei 5 giorni dopo” ogni
24 ore. Di contro sono diminuiti gli aborti.
Ci si affida alla contraccezione d’emergenza
e non a una vera programmazione o meno
delle gravidanze.
I dati ci dicono che il tema delle conoscenza e
quindi della maggior consapevolezza su questo
tema non sembra essere stato risolto. Verissimo.
Diciamo che si diluisce l’attenzione verso la
contraccezione soprattutto da parte degli uomini
che, grazie alla pillola, si ritrovano a poter
annullare ogni tipo di conseguenza e vivono
così con maggior facilità i rapporti. Questo
atteggiamento rende meno responsabile l’uomo
e di più la donna. Sta aumentando il ricorso al
coito interrotto che è in assoluto la forma più
insicura in un rapporto. Con la pillola sembra
che il problema non esista più. Mi preoccupa
questo e mi preoccupa la solitudine in cui ogni
giovane donna si trova a vivere un’esperienza
del genere, senza aver vicino qualcuno che
l’accolga e sostenga.
Dal punto di vista medico la pillola del
giorno dopo è un contraccettivo a tutti
gli effetti, mentre nel dibattito sul fronte
“etico” c’è chi la definisce un abortivo. E
questo cambia molto la percezione che ne
possono avere i giovani…
Non dovrebbe essere vista come contraccettivo
perché questo porta a un’estrema deresponsabilizzazione soprattutto negli uomini. Deve essere
la donna a farsi carico di questa “responsabilità”.
Dovrebbe essere lei a sensibilizzare l’uomo sul
rischio, perché è la donna che apre la parentesi
sulla generazione e sulla vita.

Ricostruire
il rapporto
tra nonne,
madri e figlie

Silvia Vegetti
Finzi, già
docente di Psicologia dinamica
all’Università
di Pavia, è
autrice del
libro “Volere
un figlio”,
Mondadori.
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La maternità inizia
dalla responsabilità
Silvia Vegetti Finzi: “È l’origine della speranza”

Assunta
entro 120
ore dal
rapporto
sessuale “la
pillola dei 5
giorni dopo”
può sventare
una gravidanza
indesiderata.
Ha la
funzione di
interferire con
i meccanismi
dell’ovulazione, in
modo tale da
prevenire la
fecondazione
dell’ovocita.
Tra il 2014
e il 2015
l’aumento
delle vendita
in farmacia
è stato
del 66,2%
e tra il 2015
e il 2016
del 95,8%.

Intervista di
Laura Di Teodoro

S

i può dire che alla base
manca una cultura sulla
sessualità, nonostante
le fonti di informazioni si
siano moltiplicate?
Manca la responsabilità sui propri atti e manca un’educazione
seria alla sessualità. La sessualità
viene anteposta alla conoscenza:
gli adolescenti di oggi hanno
rapporti per cercare l’amore
contrariamente a un tempo

“Oggi non si parla che di sociologia”

Dimenticata l’importanza
del cuore e dell’istinto
“La gestione medica ha preso il sopravvento - spiega
Silvia Vegetti Finzi - e ha fatto dimenticare l’importanza dei sentimenti e di quello che un tempo si
chiamava istinto. Ad esempio in gravidanza sarebbe bello
riuscire a mettersi in ascolto e sintonizzarsi con i propri
desideri interiori più che affidarsi a consulti e nozioni
esterne. Oggi non si parla d’altro che di sociologia.
Manca completamente l’educazione ai sentimenti e si
aiuta poco l’introspezione. Il silenzio nell’attesa è un
momento importante perché ci aiuta ad arrivare alle
cose che contano. E la donna deve avere un dialogo
con sé stessa e quindi con suo figlio. Il sentire e il
pensare sono fondamentali, nella gravidanza e nella
vita. Diciamo che se prima c’era speranza, adesso
viviamo in uno stato di stagnazione. Su un muro del
metrò di Milano c’è la scritta “Non c’è più il futuro di
una volta” e una ricetta per ritrovare la speranza non
esiste. La maternità è fonte di speranza nella vita”.

Come si può ricostruire quel filo interrotto tra generazioni e tra nonna,
madre e figlia?
La condivisione di ricordi tra nonna,
madre e figlia è indispensabile. Il filo
della memoria, prima di interrompersi,
ha collegato per secoli generazioni di donne
e ora quel filo deve ripartire. Dagli anni
Settanta abbiamo spronato le figlie e le

quando veniva prima l’amore
e poi l’atto sessuale. I ragazzi sono
stati lasciati soli con i propri
fantasmi e con comunicazioni
che avvengono esclusivamente
tra di loro. I rapporti si sono fatti
orizzontali, i giovani ascoltano i
loro pari mentre hanno difficoltà
ad ascoltare l’adulto con la sua
autorevolezza.
Una sessualità non consapevole
può portare a conseguenze
nel lungo termine?
La sessualità fa parte dell’aspetto
generativo ed è fondamentale
nella strutturazione della propria
identità. Dimenticare questi
aspetti produce un blocco di
crescita e porta a un’adolescenza
perenne.
Che trauma può produrre
un aborto in una ragazzina?
Un trauma c’è sempre perché
la fantasia di una gravidanza
innesca un meccanismo di attesa.
Il trauma agisce poi nel castigo
e nella paura di non avere più
figli. È un timore reale, molto
facile e concreto nelle donne
che passano attraverso la scelta
di abortire. Il dramma peggiore
credo sia la solitudine che accompagna la ragazza o donna.
Come combattere questa
solitudine?
La cosa migliore sarebbe istituire
consultori per le donne dove

nipoti a rendersi autonome e a realizzarsi
studiando, lavorando e facendo carriera. Il
che va benissimo, ma abbiamo dimenticato
l’aspetto delle emozioni. Mi piace parlare
di dialogo sull’attesa per ristabilire il filo
rosso delle emozioni che da sempre ha
unito le generazioni. Un filo che potrebbe
ridare il giusto mandato alla maternità.
Adesso il filo della comunicazione passa

possa avvenire un’educazione
così da introdurre la donna
all’incontro con il feto.
Nel suo libro Volere un figlio
parla di interruzione volontaria di gravidanza come “un
effetto prima della causa. Le
maternità non volute sono state
prioritariamente sessualità
non pensate. Prevenzione deve
produrre sensibilità, attenzione, consapevolezza che ogni
rapporto sessuale ha sempre
in sé valenze generative più
o meno riconosciute”. Qui
torna proprio l’importanza
del tema della prevenzione.
Importantissimo. Il consultorio
per le ragazzine dovrebbe essere
frequentato da queste giovani
donne fin dai primi cenni di
fecondità, attorno alla seconda o
terza media. Avere un rapporto
aperto con queste strutture può
preparare al dialogo, oltre a dare
naturalmente un’educazione sanitaria adeguata. Ma non solo.
Non dobbiamo dimenticarci
dell’educazione ai sentimenti.
Da dove parte questa educazione ai sentimenti?
In famiglia e nelle scuole attraverso, ad esempio, letture
adeguate e perché no, l’arte
che ci permette di cogliere e
accogliere molti messaggi sulla
maternità. Centrale il dialogo
madre e figlia.

soprattutto attraverso lo studio, il lavoro
ma questo ha lasciato un’ombra importante
su tutto il lato della preparazione. Dopo
secoli di civiltà l’istinto materno non
esiste più. L’istinto è stato elaborato dal
linguaggio e oggi si parla di educazione
e di relazione. Bisognerebbe dar spazio
alle potenzialità materne che possono
esprimersi in vari modi.
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Gettone da 400 mila dollari per una conferenza sulla sanità

“Tu quoque, Obama?”

Meglio di lui però Hillary Clinton: 600 mila dollari per alcuni discorsi

I

l nuovo Presidente degli Stati
Uniti, che tanto nuovo non
è essendo stato eletto all’inizio
del novembre 2016 con entrata
alla Casa Bianca il 20 gennaio
2017, sta mettendocela proprio
tutta per far rimpiangere il suo
predecessore. Un colpo dopo
l’altro, nel senso di botti a sensazione. Una volta si leggeva sui
pali della luce la scritta: “Chi
tocca i fili muore”, con macabra raffigurazione annessa (ora
forse compare solo sui tralicci
dell’alta tensione). Con Trump
succede più o meno lo stesso:
chi osa dissentire o mettere in
discussione il potere del capo,
viene destituito dalla posizione
che occupa per lasciar posto
agli yes man, una categoria che
non conosce mai crisi, anzi è
in florida vitalità. Staremo a
vedere come procede questa
presidenza sotto il segno della sua dinasty, con il potere
trasferito in California nelle
lussuose ville di famiglia (costi
della sicurezza - vertiginosi - a
carico del popolo USA che l’ha
eletto e quindi non ha che da
battersi il petto).
C’è da dire che il predecessore - Barack Obama - spesso
raffigurato quasi con precoce
aureola di santità, dopo aver
acceso grandi speranze con i suoi
discorsi ad effetto, ha lasciato
la Casa Bianca con scelte, pronunciamenti e comportamenti
che non giovano certo alla sua
immagine complessiva. Certo,
non è facile essere il numero
uno in America, soprattutto
quando non ci sono i numeri
dalla propria parte: e comunque
per un certo periodo c’erano stati
anche quelli. E poi si sa che i
“falchi” non mancano proprio
nella politica USA. Si consideri
solo il delicatissimo tasto delle
armi: guai a chi osa metterle
in discussione, nonostante i
massacri che si ripetono. Ma
molti passi incauti (non richiesti)
compiuti alla fine del mandato
e dopo, fanno sorgere più di
un interrogativo su Obama.
Intanto gli endorsement dati:
il più clamoroso e inusuale per
un Presidente uscente, quello
a favore di Hillary Clinton, è
finita come sappiamo. Idem per
Cameron e per Renzi (in vista
del referendum sulla riforma
costituzionale). Non pago, ha
voluto dire la sua anche per
la corsa all’Eliseo: ma qui non
occorreva essere forbiti astrologi
per sapere che nel ballottaggio
- quando Obama ha rivelato
il suo gradimento - avrebbe
vinto Macron.
La prima uscita pubblica di
rilievo per Barack dopo il magro

e digiuno seguiti all’elezione
del miliardario tycoon è stata a
Milano (a Food Innovation con
incontri e visite collaterali):
per entrare a vivere l’evento
con un post di tale rango, gli
interessati - anche questi sono
in categoria sovrabbondante

- hanno dovuto scucire la bellezza di 850 euro. E si sono
sentiti commenti decisamente
qualificanti tra il pubblico e
gli intervistati da inviati RAI.
Uno, alla domanda su come
avesse trovato l’incontro, ha
avuto un guizzo di genialità. Due

parole soltanto: “Assolutamente
importante”. Ed hanno avuto
pure il coraggio di mandare in
onda una simile dichiarazione!
Pochi giorni prima di questa
elevazione meneghina agli altari, Obama aveva fatto parlare
per il gettone di presenza che
aveva chiesto alla cassa di Wall
Street: una “paghetta” da 400
mila dollari per parlare di sanità
in una conferenza voluta dalla
finanziaria Cantor Fitzgerald.
Non male per uno che aveva
da pochissimo fatto voto di
spendersi per formare la nuova
classe dirigente americana o
fors’anche globale. Certo, la
sua beniamina Hillary Clinton
aveva preteso in piena corsa
per la Casa Bianca 600 mila
dollari per una serie di discorsi.
Un avversario politico l’aveva
fulminata con una battuta: “Li
avrai scritti meglio di Shakespeare”. Alla luce di ciò, cosa
volete che siano i 150 mila euro
al mese per Fabio Fazio, su cui
circola voce di uno stipendio
da 1 milione e 800 mila euro
all’anno. In effetti…

Se parliamo di ponti…
Non passa giorno senza che si alzi da qualche
parte - da vari professionisti del rimorso - una
perentoria sollecitazione all’accoglienza, senza
alcuna modalità d’uso. E quella del ponte sta
diventando un’immagine abusata, quanto quella
dei muri: si ripete con monotonia che bisogna
promuovere una cultura - appunto - dei ponti.
Ora si dovrebbe sapere che per “gettare” - come
si suol dire - ponti, ci vogliono due sponde e
non una soltanto. Altrimenti si sa come può
andare a finire, quando si sovraccarica da una
parte soltanto. Ed è poi quello che si vede in
Italia, sia come clima generale verso i migranti

sia come intrecci tra certe Ong e taluni interlocutori che non sono propriamente degli
stinchi di santo. Le cifre dicono che le persone
sbarcate in Italia dal 1° gennaio al 27 marzo di
quest’anno sono 21.939; nel 2016, nello stesso
periodo, furono 14.505. C’è stato un incremento
di oltre il 51%, nonostante le stesse condizioni climatiche invernali. E dopo marzo gli
sbarchi sono continuati: centinaia di migranti
ogni giorno. Il procuratore di Catania Carmelo
Zuccaro ha fatto una chiara denuncia e subito
ci si è scagliati contro di lui. Legalità, misura,
prudenza e ragionevolezza non gustano mai.

Schettino
in carcere
a 5 anni
dal naufragio

L’

hanno soprannominato
in molti modi: da Capitan Schettino a Capitan
Inchino (il più simpatico).
A 5 anni abbondanti dal
naufragio della Concordia
davanti all’Isola del Giglio è
entrato nel carcere di Rebibbia per scontare la condanna
- definitiva - a 16 anni e
un mese. Il protagonista di
una delle pagine più infauste
della marineria italiana si è
autocostituito. Solita coda
di polemiche, chi pro e chi
contro. Dire come ha fatto
un avvocato difensore che
“in Italia si cerca sempre un
capro espiatorio” è fuorviante
ed eccessivo. Nel disastro della Concordia, il 13 gennaio

2012, morirono 32 persone e
quella nave rimase reclinata
come una balena morente
davanti all’isola, pessimo
simbolo per l’Italia. Schettino era il capitano, non un
mozzo. Che ci fossero responsabilità da spartire è fuor di
dubbio, soprattutto a terra,
ma Schettino ha macchiato
la sua candida e gallonata
divisa bianca con molte colpe,
prima fra tutte l’abbandono
della nave con precipitazione
e disinvoltura. La letteratura
dice che di solito il capitano è
l’ultimo a scendere dalla nave
che affonda. Aggiungiamo a
questa brutta pagina anche
la dovuta cifra di feuilleton
con la moldava in cabina e
c’è quanto basta per collocare Schettino tra i “cattivi”,
una metà campo che nel
Belpaese ci deve sempre
essere per ogni tragedia. Si
sa che Costa ha risarcito
la maggioranza delle parti
civili. Purtroppo, com’era
prevedibile, è stato più facile
raddrizzare e smantellare
l’imponente relitto della
Concordia che non l’Italia,
ultima per crescita secondo
le pagelle UE distribuite dal
commissario per gli Affari
economici della Commissione europea, Pierre
Moscovici (11 maggio a
Bruxelles). Fellini fece “E
la nave va”, Schettino l’ha
fatta naufragare.
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Nives Meroi e Romano Benet
coppia regina degli 8 mila

Con de Mistura
è sempre vigilia

Una coppia regina con trono in alta quota, precisamente a
8 mila metri. I due sovrani sono Nives Meroi e suo marito,
Romano Benet. Lei bergamasca, lui sloveno, entrambi si
sono stabiliti nel Friuli. Insieme, in un’odissea moderna
che si può definire tra terra e cielo, i due hanno conquistato tutte le 14 vette più alte del mondo, cioè sopra 8 mila
metri, con un intermezzo imprevisto. L’ultima perla che
mancava alle 14 che formano la collana dei giganti del
cielo era l’Annapurna (8.091). Raggiunta. Nives e Romano
sono protagonisti di un’epopea vera. Mentre salivano al
Kangchenjunga, la terza vetta più alta del pianeta, Romano
si sentì male. I due erano tra il campo 2 e il 3 e il marito
voleva che la moglie arrivasse da sola sulla cima. Nives non
volle sentire ragione alcuna e insieme ridiscesero. Conquisteranno con questa scelta la quindicesima vetta, la più alta:
la vittoria sull’aplasia midollare con due trapianti di midollo
osseo. Poi riprenderanno il conto interrotto all’undicesima
delle 14 fatiche. Adesso, per non farsi mancare niente, Romano ha già buttato là un’ideuzza: gli 8 mila nel mondo sono
20, anzi forse addirittura 22. Vuoi vedere che…?

S

taffan de Mistura: “Siria,
stavolta l’intesa è possibile”.
L’inviato dell’ONU per la crisi
nel Paese squarciato da una
guerra che dura da 7 anni ha
poi aggiunto: “Gli USA non
stanno più alla finestra. E fanno
progressi con la Russia”. Questa
è una dichiarazione datata 13
maggio 2017 dopo un ennesimo
vertice, stavolta ad Astana tra le
delegazioni di Russia, Turchia e
Iran. Stati Uniti presenti come
osservatori. Staffan è sempre in
viaggio. Missioni difficili le sue:
ma se come esiti avesse ottenuto
l’1% rispetto alla mole di parole
spese in dichiarazioni, interviste,
rassicurazioni… Il fatto è che con
lui si rimane sempre alla vigilia!

Una violenza che fa indignare
ma si dovrebbe stare zitti?
Fuori dal coro, Debora Serracchiani ha interpretato il sentire della gente

U

na ragazza di 17 anni ha
commesso l’errore di soccorrere un uomo a terra che
invocava aiuto alla stazione
di Trieste. Il simulatore le ha
chiesto di accompagnarlo e ha
indicato la direzione. Verso un’area
di vagoni in disuso. Di colpo,
l’atteggiamento è cambiato e
per la studentessa è iniziato un
terribile incubo. Obbligata a
trangugiare whisky, rapinata
delle poche decine di euro che
aveva nella borsetta, colpita
ripetutamente, violentata. Poi
una disperata fuga inseguita
dall’aggressore, quindi l’intervento della polizia - allertata
da tre ragazze - e l’arresto del
bruto, un iracheno di 26 anni,
richiedente asilo e già con una

bella serie di precedenti per
rapina impropria e maltrattamenti in famiglia. Per la ragazza,
ricoverata in ospedale, stato di
choc, tumefazioni, ecchimosi
varie e segni di morsi.
Un caso di una gravità che
urla, senza diritto ad alcuna
attenuante, da condannare
senza se e senza ma. Doverosamente e con forza. Succede
che la Presidente della Regione
Friuli Venezia Giulia, Debora
Serracchiani (PD) dia voce
a questa rabbia collettiva ed
esprima una ferma condanna.
Ha detto quello che pensa la
stragrande maggioranza del Paese:
“La violenza sessuale è un atto
odioso e schifoso sempre, ma
risulta socialmente e moralmente

ancor più inaccettabile quando
è compiuto da chi chiede e
ottiene accoglienza nel nostro
Paese. In casi come questi riesco
a capire il senso di rigetto che si
può provare verso individui che
commettono crimini così sordidi.
Sono convinta che l’obbligo
dell’accoglienza umanitaria non
possa essere disgiunto da un
altrettanto obbligatorio senso di
giustizia, da esercitare contro chi
rompe un patto di accoglienza.
Per quanto mi riguarda, gesti
come questo devono prevedere
l’espulsione dal nostro Paese,
ovviamente dopo assolta la
pena. Se c’è un problema di
legislazione carente in merito
bisogna rimediare”. Oltre all’intollerabile reato, lo stupro di

La si è accusata perfino di
razzismo. Proprio lei, Debora
Serracchiani, comunque sensibile ai problemi degli ultimi
e delle periferie. Sullo stupro
della ragazza ha parlato da
donna e politica responsabile.
un migrante è un tradimento
degli altri richiedenti l’asilo e
di quanti si battono per una
politica dell’accoglienza.
Cosa avrebbe dovuto dire la
Serracchiani? Apriti cielo. I
soliti legalisti a oltranza si sono
stracciati le vesti e stupisce che
anche un giornale come il Corriere
della Sera abbia fatto pendere
nelle sue cronache l’ago della
bilancia verso quanti hanno
inteso scorgere atteggiamenti

I due metri per Macron e Trump
In Francia il neoeletto inquilino dell’Eliseo,
Emmanuel Macron, subentrato all’inconsistente François Hollande, sta esercitandosi
a fare il Presidente. Dopo aver stravinto,
come ampiamente previsto, lo sprint con
Marine Le Pen, ora dovrà convincere i
francesi che lo hanno votato. Il tempo darà

il suo giudizio. Tutti i poteri forti erano per
lui; non così gli uomini forti, che erano con
la sua avversaria: da Putin a Trump. I mass
media hanno subito cominciato a spargere
le loro cattiverie sulla moglie di Macron,
Brigitte Trogneux che ha 24 anni più di
lui. Quasi tutti a fare battute mordaci e

allusioni. Se il Presidente USA Trump,
71 anni, sposa Melania Knavs (slovena,
classe 1970) è normale, anzi ci si inchina
alla bellezza di lei. Se Brigitte ed Emmanuel si vogliono bene e vanno d’accordo,
diventano occasione di dileggio. L’approccio
maschilista non si smentisce mai.

di razzismo, con qualche politico
che s’è dichiarato “amareggiato
e raccapricciato” e con qualcuno
dello stesso PD che, “sconcertato”, ha invitato la Serracchiani
a scusarsi. Forse bisognerebbe
chiedere a questi soloni quali sarebbero il loro pensiero,
giudizio e atteggiamento se a
subire stupro fosse stata una loro
figlia. A essere incontenibili,
ormai, sono l’indignazione e
la rabbia della gente, stanca di
subire violenze di ogni genere
da persone che dovrebbero dimostrare con i fatti il rispetto
del patto di accoglienza e delle
leggi del Paese in cui si trovano.
Contemporaneamente allo
stupro di Trieste, a Bergamo
un senegalese di 48 anni, già
denunciato 15 volte per aggressività e possesso di coltelli, ha
mandato all’ospedale una poliziotta che ha ferito al volto
usando forbici. Per bloccarlo un
agente ha dovuto sparargli un
colpo di pistola a un polpaccio.
Serracchiani con la sua dura
riprovazione ha interpretato il
sentire dell’opinione pubblica.
Coloro che sdottorano su tutto, continuando a voler usare
guanti di velluto verso chi si
rende colpevole di prepotenze e
violenze, non fanno che portare
acqua al mulino dei populisti
ed estremisti.
Pagine a cura di
Giuseppe Zois
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controluce

Invece di
fare i genitori, ci siamo
trasformati
a poco
a poco nei
sindacalisti
dei nostri
figli. Sempre
pronti a batterci affinché
venga loro
spianata la
strada verso
il nulla, perché non c’è
meta ambiziosa la cui
strada non
sia impervia…
Ne è venuta
fuori una
“società
pantofolaia”
protesa a
preservare i
giovani da
ogni sforzo…
Manca la
resistenza
alla fatica
mentale.
Antonio Polito,
Corriere
della Sera
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Ragazzi “tutto e subito”
Testi di
Nazzareno Capodicasa

S

martphone ultimo modello,
zainetto e abbigliamento
firmati, playstation e ogni
novità elettronica. Sfizi da soddisfare a ogni costo. E non c’è crisi
economica che tenga. Non importa
se a scuola ottieni voti da “ciuchino”.
Se fai il bullo della classe. E poi si

comincia presto. Troppo presto. Fin
dalla scuola dell’infanzia.
Gli adulti, genitori e nonni, non
sono più capaci di dire no. Troppo
impegnativo e faticoso abituare
pargoli e adolescenti a qualsiasi
rinuncia. Stiamo diventando incapaci di sopportare il dolore, i
sacrifici dei nostri figli. Tendiamo
a sostituirci a loro, spianando la
loro la strada. Non riusciamo a

Facciamo tutto virtualmente

Società dell’usa e getta
Quando ero ragazzo, eravamo poveri di tutto. Ma la povertà
era vissuta con dignità. Si aggiustava tutto, perché di ogni
cosa si capiva il valore. Non è più così. Siamo nell’era
dell’usa e getta. Si butta via tutto. Vestiti, elettrodomestici,
mobili, giocattoli. Le amicizie, gli amori, le persone. Sempre
più schiavi di desideri. Piccoli e grandi, meglio se smisurati.
Desiderio soprattutto di natura consumistica: possedere, avere. Anche l’amore è ammalato di consumismo. Amori veloci,
non impegnativi. Amori usa e getta, appunto. E le nuove
tecnologie di comunicazione ci regalano illusioni. Gira su
internet un amaro e illuminante post. “Papà, mi sono innamorata di un ragazzo che vive lontanissimo. In Australia”.
Il padre: “E come è successo?”. “Ci siamo conosciuti
su un sito di incontri. Poi lui è diventato mio amico
su Facebook. Abbiamo fatto delle lunghe chiacchierate
sulla chat di WhatsApp. Si è dichiarato su Skype e ora siamo
insieme da due mesi. Papà ho bisogno del tuo benestare
e dei tuoi auguri!”. “Ma sì, dai, sposatevi con un sì su Twitter,
comprate i bambini su Amazon e pagate con Paypal.
E, se un giorno non lo sopporterai più, vendilo su Ebay”.
Un popolo
di egoisti
gli abitanti
del pianeta
Internet. Che
magari si
sentono tanto
orgogliosi
e fortunati
perché hanno
aggiunto
il millesimo
“amico”
sul loro
profilo
Facebook. Ma
che non si
accorgono
dei problemi
del compagno di banco.

Viviamo
in un materialismo che
ci identifica
in ciò che
possediamo
piuttosto
che in ciò
che siamo.
Tutto questo si riflette
anche nelle
relazioni
interpersonali, nello stato
dell’apparire
e del possesso materiale.
Siamo
diventati
quello che
compriamo
e possediamo.

rassegnarci alle loro possibili e
inevitabili frustrazioni.
Ma così facendo, togliendo la fatica
e l’asprezza della realizzazione e della
conquista, non ci rendiamo conto
di non fare il loro bene. Non ci
rendiamo conto che la somministrazione di regali a getto continuo
li priva del piacere dell’attesa, della
lenta marcia di avvicinamento al
soddisfacimento di un desiderio.

Antonio Polito
parla di ragazzipeluche, che alla
prima difficoltà
si accartocciano
su sé stessi.

Una larga fetta di genitori italiani
ha portato all’esasperazione comportamenti di sudditanza verso i
figli. Con il rischio di deresponsabilizzarli e ritardarne la maturità.
Senza rendersi conto che nell’attesa
e nell’allungamento dei tempi si
coltiva il desiderio, si capisce il
valore del sacrificio e della conquista, che induce a discernere fra
utile e superfluo.

Litigi, insulti, aggressioni verbali e fisiche

L’età del rancore

No. Non siamo più un popolo di gentlemen. Ma forse non
lo siamo mai stati. “Devi morire”. Sempre più alto e funereamente squallido si alza il coro demenziale nei nostri stadi
di calcio. E lo vediamo su striscioni con parole cubitali: le
parole dell’intolleranza e della vergogna. Fischi indirizzati
verso calciatori che escono in barella con gli arti frantumati. Genitori che si azzuffano mentre i loro figli stanno
disputando una partita di calcio. Ma la vetta della ferocia
social si spinge anche oltre. Insulti senza pietà si scagliano
contro personalità della politica e della scienza in occasioni
di malore. Una rabbia senza freni. Perfino nei momenti
del trapasso all’aldilà. Come avvenuto in occasione della
morte del grande oncologo Umberto Veronesi. Con lui
e con altri uomini di scienza e di cultura si è superato ogni
limite di decenza. Viviamo nell’età dell’incattivimento.
Del rancore senza freni. Nella quale un’aggressività frustrata
e incontenibile si manifesta senza argini e senza freni,
non circoscritta alle parole dell’odio cieco e inconsulto.
Un bullismo di massa. Risentito, feroce, disinibito, senza
freni. E senza distinzioni culturali e sociali.

La maleducazione
è arrivata
molto in alto.
La nostra
freddezza
li ha lasciati
lavorare.
Adesso
la ribellione
spetta a noi.
Non si era
mai visto
nella storia:
la rivoluzione
degli educati.
Franca Valeri,
attrice

Sempre più impermeabili e blindati di fronte alle difficoltà e alle prove degli altri

La tecnologia ha ucciso i sentimenti
“B

asta un clic”, è vero.
Con un clic possiamo
ordinare qualsiasi oggetto, pagare
le bollette da casa. Evitando
le snervanti lunghe code negli
uffici. Organizzare le nostre
vacanze, prenotare un viaggio
in treno, una cena al ristorante.
Tutto attraverso il computer di
casa o l’amato e inseparabile
telefonino. La tecnologia ci ha
davvero semplificato la vita. Ma
ha migliorato anche le nostre
relazioni o le ha trasformate
sempre di più in prodotti di largo

consumo? Da questo punto di
vista, ha moltiplicato in modo
esponenziale le possibilità che
hanno due individui che abitano
nella stessa città, o persino in
continenti opposti, di cono-

Che dire
di ragazzi che
pranzano con
il loro smartphone in
mano?

scersi. Ma tutto ciò non basta
per stare insieme e vivere una
lunga e intensa storia d’amore.
Stranamente, qualche decennio fa,
pur essendo difficile incontrarsi,
parlarsi, trovarsi, telefonarsi, le
relazioni erano più stabili, più
durature e anche più romantiche.
Se da un lato la tecnologia
ha reso più facile incontrarsi,
dall’altro, ha complicato tutto
il resto. Forse è proprio questo
il punto: la tecnologia ci ha
fatto perdere il romanticismo.
Ci ha trasformati tutti in merce

catalogata. Internet sta annullando i sentimenti. Cancellare
la capacità di provare sentimenti significa cancellare la
solidarietà, la comprensione,
la consapevolezza dei bisogni
dell’altro. Stiamo creando un
futuro di persone che non si
commuovono più, che non sanno più consolare un amico in
difficoltà. Abbiamo dimenticato
che le cose più belle della vita
sono gratis: l’amore, l’amicizia.
I sorrisi e gli abbracci sinceri
e con il cuore!
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Quanto la liberazione
è davvero liberazione,
tra pregiudizi e timori?

Dopo Boko Haram, come vivranno?
L

iberate dopo tre anni, 82 studentesse fra le 276 rapite in Nigeria
da Boko Haram. Tre anni di schiavitù, stupri, botte, assoluta impotenza e
isolamento. Non esultano come l’itala
Sgrena all’arrivo in aeroporto. Dopo
gli esami che verificheranno quali
malattie le abbiano contagiate, non
ci saranno per loro feste ed onori. Per
le famiglie sono bollate a vita, sono
le mogli di Boko Haram, sono anoba,

cioè contagio. I loro figli sono “iene
fra i cani”. Alcune, allontanate dalle
famiglie e dai villaggi, vivono in una
foresta. Quanto ai servizi di sicurezza, le
tengono sotto controllo, le sospettano:
di radicalizzazione.
Come vivranno? Nulla si sa del loro
destino.
Da studentesse a schiave. E, salvate,
da figlie a reprobe. È dura sviluppare
resilienza in queste condizioni, in un

Paese devastato. Se le 50 che sono
riuscite a fuggire da sole possono sentirsi
a dispetto di tutto forti, in loro, salvate,
il senso di impotenza è vincente. Tradite
dalle famiglie, non hanno più punti
di riferimento e sarà difficile possano
fidarsi ancora di qualcuno. Nessuno ci
dirà dei loro incubi, non le vedremo su
barconi o compiacenti scialuppe. Anche
dei figli nati dallo stupro, così simili
ai rapitori, non potranno fidarsi. Non

possiamo sapere se le organizzazioni
che le hanno salvate le salveranno
anche dalla disperazione. Riuscire a
vivere significa anche qualcuno che
ascolti, raccontare che cosa torna negli incubi, allontanarsi da un luogo
dove la minaccia è costante. Forse
essere insieme, testimoni della stessa
violenza, può dare un po’ di forza. Ma
la speranza, un progetto, credo siano
ancora lontani.

La trasparenza è un imperativo per tutti

In Italia assegni per 18 milioni di persone

Al potere resta la gerontocrazia

“Per Regioni e Province a statuto speciale non sono
previste deroghe al decreto 33 del 2013 sugli obblighi di trasparenza”. Così ha risposto l’Autorità
anticorruzione a due petizioni dell’associazione Più
democrazia in Trentino. La legge regionale del 2014
eliminava molte prescrizioni riguardanti l’obbligo
di pubblicare atti come dichiarazione dei redditi,
attività ambientali, opere pubbliche, pianificazione
territoriale. E Lunelli, capogruppo regionale dell’Unione per il Trentino, rifiutava di rendere pubbliche le
ricevute di cui chiedeva rimborsi. Addio al sogno
trentino d’essere al di sopra delle leggi italiane. E
se il problema fossero anche i controlli sulle spese?
Sugli stipendi, che sono noti, non possiamo far nulla,
se agli elettori trentini vanno bene. Ma sulle spese,
i controlli vanno fatti. E le indiscipline non sono
solo trentine: qualcuno ricorda le mutande verdi di
Cota o le spese venatorie di qualche altro?

Per la maggior parte degli italiani la pensione non
basta per vivere. Quest’anno il 53% delle pensioni è
erogato senza avere a fronte l’entrata di contributi.
Tra questi, molti sono figurativi; ad esempio, quelli
dei sindacalisti distaccati dall’azienda: i loro contributi figurano pagati senza esserlo. Suona strana,
l’amministrazione dell’INPS: ci sono pensioni private
che, a parità di contributi, erogano circa il doppio
rispetto all’INPS. Sarebbe quindi utile una pensione integrativa, che però costa e non è alla portata
di tutti. Ed è mancata l’educazione a prevederla, la
vecchiaia. Sembrava tutto facile, nella seconda metà
del secolo scorso. Negli anni in cui erano giovani i
pensionati di oggi, e non parlo dei babypensionati,
che in pensione ci sono dal fiore degli anni, il futuro
non era una nuvola nera. Invidiamo la Svizzera: una
pensione statale e una da lavoro, proporzionale ai
contributi; in più l’eventuale integrativa.

Se nel mondo del lavoro a 65 anni si è vecchi, in
quello della politica non lo si è a 90. Vero è che per
governare è più importante l’esperienza, della perizia
al cellulare, come ha dimostrato il giovane Renzi.
Gli anziani al potere oggi non stanno dando prova di
grande maestria, ma neppure i giovani, vedi Raggi,
erede del voto generazionale del 2013, quando un
giovane su due votò 5 Stelle. Gli anziani non hanno
dato spazio ai giovani e hanno sotterrato speranze della scorsa legislatura. Ma stanno godendo più
preferenze, da Trump alla Merkel. Da noi i grandi
statisti, intelligenti, colti e furbissimi, sono defunti.
Oggi, chi possiamo definire con questi tre aggettivi?
Se è vero che il potere è anziano, è anche vero che il
panorama giovane, preparato dai grandi vecchi del
secolo scorso, è desolante. In realtà, a dirla tutta, è
desolante ormai il panorama in generale, a prescindere dall’età. E non si scorgono rimedi all’orizzonte.

Il Trentino non può
fare sempre eccezione

Il CdA
Rai ha dato
mandato ad
Antonio Campo Dall’Orto,
direttore generale Rai,
di applicare
il tetto
di 240 mila
euro annui.
Ora c’è il
solito tiro
alla fune con
lo spettro
di partenze
eccellenti.

P

63% dei pensionati
Un Paese che tiene
sotto i 750 euro al mese in panchina i giovani

Il lamento del “povero” Fazio

are sia di 1.800.000 euro, il
compenso annuo di Fazio.
Spero che il mezzobusto renda
in pubblicità ed altro, più di
quanto costa. Così la spesa
sarebbe un investimento, nonostante la faccetta noiosa e lo
scarso talento. Del resto, l’Italia
è piena di talenti che fanno la
fame, come molti bravi musicisti
costretti a un secondo lavoro
dalla mancanza di orchestre e
dai guadagni minimi e precari. Mentre il successo arride a
robe che con la musica nulla
hanno a che vedere. Quanto
a compensi altissimi, nessuno
scalpore per i calciatori o per

la Formula Uno. Vero è che
non li paga lo Stato. Ma se la
TV pubblica pagasse meno di
altre emittenti, ci sarebbero - si
paventa - fughe come quella,
ai tempi, di Mike Buongiorno,
scappato a Mediaset. Ora sul
piede di partenza ci sarebbero
anche Alberto Angela, Carlo
Conti, Massimo Giletti. Hanno
però dato fastidio, di Fazio, le
lagne: “Non bisogna dire quanto
costa una persona, ma quanto
porta. Perché rimanga, devono
dirlo. Non è sopportabile essere
considerato un problema”. E,
sicuro di non essere penalizzato
e forse anche dei sudati ingenti

risparmi, ha posto condizioni
per restare: “Che si dica che chi
fa il mio mestiere è un valore
e non un costo”. È scandaloso
che Fazio e compagni da video
guadagnino 50 volte più di un
medico che salva le vite o di uno
scienziato. Ma questa è un’altra
questione, questione di valori.

Fabio Fazio
in fatto
di autostima
è uno che non
si fa mancare
molto, come
ha manifestato
in una recente
uscita.

Una vita salvata non fa pubblicità. Una scoperta scientifica
non è neppure conosciuta. Il
bene poco paga. Un territorio
distrutto non spinge i politici e
neppure Fazio a rinunciare per
un po’ al proprio stipendio. E
l’atmosfera in cui l’Italia soffoca,
non è di amore per la cultura
vera, e neppure di ricerca di
talenti nuovi per la TV di Stato.
Che magari darebbero entrate
superiori a quelle di Fazio, facendogli calare le arie.
Testi di
Federica Mormando
psichiatra e psicoterapeuta
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Energia solare e Terra
che legame c’è?
Fa caldo? Sì, ma sul Sole le cose vanno anche peggio!
La canicola come
sinonimo
di grande
calura deve
il suo nome
al fatto
che il Sole
in questo periodo transita
vicino alle
costellazioni dei cani
celesti
(Cane Maggiore e Cane
Minore).
Il punto
di massima
distanza
dal Sole si
chiama afelio:
giorno di
passaggio
per la Terra
il 4 luglio.
Il prossimo
passaggio
per il punto
più vicino,
chiamato
perielio, sarà
il 3 gennaio
2018.
La distanza
media della
Terra dal
Sole (l’Unità
Astronomica)
è 149.597.870
chilometri.

Testi di
Lorenzo Brandi
Se i giorni della merla
sono considerati i più
freddi dell’anno (fine
gennaio), quelli a cavallo
fra la fine di luglio e l’inizio
del prossimo mese sono
i più caldi. Naturalmente
è il Sole che ci fornisce
energia e che ci scalda, ma
esso irradia, più o meno,
sempre alla stessa maniera.

L’

alternanza fra caldo e
freddo è dovuta alla
diversa inclinazione
dell’asse terrestre rispetto ai
raggi solari; d’estate il Sole
alto di mezzogiorno distribuisce la sua energia su una
porzione ristretta di terreno
e si diluisce di meno rispetto
all’inverno, quando invece i
raggi cadono più di traverso.
Non ha influenza neppure la
distanza. La Terra infatti, al
pari degli altri pianeti, ha
un’orbita ellittica, non si
trova cioè sempre alla stessa
distanza. Ebbene, ai primi di
luglio siamo passati dal punto
più lontano.
Ma il Sole da dove trae la sua
energia? Dalle reazioni termonucleari che avvengono al
suo interno. La massa solare,
composta principalmente di
idrogeno ed elio, è oltre 300.000

volte quella della Terra ed il
suo diametro è circa 100 volte.
Solamente nel nucleo centrale
però, quantificabile in circa il
10% dell’intero raggio, avvengono le reazioni, il resto serve
solo a confinare la regione,
conferendole quelle condizioni
di pressione e gravità necessarie per innescare le reazioni
di fusione nucleare. In ogni
istante miliardi di tonnellate di
idrogeno vengono trasformati
in elio, ma la massa di elio
prodotta è appena uno 0,7%
meno della massa di idrogeno
reagente. Questa piccola differenza è il quantitativo che si è
trasformato in energia. Nelle
numerose centrali nucleari,
diversamente da quanto fa il

Sole, si produce energia per
fissione, scindendo cioè atomi
pesanti come l’uranio. Al giorno
d’oggi non è concepibile realizzare una centrale a fusione
per colpa delle altissime temperature che si creerebbero. Si
ipotizza che nel nucleo solare,
dove avvengono le reazioni,
si abbiano temperature di 15
milioni di gradi. Nel restante
90% di raggio le temperature
si attenuano progressivamente,
fino ad arrivare in superficie,
dove si registrano 6000 gradi:
appena!
Da qui i fotoni vengono irradiati nello spazio. Alcuni di
essi, 8 minuti dopo, arrivano
a Terra, fornendoci energia,
luce e calore.

Cinque
minuti della
radiazione
solare che investe la Terra
sono pari
al consumo
mondiale
annuale
di energia
elettrica.

Ogni
secondo il
Sole produce
un ammontare superiore
all’energia
consumata
dall’umanità
in tutta
la sua storia.
Anche la
radiazione
solare ha un
proprio “respiro” della
durata di
11 anni: pur
producendo
sempre la
stessa energia i campi
magnetici
modulano l’irraggiamento
nell’ambiente
esterno. Ora
siamo
in una fase
di minimo.
La potenza
del Sole
è di quasi
400 milioni
di miliardi
di miliardi
di Watt.

L’attaccapanni
è un… ammasso
di dieci stelle

G

li amanti dell’ordine saranno felici
di sapere che esiste un
attaccapanni celeste.
Un piccolo ammasso di
stelle, identificato con
la sigla Cr 399, situato
nella costellazione della
Volpetta e già visibile
con un piccolo binocolo, presenta 6 stelle
disposte curiosamente
tutte in fila, più o meno
equispaziate, più altre
4 disposte in successione ricurva a ricordare
un gancio. Per questo
motivo l’ammasso si è
guadagnato l’appellativo
di ammasso attaccapanni.
La stella più brillante è
al limite della visibilità
ad occhio nudo e con
molta probabilità fu osservato per la prima volta
dall’astronomo arabo Al
Sufi nel 964, ma data la
notevole estensione ed il
piccolo numero di stelle
contenute, quando gli
astronomi nel ’700 e ’800
redassero i loro cataloghi,
lo ignorarono. Fu Per
Collinder, nel 1931, ad
inserirlo. Studi effettuati
alla fine del secolo scorso
avrebbero rivelato che
in realtà solo 6 stelle,
distanti circa 400 anni
luce, farebbero parte
dell’ammasso vero e proprio. Le altre sarebbero
visibili solo per un gioco
prospettico.

La Galassia tra mito e realtà fisica: cento miliardi di stelle a darci una coreografia unica

Via Lattea, spettacolo perso nel cielo estivo
Il cielo
d’estate è
caratterizzato
dal cosiddetto Triangolo
Estivo,
l’asterismo
che accomuna Vega, della
costellazione
della Lira,
Deneb,
del Cigno
e Altair
dell’Aquila,
le tre stelle
ben alte
in cielo
in questo
periodo e
che disegnano un grande
triangolo
rettangolo.

N

egli anni passati, frescheggiando di sera, capitava di
imbattersi nella vista di quella
striscia biancastra che solcava
il cielo, denominata popolarmente Via Lattea. Purtroppo,
in questi ultimi anni, l’inquinamento luminoso l’ha resa
praticamente invisibile da buona
parte della nostra penisola; solo
su qualche sperduto monte si
può sperare ancora di vederla.
Peccato, perché quella vista
ci permetteva di scrutare la
nostra Galassia in profondità.
Secondo il mito si trattava del
latte versato dalla dea Era (la
Giunone latina): nella realtà
sono le stelle più distanti della
Galassia che l’occhio umano
non riesce a distinguere, data
l’estrema lontananza. L’estate è il momento migliore per
osservarla, visto che le più
estreme propaggini arrivano

a lambire la costellazione di
Cassiopea, per poi discendere
verso il Cigno, l’Aquila, lo
Scudo ed infine il Sagittario
(costellazioni ben evidenti
in estate), dove la luminosità sembra raggiungere il suo
massimo. In realtà esiste anche
un’estensione equivalente al di
sotto del Sagittario, ma dalle
nostre latitudini una simile
vista ci è preclusa.
Il 95% delle galassie di cui possiamo vedere dettagli ricadono
nelle categorie di galassie spirali,

La parte australe
della Via Lattea
si snoda tra
le costellazioni
di Centauro, Croce
del Sud, Vela e Poppa.

barrate e non, in cui i bracci
si dispiegano su un piano di
rotazione definito ed ellittiche,
più o meno allungate, nelle quali
le stelle si dispongono in una
qualche simmetria radiale. Gli
astronomi fin dagli anni ’50,
grazie all’emissione dell’idrogeno
ad una particolare frequenza,
hanno provato che la nostra
Galassia è di tipo spirale e che
il Sole, con la Terra, si trova
in uno dei bracci, in una zona
piuttosto periferica. Negli ultimi anni sta prendendo piede
l’idea che si tratti di una spirale
barrata, cioè di una galassia in
cui le stelle si dispongono su
alcuni bracci, i quali sembrano
originarsi da una sorta di barra,
fatta da innumerevoli stelle,
che attraversa il nucleo.
L’osservazione di quella striscia
biancastra non può lasciare dubbi
sul fatto che siamo all’interno

Nell’ultima
settimana
di luglio
comincia
lo sciame
delle Perseidi, meteore
chiamate
tradizionalmente
“lacrime di
S. Lorenzo”,
che troverà
il suo picco
nella notte
fra il 12
ed il 13 agosto, ma che
nello stesso
mese sarà
un po’ offuscato dalla
presenza
della Luna.

di una galassia spirale, solo così
la nebulosità si può estendere
su una via che noi osserviamo,
standoci dentro. La circostanza
poi che verso il Sagittario ci sia
un incremento di luminosità è
dovuta al fatto che, puntando
lo sguardo in quella direzione,
ci si rivolge verso il centro galattico, dove la densità stellare
aumenta. Inoltre qua e là la
striscia sembra interrompersi,
biforcarsi, ricongiungersi; ciò è
dovuto alla presenza di polveri
che ci precludono la vista di un
certo numero di lumi celesti.
Osservando le stelle del firmamento, si possono vedere astri
la cui distanza è approssimativamente calcolata in qualche
centinaio - al massimo migliaio - di anni luce. Osservando
la Via Lattea ci imbattiamo
però in astri distanti 30.000
o 40.000 anni luce.

primo piano
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Pericoloso
per la salute?

La massa
dei consumatori
antepone il
prezzo basso
all’ecologia.

N

Un gruppo
di grandi
componentisti (da Bosch
a Honeywell)
ha generato
Diesel XXI,
il movimento
di pressione
che ha
l’obiettivo
di reagire alla
campagna
contraria al
gasolio che
sta montando
in Europa.
Le considerazioni
tecniche
sui motori
cambiano
fortemente
dalla teoria
alla pratica.
I consumi
e le emissioni
dichiarati per
i vari modelli
di auto non
corrispondono mai
a quelli
misurati
in normali
condizioni
di guida:
vale per
ogni genere
di motorizzazione.
Il dibattito
sul Diesel
potrebbe
essere una
faccenda
economica.
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Diesel, addio

Dopo decenni di “onorata”
carriera, le scelte
politiche, tecniche
ed economiche dichiarano
la fine dell’era del gasolio.

S

e ne parla già da mesi
ma le conferme degli
ultimi tempi sembrano
sancire un cambiamento epocale: il motore Diesel andrà
in pensione entro il 2025. Al
momento della sua nascita,
questa rivoluzionaria invenzione che ci ha traghettato
nel futuro, sembrava destinata
ad una gloria senza fine. Ma a
breve verrà consegnata nelle
mani dell’archeologia industriale. A determinare tale
convinzione sono le analisi
della Alix Partners, una delle
maggiori società specializzate

in indagini di mercato.
Secondo le sue proiezioni,
infatti, fra 13 anni la quota
del gasolio diventerà residuale
(9%), con le motorizzazioni ibride (28%), elettriche
(20%), ibride plug-in (18%)
che diverranno la maggioranza.
Sono destinate a resistere anche
quelle a benzina (25% nel
2030), purché opportunamente modificate. E pensare che
solo nel 2000 (appena 17 anni
fa), la tecnologia del motore
Diesel alimentato a gasolio,
con le sue ridotte emissioni
di CO2, ci era stata presentata
come la panacea dell’industria
automobilistica. Secondo alcuni, al suo declino avrebbe
contribuito il Dieselgate, lo
scandalo delle emissioni
truccate da Volkswagen, di

cui si è tanto parlato. Secondo altri la causa va ricercata
nelle normative - sempre più
restrittive nei confronti degli
inquinanti - che verranno imposte obbligatoriamente dal
2020: questo aumenterebbe i
costi di produzione, rendendo
le auto a gasolio molto costose
e spingendo così le persone a
fare scelte diverse.
La maggioranza dei consumatori, infatti, non compie
scelte ecologiche di propria
iniziativa. Lo dimostra il fatto
che, in assenza di incentivi, le
vendite di Gpl e metano (per
non parlare del fotovoltaico
nel residenziale) scendono in
maniera vertiginosa.
Pagina a cura di
Elena Starnini Sue

Dopo
il 2020,
anno in cui
entreranno in
vigore le nuove normative
europee sulle
emissioni,
produrre auto a gasolio
potrebbe non
essere economicamente
sostenibile.
La Toyota
ha annunciato lo stop alla
produzione
di vetture
Diesel
a partire
dal 2025.

el 2012 l’Organizzazione
mondiale della Sanità
aveva sostenuto che i gas di
scarico di questi motori potrebbero essere cancerogeni e i
suoi detrattori sostengono che,
ad una minore produzione di
CO2, corrisponde una quantità
più alta delle polveri sottili
che non inquinano l’aria, ma
penetrano nei polmoni. I difensori ne mettono invece in
risalto la maggiore potenza e i
consumi più bassi, sostenendo
che gli ossidi di carbonio (Nox)
vengono eliminati totalmente
dai filtri antiparticolato (Fap).
Chi decide, allora, cosa è buono
e cosa è cattivo? Nonostante
la politica ambientalista di
molti Paesi, sembra che, come
al solito, la decisione spetti
all’economia. Il Diesel è diffuso
solo in Europa e non nelle
due altre grandi aree: Usa
e Giappone. Secondo Gian
Primo Quagliano, presidente
del Centro Studi Promotor, uno
dei più autorevoli osservatori
dei mercati dell’automobile,
“resta il forte sospetto che la
guerra al Diesel sia anche una
guerra economica tra aree e
tra gruppi automobilistici”.
La riduzione del gasolio è
un’esigenza anche a causa
dei regolamenti sempre più
restrittivi. Ma se il futuro pare
chiaro per gli altri Paesi (nei
primi 9 mesi del 2016 in 17
Paesi europei, le vendite sono
scese per la prima volta in 7
anni sotto il 50%), non può
dirsi lo stesso per l’Italia, unico
mercato in Europa dove la
percentuale di vetture Diesel
è addirittura aumentata, raggiungendo il 56,9% del totale.

Eliminiamo pure il gasolio, l’economia “green” però potrebbe celare scomode verità

Ma l’auto elettrica non è del tutto pulita

L

a campagna contraria ai
motori Diesel sta generando
diversi interrogativi. Il più immediato: come sostituirlo? Se il
gasolio e gli altri combustibili
inquinano, che fare? Come spesso
accade, domande e risposte
arrivano già preconfezionate
e, in questo caso, la soluzione
ecologica ci è fornita dalle
amministrazioni pubbliche e
dalle case automobilistiche:
l’auto elettrica. Ma l’ecologia
è davvero il “motore” della
decisione? Per installare un
impianto che produce 400.000
motori all’anno sono necessari 500 milioni di euro. Per
realizzare lo stesso numero
di motori elettrici sono sufficienti circa 50 milioni, un
decimo dello spazio e costi di
manodopera inferiori. È più

probabile che siano questi i
motivi della scelta. Si spera
almeno che tali vantaggi si
convertano in prezzi bassi per
l’acquisto dell’auto elettrica.
Dal punto di vista ambientale,
limitando l’analisi all’autovet-

Auto elettriche
al rifornimento.
Sarà una delle
scelte per il futuro. Dal 2025
intanto basta
Toyota Diesel.

tura, è chiaro che l’emissione di
inquinanti vede in svantaggio
le auto a combustione interna,
ma come viene prodotta l’energia elettrica? Esistono diversi
sistemi, e, purtroppo, a parte
quelli che usano fonti naturali
come gli idroelettrici, quasi
nessuno è “pulito”. Nemmeno
il fotovoltaico!
Ad esempio le centrali con turbina
a gas bruciano del combustibile
(tipicamente metano) per azionare un generatore elettrico.
Altre producono del vapore da
inviare in turbina bruciando,
manco a dirlo, combustibile fossile. Gran parte del combustibile
usato nel mondo per l’energia
elettrica è il carbone che produce inquinanti. Ci sono poi
le famigerate centrali nucleari,
le quali non solo costituiscono

una fetta predominante nella
produzione mondiale di energia,
ma sono addirittura in aumento
(è il caso della Cina).
Eppure tutti sanno che generano
scorie radioattive fortemente
nocive per la salute. A quanto
pare niente è così green se si
analizza il ciclo completo di
produzione. Quanti proprietari
di auto elettriche vorrebbero
una centrale nucleare vicino a
casa per alimentare la propria
auto ecologica? Le stesse valutazioni sui processi produttivi,
ovviamente, riguardano anche la
produzione di benzina e gasolio
da petrolio. A conti fatti, quindi,
dobbiamo rassegnarci. Tutto
ha un prezzo e la soluzione ai
problemi non va ricercata nella
moda del momento, ma in un
onesto equilibrio di fattori.

Le tecnologie
“ecologiche”
sono
alimentate
da energia
che deriva
da fonti
fossili
e/o nucleari.
Le scelte
politiche
dovrebbero
seguire
imperativi
etici
e ambientali
piuttosto
che la
convenienza
economica.
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Informazione
o accanimento?
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rmai è un classico. Esce un libro e bisogna fargli
strada. Ne escono a centinaia ogni giorno in
Italia e oggettivamente sarebbe meglio risparmiare molte
foreste abbattute per farne carta. Succede così che molti
autori che possono contare su casse di risonanza amiche,
lancino i loro titoli in uscita. Specialista inarrivabile in
materia è il mellifluo Bruno Vespa che dosa con cura le
anticipazioni dei protagonisti da lui messi in pagina. Ma
anche l’ex-direttore del Corriere della Sera, Ferruccio
De Bortoli non ha scherzato all’uscita del suo libro
sui “Poteri forti (o quasi)”. La solita fonte autorevole,
coperta da rigoroso segreto professionale, ha detto a De
Bortoli che l’ex-ministro e ora sottosegretario Maria
Elena Boschi fece un intervento con Federico Ghinzoni, allora amministratore delegato di Etruria, per
salvare la banca. A De Bortoli non mancano i canali
per far viaggiare i suoi messaggi a tempo debito. Ha
aspettato il libro per montare il caso e così è stato. Con
puntuale polverone politico, chi per e chi contro. Prima
un ministro, Graziano Delrio poi lo stesso Ghinzoni
hanno detto che tutto rientra nella normalità di tali situazioni, di più: il ministro ha sottolineato che occuparsene
rientra nei suoi doveri istituzionali. Domanda d’obbligo:
ma si vuole fare informazione serena e oggettiva o solo
accanimento a mezzo massmediatico?
G.Z.

dolce

Cittadini
L’università di YouTube e Facebook indifesi

Milioni di persone, in tutto il mondo
e solo loro, navigando con quattro
clic, sono gli informati. Coloro che
sanno tutto. “I media ci mentono!
L’ho visto su YouTube”. Di fronte
alla complessità del mondo e della
società in cui viviamo, è quanto
sanno dire. Quello che altri dicono o scrivono è solo complotto,
basato sul nulla e sulla menzogna.
Ma loro non ci cascano. Hanno
la pretesa puramente illusoria
di sentirsi migliori. Capaci di
vedere e di capire di più. Mentre
in realtà non hanno le capacità
per analizzare scenari complessi.
È un modo come un altro per far
fronte al senso di smarrimento
che tutti avvertiamo di fronte
alla complessità del mondo e della
società in cui viviamo. Solo loro,
navigando con quattro clic, sono
gli informati che sanno tutto.
C’è ancora un sacco di gente che
a tutt’oggi non crede allo sbarco
sulla luna o quantomeno sospetta

Quando un dramma piega la volontà di lottare

Voce di chi non ha voce
Testo di
Pier Giacomo Grampa*
Vorrei farmi voce di chi non
ha più voce perché rientrato
in Italia, un venerdì sera,
dal suo lavoro in Svizzera
avendo nel cuore il peso
della perdita del posto di
lavoro, un papà ha deciso di
rinunciare anche alla vita.

N

on vuole essere la mia
una voce di protesta o
di facile contestazione,
ma di riflessione e di dolore, di
partecipazione, di solidarietà.
La morte di quel papà di 41
anni ci ricorda che il lavoro
non è solo questione di numeri
ma prima ancora di dignità e di
rispetto della persona umana.
Dietro il lavoro non ci sono
solo problemi di interessi e
speculazioni economiche, ma
la vita di persone e di famiglie.
Non si poteva evitare quel gesto
tragico, con una assistenza, un
sostegno, un ascolto, un aiuto di

a cura di Erasmo

previdenza sociale? Non voglio
accusare nessuno, non conosco
abbastanza i particolari di quel
dramma, ma non posso esimermi
dal riflettere e dal dare voce a
chi ora non ha più voce. Per
questo voglio condividere e fare
conoscere queste coraggiose e
al tempo stesso delicate parole
di Papa Francesco.

Ascolto con tenerezza

«Molti oggi, per diversi motivi,
sembrano non credere che sia
possibile un futuro felice. Questi
timori vanno presi sul serio. Ma
non sono invincibili. Si possono
superare, se non ci chiudiamo
in noi stessi. Perché la felicità
si sperimenta solo come dono di
armonia di ogni particolare col
tutto. Anche le scienze - lo sapete
meglio di me - ci indicano oggi una
comprensione della realtà, dove
ogni cosa esiste in collegamento, in
interazione continua con le altre.
❱ Come sarebbe bello se alla
crescita delle innovazioni
scientifiche e tecnologiche

corrispondessero anche una
sempre maggiore equità e
inclusione sociale! Come sarebbe
bello se, mentre scopriamo nuovi
pianeti lontani, riscoprissimo i
bisogni del fratello e della sorella
che mi orbitano attorno! Come
sarebbe bello che la fraternità,
questa parola così bella e a volte
scomoda, non si riducesse solo ad
assistenza sociale, ma diventasse
atteggiamento di fondo nelle scelte
a livello politico, economico,
scientifico, nei rapporti tra le
persone, tra i popoli e i Paesi.
Solo l’educazione alla fraternità,
a una solidarietà concreta, può
superare la “cultura dello scarto”,
che non riguarda solo il cibo e i
beni, ma prima di tutto le persone
che vengono emarginate da sistemi
tecno-economici dove al centro,
senza accorgerci, spesso non
c’è più l’uomo, ma il prodotto
dell’uomo. La solidarietà è una
parola che tanti vogliono togliere
dal dizionario.
❱ Per noi cristiani il futuro
ha un nome e questo nome è

che le immagini siano da set cinematografico (si parla di Stanley
Kubrick regista).
Da secoli ci dicono che la terra è
rotonda. Ma, per loro, è evidentissimo
che la terra è piatta. Circondata da
un anello di ghiaccio sorvegliato
dai “militari” finanziati dalla lobby
dei mappamondi.
“Sul Web puoi trovare cose giuste
e sbagliate. Quella che era la
conoscenza dei nostri tempi è
stata rivoluzionata”, sostiene il
giornalista Enrico Mentana. “Tutti
hanno il loro posto al sole, non ci
sono più i fessi che scrivono nei
cessi dell’Autogrill, oggi ci sono
i social”. Le fake news, da quelle
sull’alimentazione a quelle più
gravi e feroci, sulla vita privata,
invadono internet. Per non parlare di ortografia, grammatica e
sintassi. Non sanno cosa significhi
depenalizzare. È già un miracolo,
per loro, non incorrere in “reati”
di lingua italiana!
speranza. Avere speranza non
significa essere ottimisti ingenui
che ignorano il dramma del male
dell’umanità. La speranza è la
virtù di un cuore che non si chiude
nel buio, non si ferma al passato,
non vivacchia nel presente, ma sa
vedere il domani (…). Basta un
solo uomo perché ci sia speranza,
e quell’uomo puoi essere tu. Poi
c’è un altro “tu” e un altro “tu” e
allora diventiamo “noi”. E quando
c’è il “noi”, comincia la speranza?
No. Quella è incominciata con il
“tu”. Quando c’è il noi, comincia
una rivoluzione.
❱ La rivoluzione della tenerezza.
Che cos’è la tenerezza? È l’amore
che si fa vicino e concreto. È
un movimento che parte dal cuore
e arriva agli occhi, alle orecchie,
alle mani. La tenerezza è usare
gli occhi per vedere l’altro, usare
le orecchie per sentire l’altro, per
ascoltare il grido dei piccoli, dei
poveri, di chi teme il futuro… La
tenerezza significa usare le mani
e il cuore per accarezzare l’altro.
Per prendersi cura di lui».
È un messaggio quello di Papa
Francesco che merita di essere
letto per intero, ma soprattutto
di essere messo in pratica.
*Vescovo

➢ dalla prima

E

occorre pure paradossalmente che il ladro o
i ladri non trovino ostacoli
o intralci in caso di fuga. È
capitato di recente che un
lestofante, fuggendo perché
sorpreso in casa, sia finito
in una buca nel giardino,
dov’erano in corso lavori. Il
padrone ha dovuto farsi carico dell’indennità di caduta.
Già, avrebbe dovuto mettere
un cartello, magari anche
luminoso, per informare del
pericolo. Situazioni inverosimili di ogni giorno, come
si può leggere sui giornali.
Si è a tal punto di rassegnazione che molti derubati
non presentano neppure più
denuncia. Quand’anche i
ladri fossero arrestati, nel
giro di poche ore sono spesso
rilasciati. È successo che
un derubato sia entrato in
caserma insieme con il ladro
ammanettato. Il colmo è che
ad uscire prima, libero, sia
stato proprio il malvivente.
Anche la burocrazia è più
esigente con le persone per
bene che con i malfattori,
forse convinta che con
loro sia tempo sprecato.
Sta di fatto che si vive nella
paura, non si esce più alla
sera, come cantava Lucio
Dalla, e ci si blinda in casa
(mancano solo i sacchi alla
finestra, sempre per restare
all’immagine del cantautore
bolognese). “Ci sarà pure
un giudice a Berlino”, diceva il mugnaio di Potsdam
dopo aver peregrinato in
tutte le corti germaniche
nella seconda metà del ’700,
prima di approdare da Federico il Grande. In Italia,
patria del Beccaria e culla
del diritto, sta spegnendosi
anche quest’esile fiammella
di speranza. Siamo in un
Paese che con il suo sistema
politico-giudiziario - con
oltre 250 mila leggi - non è
in grado di difendere i suoi
cittadini.

Giuseppe Zois

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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state con noi

Andiamo alla scoperta di noi stessi e degli altri
N
iente e meglio di una
vacanza si racconta per
il semplice motivo che l’efficacia
di un “essere andato” si misura
al suo ritorno. Anzi, sta proprio
nel ritorno, nell’essere e nel
“come” essere ritornato, che
si saggia la bontà del viaggio o
dell’uscita. Per intanto, si è vissuta
la dimensione dell’estraneità,

estraneo, un po’ a tutto ciò che
ci aveva fatto cittadini inchiodati in un posto, in una casa, a
volte troppo sicuri di noi stessi
e delle nostre sicurezze. Quella
sensazione di uomo “viaggiante” restituisce molto alla nostra
natura più profonda che volere
o non volere ci vuole uomini e
donne comunque in transito.

La vacanza ha il potere di saggiarci, di metterci alla prova, di
prenderci sul serio, ma anche
di fare ironia e autoironia, di
tornare quel tanto che basta a
farci ridiventare bambini col
gusto dell’avventura e un tocco
di giovinezza.
Raccontiamo la vacanza a noi
stessi, ce la raccontiamo in fa-

Il nonno, di tanto in tanto, amava
ricordare: “Il giorno è fatto
per lavorare e riposare, la notte
per dormire”. I nipoti di quel
nonno, però, non si arruolarono
né in agricoltura e neanche
nell’artigianato, ma nell’industria,
nel commercio e negli affari.

I

l ritmo delle loro giornate diventò
presto frenetico fino a rodere ogni
residuo di barriera o scansione, fino
a non distinguere più le ore del giorno

e quelle della notte, complice l’energia
elettrica impiegata nei luoghi chiusi
che rendevano giorno e notte un unico
ambiente, appunto, artificiale.
❱ Dove trovare la notte per dormire?
Nell’interruttore spento e le tapparelle
chiuse. E fu così che apparve l’uomo
signore della notte. Un signore un
po’ avaro con sé stesso, che ha imparato poco per volta a rendere la
notte quasi una negazione di sonno
e di quiete, di solitudine ma anche
di amata compagnia.
❱ E il giorno? Una retta infinita, a
malincuore stoppata da un interruttore.
❱ E il riposo incastonato nel giorno?

a prima. La vera saggezza sta
nell’imparare a evadere da noi
stessi, poi affacciarci nella nostra
interiorità, vedendoci da fuori;
incontrare gli altri e scoprire il
cielo, il mare, i monti, la luce,
sollevare lo sguardo. Lasciamoci
raggiungere da quella bellezza del
creato che ci insegue e che per
troppo tempo ci vede distratti.
Andare in vacanza è andare alla
ricerca dell’uomo. È caricarsi di
stupore e di meraviglia.

riposo

L’arte del
Testi di
Pietro De Luca

miglia e poi agli amici. Ed è il
racconto, la sua costruzione e
necessità stessa del raccontare, che
rivelano la vera bontà e l’efficacia
della vacanza. In pratica è qui:
se siamo migliorati. Il riverbero
è da rintracciarsi nella vita che
segue. Sarà a lungo, a medio o
a corto respiro, ma è certo che
più di qualcosa sarà altro rispetto
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Quasi scomparso, un vuoto comunque
da riempire, paradossalmente, con altro
lavoro, corsa e affanno.
Avrebbe ancora ragione il nonno o
hanno ragione i suoi nipoti? Quei
nonni - a nostro parere - restano i
veri inventori delle vacanze, gli assertori più convinti della necessità del
vacare. In quel vuoto della giornata
trovavano, a piccole dosi, il gusto di
dare appuntamento a sé stessi: per uno
sguardo dentro, intorno e in alto. E
quelle loro giornate costituivano la
parabola esatta della loro vita.
❱ A noi è accaduto di cancellare, o
quasi, il ritmo giornaliero. Dormiremo

poi, riposeremo poi, svuoteremo la testa
dei mille affanni in un poi che rischia
il mai. Non è questione di tempo gestito male. È questione di vita intesa
con grande equivoco. La vacanza è
più che vuoto. È una necessità, serve
a dare alla vita il foraggio per nutrirsi
di idee nuove, di ripensamenti, di passi
in avanti o indietro, di sterzate, di
bilanci, di confronti per crescere e
mutare pensieri e atteggiamenti. È una
restituzione di signoria, ovvero sono io
che entro nel mondo o è il mondo che
mi entra fin nel profondo dell’anima
e mi dirige, mi mette in riga e infine
mi plasma a suo piacimento?

Visitare e lasciarsi visitare
esercizio che è un balsamo

Siamo cercatori di bellezza
(e magari anche di silenzio)

L’

N

ideale sarebbe andare in
vacanza quando se ne ha voglia.
Ma non è così. I margini per scegliere
stagione e giorni sono stretti. “Tutti
al mare, tutti ai monti, tutti in autostrada” sono imperativi categorici
della nostra organizzazione sociale.
Che cos’è allora la vacanza? Un letto
di Procuste? Realisticamente, lo è.
Si tramuta persino in un danno,
qualora non dovesse esserlo, quando
accade che la vacanza viene invasa o
depredata da strascichi lavorativi che
vi si riversano fino a creare affanni e
malcontento. Si sa come vanno certe
faccende lavorative:
❱ c’è penuria di personale perché i ranghi sono sfoltiti, pesa
la minaccia del licenziamento, si
registra persino la stanchezza in chi
è costretto a vedere il giorno del
pensionamento allontanarsi di anno
in anno. Le ferie subiscono spezzettamenti che tolgono il respiro ad
una parabola lavorativa molto lunga
e ad un’interruzione troppo corta,
che non consente neanche il brivido
della decompressione, l’approdo alla
quiete totale.
❱ Che cosa possa rappresentare
una settimana di astensione dal
lavoro rispetto ad un anno intero, è
questione affrontata da un numero
sempre più alto di uomini e donne.
Praticamente riesce quasi impossibile fare squadra nello stesso itinerario
o nello stesso luogo prescelto dai
componenti di una stessa famiglia.
Per non dire dei molti, e di anno in

anno se ne eleva il numero, che alle
ferie sono costretti a rinunciare.
❱ Si tratta di una questione
capitale che danneggia non poco
l’equilibrio delle persone, i loro
rapporti, il diritto stesso di vivere
vincoli di appartenenza, persino la
possibilità di ritrovarsi assieme in
giornate dedicate interamente alle
persone amate.

ella migliore delle ipotesi una
buona vacanza si prepara. Serve chiedersi che cosa mi giova e che
cosa mi aspetto da un lasso di tempo
che interrompe la mia routine.
❱ Non uno schema rigido, buona
parte è anche improvvisazione,
poiché accade spesso che incontri e
raduni possano offrire sorprese, per
non parlare di veri e propri valichi

Contiene un fascino irresistibile raccontare le vacanze perché sempre si tratta
di un viaggio dentro e fuori di noi stessi. Mai si è più come prima. Ridisegniamo
noi stessi. Molte cose della nostra vita possono avvalersi di ritocchi, ripensamenti.
Ci ha giovato il confronto con altre realtà e l’incontro con persone nuove,
qualcosa di inedito, mai conosciuto prima. E così che la vacanza è vita.

nel personale tracciato di vita.
Preparare una vacanza è ritrovare sé
stessi, recuperare energie, temprarsi
con l’adozione di vere e proprie
pause, di tuffi nel silenzio per ascoltare - diremmo persino il battito del
proprio cuore - che non sarà necessariamente quello solo fisico, ma
quello più profondo.
❱ Il silenzio, poi, è amico
dell’ascolto che è quella capacità
di lasciare all’altro di fare ingresso
nell’intimo di noi stessi. Accogliere
è il verbo della reciprocità. Solo così
si riesce in vacanza a recuperare il
tempo perduto, quando impegni e
corse e rigidi appuntamenti hanno
rimandato a tempi improbabili
l’abilità di riannodare fili, riprendere
trame e ricucire lembi strappati.
Aiuta, certo, la lettura di un buon
libro - quell’unico o quel paio dal
sapore dolce e pungente -, aiuta lo
stupore di un’alba o la quiete della
notte, la visita scanzonata a luoghi
che parlano da soli, quando bellezza
e fascino entrano in noi per occhi,
orecchie e pelle. Questo visitare
e lasciarsi visitare è un balsamo
che cosparge l’anima, inducendola
a vibrare con una sonorità che
produce brividi.
❱ In vacanza siamo tutti cercatori
di bellezza, di luce, gentilezza e
cortesia. Siamo tutti cercatori di
assoluto, di un confine da varcare
per provare l’ebbrezza che anche
noi siamo un po’ migliori di quanto
ordinariamente ci sperimentiamo.
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Alfabeto sotto l’ombrellone

Tutti i verbi che dovremmo imparare a coniugare prima di metterci in viaggio
Testi di Domenica Salvi
Non dimentichiamo mai che intelligenza ed umanità
non devono prendersi una vacanza; al contrario
sarebbe utile che ci viaggiassero accanto come fedeli
compagni. Ecco dunque un alfabeto di azioni,
fra riflessioni e battute ironiche, che potrebbe aiutarci
a trascorrere nel modo migliore questa stagione.

Ammirare

È tempo di fermare i propri passi,
di scrutare il mondo e di metterlo dentro il cuore: una vetta,
la riva del mare, un bosco, un
prato in campagna. E lasciarsi
conquistare, nobilitando l’animo
con la semplicità della natura
che ci insegna il valore delle
piccole cose.

Baciare

Troppi anziani sono spesso dimenticati nelle fredde paludi
di qualche ricovero o in case di
cura. Estate, tempo dell’amore
e del bacio, dell’elargizione di

gesti di tenerezza e di premura.
Poiché la vita non sarà sempre
un’eterna stagione di giovinezza,
nemmeno per noi.

Camminare

Usare sempre la testa, soprattutto quando ci si avventura
sui sentieri di montagna. Non
ci si improvvisa scalatori o
alpinisti se non si conoscono
le insidie di un luogo. Nemmeno ci si inventa provetti sub,
se a malapena si sta a galla.
Non è il caso di raggiungere
anzitempo il Creatore, perché
dobbiamo dimostrare di essere
esperti in tutto.

Dire la verità

Vi è mai capitato di scambiare
qualche parola con un vicino di
ombrellone o con lo sconosciuto
che siede accanto a voi su un
aereo? Ebbene, operai, commessi
e contadini sono persone rarissime da incontrare in vacanza.
Scopriamo essere tutti ingegneri,
dottori, avvocati e scienziati
della NASA. Le panzane più
grosse si raccontano proprio in

estate. Siate voi stessi, senza
vergognarvi di ciò che siete.
Una persona veritiera è molto
più stimabile di qualsiasi ruolo
sociale o professione millantati.

Esplorare

Nel senso etimologico, che significa osservare, indagare. Per
non fermarsi all’esteriorità e alla
fugacità del momento. Estate e
vacanze sono il periodo ideale
per leggersi dentro, per ricucire
rapporti e relazioni e dare loro
un respiro più ampio, rivalutando persone che pensavamo
di conoscere.

Fotografare

Fissare i ricordi e rendere immortali un tramonto, un paesaggio,
un’emozione, superando l’assillo
di postare tutto sui social. Stiamo
costruendo una casa globale,
in cui ogni sconosciuto ha la
possibilità di guardare attraverso
il buco della serratura, di sbirciare nell’intimità delle nostre
vite per giudicarle con l’unica
unità di misura adottabile: una
banale superficialità.

Giocare

Se tornassimo fanciulli più
spesso, o quanto meno non ci
dimenticassimo che lo siamo stati,
probabilmente perderemmo un
poco di quella supponenza che
ci avvelena e ci rende antipatici.
Rendiamo la vita un piacevole
gioco per noi e per gli altri; il
che non significa privarla del
suo significato più profondo.

Halo

Voce che sta per circondare di
un alone. L’estate è la stagione
della luce, quindi dovrebbe risultarci più facile risplendere e

irraggiare felicità. La gioia è una
scelta, anche nelle situazioni
di difficoltà. Musi imbronciati,
individui insoddisfatti di tutto
sono insopportabili. E intossicano la vita. Non permettete a
queste persone di portarvi nelle
loro tempeste. Allontanatevi da
questi sventurati, il più in fretta
possibile, con passi lunghi e ben
distesi. Non si tratta di egoismo,
ma di sana sopravvivenza.

Improvvisare

Sembriamo macchine programmate, secondo orari, impegni
e software. Lasciamo tempo
all’improvvisazione e alla fantasia
del momento; abbandoniamoci
alla creatività di una giornata
non pianificata e all’ispirazione
estemporanea.

Leggere

È scientificamente provato
che leggere buoni libri, quelli

che hanno superato i secoli e i
decenni ed hanno insegnato la
vita a intere generazioni, non
provoca l’orticaria. Al contrario aprono la mente. Leggere
il pensiero di quegli autori che
consegnano al mondo una parola
di speranza e di consolazione, fa
bene. Leggiamo, per fuggire dai
falsi profeti che sanno riferire
solo sventure.

Meditare

Ci fermiamo ogni tanto per fare
il punto di ciò che pensiamo e
facciamo? Permettiamo ad insulsi
parolai di fagocitare il nostro
pensiero e di sommergerci di
opinioni, mentre siamo incapaci
di dare spazio al nostro buon
senso e alla nostra coscienza.
Meditare è una pratica economica
e non richiede sedute psicanalitiche. Vi assicuro che troverete
spunti e soluzioni interessanti
che nessun esperto in materia
potrebbe darvi.

Nuotare

Nel mare, nei laghi, nella vita.
Chi nuota mette in gioco tutto

il suo corpo, la mente, il respiro.
E nel contempo si abbandona
all’elemento liquido e da esso
si lascia avvolgere. Nuotare
significa avere fiducia nelle
proprie potenzialità e nella
capacità dell’acqua di sorreggerci. Così è la vita: non la si
guarda dal finestrino dei nostri
timori. Va vissuta pienamente.

Obbedire

Etimologicamente è ob-audire,
ossia ascoltare chi sta dinanzi,
prestare ascolto. In vacanza ci
è dato tempo a disposizione.
Ascoltiamoci di più e certamente usciremo da talune false
convinzioni.

Partire

Portiamo con noi solo una
valigia piena di curiosità, di
meraviglia, di rispetto. Saranno
le esperienze, gli incontri che
faremo a riempirla di ricchezze e

piacevolissimo esercizio che
nulla costa e dona moltissimo.
Quando saliamo su un treno,
ci sediamo su una panchina,
prendiamo un gelato o incrociamo qualcuno per strada, allora
sorridiamo. Assicurato che la
reazione dall’altra parte è un
altro sorriso. E garantito che
il nostro e il cuore dell’altro
avranno un po’ di cielo in più.

Tornare

Soprattutto tornare all’essenza
della vita, con la convinzione
che il mondo non gira intorno al
nostro ombelico. È inconfutabile
che la Terra ha un asse attorno al
quale ruota da qualche miliardo
di anni. Noi siamo minuscoli
granelli di polvere; magari di
stelle, ma sempre polvere!

Umanizzare

La vacanza serva a renderci
più sani, più attenti e buoni.

di alterità. Ma se partiamo con i
bagagli rigurgitanti del nostro “io”,
dove potremo mettere i souvenir
umani che inevitabilmente un
viaggio ci regala?

A rendere più civili i nostri
ambienti di lavoro, i rapporti,
le amicizie. Siamo nati uomini,
ma serve una vita intera per
renderci umani.

Quintessenziare

Viaggiare

Raffinare e sublimare le proprie
esperienze, senza prosaicità. Ciò
che riceviamo non deve emergere
con parole superflue e fastidiose.
La luce dell’estate deve transitare dai nostri occhi ed elargire
luminosità al nostro viso.

Riposare

Il riposo è cosa buona. Non
possiamo intendere la vita come un’infinita ed estenuante
rincorsa, all’inseguimento del
benessere, del successo o di una
posizione sociale. Dobbiamo
imparare a stare bene con noi
stessi e lasciare che il tempo ci
scorra addosso senza ferirci, senza
lasciarci invadere dalla fretta o
dal pensiero di fare qualcosa.

Sorridere

Almeno dieci volte al giorno.
È obbligatorio fare questo

Dobbiamo farlo come pellegrini
della terra, consapevoli che non
ci appartiene e quindi possiamo
semplicemente visitarla ed amarla. Viaggiare non come turisti,
ma come amanti appassionati.
Viaggiare, conservando sempre
qualche sogno nel cassetto.

“Zinziulare”

Impariamo dagli uccelli che
hanno un cuore lieto, in qualsiasi stagione dell’anno. Il loro
canto ci rallegra; così siano le
nostre parole verso tutti. La loro
leggerezza, e non superficialità,
sia esempio di come possiamo
vivere la vita.
Questi sono alcuni verbi appositamente scelti e mirati per tutti.
In conclusione, buona estate!
E non rimandate nulla di ciò
che potete vivere.
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Una stagione
in cui è complicato
essere bambini

I

rrimediabilmente perduto è il tempo in
cui, nella bella stagione, si poteva stare tutto il giorno all’aperto con gli amici,
a correre e saltare in strada o nei sentieri
di campagna. Essere bambini oggi significa poter incontrare i coetanei soltanto
in occasioni “organizzate”, sempre sotto
il controllo vigile degli adulti, che non li
perdono di vista un solo attimo. Allora
l’estate può diventare un momento
difficile, in cui, se mamma e papà lavorano, le occasioni di svago e divertimento
diminuiscono drasticamente anche per
i bambini. Spesso accade che i piccoli
vengano affidati a strutture, come i centri
estivi, che provvedono alla vigilanza e
all’intrattenimento, ma sempre secondo
orari e ritmi che rischiano di non garantire una reale soluzione di continuità
rispetto ai mesi trascorsi a scuola. Negli
ultimi tempi, peraltro, non è raro che
alcuni di tali luoghi di incontro abbiano

sede nei locali della scuola stessa! A ciò
si aggiungono le consuete attività a cui
molti genitori sottopongono abitualmente i figli per riempire ogni scampolo
del loro tempo: corsi di nuoto, tennis,
disegno, musica, lingue… Preziose opportunità, certo, ma da gestire in modo sano
e con moderazione, perché il piacere di
praticare un hobby non si trasformi in un
pesante impegno. Infine, come sostengono gli esperti, e ogni genitore sa bene,
anche un po’ di sana noia non può che
giovare ai più piccoli, i quali di sicuro
non tarderebbero a sfoderare l’illimitato
potere della loro fantasia. Sfogliando
un bel libro, guardando le nuvole o con
pastelli colorati e un foglio di carta, in
ogni caso in totale libertà.
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Per una
vacanza davvero serena e
rigenerante è
consigliabile
scegliere la
meta seguendo le nostre
inclinazioni e
non la moda
del momento.
Amministrazioni
comunali e
associazioni
organizzano
tanti e diversi
eventi
per rendere
piacevole
l’estate di chi
deve rimanere in città.
I mesi
di vacanza
possono fornire ai nostri
figli, sempre
“super-impegnati”,
l’occasione per…
annoiarsi
finalmente
un po’!
La parrocchia, con
l’accogliente
esperienza
dell’oratorio,
sta tornando
un sano
punto di
riferimento
per molti
giovani.
Marche,
Umbria,
Lazio e
Abruzzo: il
cuore d’Italia
aspetta tanti
visitatori per
far loro conoscere i suoi
ricchi tesori.

La sce l t a

Testi di
Lorena Battistoni

Finalmente arriva il momento di scegliere la meta per
le vacanze. Tante le considerazioni da fare, a partire
dall’incompatibilità (speriamo la più piccola possibile)
tra i nostri sogni più ambiziosi e le reali possibilità
del portafoglio. Ma molti
altri fattori contribuiscono
a influenzare la decisione:
non solo la preferenza per i
monti o il mare, la campagna
o le città d’arte, ma anche,
talora, il desiderio di seguire
le tendenze del momento.

V

i è chi che sogna l’avventura e una vacanza
spartana in mezzo alla
natura, mentre per altri la felicità è lasciarsi coccolare nel
caldo e morbido guscio di una

Per chi non fa le valigie

Tante proposte e non solo mangerecce!
Non solo sagre e dancing all’aperto sono le opportunità che si
presentano a chi è costretto a
rinunciare alla partenza.
Certo, la prospettiva di un’estate
da passare tutta in città non
farebbe felice nessuno, ma soprattutto in questi ultimi anni,
complice anche la crisi che ha
ridimensionato le aspirazioni
vacanziere di tanti di noi, enti
e associazioni si sono attrezzati
per andare incontro ai gusti
più svariati.
Ci sono piscine e campi da
tennis e calcetto per gli amanti
dello sport e mille iniziative
culturali, come festival musicali, rassegne cinematografiche
e festival letterari, per i più

state con noi

sedentari: basta guardarsi un
po’ intorno e anche i turisti
mancati possono trovare quel
che fa per loro.
In fondo, tutto ciò può costituire un’ottima occasione
per guardare le cose da una
prospettiva nuova e scoprire il
fascino della città semideserta
e senza traffico, dove andare
alla ricerca di un bellissimo
angolo nascosto o… biglietti a
buon mercato! Insomma, l’importante è saper vedere sempre
il lato positivo e, soprattutto,
riuscire a “staccare la spina”,
annullando tutti gli impegni
consueti nel resto dell’anno. E,
per un po’, prendersi soltanto
cura di sé e dei propri cari.

Per le feste d’estate, in riva al
mare o a un lago o in montagna può bastare una fisarmonica o una chitarra a far la serata.

spa. Inoltre, è indispensabile
pensare anche ai nostri amici
a quattro zampe!
La maggioranza degli italiani
negli ultimi anni è rimasta in
Italia, senz’altro a causa della
crisi e, più recentemente, della
paura di attacchi terroristici.
La Romagna, la Puglia e la
Sardegna sono le mete più
ambite, mentre all’estero si
opta soprattutto per gli Stati
europei. Anche se, nonostante
tutto, permane inalterato il
fascino delle mete esotiche.
Nell’era di internet preparare
una vacanza può risultare paradossalmente più complesso
di quanto non fosse un tempo: i confini si sono allargati
fino a comprendere l’intero
pianeta e la Rete permette
di conoscere mille proposte,
offerte e occasioni, oltre ai
giudizi di chi ci ha preceduto
su luoghi e strutture ricettive.

Insomma, l’organizzazione della
vacanza può diventare un vero
e proprio lavoro!
Ma c’è un messaggio più urgente da lanciare a tutti coloro
che si accingono a scegliere
la meta dell’estate.
L’Italia è il Paese più bello al
mondo e il suo cuore batte
nelle regioni centrali. Il terremoto le ha profondamente
offese, ma la quasi totalità del
territorio di Marche, Umbria,
Lazio e Abruzzo è illeso e più
bello che mai: il centro Italia
è mare e montagna, turismo
d’élite e avventure con zaino
in spalla, arte e natura, buona
cucina, storia e tradizioni antichissime e suggestive. Perciò,
in questa stagione turistica,
l’augurio più bello è che tanti
visitatori tornino nella terra
di Francesco e Chiara, magari
con la volontà di ripercorrere,
anche fisicamente, le loro orme.

Tutti all’oratorio in allegria

Dove crescere insieme
Tante cose sono cambiate da
quando, nel Cinquecento, san
Filippo Neri fondò il primo
oratorio, ma i valori di fondo
rimangono gli stessi: la serena
convivenza dei giovani e una
sana crescita morale.
In tante parrocchie oggi questa
realtà sta vivendo una rinnovata
giovinezza: bambini e ragazzi,
in estate, trovano un luogo di
accoglienza, in cui praticare
gioco, sport e mille altre attività, in una preziosa occasione
di socializzazione dal grande
valore educativo.
Soprattutto i più piccoli, infatti, a causa degli impegni dei
genitori e nell’impossibilità di
rimanere da soli a giocare all’aria

aperta, spesso non hanno molte occasioni di incontro con
i loro coetanei. L’estate, poi,
è la stagione in cui le scuole
chiuse rendono ancora tutto
più difficile.
L’oratorio, dunque, dove i
bambini sono affidati alle
cure di educatori esperti e
giovani animatori, oltre a
offrire gratuitamente un utile
servizio alle famiglie, permette
a tutti di sperimentare divertenti momenti di socialità e
responsabilizzazione. Qui lo
spirito di accoglienza e crescita
comune nei valori cristiani
permette a bambini e ragazzi
di incontrarsi in un’esperienza
di reciproco arricchimento.
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Risparmi di centinaia di euro con le agenzie online

Evitiamo
di prenotare
usando i siti
web con lo
smartphone,
alcune
clausole
importanti
ma scritte
con caratteri
minuscoli
potrebbero
sfuggirci.

È meglio
fare attenzione ai voli
che prevedono il
“supplemento
carburante”:
il conto finale potrebbe
salire in
modo consistente.
Sul sito
Disabili.com
è presente
una guida
alle strutture
turistiche
accessibili
da chi ha
disabilità
e necessità
particolari.
In caso
di gravi
disservizi
durante
la vacanza,
da quando
rientriamo
a casa
si hanno
a disposizione 10 giorni
lavorativi
per inviare
un reclamo
con richiesta
di rimborso
mediante
raccomandata a.r.
all’agenzia
viaggi online
o al tour
operator.

Prenotazioni da casa
con un comodo clic
Testi di
Roberto Guidi
Nonostante il periodo
di crisi prolungata, secondo
una recente indagine
di Momondo (uno dei più
popolari portali dedicati ai
viaggi) il 73% degli italiani
metterà mano ai propri risparmi per farsi una vacanza
durante il periodo estivo.

P

ur di partire siamo disposti anche a fare qualche
sacrificio, tirando su
pranzi e cene fuori casa, attività sportive, abbigliamento e,
se necessario, uno su tre non
esiterebbe ad alleggerire anche
il carrello della spesa. Come
dire: togliere tutto ma lasciare
le vacanze. Quelle estive sono
ancora oggi uno dei momenti
più attesi dell’anno. Negli ultimi anni stanno cambiando i
modi di fare vacanza: non più
tempi lunghi (ormai un sogno
proibito), ma questione di gior-

ni, al massimo due settimane.
I viaggi aerei low cost hanno
rivoluzionato le abitudini. Secondo l’indagine di Momondo,
il mare resta la meta preferita
come da tradizione (+2% di
prenotazioni); Liguria, Puglia
e Sicilia sono le regioni più
gettonate. Crescono in modo
decisamente più sostenuto i
viaggi all’estero (+29%) con
particolare interesse per Spagna
e Grecia, mete ideali sia per
chi cerca l’agognato riposo al
mare, sia per chi vuole visitare luoghi culturali e storici.
Aumentano inaspettatamente
anche le vacanze considerate
di “alto livello” in villaggi,
alberghi di lusso e crociere,
con destinazioni esotiche tipo Maldive, Polinesia, Caraibi
e Stati Uniti, che negli anni
scorsi erano state penalizzate
dalla recessione economica.
Lo studio rivela che oltre il
75% sborserà per le vacanze
una somma compresa tra i
1.000 e i 5.000 euro, quindi

si torna a spendere di più per i
viaggi, anche a prezzo di grandi
sacrifici. Per chi ci sa fare c’è
la possibilità, grazie a internet,
di risparmiare anche diverse
centinaia di euro per persona,
basta solo avere la pazienza di
navigare alla ricerca della soluzione più conveniente e che
fa al caso di ognuno. Invece
che ridursi all’ultimo minuto,
è sempre meglio programmare
e pianificare con discreto anticipo. Per risparmiare e per
avere una maggiore libertà
di organizzazione, sempre più
persone si affidano alle agenzie
online e ai motori di ricerca
chiamati “comparatori” capaci
di mettere a confronto voli,
alberghi, autonoleggi in modo
da spuntare sempre il prezzo
migliore per le date scelte. Sul
Web fioccano offerte di ogni
tipo, pacchetti vacanze, biglietti
per voli aerei e treni a prezzi
scontati, insomma con un po’
di tempo e di fortuna si riesce a
programmare una bella vacanza.

Se abbiamo una casa
da affittare,
possiamo
diventare
degli Host
su Airbnb,
promuovendo la
proprietà
in tempi
brevi su
un portale
usato in tutto
il mondo.
Conserviamo sempre
tutte le email
o i messaggi
relativi alla
contrattazione. Si tratta
di una forma
di tutela nel
caso in cui
le cose
dovessero
andar male.

Occhio
a truffe
e trappole
È vero che l’entusiasmo
ci può far perdere la testa
quando si entra nel mondo
delle vacanze: quando
però si opta per un viaggio
online è meglio avere un
atteggiamento di massima
prudenza. Non bisogna mai
scegliere in base alle ammiccanti foto pubblicate
sui siti dagli stessi gestori
e nemmeno considerando
il prezzo più vantaggioso,
perché nonostante la crisi
e il calo dei prezzi di alcuni
servizi, la qualità si paga.
Secondo un’indagine
a livello europeo, oltre
il 60% dei portali turistici
online propongono offerte
inesistenti, sconti
non reali o commissioni
occulte. Il vizio più frequente è quello di proporre
voli o soggiorni a prezzi
stracciati, ma al momento
della prenotazione costano
di più. Quindi come
tutelarsi? Per prima
cosa è bene armarsi
di pazienza: se il prezzo
pubblicizzato nell’offerta
non corrisponde a quello
finale e i costi aggiuntivi
non vengono giustificati
in modo chiaro, è meglio
cambiare sito Web.
Per quanto riguarda i voli,
facciamo attenzione agli
scali obbligatori, a volte
i viaggi low cost obbligano
a orari scomodi, lunghe
attese e itinerari interminabili. Verifichiamo,
inoltre, la trasparenza
nelle modalità di pagamento. Alcuni siti
richiedono un esborso
aggiuntivo se si usa la carta
di credito per saldare
il conto, e quasi sempre
ce ne accorgiamo solo
al momento dell’acquisto.

Per esperienze indimenticabili

Informazioni tempestive

Pacchetti su misura

Dimentichiamoci i classici alberghi e resort, oggi
la tendenza è quella di affittare un alloggio con
Airbnb. Il sito Web mette in contatto milioni
di viaggiatori con proprietari di immobili, disseminati in qualcosa come
34 mila città e 200 nazioni.
Airbnb piace perché offre
un’esperienza alternativa ai
soliti hotel, tutti uguali e
impersonali. Attraverso il
sito si può affittare un’affascinante villa sulle coste
siciliane, loft su Central Park
di New York, residenze nella
parte più antica di Pechino, ma anche case
sugli alberi, castelli, casupole in mezzo alla
foresta fino a dimore d’epoca. Prima di confermare la prenotazione su Airbnb, leggiamo
le recensioni lasciate dagli ospiti precedenti,
eviteremo brutte sorprese.

Alcuni sistemi di navigazione installati nelle
auto moderne usano messaggi via radio sul traffico, per evitare strade con incidenti, lavori in
corso o code di ogni tipo. Purtroppo il sistema
non è infallibile, inoltre gli
aggiornamenti non sono
immediati, con il rischio
di trovarsi nel bel mezzo
di un ingorgo non ancora
segnalato dal sistema. Se
viaggiamo in auto, soprattutto
a cavallo delle feste, ponti
o ferie, consigliamo di usare
Google Maps installato nel
proprio smartphone. Il navigatore di Google
è più preciso e affidabile, usa mappe sempre
aggiornate e riceve informazioni sul traffico in
tempo reale. In qualsiasi momento è in grado di
ricalcolare la rotta per arrivare a destinazione
evitando le strade più congestionate.

Booking.com è ancora oggi un punto di riferimento per prenotare una stanza in hotel o
residence. Su Booking.com si riesce a fare un
confronto diretto tra le offerte nella zona scelta
e nel periodo che abbiamo
indicato, avremo modo di
verificare le condizioni della
struttura ricettiva, servizi
proposti, costi e altri dettagli.
Di più ampio spettro è il
motore comparativo Kayak,
attivo in Italia da diversi
anni e in grado di aiutarci
nella prenotazione di hotel,
voli, auto a noleggio, treni oltre a pacchetti
volo+hotel a prezzi spesso molto interessanti.
Su Kayak è possibile scoprire i prezzi migliori
dei prossimi trenta giorni, una funzione molto
utile se abbiamo delle vacanze flessibili, risparmiando anche fino al 35%.

Un ventaglio da favola

Guidati da Google Maps Tutto su voli, treni e auto

Il 2017
sarà l’anno
del Turismo
sostenibile,
chiamato
anche
Ecoturismo.
Verranno
favorite tutte
le mete con
strutture
ricettive
rispettose
dell’ambiente
e capaci
di salvaguardare sia
la cultura
originaria
sia l’economia della
popolazione
ospitante.
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L’altra faccia
da conoscere
Itinerari scelti da
Francesco Imbimbo

È

estate, tempo di vacanze, di viaggi, di
scoperte, di week-end via dal lavoro.
Serve un’idea? Per un viaggio, una meta tra
le innumerevoli che la nostra meravigliosa
terra offre generosamente all’ammirazione del
visitatore. Una meta magari meno scontata,
fuori degli itinerari consueti e con tutto il
fascino discreto di cui è dotata la provincia
italiana. Ipotesi di viaggio, momenti di crescita

per imparare e divertirsi! Chi non ha visto
l’Italia porta con sé nel cuore un senso
d’inferiorità, scriveva già nel XVIII secolo
Samuel Johnson, quando la Penisola per
bellezza e monumenti costituiva una tappa
obbligata del Grand Tour. Luoghi dal ricco
patrimonio artistico e culturale che vale la
pena conoscere anche per qualche aspetto
insolito o per i cibi genuini… L’avventura
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è in casa nostra e senza un grande impegno
economico e organizzativo. Segnalare i mille
angoli di un Paese che non si conosce mai
abbastanza è la nostra missione: bellissimi
frammenti d’Italia vi aspettano…
In queste pagine alla scoperta di una
certa Italia meno nota proponiamo una
serie di itinerari preparati per i lettori di
Frate Indovino da Francesco Imbimbo.

Italia del Nord, fascino da scoprire
Passeggiata Rilke a Duino

Duino, Trieste

Chi mai, se io gridassi, mi udrebbe
delle schiere degli angeli? Il distico
iniziale della prima delle dieci
Elegie duinesi, il capolavoro
di Rilke, è nato qui tra le rocce che
precipitano al mare, in una rigida
mattinata di bora, nel gennaio
1912. Il sentiero che si snoda
in modo panoramico per un paio
di chilometri, a picco sul mare
per un centinaio di metri, costeggia
la Riserva naturale delle Falesie
di Duino. Nella bella stagione
olivi, ginestre, timo, salvia, pruni
ed edera danno vita alla roccia.
Il bosco che sovrasta il tratto
di mare è abitato da varie specie
animali come il corvo imperiale,
il passero solitario e il falco pel-

Asolo, la città dai cento orizzonti
Un borgo antico e nobile tra i più
belli d’Italia, in posizione incantevole, arroccato in cima ai colli
pedemontani della Gioiosa Marca
Trevigiana. Asolo, nei secoli
è stata eletta a sede di villeggiatura
o dimora per colti viaggiatori
e letterati provenienti da tutto
il mondo, grazie alle sue mura, i
suoi affreschi, le sue fontane, le sue
strette vie “intessute di portici” che
conservano l’impianto medievale
unitamente a un fascino irripetibile.
Legata al nome di Caterina
Cornaro che, ricevutala dalla
Serenissima in cambio dell’isola
di Cipro di cui era regina (quale vedova di Giacomo II di Lusignano),
vi tenne una magnifica corte dal

legrino. Il percorso panoramico
congiunge la baia di Sistiana al romantico centro di Duino. In fondo
al sentiero che inizia dalla Statale
14, poco dopo la diramazione per
la baia di Sistiana, sorgono i ruderi
del vecchio castello dei conti
Thurn und Taxis (Della Torre e
Tasso) che sorgeva verso il mare,
presso cui avrebbe trovato riparo
Dante e quello nuovo, dove fu ospite il poeta praghese Rainer Maria
Rilke, al quale è stata dedicata
la passeggiata. Il castello nuovo
di origine romana, appare molto
rimaneggiato, possiede una cinta
di mura del XV secolo e ospita
una collezione di quadri, oggetti
d’arte e reperti di scavi romani.

Asolo, Treviso

1489 al 1509. Ospitò, tra gli altri
illustri personaggi, il poeta Pietro
Bembo che vi ambientò i dialoghi
degli Asolani celebrandone le raffinatezze. È famosa perché tra il XIX
e il XX secolo vi vissero il poeta inglese Robert Browning autore della
lirica Asolando e l’attrice Eleonora
Duse che qui volle essere sepolta.
Giosuè Carducci, altro frequentatore di Asolo, la definì città dai cento
orizzonti. Anche la poetessa
Ada Negri adorava villeggiare qui.
Gian Francesco Malipiero,
compositore attratto dall’amenità
della zona, visse ad Asolo dove
compose i Poemi asolani.
L’esploratrice e scrittrice inglese
Freya Stark amò Asolo (Treviso).

Sabbioneta sul modello di Atene

Sabbioneta, Mantova

Vespasiano Gonzaga, membro
di un ramo cadetto dei duchi
di Mantova, era un condottiero
che sognò di fare del piccolo borgo
medievale di Sabbioneta
la “città ideale”, la “piccola Atene
dei Gonzaga”. Chiamò presso di
sé l’architetto Girolamo Cattaneo
per pianificare i lavori improntati
sulle opere di Vitruvio. La città fu
strutturata in trenta insulae urbane
omogenee, divise secondo un rigido
schema ortogonale: due arterie
perpendicolari tra loro (il cardo
e il decumano delle antiche città
romane). Sabbioneta è il risultato
di una progettazione integrale
dovuta a Vespasiano, che volle
costruire la sua Roma. Intorno alla

piazza ducale fece costruire i palazzi
che rappresentavano il potere che
egli incarnava: il Palazzo ducale,
concluso nel 1590, dove si ammira
la Sala delle Guardie con quattro
statue equestri in legno policromo;
il Palazzo del Giardino con la
Galleria degli Antichi in cui aveva
raccolto la sua collezione di marmi
e di busti antichi; la Chiesa parrocchiale dell’Assunta (completata
tra il 1580 e il 1582). Il Teatro
Olimpico fu costruito da Vincenzo
Scamozzi in soli due anni, tra
il 1588 e il 1590, sul modello
di quello di Vicenza, opera del
Palladio (di cui lo Scamozzi era un
allievo). Nella Chiesa dell’Incoronata il suo mausoleo funebre.
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Italia centrale: arte e paesaggi
Pitigliano, piccola Gerusalemme
Nell’ultimo lembo di Toscana che
si affaccia sul Lazio, spicca l’antico
borgo di Pitigliano con le case
arroccate sul grande sperone
di tufo, da cui sembra affiorare.
Le costruzioni di colore ocra
costituiscono un tutt’uno con
la roccia e i vicoli stretti e irti che
portano all’antico quartiere ebraico. Pittoresca, domina la campagna
intorno e offre panorami incantevoli, mentre le gole che circondano
la cittadina ne fanno un bastione
naturale. Il borgo medievale, delle
origini etrusche conserva soltanto
i blocchi incorporati nella cinta
muraria medievale, presso la Porta
di Sovana. Sulla via principale
sboccano vicoli stretti e tortuosi
con scalinate e sottopassaggi,
che la rendono un luogo incantato
e affascinante. Appartenuta al
feudo maremmano degli Aldobran-

Pitigliano, Grosseto

deschi, nel 1293 passò agli Orsini
e, favorita dall’importanza strategica della sua posizione naturale,
ne divenne il caposaldo più importante in Maremma. Nel XVI secolo
la città passò da Piero Strozzi
a Cosimo I de’ Medici e nel 1608
fu definitivamente incorporata al
Granducato di Toscana. Nel XV
secolo vi si era stabilita una colonia
di Ebrei che ebbe anche la sinagoga.
Visitiamo: sotto il tempio ebraico,
i locali per il Bagno Rituale, il
forno delle “azzime”, la macelleria
kasher, la cantina kasher e la tintoria; la Cattedrale dei Santi Pietro
e Paolo; l’imponente Acquedotto
Mediceo che serviva a convogliare
l’acqua dai vicini torrenti verso
il centro abitato; la Fontana
delle Sette cannelle; il Palazzo
Orsini, già Rocca aldobrandesca,
residenza dei conti di Pitigliano.

Bevagna, magia di una piazza
Bevagna, nell’Umbria “verde” e
“santa”, dove la natura si accorda
alla meravigliosa fioritura della
sua arte, ospita “la più bella delle
piazze minori d’Italia”, secondo la
definizione offerta dallo storico
dell’arte Bernard Berenson. La
Piazza maggiore con le tre chiese
di San Silvestro, San Michele
Arcangelo e dei Santi Domenico
e Giacomo, rappresenta un contesto architettonico omogeneo e di
grande bellezza, basato sull’assenza
di assi ortogonali. Ma le origini
della città sono antiche: Mevania
divenne municipio romano nel
90 a.C., dell’età romana conserva
non solo le mura e il tempio romano (poi trasformato nell’ex chiesa
di Santa Maria della Neve),
ma anche il bellissimo mosaico
alessandrino a tessere bianche
e nere, con animali marini,

Bevagna, Perugia

del II secolo d.C. Degno di nota è
il Palazzo dei Consoli: risalente al
1270, caratterizzato da un’ampia
scalinata esterna, attualmente
ospita il teatro ottocentesco
“Francesco Torti”, con plafone
di Mariano Piervittori e scenario
originale dipinto da Domenico
Bruschi. Nell’archivio storico
comunale si conserva l’unico documento che attesti la presenza di
Giotto ad Assisi: un atto notarile
del ’300. È nota la propensione
dei bevanati a denunciare all’anagrafe nomi esclusi dal martirologio
romano e dal calendario dei Santi.
A raccontare questa stravaganza,
ci pensò nel 1956 lo scrittore
pratese Curzio Malaparte, in
Maledetti toscani. Nel 1972 vi sono
state girate alcune scene del film
Fratello sole, sorella luna diretto
da Franco Zeffirelli.

Villa Lante a Bagnaia
A imitazione di Piazza del Popolo
a Roma, dalla piazza del borgo
di Bagnaia, località climatica
alle pendici dei monti Cimini,
si staccano tre strade a tridente:
quella centrale porta a Villa Lante.
La villa, già ideata come residenza
estiva dei Vescovi di Viterbo,
iniziata da Ottaviano Riario, nipote di Papa Sisto IV della Rovere,
assunse l’aspetto odierno grazie al
Cardinal Gianfrancesco de Gambara, con l’aggiunta della palazzina
omonima e del grande giardino con
i giochi d’acqua. I lavori durarono
dal 1566 al 1578. La concezione
della villa, che esalta il rapporto tra
architettura e paesaggio, è attribuita a Jacopo Barozzi detto il Vignola.
Egli ordinò lungo un unico asse,
un grande giardino all’italiana,
le due palazzine simmetriche,
un altro giardino all’italiana a più

livelli, mentre a fianco e a monte
si sviluppa un grande parco
di 18 ettari, in precedenza adibito
a riserva di caccia per Papi
e Cardinali. Elevata la palazzina
di destra, sotto il papato di Pio V,
le critiche di san Carlo Borromeo
indussero a sospendere i lavori.
Riprese i lavori, completando
la palazzina di sinistra, il nipote
di Sisto V, Cardinale Alessandro
di Montalto, il quale esortato
a limitarsi a due stanze, ridusse
a un solo salone il primo piano.
Le palazzine sono decorate con
affreschi di Agostino Tassi, del
Cavalier d’Arpino, del Tempesti e
degli Zuccari. In un trionfo di verde e di acqua, il parterre è dominato
al centro dalla fontana del Quadrato con il gruppo dei Quattro mori.
Nel 2011 la Villa è stata votata
il “parco più bello d’Italia”.

Villa Lante, Bagnaia (Viterbo)
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Sud: il volto antico del Belpaese
Trani, la fortezza di Federico II
Trani è dominata dal suo simbolo
più distintivo, la splendida
Cattedrale, composta dall’unione
di tre chiese perfettamente fuse,
che si staglia bianca con l’altissimo campanile, tra mare e cielo.
La città si impone per la purezza
delle linee architettoniche, permeate dell’influenza di Federico II
di Svevia, che rese Trani
la sua “fortezza marittima”. Tanto
la Cattedrale di San Nicola Pellegrino, emblema del romanico in
Puglia, quanto il Castello Svevo,
sono visibili dal mare, punto
di forza della città che appare
avvolta dalle onde. Già porto per
le crociate, nel ’400 si afferma come importante centro marittimo
e di scambio del basso Adriatico,
accogliendo un arsenale della

Repubblica di Venezia. Dal ’500,
quale sito della Regia Udienza,
sarà fondamentale sede giudiziaria.
Il Castello Svevo, progettato e
realizzato tra il 1230 e il 1249 per
volere di Federico II di Svevia, nel
1259 fu luogo delle nozze del figlio
Manfredi con Elena d’Epiro, che
qui fu imprigionata dopo la morte
del marito. L’imperatore supportò
la comunità ebraica con la costruzione di varie sinagoghe, come
la Scola nova, il più antico tempio
ebraico in Europa, riconsegnato
alla sua funzione originaria solo
nel 2005. Nella chiesa di Ognissanti o dei Templari, romanica,
presso il porto, si benedicevano
i crociati. I moltissimi palazzi
nobiliari, arricchiscono il suo
già apprezzabile patrimonio.

Trani, provincia di Barletta-Andria-Trani

Baia, le terme celebrate da Orazio
In epoca romana conobbe grande
splendore, vi sorgevano le ville
di Cesare, Cicerone, Pompeo e
tutta la zona è cosparsa di rovine
romane, di edifici distrutti, oltre
che dal tempo, da bradisismi e da
fenomeni vulcanici, che nel 1538
diedero luogo alla formazione del
Monte Nuovo. L’edilizia del piacere
assumeva a Baia forme di fasto
quali non si realizzavano nemmeno
a Roma, che ne fecero una località
di gran moda. Per Orazio sorgeva
sul golfo più bello del mondo
(Epistulae, I, 1, 83) e per Marziale
mille versi non sarebbero bastati
per decantarne le attrattive (Epigrammata, XI, 80). Le terme sorte
tra il I e il IV secolo sono tra le
più grandiose dell’antichità. Pur
non del tutto scavate, occupano
il declivio di una collina e le zone
circostanti. Il cosiddetto Tempio
di Diana sorge come un grandioso
edificio ottagonale all’esterno

Baia, Napoli

Rossano e il suo Codice purpureo
Crocevia tra l’Oriente e l’Occidente, luogo d’incontro e sintesi
di diverse culture. Rossano la
Bizantina o Rossano città del
Codex, in omaggio al Codice purpureo, uno dei vangeli più antichi
al mondo, in pergamena dipinta di
porpora, a lettere onciali argentee,
adorno di miniature d’arte bizantina del VI sec., inserito nella
lista dei beni patrimonio Unesco,
custodito da secoli a Rossano
(Museo diocesano e del Codex).
Il periodo storico più importante è
quello bizantino: dal 540 al 1059,
è stata un centro dell’Impero
di Bisanzio. Nel 951-952, è sede
dello stratego e diventa così
la capitale dei possedimenti
bizantini in Italia, che le valgono
i titoli di La Bizantina, perla

bizantina della Calabria, Ravenna
del Sud. I tanti monasteri la
rendono famosa per i suoi alti
livelli di religiosità e di cultura
greco-bizantina. Zona ascetica
d’intensa spiritualità: san Nilo
è il più illustre dei suoi figli. Il
monumento più importante è la
chiesa bizantina di S. Marco,
costruita su una rupe nel sec. X,
molto simile alla Cattolica di
Stilo, a pianta quadrilatera, con
tre absidi, sormontata da cinque
cupolette cilindriche. Dell’abbazia
basiliana di S. Maria del Patire (o
Patirion) rimane la chiesa monumentale. Il Museo della liquirizia
espone attrezzi e documenti legati
alla famiglia Amarelli, impegnata
da circa tre secoli nella produzione della celebre liquirizia.

e circolare all’interno, con cupola
conica conservata per metà, era in
realtà una sala termale. Le Terme
di Mercurio, la cui sala termale a
cupola semisferica, rappresenta uno
dei più begli esempi di architettura
romana del genere. Le Terme di
Sosandra (ovvero Afrodite nella
sua veste di salvatrice degli uomini), devono il nome a una statua,
replica in marmo di un bronzo
greco di Kálamis del V secolo a.C.
che vi fu rinvenuta nel 1953.
Il piano centrale ha un’esedra,
forse destinata a rappresentazioni o
luogo di riposo. Nel piano inferiore,
la grande piscina era alimentata da
una sorgente sulfurea che scaturisce
ancora ai piedi della collina.
Il Castello aragonese del XVI
secolo, eretto sul luogo ove era
la villa dei Cesari, chiude in modo
oleografico la “baia” per eccellenza;
oggi ospita il Museo archeologico
dei Campi Flegrei.

Rossano, Cosenza
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Sicilia e Sardegna: non solo mare
Mozia, che con la bassa marea…
Mozia è al centro dello “Stagnone”
di Marsala, una vasta laguna
a 8 km dalla città. L’isola (45 ettari
a 1 km dalla costa) per 2000 anni
ha saputo celare i suoi tesori. È di
proprietà degli eredi dei Whitaker,
una ricca famiglia siculo-inglese
che ha costruito le sue fortune
grazie al marsala. Certi giorni,
durante la bassa marea, si può raggiungere l’isola a piedi, bagnandosi
sino alla vita, seguendo i tralicci
che una volta segnavano il percorso
dei carri che trasportavano l’uva.
Altrimenti si arriva in pochi minuti
su una barca a motore. Lungo
i 3 km di perimetro sono sparsi
i resti di un’antica città di commercianti fenici: Mtwa (la “filanda”), il
più importante centro punico della
Sicilia. Le mura, il tophet (recinto
sacro per le deposizioni dei sacrifici
umani tributati a Baal e Astarte), il

kothon (darsena a scopo militare),
il santuario, cui va riferita
la bellissima statua di efebo
di scuola selinuntina nel Museo
Whitaker, ci parlano della sua
importanza. La statua d’efebo
della colonia punica siciliana
fu ritrovata nel 1979 e vale da sola
la visita. Raffigura forse Melqart,
l’Eracle dei Fenici e fu abbattuta
dai Siracusani nella conquista
del 397 a.C. Le macerie hanno
salvato questa importante
testimonianza dell’arte classica.
Il giovane indossa una lunga veste
pieghettata che aderisce al corpo
e fascia pettorale (adottata
dai sacerdoti del dio Melqart),
ma ha perduto gli elementi
metallici che l’ornavano, forse una
pelle leonina (leontè). La statura
è maggiore del naturale e il volto
esprime una bellezza ideale.

Mozia, Marsala (Trapani)

Noto, “il giardino di pietra”
Si distingue per la densità culturale
dei monumenti, adorna com’è di
edifici barocchi e di chiese fastose,
a cui anche la posizione scenografica e le scalee maestose conferiscono
teatrale grandiosità. Bellezza nata
dall’orrore di un terremoto: abbandonata dopo il sisma del 1693,
la città fu ricostruita nel 1703
e la pianta fu sviluppata secondo
moderni criteri urbanistici. Alla
ricostruzione parteciparono i più
influenti architetti siciliani del
tempo fra cui Rosario Gagliardi,
Paolo Labisi e Vincenzo Sinatra,
i quali coadiuvati da maestranze
locali, crearono la nuova città inserendola in un’affascinante quinta
scenografica e realizzando questo
Giardino di pietra, come la definì
lo storico dell’arte Cesare Brandi.
Rigogliose volute barocche
fissate nella morbida pietra locale

Noto, Siracusa

Tavolara, nell’incanto della Gallura
Tra splendide vedute marine, domina gigantesco il prisma calcareo
dell’isola di Tavolara, nella subregione della Gallura, frammento
di quella che nel Mediterraneo
è la “orma” di Dio o Ichnoussa,
nome greco della Sardegna.
Avvolta dal mito, perché in essa si
vuole riconoscere la nave dei Feaci
pietrificata da Poseidone, rea di
avere ricondotto Ulisse in patria
(Odissea, XIII 155). Selvaggia,
fa parte dell’“Area Marina
Protetta di Tavolara Punta Coda
di Cavallo”. Nota per la ricchezza
dei fondali, vi vivono importanti
colonie di uccelli marini, tra cui
la più grossa colonia di cormorani dal ciuffo dei mari italiani.
Tra i rapaci vi nidificano il falco
pellegrino, il gheppio, la poiana.
Completa lo scenario, il profumo
della folta macchia mediterranea

in cui prevalgono il ginepro fenicio
ed il lentisco; sono anche presenti
boschetti di acero minore.
Nei primi anni dell’800 si favorì
un’opera di colonizzazione
delle coste della Sardegna,
fino ad allora quasi disabitate.
Giuseppe Bertoleoni proveniente
dalla natia Corsica, prese possesso
dell’isola. Il re di Sardegna, Carlo
Alberto si recò a caccia a Tavolara,
per vedere le capre dai denti d’oro
(per certe erbe che mangiano).
Tra il re e Paolo Bertoleoni
(figlio di Giuseppe) nacque
una grande amicizia e il sovrano
gli conferì il titolo di re.
Una fotografia della famiglia reale
di Tavolara è ancora oggi esposta
a Buckingham Palace, residenza
ufficiale dei sovrani del Regno
Unito, con la dicitura “Il più
piccolo regno del mondo”.

per innalzare imponenti palazzi
nobiliari, chiese che si elevano
agili verso il cielo, monasteri, piazze
e fontane che rimandano all’essenza
dell’architettura barocca: la meraviglia. Notevoli, il duomo (restaurato
dopo il crollo del 1996), S. Domenico, il Crocifisso, S. Chiara,
S. Francesco (XVIII secolo).
Si ricordano inoltre il convento
del Salvatore (Museo Civico),
il palazzo Ducezio (Comune)
e il palazzo Nicolaci di Villadorata
(Biblioteca comunale). Il patrimonio monumentale della città,
è compreso nella lista dei beni protetti dall’Unesco. I palazzi di Via
Nicolaci furono progettati ricorrendo all’espediente barocco della base
inclinata, in modo da esasperare
la prospettiva e ingannare l’occhio,
incapace di comprendere la reale
lunghezza della strada.

Tavolara, Olbia
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Viviamo in un brusio assordante
C’

è un aggettivo che associamo al
tempo dedicato allo svago: libero.
È libero il tempo che passiamo lontano dai
libri, dal lavoro, dall’orologio. Se risparmiassimo del tempo, in genere pensiamo
di risparmiarlo per avere a disposizione
tempo libero, per dedicarci allo svago.
Sappiamo che in realtà lo svago è uno
stato mentale, ma non esiste vocabolo

che lo definisca senza fare riferimento
al tempo che passa. Il tempo libero è un
tempo libero da limitazioni, da attività,
da occupazioni. Oppure no? Il tempo
senza niente da fare va scomparendo…
La varietà stessa delle possibilità mette
in pericolo il tempo libero mentre cerca
di soddisfarci. Lavoriamo per il nostro
divertimento… In molti Paesi i sociologi

hanno scoperto che l’aumento del benessere e del livello d’istruzione porta con
sé un senso di tensione nei riguardi del
tempo. La verità è che siamo sommersi
da oggetti, informazioni, notizie, vecchi
calcinacci e nuovissimi giocattoli della
complessa civiltà in cui viviamo, e che
- per quanto possa sembrare strano - tale
abbondanza significa velocità. Viviamo
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in un brusio assordante. Il segnale orario,
che dall’orologio principale del direttorato raggiunge i suoi milioni di clienti,
porta a una coordinazione dell’attività
globale che era inconcepibile appena
una generazione fa: le comunicazioni e
la cultura di massa dipendono da questa
coordinazione. Anche le persone più
pigre hanno acquisito una maggiore
consapevolezza del tempo: per necessità!

uso del tempo
da “Caos sempre più veloce”
di James Gleick, Rizzoli

L’

“Abbiamo avuto dalla natura il possesso di questo solo bene”

“N

on ho tempo” è
una delle frasi
che sentiamo
ogni giorno, fors’anche più
volte nello stesso giorno. Tutti
dentro un mulinello di impegni
che impediscono a ognuno di
tirar su la testa e di riprendere - come si dovrebbe - l’uso
del tempo. Del nostro tempo.
C’è la strana sensazione di non
poter fermare la caduta in questa
spirale perversa che ci rende
schiavi soprattutto degli altri,
senza piena consapevolezza di
ciò che si perde e dei valori che
buttiamo (sprechiamo) con le
nostre mani. Un antico e sempre
attualissimo maestro sull’uso del
tempo e sul rapporto che dovremmo tenere con la clessidra
è Lucio Anneo Seneca, nato in
Spagna 4 anni prima di Cristo
e morto a Roma nel 65 dopo
Cristo. Sulla preziosità del tempo e quindi sull’uso del tempo
iniziò le sue Lettere a Lucilio,
un capolavoro di saggezza di
cui dovremmo far tesoro. Alla
vigilia dell’estate è senz’altro
utile spendere qualche istante
del nostro tempo per riflettere su
come ce ne serviamo o, meglio,
su come dovremmo impiegarlo.
«Fa’ così, caro Lucilio: renditi
veramente padrone di te e custodisci
con ogni cura quel tempo che finora
ti era portato via, o ti sfuggiva.
Persuaditi che le cose stanno come
io ti scrivo: alcune ore ci vengono
sottratte da vane occupazioni, altre
ci scappano quasi di mano; ma
la perdita per noi più vergognosa
è quella che avviene per nostra
negligenza. Se badi bene, una gran
parte della vita ci sfugge nel fare
il male, la maggior parte nel non
fare nulla, tutta quanta nel fare
altro da quello che dovremmo.
Puoi indicarmi qualcuno che dia
un giusto valore al suo tempo e
alla sua giornata?… Dunque, caro
Lucilio, fa’ ciò che mi scrivi; fa’
tesoro di tutto il tempo che hai.
Sarai meno schiavo del domani,
se ti sarai reso padrone dell’oggi.
Mentre rinviamo i nostri impegni,
A cura di
Daniela Zois

la vita passa. Tutto, o Lucilio,
dipende dagli altri; solo il tempo
è nostro. Abbiamo avuto dalla
natura il possesso di questo solo
bene sommamente fuggevole, ma
ce lo lasciamo togliere dal primo
venuto. E l’uomo è tanto stolto
che, quando acquista beni di nessun
valore, e in ogni caso compensabili,
accetta che gli vengano messi in
conto; ma nessuno, che abbia
cagionato perdita di tempo agli
altri pensa di essere debitore di
qualcosa, mentre è questo l’unico
bene che l’uomo non può restituire,
neppure con tutta la sua buona
volontà.
Mi domanderai forse come mi
comporti io che ti do questi consigli. Te lo dirò francamente: il
mio caso è quello di un uomo che
spende con liberalità, ma tiene in
ordine la sua amministrazione;
anch’io tengo i conti esatti della
spesa. Non posso dire che nulla
vada perduto ma sono in grado di
dire quanto tempo perdo, perché e

come lo perdo; posso cioè spiegare
i motivi della mia povertà. Capita
anche a me, come alla maggior
parte della gente caduta in miseria senza sua colpa: tutti sono
disposti a scusare, ma nessuno

viene in aiuto. E che dunque? Per
me non è povero del tutto colui
che, per quanto poco gli resti, se
lo fa bastare. Ma tu, fin d’ora,
serba gelosamente tutto quello che
possiedi; e avrai cominciato a buon

punto, poiché - ci ammoniscono i
nostri vecchi - “è troppo tardi per
risparmiare il vino, quando si è
giunti alla feccia”. Nel fondo del
vaso resta non solo la parte più
scarsa, ma anche la peggiore».

Anche a costo di perdere la coincidenza, meglio scendere dal treno e…

Per non farci travolgere dalla tecnica
fermiamoci all’osteria della stazione

C

he la tecnica stia dettando le regole
del nostro vivere in questa modernità
e che stia anche stravolgendo il nostro
pianeta è un fatto di cui ciascuno si rende
conto. Lo sperimentiamo ogni giorno sulla
nostra pelle, nel vorticoso, incessante correre
che facciamo da stelle a stelle. Siamo “in
corsa verso la Non-Terra”, ha scritto con
l’acutezza di sempre Claudio Magris sul
Corriere della Sera e forse, al punto in cui
siamo, osserva l’intellettuale, all’umanità
conviene scendere dal treno del tempo,
che è l’osservato speciale in questa pagina.
Se ci fermiamo a riflettere sul tempo non
possiamo trascurare un
fattore (e un rischio)
ricorrente: la tentazione
della nostalgia. Siamo
portati a identificare
nel passato il bello, il
meglio del nostro star
bene, l’idea stessa della
felicità. Quante volte

sentiamo ripetere il mantra “che eravamo
felici e non sapevamo di esserlo”? Chissà
perché. Forse è il coro del lamento e del
rimpianto che ci prende davanti ad un
futuro che ci preoccupa nella misura in cui
cresce la nostra conoscenza. Più sappiamo,
più soffriamo e dunque è consolatorio il
rifugiarsi sotto le ali di un passato idealizzato.
Magris veste i panni di una guida saggia:
“La nostalgia che si volta indietro è quasi
sempre ingannevole” ma - aggiunge subito
- “la banalità filistea che induce a guardare
sempre avanti distruggendo il presente…
trasforma l’uomo stesso in un alieno che
non si riconosce
più… Alla fine del
deserto ci potrebbe
essere una Non-Terra,
almeno per noi come
siamo; una Non-Terra
per alieni nati con
chissà quanti Dna e
figli di chissà quante

madri, robot e cyborg ancor più noiosi di
quelli dei racconti di fantascienza. Già
ben più di un secolo fa Nietzsche diceva
che stava sopraggiungendo un secolo di
barbarie e che le scienze si sarebbero messe
al suo servizio”.
Considerando poi, al riguardo, il Musil
dell’Uomo senza qualità con l’impulso di
“scendere dal treno del tempo” e con
“l’impressione sgradevole di aver già oltrepassato la meta e di aver imboccato la
strada sbagliata”, Magris, a bordo come
siamo un po’ tutti della gioiosa macchina da
guerra del progresso figlio della scienza e
della tecnologia, fa posto all’impulso o alla
necessità di scendere dal Tav del tempo per
“salire su un treno comune di una ferrovia
comune”, come fa Musil, con un invito:
quello di “fermarsi a bere un bicchiere al
bar della stazione, se il vino è buono, anche a rischio di perdere la coincidenza”. E
noi aggiungiamo, come ancora si usa nelle
osterie: “Alla salute!”.
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Il Battistero

Monumento al Gattamelata

Cappella Ovetari

Il Battistero, edificio romanico affiancato
al Duomo, fu scelto da Francesco da Carrara
e dalla moglie come cappella funeraria. A fronte
di un aspetto esterno molto austero, la ricca
decorazione interna è di Giusto de’ Menabuoi;
i colori sono molto vivaci e luminosissimi,
la innovativa iconografia dichiara l’intento
religioso, ma anche celebrativo della Signoria.

Donatello rende onore a Erasmo da Narni, il
Gattamelata, capitano della Repubblica Veneta,
con il monumento equestre collocato in Piazza
del Santo. La figura eretta, la mano sinistra
che tiene le redini, la destra che regge il bastone del comando, configurano l’eroe morale.
La leggera torsione del capo comunica che sta
controllando l’energia: è tensione trattenuta.

Mantegna realizza nella Cappella Ovetari,
negli Eremitani, bombardata nel 1944,
le Storie di San Giacomo e San Cristoforo. È
il mutamento in senso moderno dell’arte rinascimentale: l’impianto prospettico è fortemente
scorciato dal basso, i personaggi sembrano
irrompere nello spazio reale, verso lo spettatore,
la luce illumina la scena con bagliori.

Visita guidata da
Roberta Cambruzzi
La presenza di Giotto fa di
Padova la città più aggiornata in senso moderno e la più
vivace dell’Italia settentrionale per cultura artistica.

L

a nascita di Padova trova
origine nella leggenda
secondo cui sarebbe sorta
per mano del principe troiano
Antenore, che - ci racconta
Omero nell’Iliade - consultato
l’oracolo, ebbe indicazione di
fondare la città nel luogo preciso
in cui fosse caduto un uccello
ucciso dal suo dardo, nacque
così Antenorea. Se l’origine
della città è avvolta nell’aura
del mito, alcuni ritrovamenti
archeologici confermano l’arrivo
dei Veneti in queste terre, tra
il XIII e il IX secolo a.C. In
epoca romana fu importante
municipio che assunse il nome di Patavium, divenendo
un fiorente centro culturale,
dallo spirito vivace e moderno,
ruolo confermato nel Medioevo
con la nascita, nel 1222, di una
delle più rinomate università
europee e punto di riferimento
per letterati e artisti. L’orientamento culturale di Padova si
precisò nel corso del Trecento
con le figure di alto calibro
come i pittori Giotto, Giusto
de’ Menabuoi, Altichiero e
di Francesco Petrarca, da cui
nacque la cultura umanista;

Vivace centro di cultura moderna

Padova

inoltre la Signoria dei Carraresi aveva introdotto uno
specifico interesse all’antichità
romano-imperiale per affermare
la sua discendenza romana e la
sua autonomia dalla bizantina
Venezia. Di grande importanza
per capire l’identità culturale
di Padova è lo specifico orientamento dell’Università, in cui
prevaleva una cultura laica e

logica, attenta allo studio del
mondo naturale e all’approccio
filologico nell’analisi dei testi.
Benché venga conquistata dai
Veneziani nel 1405, mantiene
una precisa autonomia intellettuale attirando in città artisti
come Filippo Lippi, Donatello,
Paolo Uccello, oltre a coloro
che qui nacquero, rendendola
fiera, come Francesco Squar-

Pistoia: capitale italiana della Cultura 2017

Patavium
fu patria di
Tito Livio (59
a.C.-17 d.C.),
autore della
monumentale
storia di Roma
Ab Urbe
Condita
ed educatore
dell’Imperatore
Claudio.

cione, la cui bottega pittorica
era la più rinomata nel Quattrocento, e l’allievo Andrea
Mantegna. Negli anni della
Serenissima la città mantenne
il suo prestigio, richiamando,
attraverso l’Università, studenti
e insegnanti da tutta Europa,
tra cui Galileo Galilei, che,
vi insegnò Matematica per
18 anni.

Petrarca
morì
ad Arquà,
sui Colli
Euganei
a pochi
chilometri
dalla città,
uno dei più
belli tra
i borghi
italiani, dove
si può visitare la casa
del poeta.
Padova
ricorda
il mitico
fondatore
custodendo
con devozione la sua
immagine
con: la
Tomba
di Antenore,
nell’omonima piazza;
la Statua
in Prato
della Valle;
la Stele
di Antonio
Canova ai
Musei Civici
Eremitani;
gli affreschi
nella Chiesa
di Santa
Maria dei
Servi con
la fondazione
della città
e Antenore
in trionfo.

Itinerari scelti da Claudio Gori

Giostra dell’Orso, che spettacolo!
Se dovessimo eliminare dal
novero delle manifestazioni
storiche toscane (e più
in generale italiane) quelle
di moderna ideazione, ben
poche in verità ne resterebbero. Se si esclude il Palio
di Siena (la cui medievalizzazione risale comunque
all’inizio del ’900), per il
resto si tratta di feste, giochi
e gare che si richiamano
idealmente ad antichi eventi,
sfide e competizioni: ma
non sono altro, in definitiva,
che tradizioni inventate.

I

l Calcio Storico fiorentino
- così - risale al 1930, la

Giostra del Saracino di Arezzo
al 1931, il Gioco del Ponte di
Pisa al 1935, per non parlare
delle inflazionate “antiche”
feste e sfilate in costume medievale che sono state in realtà
inventate di sana pianta dalle
pro-loco e dagli assessorati al
turismo, soprattutto negli anni
’80-’90. Da questo punto di
vista la meno conosciuta, ma
certo non meno coinvolgente
Giostra dell’Orso di Pistoia è
dunque in buona compagnia.
Il lontano retroterra di questa
Giostra è la corsa di cavalli che
si teneva a Pistoia in occasione
della festa del santo patrono
S. Jacopo, documentata già dal

’200, che nel corso dei secoli ha
subito peraltro più di un radicale
cambiamento.
In origine la corsa si disputava
in lungo: da una pietra miliare,
sembra, lungo la strada rettilinea
per Lucca, i barberi purosangue
venivano lanciati al galoppo,
senza fantino, verso il centro
città cosicché, superata la Porta
Lucchese, dopo 3 chilometri la
corsa si concludeva alla chiesa
di S. Maria Cavaliera, in Piazza
del Duomo.
A metà del ’500 fu eretto il
bastione difensivo di Porta
Lucchese che obbligò all’accesso in città tramite una porta
collocata in posizione laterale,
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Magia della Cappella degli Scrovegni
Giotto è il grande narratore della Chiesa: un percorso fisico e spirituale

Giotto ricevette l’incarico
da Enrico Scrovegni di
realizzare un piccolo edificio,
dedicato a Maria, per riscattare il proprio nome dal
reato di usura, di cui si era
macchiato il padre Reginaldo, come ricorda Dante nel
17° Canto dell’Inferno.

Giotto
utilizza
la stessa
fisionomia
per più di un
personaggio:
Giuseppe
eredita
i tratti di
Gioacchino,
per poi
cederli
a Pietro;
un unico
volto
rappresenta
così il ruolo
del Padre,
di Gesù,
di Maria e
della Chiesa.

T

ra il 1303 e il 1305
Giotto realizzò il suo
capolavoro, pensando
a una struttura architettonica,
in finti marmi dipinti, che
sorregge una volta, che è un
cielo stellato, e riquadri che
narrano le Storie della Vergine
e di Cristo.
Nel Giudizio Universale, posto secondo la tradizione in
controfacciata, Giotto mette
in rapporto l’inizio e la fine
della ricerca umana della salvezza. Egli ci accompagna in
un percorso spirituale, che è
anche movimento fisico, disponendo gli episodi in una
sequenza narrativa tale che il
fedele è sollecitato ad andare
su e giù ben 3 volte prima di
fermarsi davanti all’altare. Da
qui si procede verso il Giudizio attraverso due strade
alternative, configurate nel
registro inferiore a sinistra,

Express

dai Vizi e, a destra, con il
criterio dell’abbinamento
dei contrari, dalle Virtù; i
primi conducono nella zona
dell’inferno con un crescendo
che culmina nella Disperazione
penzolante impiccata; le altre,
culminanti nella Speranza

Umanissima
e commovente
la statua
della Madonna
tra i due
diaconi
di Giovanni
Pisano.

levata in volo, terminano
nella zona dei beati.
L’uomo è l’elemento predominante, i corpi e i volti sono
rappresentati in tutti i modi
possibili, di profilo, di fronte,
dall’alto e dal basso, con una
libertà inusuale. L’osserva-

tore è accompagnato nella
narrazione attraverso i colori
delle vesti, significativi per il
riconoscimento e la caratterizzazione dell’indole di chi
li indossa: Giuda ha sempre
il manto giallo, colore del
tradimento.

Le scene
dall’Antico
Testamento
istituiscono,
con le Storie
di Cristo,
rapporti
di prefigurazione, come
la Creazione
di Adamo
rispetto alla
Resurrezione
di Lazzaro.

Basilica di Sant’Antonio

Cappella di San Giacomo

Palazzo della Ragione

Iniziata poco dopo la morte del Santo, è un
originale incontro di stili, bizantino, romanico
e gotico che le donano un aspetto quasi fiabesco:
le cupole tondeggianti si ispirano al San Marco
di Venezia, la facciata a capanna con loggia
segue la tradizione padana, mentre le arcate
a sesto acuto, gli archi rampanti, l’alto tiburio
e le guglie sono chiaramente gotici.

Nella Cappella di San Giacomo, nella Basilica
di Sant’Antonio, l’espressività di Jacopo Avanzi
incontra la dolcezza pittorica di Altichiero da
Zevio. Sua, nella stessa basilica, la grandiosa
Crocifissione, sue le Storie di Cristo e dei Santi
Giorgio, Lucia, Caterina del vicino Oratorio
di San Giorgio, in cui unisce la morbidezza
cromatica al controllo dello spazio.

Il palazzo pubblico cittadino, edificato all’inizio
del XIII secolo, è il cardine di un sistema
integrato di piazze, funzionalmente definite,
spina di separazione tra Piazza delle Erbe
e Piazza della Frutta, suggestivi luoghi
di mercato, il palazzo stesso nel porticato ospita
botteghe, e si apre verso Piazza dei Signori,
centro civile, collegata con Piazza del Duomo.

Ogni anno, la
Giostra si corre
il 25 luglio, festa del patrono,
S. Jacopo.

che i poveri cavalli non erano in
grado di individuare. Da allora
la gara si corse all’interno delle
mura: dalla chiesa di S. Maria a
Ripalta fino a quella di S. Maria
Nuova, dove veniva fatta la
ripresa degli animali. Proprio
da questo uso, quel percorso
stradale venne chiamato il
corso e come tale è conosciuto
anche oggi. A fine ’700 si iniziò
a correre in tondo, lungo un
anello appositamente costruito
al prato, cioè nell’attuale Piazza
S. Francesco, dove installazioni
provvisorie accoglievano una
folla festante.
A fine ’800 la manifestazione
fu spostata in Piazza d’Armi
(l’attuale Piazza della Resistenza), divenendo né più né
meno una corsa al trotto con i
biroccini disputata su un vero e
proprio ippodromo, con tanto
di ingresso a pagamento.

La prima guerra mondiale segnò
la fine della manifestazione.
Un gruppo di goliardi, nel secondo
dopoguerra, volle, quasi per
scherzo, inserire nel programma
delle feste patronali del luglio
1947 una improvvisata Giostra
dell’Orso, così chiamata in onore
dell’animale simbolo della città.
In effetti i cavalieri dovevano
colpire un bersaglio coperto con
una pelliccia d’orso; questa però
spaventava così tanto i cavalli
che la si dovette togliere. I cavalli
disponibili furono quelli che
trascinavano i carri del servizio
di nettezza urbana della città.
La competizione si svolse tra i
4 rioni storici (Porta S. Marco,
Porta al Borgo, Porta Lucchese,
Porta Fiorentina) che furono
ribattezzati per l’occasione con
nomi altisonanti (Leon d’Oro,
Grifone, Cervo Bianco, Drago)
venendo contrassegnati da

L’

edizione del 2015
della Giostra è saltata:
l’anno precedente due
cavalli erano stati abbattuti
in seguito a gravi infortuni
dovuti alla pericolosità
dello stretto ovale, certo
inadatto alla corsa di purosangue, ed allora fu imposta
una pausa di riflessione sul
futuro della manifestazione.
Un referendum cittadino è
stato tenuto nel febbraio
2016 per fare esprimere la
cittadinanza sulla continuazione o meno della corsa: il
risultato è stato favorevole
alla ripresa, sia pure con
misure di sicurezza incrementate. Dunque, Pistoia
ha ritrovato la sua Giostra:
inventata o no, una tradizione alla quale i pistoiesi
non vogliono rinunciare.

una araldica inventata di sana
pianta. I costumi trecenteschi
dell’improbabile corteggio che
precedette la corsa furono presi
in prestito, con l’assistenza di
ditte che operavano nel settore
teatrale. Ma, insomma, anche
Pistoia aveva, se non il suo palio
(la concorrenza con quello di
Siena sarebbe stata impossibile
da sostenere) il suo evento in
stile neomedievale e questo
bastava. Corsa dal 1947 al 1957,
ripresa nel 1975 la gara non ha
subito da allora grandi cambiamenti salvo lo spostamento
dal pomeriggio alla sera per
renderla più fresca e suggestiva
(e televisivamente attraente).
Così l’edizione del 2016 ha
visto una minore velocità e
spettacolarità, compensata
da una drastica riduzione dei
rischi per gli animali (e per
gli uomini).

Protagonista
del torneo
equestre,
più ancora
che cavalli
e cavalieri,
è Piazza
del Duomo,
magnifico
scenario
della corsa
e dell’intero
luglio pistoiese, ricco
di eventi di
ogni tipo tra
i quali va
ricordato il
Festival Blues,
che quest’anno celebrerà
l’edizione
numero 38.
Pregasi
prenotare
in anticipo.
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La mia

Cina
Testi di
Arianna Castelletti

Capita di avere un luogo
del cuore, che ci evoca
ricordi di avventure
o disavventure, di incontri
con persone che ci hanno
cambiati, immagini di paesaggi ancora intonsi. Questo
luogo per me è la Cina.

P

remesso che di un Paese
e di un popolo non si
conosce mai abbastanza,
una lunga frequentazione mi
ha fatto capire che la Cina può
suscitare amore improvviso e odio
fulmineo, stupore e delusione,
tutto nella stessa giornata. Se
vi si programma un viaggio è
meglio essere preparati a fare
anche un viaggio emozionale.
Fiumi di biciclette, scampanellare
incessante a chiedere strada.
❱ Così inizia la mia Cina, ricca
di colori, aromi, odori, rumori.
I colori delle stoffe e delle sete. I colori delle mille varietà
di ortaggi ai mercati e della
campagna vastissima, il verde
cangiante dei terrazzamenti, i
riflessi dell’acqua delle risaie.
❱ La mia Cina sono le metropoli,
le periferie, la campagna e la
natura selvaggia. Dappertutto trovo i sapori dei suoi cibi,
speziati ovunque e decisamente
piccanti nelle province del Sud,
gustati nei ristoranti, o su uno
sgabello ai bordi di una strada.
Nei mercati al coperto faccio
un piccolo viaggio olfattivo,
dai banchi delle spezie arrivano il profumo dello zenzero,
e l’odore acre delle carni che
penzolano dai ganci sui banchi
dei macellai; gli stessi odori che
m’investono nei vicoli delle
grandi città, dove la vita brulica

Ex press

in un continuo vociare. Ritmi
veloci. Per rallentare, basta fare
una passeggiata in un parco,
all’alba, per vedere gruppi di
persone “danzare” nelle loro
scarpe di stoffa il taijiquan,
che una danza non è, ma i
cui lenti movimenti disegnano
nell’aria una coreografia che
serve a ritrovare gli equilibri
del proprio corpo e quindi del
proprio spirito.
❱ La mia Cina è anche l’odore
d’incenso e di candele, fatte
con il burro, dei templi buddhisti a Zhongdian (dal 2001
Shangri-La), al confine con il
Tibet. E il loro silenzio.
❱ La mia Cina sono le sue

Cucina varia
e prelibata (con
bastoncini)
Se la cucina cinese in
Italia non vi ha entusiasmato, sappiate che là
si mangia meglio e sì, si
mangia tutto. Spaghetti,
tagliatelle, in zuppa o
fritti, con carne, pesce e
verdure, piccanti e non
(specificatelo sempre). A
voi scoprire la bontà di
baozi, jiaozi e chunjuan.
A Beijing non dimenticate di provare l’anatra
laccata. Compiti per casa:
esercitatevi con i bastoncini prima della partenza!

contraddizioni, il convivere
del sofisticato e dell’umile, la
società delle città che parla la
“nostra” lingua, e quella delle
periferie che arranca dietro il
mito dell’Occidente, ignara di
custodire una ricchezza sua; la
società delle campagne, che si
muove ai ritmi delle stagioni
e delle colture; è la Cina delle
grandi infrastrutture, dei cantieri
che vivono anche di notte.
❱ La mia Cina sono i cinesi
che ho incontrato, accoglienti,
generosi, pronti al sacrificio per
la propria famiglia, orgogliosi, sempre afflitti da un senso
d’inferiorità ma famelici di
ricchezza e successo.

Itinerari tra storia e natura
ecco le tappe da non mancare
R

aggiungibili da Beijing in
treno, e per di più sulla
stessa linea, Zhengzhou, Luoyang e Xi’An. La prima, una
delle antiche capitali, merita
una sosta per il tempio Shaolin, che ospita la Foresta di
pagode e, se siete appassionati
di astronomia, l’Osservatorio.
Il monte Song nel distretto di
Zhengzhou, infatti, veniva visto
come il centro del cielo e della
terra, l’unico punto dal quale
le osservazioni astronomiche
potevano considerarsi accurate. Da non perdere, a sud di
Luoyang, le Grotte Longmen:
scavate lungo 1 km di roccia,
le 2.300 grotte di varie dimensioni contengono più di 100
mila statue buddhiste, secondo
l’Unesco “…manifestazione di
eccezionale creatività artisti-

ca”. Creatività che troverete
anche a Xi’An, famosa per
il suo esercito di terracotta.
Si stima che i soldati, molti
dei quali a grandezza naturale
e tutti diversi per fattezze e
dettagli, siano circa 8.000,
accompagnati da armi e cavalli in argilla e persino carri
in bronzo. L’esercito si trova
all’interno del Mausoleo di
QinShiHuang, fondatore del
primo impero unificato della
storia cinese. Se da Nord-Ovest
vi spostate a Nord-Est, e siete atleticamente pronti per
affrontare un’ascesa di 6.660
scalini, non ve ne pentirete.
Lungo la salita del Taishan, una
delle cinque montagne sacre
della Cina, troverete porte,
templi, padiglioni e iscrizioni
su pietra magnificamente in-

Prima
di scegliere

Come
muoversi

Vista la vastità del Paese,
sarà saggio fare scelte
precise su durata
del viaggio e disponibilità
a spostamenti interni. La
Cina può offrire: metropoli,
cultura, divertimento,
natura. Si può cominciare
sfogliando guide, per capire
se si tratterà solo di un
viaggio esplorativo o sarà
invece un viaggio unico,
in cui cercare allora di
condensare tutto il meglio.

Potete scegliere tra aereo,
treno o autobus; i mezzi
sono in genere puliti
(alla partenza!), comodi
e puntuali. Privilegiate
il treno anche per le lunghe
tratte; vedrete tanta Cina:
territorio fuori dal finestrino,
abitudini, socievolezza
e varietà della popolazione
in carrozza. In città metro
o autobus; muoversi
a piedi è facile, le vie
sono ben segnalate.

tegrati nel paesaggio naturale
mozzafiato. Volendo fare ancora
qualche ora di treno da Xi’An
verso Sud-Ovest, per godersi
il mutare dei paesaggi e fare
un po’ di socializzazione (ma
potete decidere per un comodo
viaggio in aereo), fate tappa a
Chengdu, per visitare la città
ma anche per una gita nei santuari del panda gigante, tesoro
nazionale cinese e bandiera
per la conservazione di questa
specie in via di estinzione. La
riserva naturale (un gruppo di
16 aree protette) ospita tante altre specie animali quasi
ovunque scomparse, oltre a
essere uno dei luoghi con la
maggior biodiversità del mondo
per quanto riguarda la vegetazione, e centinaia di piante
medicali tradizionali.
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Il calendario
lunare
La tradizione segue
il calendario lunare.
La festa di primavera
saluta il nuovo anno, tra
gennaio e febbraio. Ogni
anno è correlato a un
animale, cui si associano
numeri, colori, giorni
fortunati e caratteristiche
caratteriali, secondo
un ciclo di dodici anni;
siamo ora nell’anno del
gallo. È la festa familiare
per eccellenza, l’unica
che conceda in Cina
qualche giorno di pausa
dal lavoro. La Qingmingjie
in aprile, è l’occasione
in cui si onorano i propri
morti; tra settembre
e ottobre si accendono
le lanterne e si mangiano
i dolcetti della luna per
la festa di metà autunno:
la festa della luna.
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Passato presente e futuro della capitale

Beijing
Con un’area urbana
di 17.000 kmq e una
popolazione di circa
22 milioni di abitanti,
Beijing (nome cinese
di Pechino) è una tappa imprescindibile per chi voglia
fare un viaggio in Cina.

C

apitale della Cina dal
1409, quando Yongle,
imperatore della dinastia
Ming, la preferì a Nanchino
per insediarvisi, Beijing vi costringerà a una visita di qualche
giorno. Nel Palazzo Imperiale
(o Città Proibita o in cinese
Gugong) camminerete accanto
a ventiquattro imperatori delle

Sui mercati
prezzo sempre
da… trattare

Uno spettacolo
all’Opera di Pechino

Evitate di programmare
viaggi interni durante le
festività d’inizio anno, più
o meno dalla settimana
prima a quella dopo: chi
lavora lontano da casa (e
sono milioni) rientra; parliamo di una vera e propria
migrazione domestica. Sarà
impossibile fare prenotazioni di voli o treni. Nei
mercati trattate sempre sul
prezzo; se sapete dire giusto
qualche parola in cinese, il
divertimento è assicurato.

V

ale la pena di assistere a
uno spettacolo dell’Opera
di Pechino, di sicuro fascino
per varietà di strumenti, trucchi
e costumi. Nel ’700, quattro
compagnie provenienti dalla
provincia dell’Anhui giunsero a
Pechino per esibirsi in occasione
dell’ottantesimo compleanno
dell’imperatore. Nacque così
l’Opera di Pechino, che nel
corso degli anni si arricchì di
tradizioni musicali e teatrali
differenti. Mai forma d’arte
esclusiva, fin dalle sue origini
fu apprezzata sia dalla corte
imperiale sia dal popolo.
Inizialmente, la recitazione
era appannaggio dei maschi,
che interpretavano anche
ruoli femminili. Solo dopo
un secolo, le donne fecero la
loro apparizione nei teatri. Il
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repertorio comprende opere civili
e militari, le prime incentrate
su storie d’amore e intrighi, le
ultime su azione, acrobazie e
arti marziali. Le scenografie
scarne e l’uso frequente della
mimica lasciano ampio spazio
all’immaginazione; musica e
canto si basano su melodie
tradizionali, principalmente
due, una per gli stati di eccitazione e una per gli stati di
meditazione. La ricchezza di
colori e motivi nel trucco e
nei costumi è forse una delle
caratteristiche più straordinarie
dell’Opera di Pechino.
In aggiunta o in alternativa
potete assistere a uno spettacolo acrobatico, per esempio
al ChaoYang Theatre, che accoglie compagnie di acrobati
da tutta la Cina.

dinastie Ming e Qing succedutisi
nei secoli fino al 1911, anno
in cui cominciò la rivoluzione repubblicana. Li troverete
con il loro seguito anche nel
Palazzo d’Estate (Yihe Yuan),
residenza estiva di cui l’Unesco
dice: “…è un capolavoro cinese
di progettazione di giardini. Il
paesaggio naturale delle colline
e le acque a cielo aperto si combinano con le opere artificiali,
padiglioni, sale, palazzi, templi
e ponti a formare un insieme
armonioso di eccezionale valore
estetico”. Percorrendo qualche
tratto della Grande Muraglia
salirete su una torre di vedetta:
immaginate di dare l’allarme
alle truppe per respingere un
attacco dei Mongoli, mentre
vi godete i colori dei boschi
circostanti. Non si può non
visitare qualche tempio, ma in
questo caso dovrete davvero
fare un grande sforzo d’immaginazione per cogliere lo
spirito religioso di Beijing,
o rimarrete delusi. Restano
comunque capolavori architettonici: il Tempio del Cielo,
dove gli imperatori invocavano
buoni raccolti, il Tempio Lama
(Palazzo dell’Armonia e della
Pace, originariamente adibito
a residenza imperiale), dove
troverete la più grande scultura
di Buddha intagliata nel legno,
il Tempio di Confucio, uno
dei siti culturali più importanti
di celebrazione di Confucio.
Soprattutto, girate la città, a
piedi, in autobus più che in
metropolitana, per vivere a
fondo il brulicare delle strade,
la bellezza dei parchi, le attività nei vicoli, la maestosità di
Piazza Tienanmen. E se amate
lo shopping, passeggiate su uno
dei più lunghi viali pedonali

cinesi, Wangfujing. Una guida
aggiornata vi fornirà i dettagli su come, dove e quando:
queste pagine possono darvi
lo spunto sul perché. Infine, il
futuro prossimo già sulla carta:
nel 2014, il Presidente cinese
Xi Jinping ha annunciato la
creazione della regione metropolitana soprannominata
“Jing-Jin-Ji” (“Jing” per
Beijing, “Jin” per Tianjin
e “Ji” per la provincia dello
Hebei). Il programma, redatto
nel 2015, delinea gli obiettivi
principali per l’area Jing-Jin-Ji:
Beijing rimarrà il centro politico
e culturale; Tongzhou, un’area
periferica a 20 chilometri dal
centro della capitale, ospiterà
le sedi principali del governo
municipale; la città di Tianjin,
in posizione strategica, rimarrà
il cuore del commercio di beni
manifatturieri e tecnologici di
lusso; la regione dello Hebei
avrà il compito di dare impulso
alle industrie manifatturiere
attraverso l’impiego di nuove
tecnologie di produzione.

A chi
rivolgersi

Lingua
e monete

In caso di necessità, potete
rivolgervi ai consolati
(ce ne sono a Shanghai,
Canton e Hong Kong)
o all’Ambasciata italiana
a Beijing. Dal 25 aprile
di quest’anno personale
della Polizia di Stato
e dei Carabinieri svolge,
con operatori della Polizia
Cinese, attività di pattugliamento congiunto nei luoghi
turistici di Beijing, per
assistere i turisti italiani.

Esiste il cinese mandarino,
la lingua comune
che viene insegnata nelle
scuole di tutto il Paese;
ci sono poi tanti dialetti
che, a seconda del grado di
scolarizzazione, vengono
comunemente usati
nelle varie province.
La valuta in corso
si chiama renminbi, la cui
unità di misura è lo yuan:
ce ne vogliono circa
7,5 per fare 1 euro.
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Un piatto di benessere
Che cosa mangiare col caldo: alimenti consigliati e/o sconsigliati
Curiosità

Scegliete
i cibi freschi
secondo
il loro colore.
Cibi viola:
melanzane

I consigli di
Roberta Carini*
Mesi e mesi per dimagrire
e rimettersi in forma, eccoci
sulla spiaggia a prendere
il sole e a giocare in acqua:
ma avete pensato a cosa
mangiare in vacanza? I soliti
panini o focacce e pizzette,
piene di olio, ci fanno
percepire maggiormente
il caldo e sentire pesanti.

N
e mirtilli per
proteggere
le vie
urinarie;
cibi verdi:
il basilico,
con il pesto
fatto in casa,

protegge le
vostre ossa;
cibi arancioni: pesche ed
albicocche,
proteggono
gli occhi
dal sole.

on commettiamo banali
errori e rendiamoci
ancora più belli e sani
anche sotto il sole. Perché la
regola è non “fare una dieta per”
ma “abituarsi a mangiare bene
sempre”, in ogni momento ed
occasione. Vediamo insieme
allora come affrontare i pasti
in spiaggia. Innanzitutto, per
pranzare, scegliere un luogo
adatto che sia riparato dal sole
(anche sotto l’ombrellone va
benissimo) e munirsi di quei
materiali-base per affrontare
un pic-nic. Fanno al caso:
contenitori ermetici, set di
posate appositi o usa e getta,
borsa termica per conservare
il cibo e le bevande, sacchetti
di plastica per i rifiuti, acqua
minerale in abbondanza, che
reidrata il corpo e soddisfa la
sete, eventualmente con una
fettina di limone. Per i bambini:
succhi di frutta. Sono consigliati
cibi comodi da trasportare e da
conservare a lungo, considerando che si parte al mattino
e spesso si resta fuori fino a
sera. Cibi semplici da consumare in spiaggia, rinfrescanti,
leggeri. Certamente, i pranzi
più facili da preparare e gestire
sono quelli costituiti da panini:
utilizzate però pane fresco e

Bambini
e anziani:
attenzione
alle insidie
del caldo!

magari integrale; affettati come
bresaola, prosciutto cotto o
crudo e speck che sono magri;
formaggi freschi come mozzarella,
caprino e crescenza; verdure
a piacimento, non fritte, che
danno gusto e freschezza; oppure
carni magre arrosto (pollo o
tacchino) o roast beef; uova
sode o ancora pesce come
sgombro, tonno, salmone al
naturale, ovviamente non tutti questi ingredienti insieme!
Scegliete le combinazioni che
preferite (o carne o affettato
o pesce, ecc.), non facendo
mai mancare la verdura e la
frutta. Non si vive di solo pane
però! Possiamo preparare anche
valide alternative per il pranzo
in spiaggia come piatti unici,
ottime soluzioni molto comode
e gustose. I bambini ne vanno
matti: sono colorati, buoni,
molto più freschi e appetibili dei
panini e consentono di variare
anche ogni giorno, dando spazio
alla fantasia. Sul gradino più
alto del podio, ovviamente
risiedono l’insalata di riso e
la pasta fredda. Con mozzarella,
pomodorini, verdure grigliate
o a pezzetti, prosciutto a dadini e sottaceti a piacimento,
danno gusto e poche calorie,
sono ottimi piatti nutrienti e
salutari, che non scalfiscono
la linea raggiunta e se volete
essere maggiormente accorti,
sostituite le proteine animali
con i legumi. Anche piatti unici
come una caprese (mozzarella
e pomodorini) o prosciutto e
melone sono facili e gustosi:
ricordate sempre però di condire
con olio extra vergine di oliva
e, possibilmente, di farlo al
momento, evitando il rischio
di vera “macerazione” del cibo
durante le ore in spiaggia.

La ricetta: frullate
e passate
nelle gelatiera 2
yogurt bianchi, 10
fragole, 1
papaia, 2
kiwi e 1
banana.
Se la fame
è tanta,
abbinate al
gelato una
macedonia
di frutta
fresca.

Gelati, succhi,
frullati a volontà
P

rivilegiate i veri succhi
di frutta al 100% o, al limite, il nettare di frutta che
ne contiene il 50%. Meglio
i frullati che idratano e placano l’appetito: si preparano
versando nel frullatore frutta
di stagione matura e succosa,
come melone, fragole, anguria

I

o pesche. Si possono dolcificare
con un cucchiaino di sciroppo
d’acero, depurativo, e arricchire
con lo yogurt. Banane, fragole
e mele, sono un ottimo anticaldo: una banana, 10 fragole,
mezza mela, un bicchiere di
acqua fredda e un cucchiaino
di miele. Ottimi i frappé che

n estate aumentano i rischi per la salute, soprattutto per
i nostri bambini e anziani. Occorre rispettare quotidianamente il numero e gli orari dei pasti, soprattutto la prima
colazione che è il carburante per iniziare la giornata. Si evitino i pasti completi, primo secondo e contorno, durante i
soggiorni in albergo, meglio optare per piatti unici bilanciati
che possono fornire i nutrienti di un intero pasto: salutari
sono pasta o riso con legumi e verdure, oppure carne o pesce
o uova con verdure. Anziani e bambini non avvertono il
senso della sete e hanno un modo particolare di percepire
il gran caldo e l’afa. I bambini spesso sono incuranti delle
necessità di reidratarsi anche dopo aver giocato sotto il
sole, gli anziani possono soggiornare a lungo in ambienti
molto caldi senza pensare di avere bisogno di liquidi. Questo
aumenta i rischi di andare incontro a disidratazione. Non si
aspetti che il bambino chieda di bere ma gli si offra acqua, a
temperatura ambiente, costantemente, soprattutto durante e
dopo il gioco e l’attività sportiva. Gli anziani dovranno bere
con regolarità 150 ml di acqua ogni ora. Un consiglio per
tutti: non bisogna bere mai liquidi ghiacciati e soprattutto
non bisogna tuffarsi in acqua quando si è molto accaldati.
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Curare l’alimentazione è sempre
importante, ma durante l’estate,
quando il caldo si fa sentire,
alimentarsi in modo appropriato
e corretto è fondamentale per
conservare un buono stato di salute.

senza zucchero e a base di frutta;
farete il pieno di vitamine e sali
minerali. Attenzione però: il
gelato industriale, a differenza
di quello artigianale, è più ricco
di aria, soffiata nell’ultima fase
della lavorazione per raddoppiare il volume del prodotto
finale. L’eccesso di aria provoca
meteorismo e gonfiore. Il gelato
da asporto è una grande comodità, a patto di non mangiarlo
dalla vaschetta: così facendo,
una cucchiaiata tira l’altra e
si rischia di esagerare con le
quantità.

Quando ci viene sete
è preferibile bere…
Durante tutto l’anno, ma soprattutto durante la stagione
calda, è importante bere almeno 1,5/2 litri di liquidi al
giorno, meglio se si tratta di
acqua oligominerale, preferibilmente naturale, ottima
anche l’acqua del rubinetto;
se ha sapore di cloro potete
eliminarlo mantenendo
la bottiglia in frigorifero
per almeno 1 ora e il cloro
precipiterà sul fondo.

L

e bevande dissetanti sono
le solite, ma rivisitate
in versione estiva.
❱ Tè: è ottimo anche servito
freddo, magari con l’aggiunta di
limone che fornisce vitamina
C, fette di pesca e qualche fogliolina di menta. Preparatelo
utilizzando poco zucchero (circa
mezzo cucchiaino a bicchiere;
se consumate quello già pronto,
preferite quello senza zucchero
e con acido ascorbico). Fatelo
raffreddare in frigorifero per
poter essere consumato durante
la giornata.
❱ Caffè: bevuto freddo diventa
una bevanda dissetante, è pos-

Cibi rossi:
pomodori

e fragole,
forniscono
acqua;
cibi bianchi:
cipolle
e finocchi,
aiutano
l’intestino.

Congestione:
come prevenirla
È

il terrore di tante mamme
al mare con bambini al
seguito. I bimbi corrono sul
bagnasciuga, giocano con la
sabbia, mangiano e poi fanno
i capricci per entrare subito in
acqua. Sbagliatissimo e pericolosissimo. Ma non è solo un
problema dei bambini, anche gli

A come Anguria
L’

anguria è il frutto
dell’estate per antonomasia, oltre a essere
rinfrescante e dissetante, ha
numerose proprietà benefiche
per la salute e il benessere.
L’anguria è un frutto poco
calorico, costituito per il 92%
da acqua e per l’8% da zuccheri. L’elevato quantitativo
di acqua la rende perfetta
per la dieta e per donare
freschezza nelle giornate più
calde d’estate. Il cocomero
ha poche calorie, è molto
energetico per la presenza
della vitamina B6 e riduce il
senso di affaticamento grazie
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Le bevande per mari e monti

Centrifugato
dopo attività fisica:
uva, carote
e melone
sono
una scorta
di minerali
dopo
lo sport.
Per un
bicchiere
centrifugate
4 carote,
una fetta
di melone,
senza buccia
né semi, e
un grappolino, solo
gli acini,
di uva bianca o rossa.
Servite
la bevanda anche
diluendola
con un calice di acqua
naturale
fredda.
si preparano frullando il latte
con la frutta; più digeribili i
frappé con latte vegetale come
soia, riso o mandorle o con il
kefir, che ha anche una rapida
azione dissetante. Energia al
top con mirtilli, latte di soia e
ribes: frullate un bicchiere di
latte di soia o di riso o avena,
una vaschetta di mirtilli e una
tazzina di ribes rosso. Per un
drink più dolce, aggiungete
mezza banana. E per finire
il gelato d’estate diventa un
pasto completo, a patto che
sia artigianale, possibilmente

state con noi

al magnesio di cui è ricco.
Questo frutto è anche un
ottimo alleato della pelle,
poiché in grado di proteggerla
dai raggi UV. Una curiosità:
i benefici dell’anguria non
si limitano alla polpa rossa,
ma anche ai semi che rappresentano un’ottima fonte
di fibre, antiossidanti e sali
minerali. È possibile frullarli
nel mixer insieme ad altra
frutta o tostarli al forno con
un po’ di olio e sale, dopo
averli fatti asciugare al sole.
Meglio però non esagerare:
un’eccessiva quantità può
avere un effetto lassativo.

adulti devono prestare massima
attenzione ed evitare di entrare
in acqua a stomaco pieno. La
congestione si verifica quando ci
si espone a temperature troppo
basse in fase digestiva, o quando
si assume un alimento o una
bevanda troppo fredda rispetto
al calore corporeo. I sintomi
principali sono mal di stomaco,
sudorazione fredda, brividi, dolori
addominali, nausea e vomito.
In alcuni casi può manifestarsi
anche una perdita dei sensi,
particolarmente pericolosa se
avviene mentre si è in acqua.
Come evitarla: è importante far
passare almeno tre ore dopo un
pasto completo prima di tuffarsi
nuovamente in acqua. Il tempo
di digestione dipende da quanto
e cosa si è mangiato e in caso
di piccolo spuntino l’attesa può
accorciarsi decisamente. Non
bisogna assolutamente tuffarsi
dopo aver bevuto una bevanda
troppo fredda, evitando le bibite
ghiacciate o bollenti, ambienti
eccessivamente climatizzati e
sforzi eccessivi, come ad esempio una partita di calcetto in
spiaggia subito dopo il pasto.

sibile preparare un caffè lungo
(cosiddetto all’americana), utilizzando anche quello solubile,
meglio se decaffeinato o d’orzo
per non eccedere con l’apporto di caffeina (il caffè d’orzo è
indicato anche per i bambini e
le donne in gravidanza). Una
gustosa alternativa può essere
il caffè shakerato: prepararlo è
facile e veloce, basta inserire
ghiaccio e caffè nello shaker e
agitare per qualche secondo, si
otterrà una bevanda fresca. Usate
lo zucchero con moderazione.
❱ Tisane: le varianti sono molte,
per tutti i gusti, camomilla,
menta, finocchio, liquirizia,
frutti di bosco, frutta disidratata, ecc. In genere hanno un
sapore dolce e non necessitano dell’aggiunta di zucchero.
Possono essere preparate come
il tè e consumate fredde con
aggiunta di limone.
❱ Ghiaccioli e granite: rappresentano un’alternativa rinfrescante
per la merenda di bambini e non
solo, da consumare 1-2 volte
alla settimana. Possono essere
fatti anche in casa con pochi
ingredienti, facendo ghiacciare
in freezer acqua frullata insieme
alla frutta (per esempio ciliegie,
fragole, limoni) e inserendo
il tutto in appositi stampini.
Moderate sempre l’uso dello
zucchero.
❱ Spremute: sono ottime come spuntino o a colazione, da
preparare anche con agrumi
misti, pompelmo, arance, mandaranci, e preferibilmente senza
l’aggiunta di zucchero. Sono
fonte di vitamina C e devono
essere consumate appena fatte
oppure conservate in frigorifero
e bevute entro qualche ora,
perché la vitamina C sia attiva.
❱ Frullati: sono un’ottima
merenda, ricchi di vitamine,
sali minerali e antiossidanti.
Possono essere preparati con
frutta mista e, per i più golosi,
può essere aggiunto il latte,
ma sono ottimi anche se con
base d’acqua. Evitate sempre
lo zucchero perché la frutta è
già dolce e consumate subito.
❱ Idratarsi è importante ma è
meglio limitare alcune bevande:
i succhi di frutta ad esempio
non devono essere considerati
come sostitutivi della frutta.
❱ Le bibite zuccherate: per il
loro apporto di zuccheri vanno
evitate o consumate con moderazione e soprattutto d’estate
non devono diventare un alibi
per bere liquidi. Sempre meglio
l’acqua che costa anche molto
meno.
*nutrizionista,
Ospedale San Matteo di Pavia
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Le comunità mettono le… ruote: un’occasione di spiritualità e incontri

Dio non va in vacanza
Luglio e agosto sono per
antonomasia mesi di vacanza
e di villeggiatura. Spesso,
però, il distacco momentaneo dalle consuete attività
diventa vacanza anche
dalla fede. Ma Dio non va
in vacanza! Tutt’altro.

I

l periodo estivo è il momento
nel quale il Signore c’invita
a dedicarci più intensamente alla cura della nostra
anima, proprio perché abbiamo
più tempo, meno fretta, più
tranquillità. È questo il tempo
favorevole per l’orazione mentale, per leggere la vita di un
Santo, andare alla Messa, fare
un’ora di adorazione. Il tempo
estivo è anche un’opportunità
per incontrarsi di più con gli
altri, crescere nella gratuità,
per ritemprare lo spirito nel
contatto con la natura e con
tutto ciò che è bello. Attraverso
la bellezza è possibile infatti
risvegliare il desiderio di senso

Per quello
sconosciuto
che ha varcato
la soglia
di una chiesa

Foto Frosio, Valle Imagna

di Daniele Giglio

e la nostalgia dell’Infinito, del
Trascendente.
Il riposo, la vacanza, non consiste
solo nel vedere luoghi nuovi
o nel seguire i ritmi frenetici

O

proposti dai diversi operatori
o animatori dei centri turistici. La stessa parola “vacanza”,
che deriva dal latino vacare
significa essere vuoto, libero,

ggi il parroco di un paese di montagna o di
lago o di mare ha davanti al suo altare, alla
domenica, un gregge assai variegato e difficile.
Ha in chiesa, alla Messa, gente che magari non
frequenta mai la propria parrocchia di origine e
che magari in vacanza si decide a ritrovare per
una qualche ragione la strada di una chiesa. È
l’occasione che può salvare un’anima o respingerla
definitivamente. Il sacerdote dovrà proclamare una
Parola e spiegarla per la propria gente, ma anche

quindi “avere tempo per…”.
Allora lo stesso vocabolo può
evocare, nella sua etimologia, una
prospettiva e uno stile diverso
del “fare vacanza”. La vacanza

per quello sconosciuto che si è affacciato alla porta,
apparentemente un po’ per caso, ma spinto invece
da un segreto richiamo di Dio e della sua coscienza.
Per fortuna Dio non ci chiede di pescare con ami
d’oro, né di essere dei geni. Ma occorrerà però
che vi sia in noi almeno un grandissimo rispetto
per ognuna delle Parole di Dio, che le stacchiamo
dalle pagine del messale una ad una con dignità,
con convinzione, con trepidazione, con fede.

don Andrea Spada

Parrocchia e pastorale impegnate a favorire un avvicinamento

L’importanza di un contatto

R

itorna l’estate e con essa le
sospirate vacanze, con la
loro aura di svago e disimpegno.
Ma per il credente, anche le
“vacanze” sono un tempo da
vivere costruttivamente. È indubbio, perciò, che le parrocchie
debbano porsi qualche interrogativo sul come organizzarsi
al meglio durante il periodo
estivo e come rapportarsi alla
comunità in questo tempo. In
tal senso, un sussidio ai parroci è offerto dal Quaderno
Estate, parrocchia e turismo.
Un vademecum per l’animazione pastorale, pubblicato nel
giugno 2008 dalla Segreteria
della CEI. Esso si rivolge in
particolare agli operatori pastorali residenti nelle molteplici
località turistiche di mare o
di montagna. Ma - si chiede
innanzitutto e opportunamente
il documento - «Chi sono i

destinatari della Pastorale
turistica?». Nella risposta si
può già intuire la linea guida
seguita: «Più dei fedelissimi che
fin dal primo giorno s’informano
sugli orari delle celebrazioni,
dovrebbero essere quanti sono
portati dall’inerzia estiva ad
allentare la loro già incerta
partecipazione ecclesiale». Nel
mese di agosto ogni anno vado
qualche giorno da mio fratello
che vive in una delle località
balneari più inflazionate della
Riviera ligure. Ovviamente,
anche se in vacanza, frequento
la parrocchia e in qualità di
presbitero dò una mano per le
celebrazioni sia feriali che festive.
Gli abitanti del posto da una
popolazione media invernale di
5.000 anime passano durante
l’estate a 50.000. Molti di questi
sono fedeli che abitualmente
frequentano le loro parrocchie.

Ma molti di più sono i cristiani
“tiepidi” che hanno bisogno
di essere motivati e aiutati nel
loro cammino di fede. Come
andare incontro alle loro esigenze di orario “estivo” per le
celebrazioni? O come favorire un
incontro, un’agape, un colloquio
spirituale? Il giovane parroco e
i suoi coadiutori innanzitutto
sfruttano le risorse della moderna tecnologia per richiamare
i villeggianti ai loro doveri di
cristiani e alla coerenza della loro
testimonianza di fede, postando
gli orari estivi delle Messe e
tutti gli altri appuntamenti sul
sito e sul profilo Facebook della
parrocchia. Ma, in più hanno
introdotto, oltre alle consuete Messe d’orario, una Messa
prefestiva e una domenicale
alle ore 21.00, così - spiega il
parroco - «chi ha già pianificato
tutta la domenica in spiaggia

con la propria famiglia, sa che
comunque ha l’opportunità di
vivere il precetto festivo anche
a fine giornata». Infine, ma non
meno importante, parroco e

non tanto come tempo vuoto
da riempire con una serie di
divertimenti effimeri, ma come
tempo di libertà per cercare
Dio, l’Assoluto, nella pace di
quel ricco mondo interiore che
antropologicamente fa parte
del nostro stesso essere.
Benedetto XVI ha detto che
«il tempo libero è certamente
una cosa bella e necessaria, ma
se non ha un centro interiore
esso finisce per essere un tempo
vuoto che non ci rinforza e
ricrea». L’estate e la vacanza
dunque sono un vero kairos,
cioè un tempo opportuno da
cogliere, da vivere, da riempire
di esperienze belle, buone, vere.
Continuare ad essere cristiani
durante le vacanze è anche
una prova di maturità, perché
ci chiede di testimoniare con
coerenza ciò che crediamo e
cerchiamo di vivere ferialmente, durante l’anno. Chi
sceglie Cristo, lo sceglie infatti
per tutto l’anno e per tutta la
vita: “Gesù Cristo è lo stesso
ieri, oggi e sempre!” (Eb 13,
8), al mare, in montagna, in
città o in giro per il mondo.
Se avremo vissuto la nostra
estate così, allora, come un
tempo spiritualmente creativo,
custodendo Dio al centro del
nostro pensare e del nostro
fare, sicuramente torneremo
alle nostre case ritemprati, interiormente arricchiti, e con
la giusta voglia di riprendere
le consuete fatiche di ogni
giorno.

coadiutori favoriscono tante
iniziative ludiche che s’inventano
in modo nuovo ogni estate,
così da invogliare tutti, anche i “tiepidi” e i “lontani”, ad
avvicinarsi. Poi capita, fra un
sorriso, una gara di briscola e
una chiacchierata, che qualcuno
si senta in famiglia e ritrovi il
gusto “buono” di Dio.

Daniele Giglio

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
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Chi scoprì cosa. La grande maestra
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4 zampe

Il primo apparecchio TV

Cani randagi
in libertà

N

U

el 1926 la prima apparizione di un
soggetto umano all’interno di un
rudimentale schermo televisivo destò
uno stupore smisurato. La scoperta si deve
all’ingegnere scozzese John Logie Baird,
nato ad Helensburgh nel 1888 e scomparso
a Bexill on Sea nel 1946, che battezzò il
suo innovativo apparecchio con il nome
di Radiovision. Si trattava di uno strumento
capace di inviare immagini a distanza,
sfruttando un dispositivo meccanico a
disco già inventato nel 1883 dal tedesco
Paul Gottlieb Nipkow. Un disco metallico
dotato di fori inseriti a spirale, ruotando,
trasformava le variazioni di luminosità in
impulsi elettrici. In una cantina del quartiere di Soho, Baird riprese lo studio che

Nipkov aveva abbandonato per problemi
economici. Elaborando il sistema di Nipkov,
e facendo ruotare il disco sfruttando nel
contempo alcune proprietà degli elementi
sensibili del selenio, perfezionò così la
luminosità ottenuta creando 28 punti di
immagine, che trasmessi in sequenza sotto
forma d’impulso elettrico diedero vita ad
una scansione visiva. Quando nel 1923
sperimentò gli effetti della sua scoperta,
scelse come soggetto un fattorino di nome
William Taynton, che fu il primo uomo
ad apparire in televisione. La scoperta fu
presentata ufficialmente nel 1926 alla Royal
Institution di Londra e l’anno successivo la
BBC, individuandone le sicure potenzialità,
creò la prima stazione televisiva. Tre anni

più tardi la stessa stazione fu in grado di
raggiungere le case di Londra. Occorre
tuttavia considerare che il ritrovato consisteva in una piccola scatola all’interno
della quale era collocato il disco rotante,
con una piccola feritoia su cui era applicata
una lente d’ingrandimento.

Eventi&Ricorrenze

Arturo Toscanini

A

Parma 150 anni fa, nasceva
Arturo Toscanini. Il
padre garibaldino, amante della
lirica, favorì la sua passione
musicale. Secondo violoncello
in un’orchestra locale, Arturo
già a 20 anni, diresse a Rio de
Janeiro l’Aida di Giuseppe Verdi.
Chiamato da più parti a dirigere
dopo l’esordio brasiliano, si
dimostrò intransigente sia nei
confronti degli orchestrali che

del pubblico. Esigeva il massimo
silenzio in sala, il buio durante
l’esecuzione musicale, non
concedeva mai il bis e litigava
spesso con gli strumentisti. Ma
quella severità e quel rigore
emendarono le orchestre da
lui dirette da ogni forma di
dilettantismo ed approssimazione, privilegiando e mettendo
in risalto la professionalità
dei componenti. Trentenne,
ottenne incarichi prima al
Teatro Regio di Torino, poi
al Teatro alla Scala di Milano
e agli inizi del nuovo secolo
al Metropolitan di New York.
Nel 1895 diresse a Torino la

prima della Bohème di Giacomo
Puccini, nel 1898 a Milano i
Maestri Cantori di Norimberga
di Richard Wagner, e a New
York affiancò Gustav Mahler.
La manifesta avversione al
fascismo lo rese inviso al regime.
Nel 1931 si rifiutò di dirigere
la sua orchestra sul palco del
Teatro Comunale di Bologna,
che avrebbe dovuto eseguire
in apertura marce militari ed
inni fascisti. Per questo fu
schiaffeggiato con violenza
da un gruppo di esaltati in
camicia nera. Lo schiaffo fu
più che mai oltraggioso, perché
offese la sua intelligenza e la

sua vocazione artistica. E lo
allontanò a lungo dall’Italia,
dove fece ritorno solo nel 1946,
quando mutate condizioni
politiche riportarono nel Paese
gli autentici significati dell’arte
e della musica, non più inquinati da grettezza ideologica.
Ritornò per dirigere il concerto
inaugurale del Teatro alla Scala
di Milano, ricostruito dopo gli
ingenti danni causati dalla
guerra. In quella serata dell’11
maggio 1946, che peraltro vide
il debutto di Renata Tebaldi,
tremila persone salutarono il
Maestro con lunghi applausi.
Dieci anni più tardi, il 16
gennaio 1957, Toscanini morì
nella sua casa di Riverdale,
quartiere di New York. I suoi
resti riposano nel Cimitero
Monumentale di Milano.

Modi di dire

Verba Manent

A mali estremi…

Primum non nocere

S

in medicina e nelle cure da
riservare a malati e sofferenti,
il metodo più idoneo spesso
sia quello di aggredire il male
con la stessa durezza con cui
si manifesta, intervenendo in
maniera decisa e risoluta per
estirparlo. Purtroppo in molte
occasioni si è verificato che
in medicina e in politica non
tutti i rimedi estremi, quelli

P

Nella vita a volte

Meglio non creare

si impongono

danni

drasticità

al paziente

usati senza misura, si siano
rivelati efficaci, perché il
grado di pericolosità è in ogni
caso elevato, con il rischio di
peggiorare la situazione anziché
superarla. Così come di fronte
al pericolo di un’aggressione da
parte di un eventuale nemico,
ci si dovrà mobilitare con ogni
mezzo per respingerlo.

risolvere estremi mali, dall’altro
lo stesso Ippocrate raccomanda
di evitare in tutti i modi di
arrecare danni al paziente con
terapie e interventi inappropriati.
Primum non nocere: per prima
cosa, innanzitutto, non nuocere,
non ledere, non compromettere,
non fare del male. Nel Corpus
Hippocraticum, raccolta di circa

e chiudendo la porta di
casa scoprissimo di aver
lasciato all’interno le chiavi,
dovremmo usare un rimedio
estremo per risolvere la situazione. Per esempio accedervi
dalla finestra, rompere il vetro
qualora questa fosse chiusa,
oppure richiedere l’intervento
dei Vigili del Fuoco, ecc. Il detto
A mali estremi, estremi rimedi
sta ad indicare in definitiva
che in circostanze difficili è
necessario talvolta reagire con
energia e determinazione per
poterle affrontare. La prima
teorizzazione si attribuisce
ad Ippocrate: costui, già nel
400 a.C., nei suoi Aforismi
sostenne che per i mali estremi sono più adatti i rimedi
estremi, specificando come

er un fatto del tutto casuale,
trattiamo in questa stessa
pagina del Lunario la locuzione
latina Primum non nocere,
contestualmente al proverbio
A mali estremi, estremi rimedi.
Desunte entrambe da Ippocrate,
le due sentenze suonano di fatto
come antitetiche: se da un lato
è necessario secondo Ippocrate
ricorrere a metodi estremi per

70 opere databile al quarto
secolo a.C., si legge infatti
che “il medico deve avere
due obiettivi fondamentali
nella cura delle malattie, in
particolare produrre benefici e
non causare danni”. È questo il
primo insegnamento impartito
agli studenti delle facoltà di
Medicina quando si accostano
ai principi morali che regolano
la scienza medica. Oggi lo
stesso aforisma si utilizza per
indurre i medici a valutare
con estrema attenzione se
un determinato intervento
diagnostico-terapeutico possa
provocare danni o rappresentare
un pericolo per il paziente. Ma
per essere del tutto esaustivi nel
fornire informazioni riguardo
a questa sentenza, si dovrà
sottolineare che l’espressione
in realtà non ha origini latine,
ma la si attribuisce al medico
inglese Thomas Sydenham,
(1624-1689), per la prima volta,
in un libro pubblicato nel 1860
dal chirurgo Thomas Inman.

na recente sentenza della
Corte di Cassazione della
IV Sezione Penale (sentenza
del 17 gennaio-5 aprile 2017,
n. 17145) stabilisce che la
persona preposta per sua stessa
volontà e disponibilità a fornire
abitualmente nutrimento ad
un cane randagio, ne sarà
responsabile agli effetti civili e
penali. In mancanza di queste
condizioni, cioè quando un
cane randagio non riceve cibo
da nessuno ed è costretto a
cercarlo nei modi che gli sono
istintivamente opportuni, vale
la norma secondo cui, in attesa
dell’adozione, ne è proprietario
il sindaco. Nella fattispecie
la sentenza della Cassazione
disciplina e regola l’appartenenza giuridica dell’animale,
poiché anche in precedenza
il sindaco era teoricamente
proprietario del randagio, ma
chi provvedeva al nutrimento
ne risultava tutore. Di fatto,
non esistendo un proprietario
che se ne occupi, lo nutra, lo
iscriva all’anagrafe canina e
provveda a somministrargli le
necessarie cure veterinarie, il
randagio appartiene al Comune
e a chi il Comune lo rappresenta sul piano istituzionale.
Nella pratica non si verifica
nessun caso in cui la proprietà
dell’animale sia rivendicata
dal sindaco, che piuttosto dispone di strumenti legislativi
per provvedere, attraverso le
associazioni animaliste, i canili
e le procedure di adozione, a
garantire al randagio cibo e
sicurezza. È necessario sottolineare che molto spesso i cani
diventano randagi perché sono
abbandonati dai loro padroni,
e quindi costretti a procurarsi il
cibo. Accertamenti su spiacevoli
incidenti occorsi a cittadini
vittime dell’aggressività di un
cane, rivelano che il più delle
volte i randagi si introducono
in ambienti privati per fame.
Se in questi casi sono sotto la
responsabilità del Comune, che
dovrebbe disporne la destinazione
al canile municipale, è anche
vero che dal punto di vista
giuridico dovrà essere vagliata
la posizione di chi, sempre
in questi casi, non instaura
con l’animale una relazione
significativa ma lo accudisce
occasionalmente. I cani appartengono agli scriteriati che li
hanno abbandonati, e se una
rivalsa legale deve esserci, è a
questi irresponsabili che bisogna
attribuire le colpe maggiori in
caso di incidenti.
Chi avesse quesiti da porre
per “Affetto a quattro
zampe” può scrivere
a questo indirizzo:
gmuscardini@gmail.com
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C’

era una volta un
pover’uomo che,
non avendo nulla
da lasciare in eredità ai suoi
quattro figli, li mandò per il
mondo a cercare fortuna e
imparare un mestiere. Essi
partirono e, nel salutarsi,
si diedero appuntamento
dopo quattro anni al medesimo crocicchio in cui
si erano lasciati.

T

utti e quattro fecero
incontri fruttuosi: conobbero, infatti, uomini
esperti nelle più diverse
arti, che insegnarono loro
tutti i trucchi del mestiere
e donarono strumenti
preziosi. Il primo divenne
un ladro provetto, capace
di prendere ciò che nessun
altro poteva raggiungere,
arrivando dove nessuno
poteva scoprirlo. Il secondo
imparò l’arte dell’astronomia
e con il suo cannocchiale
riusciva a vedere tutto ciò
che succedeva nel cielo e
sulla terra. Il terzo fu un
cacciatore talmente abile
ed esperto che, grazie
allo schioppo regalato
dal maestro, vantava una
mira infallibile. Infine
il più piccolo accettò di
diventare sarto e con il
suo ago imparò a ricucire
ogni cosa, senza lasciare
il minimo segno.
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L’importanza di imparare un mestiere

Quattro fratelli
molto ingegnosi
senza lasciare alcuna
cicatrice. I ragazzi così
fecero e l’uomo si ritenne
soddisfatto.

Q

ualche tempo dopo,
però, la principessa
fu rapita da un drago e il
re la promise in sposa a
chi la avesse salvata. Dopo
che l’astronomo, grazie al
cannocchiale, ebbe individuato il mostro su uno
scoglio in mezzo al mare,
i quattro lo raggiunsero a
bordo di una nave conces-

sa dal sovrano. Quindi il
ladro sottrasse la fanciulla
mentre il drago dormiva,
il cacciatore uccise la
bestia quando essa tentò
di inseguirli in volo e il
sarto ricucì la nave fatta a
pezzi dal corpo del drago
precipitato dal cielo.

A

questo punto ognuno
di loro reclamava il
diritto di sposare la principessa, ma il re, nella sua
saggezza, riconobbe i meriti
di tutti e quattro i fratelli,

per cui sentenziò di
non poter concedere a
nessuno di loro la mano
della fanciulla. In cambio,
però, donò a ciascuno la
metà di un regno, così
tutti poterono considerarsi
appagati. Dissero infatti:
“È meglio così, piuttosto
che essere in contrasto”.
Ricevettero, quindi, la loro
giusta ricompensa e vissero
per sempre felici insieme
con il vecchio padre.

Una fiaba
al mese
con
L o r e n a Ba
t t is t o n i

Disegno di Cristina Mazzoleni

Il lieto
fine arriva
quando,
grazie
alla saggezza
del re,
i quattro
giovani
rinunciano
a combattersi
l’un l’altro.
Il tipico
schema
della fiaba
vede i fratelli
maggiori
contrapporsi
al minore,
più umile
e apparentemente
debole,
ma destinato
al successo.

A

llo scadere del quarto
anno, i fratelli tornarono a casa. Il padre li
accolse mettendoli subito
alla prova: chiese all’astronomo di contare le uova in
un nido di fringuelli sulla
cima di un alto albero; al
ladro di rubarle senza che
l’uccello se ne accorgesse;
al cacciatore di colpirle
tutte e cinque con un colpo
solo; al sarto di ricucirle

È proprio
l’umiltà
la virtù
che permette
di ascoltare
gli altri
e ricevere
aiuto
anche da chi
sembrerebbe
incapace
di offrirne.

Protagonisti in famiglia

Il lieto fine è necessario

Creature con pregi e difetti

Ogni storia ha il suo reame

N

C

on sempre i protagonisti delle fiabe
hanno vita semplice in famiglia.
Con i fratelli, soprattutto, i rapporti sono
spesso problematici, se non pericolosi.
Sono, in genere, i più piccoli a subire
prepotenze e discriminazioni, a partire
dalla spartizione dell’eredità, nella quale
sono favoriti i fratelli maggiori, come
nel caso del Gatto con gli stivali. I figli
minori, infatti, sono spesso ritenuti
troppo ingenui e poco intelligenti,
mentre sono proprio la purezza e l’umiltà
di questi piccoli eroi a indurli a cogliere
tutte le occasioni offerte dal destino:
essi accettano consigli e aiuto dalle

Nella fiaba
dei fratelli
Grimm il
povero ma
assennato
padre manda
i quattro figli
per il mondo,
affinché
apprendano
un mestiere
utile in ogni
circostanza.

più svariate creature, umane e non,
che i loro fratelli maggiori disdegnano.
Così può capitare che sia proprio il più
giovane a salvare la vita agli altri.
Non è raro, poi, che la rivalità tra
fratelli e sorelle si risolva nel tentativo di nuocere a colui o colei che la
sorte favorisce: in L’uccello d’oro dei
fratelli Grimm i due maggiori tentano
addirittura di uccidere il più piccolo.
È, dunque, una felice eccezione la
famiglia dei Quattro fratelli ingegnosi,
tutti protagonisti allo stesso modo e
tutti giunti contemporaneamente alla
meta, il sicuro possesso di un mestiere.

i deve essere un premio per l’eroe
che compie con successo la propria
missione. E ancora più bello è quando
a vincere sono tutti e comprendono
la gioia di condividere ciò che sono
riusciti a conquistare insieme.
Per ogni impresa è previsto un segno
tangibile della vittoria, tanto che la
storia della letteratura europea comincia
appunto con un episodio legato alla
negazione di tale riconoscimento: l’ira di
Achille, infatti, che dà il via alla vicenda
narrata nell’Iliade di Omero, scaturisce
proprio dalla mancata esaltazione del suo
onore e valore militare da parte del re

Agamennone. Egli ha privato l’eroe della
schiava Briseide, presa come bottino di
guerra. Parimenti, nelle fiabe il protagonista, che raggiunge il suo traguardo
interiore di crescita e maturazione, vede
sancito il successo della propria impresa
attraverso la ricompensa che lo attende
alla fine delle avventure e degli ostacoli
incontrati. Può trattarsi del matrimonio
con una bella principessa o con il Principe
Azzurro, oppure di un paese da sogno.
Il premio costituisce, in ogni caso, la
rappresentazione simbolica del definitivo
ingresso nell’età adulta, con tutte le sue
prerogative e responsabilità.

il cappello a sonagli
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Cari ragazzi
scrivete
con noi

Compagni
globali
Bambini
aiutano altri
bambini
a frequentare
la scuola?
È possibile
adottando
a distanza
un compagno che abita
a migliaia
di chilometri.
Seconda
vita dei libri
Sapete che a
scuola si può
istituire una
biblioteca,
riconsegnando i testi
usati gli anni
precedenti?
In questo
modo si dà
la possibilità
ad altri
compagni
di prenderli
in prestito.
Email
per amici
I bambini
e i ragazzi
possono
scriversi fra
loro, scambiandosi
lettere
o email.
È possibile,
rivolgendosi
a diverse
ONLUS
che operano
in altri Paesi
del mondo.

C

arissimi ragazzi, questa pagina è per
voi! Ogni mese vi accompagnerà un
racconto che narrerà storie, sogni e speranze di ragazzi del mondo. Riporterà notizie,
curiosità, ampliamenti ed approfondimenti.
Vorremmo tuttavia che ci aiutaste ad arricchirla di buone notizie, quelle che voi stessi
vivete a scuola, nei vostri quartieri o paesi.
Si dice che una foresta che cresce non
faccia rumore, quanto un albero che cade.
Ebbene noi vorremmo dare spazio a tutte le
belle notizie che accadono e di cui siete testimoni o protagonisti. Scrivete brevemente

un’esperienza, parlate di un’iniziativa che
vivete a scuola, condividete i vostri pensieri, le vostre riflessioni, le domande e le
curiosità. Raccontateci la gioia e la felicità,
la solidarietà e l’amicizia. Inviateci le vostre
poesie e i disegni. Sarebbe davvero bello
che foste voi a scrivere una parte di questa
pagina. Voi gli artisti, i poeti e soprattutto
narratori di buone notizie. Insieme renderemo più ricco ed interessante, oltre che
colorato, il nostro Cappello a sonagli.
Potrete inviare i vostri scritti a
cappello.magico@gmail.com. Vi aspettiamo.

Il sogno di Esteban e Pedro

Lo smeraldo più verde
era fuori dalla galleria
F

Quella delle
miniere di
Muzo, in Colombia, è una
storia che si
tinge di verde,
come gli smeraldi nelle sue
viscere. Qui la
terra nasconde
pietre di una
bellezza unica,
ma inghiotte i
bambini cercatori di tesori.

incollata sulle pareti scure
e metterla in una cesta.
Ma ogni giorno, più che il
fulgore degli smeraldi, trovavano la fredda terra, melmosa
e viscida ad avvolgerli e a
risucchiarli nella notte delle gallerie. Ed ogni volta ne
uscivano sconfitti, torturati
dai bagliori di luce che ferivano i loro occhi, come lame
appuntite. Quel giorno però,
per Esteban e Pedro, sarebbe
stato diverso. Un giorno meraviglioso. E non certamente

perché avrebbero trovato la
pietra verde. Da quel momento
non sarebbero più andati alla
miniera dei bambini. Quello
era il loro bellissimo, atteso,
primo giorno di scuola, l’alba
di nuove speranze.
Mentre percorrevano la strada
fangosa, con la sacca di tela a
tracolla, il sole stesso pareva
più felice e più luminoso
del solito.
Pagina a cura
di Trilly

Giro del mondo sulle ali delle buone notizie
Imparare dai nonni
la lezione della vita

Gli studenti di una scuola media in
provincia di Bergamo, da alcuni anni
trascorrono dei pomeriggi con gli anziani
di una casa di riposo. Insieme hanno realizzato un percorso titolato Reminiscenze. I
giovani studenti e gli anziani condividono
esperienze, parlano e si confrontano sui
loro modi di vivere; discutono di famiglia,
di scuola e di divertimenti, vanno in
pizzeria. L’esperienza è talmente coinvolgente che fra loro è nato un profondo
affetto. Ora un libro raccoglierà i frutti
di questa meravigliosa avventura, con
loro fotografie e pensieri.

Mini Notizie

Supereroi
del sorriso

I lavavetri sono persone
speciali: appesi a decine
di metri di altezza,
puliscono le vetrate degli altissimi grattacieli.
Dovete sapere che
a Memphis (USA), questi
professionisti, impegnati nella pulizia dei
vetri dell’ospedale di Le
Bonheur, si travestono
da supereroi, facendo
divertire i piccoli
pazienti con acrobazie
e giochi di prestigio.

Scoraggiare
il bullismo

Il bullismo si combatte
anche con l’autodifesa.
Anna Oliverio Ferraris,
psicologa e psicoterapeuta, è convinta
che bisogna fornire ai
ragazzi stessi gli strumenti adatti, perché
questo fenomeno sia
contrastato. Ciò non
significa insegnare
la violenza: spesso
un atteggiamento deciso
è sufficiente per
scoraggiare il bullo.

Esteban si era alzato dal
suo giaciglio di foglie di
pannocchia, quando in cielo
rilucevano ancora le ultime,
tardive stelle. La madre aveva già cucinato pane fritto,
cipolle con uova e preparato
una tazza di caffè con
l’acqua giallastra del pozzo.
uori un fiumiciattolo
rabbioso scorreva brontolando, fra case senza
vetri, accartocciate e gettate
sul versante della montagna,
dalla mano di un gigante.
Ogni giorno, a Muzo, nella
miniera dei bambini, lo attendevano fatica e sudore. Come
lui, decine di ragazzini immersi
nel fango, dovevano setacciare
rifiuti di rocce e fango per trovare
i germogli verdi della terra.
Avrebbero avuto fortuna, se la
giornata fosse stata benedetta,
o se quei piccoli smeraldi, per
incuranza, fossero sfuggiti alla
grande miniera, oltre i tunnel.
Bocche nere che vomitavano
carrelli carichi di fango, nel
quale rovistare a mani nude.
Esteban non aspettava i vagoncini; lui era bravissimo
ad infilarsi negli antri stretti
e bui, insieme all’amico Pedro,
per raccogliere la fanghiglia
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Un sostegno per i passi
dei bambini malati di SMA

Tra le malattie infantili più invalidanti
ce n’è una che si chiama SMA, ossia
atrofia muscolare spinale. Ora è stato
progettato un sostegno esterno che aiuterà
i bambini a camminare.

I senzatetto che diventano
brave guide turistiche

Li vediamo seduti agli angoli della strada, avvolti nelle loro coperte, o dormire
nei sottopassaggi. A Londra è nato un
progetto rivolto ai senzatetto: diventare
guide turistiche, seguendo un corso di
preparazione della durata di tre mesi, organizzato da volontari. L’idea parte nel
2010 e oggi, dopo sette anni, ha messo
assieme una rete di 4 mila volontari e di
20 guide turistiche, dislocate nelle
zone di maggior interesse della
City. Anche io ho avuto modo di
incontrarne una e di apprezzarne
la preparazione e la gentilezza.

La fortuna
in un’aula

A Kabul, in Afghanistan,
non volano solo gli
aquiloni. Ogni mattina,
nuvole di polvere
si sollevano dalle strade
polverose, voci e rumori
si mescolano in una
sinfonia umana. Sono
i ragazzi e le ragazze
afghane che affondano
i piedi nudi nel terriccio
delle strade per recarsi
a scuola, dandosi così
la spinta verso un
futuro migliore.

Il paradiso
dei ciclisti

Copenaghen, capitale
della Danimarca, è
definita la città delle
biciclette. Mamme, papà,
bambini ogni giorno
utilizzano questo mezzo
per raggiungere il posto
di lavoro o la scuola.
Persino treni e metrò
hanno spazi predisposti
per la loro sistemazione,
quando si rende
necessario trasportarle
per lunghi tragitti.
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Assisi 20 maggio 2017
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ASSISI - La chiesa della Spogliazione elevata a Santuario: messaggio per ogni tempo

I

l luogo della “spogliazione” di Francesco
adesso è diventato Santuario. Lo è dalle luci
della sera del 20 maggio, quando l’Arcivescovo
Domenico Sorrentino ha celebrato la Messa di
apertura con i rettori dei Santuari della Diocesi
di Assisi, Nocera Umbra e Gualdo Tadino. L’ultimo e più solenne sigillo è stato posto l’indomani,
21 maggio, con la Messa presieduta dal Cardinale
Pietro Parolin, Segretario di Stato in Vaticano.
Questi due riti hanno concluso una settimana di
avvicinamenti voluti nello spirito di san Francesco. Sono stati incontri mirati a riflessioni - e
quindi a comportamenti - sul significato dell’essere poveri in un tempo che inculca l’esatto
contrario e sulla necessità di un’economia che
parta dall’uomo e dal riconoscimento della sua
irrinunciabile dignità, troppo spesso calpestata
nell’epoca della globalizzazione. Autorevoli i
testimoni giunti per il Santuario della Spogliazione: dall’imprenditore Brunello Cucinelli
all’economista Stefano Zamagni; da don Luigi
Ciotti a Ernesto Olivero, Marco Bartoli e Francesca Di Maolo. San Francesco ha buttato alle
sue spalle tutto sé stesso, la sua vita di agiatezza e
spensieratezza, l’avidità del suo mondo di prima
per abbracciare la povertà di cui è segno massimo
il saio. La scelta della libertà dai beni terreni è
la strada della letizia. Abbiamo bisogno del pane
dello spirito. E diventare mendicanti di Dio
come fa nella nuova e decisiva vita Francesco
porta al Cantico delle Creature.

L’Omelia - Il Cardinale Parolin: “Francesco ha tracciato la strada della vera felicità”

La rivoluzione della rinuncia
La testimonianza
dei Santi
è preziosa,
attuale
e necessaria,
per dare
un indirizzo
buono
alla vita
e per trovare ristoro
alle fatiche
quotidiane,
illuminando
e guidando
il cammino
dei cristiani.
Oggi più
che mai è
necessario
meditare
su Francesco
e la sua
spogliazione.
Pietro Parolin,
Cardinale

“U

na radicalità ed essenzialità che affascinano
e stupiscono, che attirano e
nello stesso tempo inquietano”.
Sono queste le parole su cui il
Cardinale Pietro Parolin ha
posto subito l’accento nella
sua omelia, durante la Messa
che ha suggellato l’elevazione
a “Santuario diocesano” della
chiesa di S. Maria Maggiore
ad Assisi. Parolin ha definito “provvida” l’iniziativa
del Vescovo locale, Domenico
Sorrentino. Questa chiesa è
il luogo da dove è partita la
rivoluzione di Francesco: qui
ha lasciato alle spalle il suo
mondo antico ed è entrato
in quello nuovo. L’icona è
appunto quella della Spogliazione: Francesco consegna i
suoi abiti al padre, che ancora
non si rende conto di quanto
sta accadendo; da questo momento incendierà il mondo
con la scelta della povertà,
della rinuncia, del servizio
agli ultimi.
Il Cardinale ha poi spiegato

il significato del santuario
per il cristiano di oggi: “Qui
comprendiamo che la strada
per l’autentica felicità passa
per la spogliazione di sé e
l’abbandono di tutto quello
che impedisce di guardare in
alto, di dar lode a Dio, non
solo con le parole, ma con i
comportamenti, evitando di
centrare l’esistenza su cose futili
o secondarie. Esse, prendendo

Una delle
celebrazioni per
il Santuario della
Spogliazione è
stata presieduta
dal Cardinale
Gualtiero Bassetti
(a sinistra con
l’Arcivescovo Sorrentino). A destra:
Fra’ Matteo Siro.

possesso dei nostri pensieri
e del nostro tempo, impediscono di mantenere fede alle
promesse e ci intralciano nel
costruire relazioni durature;
ci distolgono dall’essere responsabili delle cose che ci
vengono affidate e ci regalano
frustrazione e vuoto”.
C’erano al tempo di Francesco,
ci sono oggi, ci sono sempre
stati: sono gli idoli rappresentati

da denaro e ricchezza, diventati ancor più preponderanti
nella società attuale, “mentre
pretendono di liberarci - ha
sottolineato il celebrante - ci
asserviscono pesantemente; e
mentre ci si affanna per possederli, veniamo invece da
loro espropriati e posseduti,
alienati dal nostro vero destino
di felicità e di pienezza”.
È proprio per questo motivo
che la radicalità del messaggio
della spogliazione, oltre ad
affascinare, inquieta, poiché
mostra una fiducia totale nella
Provvidenza, diventando specchio delle nostre tiepidezze e
irrisolutezze, della quotidiana
difficoltà di evitare piccoli
compromessi.
“Questo Santuario dunque è
per tutti un richiamo ad essere autentici, a riprendere il
cammino per trovare la forza
di abbandonare qualcosa del
nostro mondo e riscoprire la
gioia di essere cristiani, capaci
di porci con fiducia e impegno
sulle orme del Vangelo”.

“In quel
gesto
la misura:
di donazione
totale”

F

Il nuovo
Santuario
è un luogo
prezioso dove
i giovani possano essere
aiutati nel
discernimento della loro
vocazione. Al
tempo stesso
gli adulti vi
sono chiamati a stringersi
in unità
di intenti e
di sentimenti,
perché
la Chiesa
faccia emergere sempre
più il suo
carattere
di famiglia.
Papa Francesco

rancesco d’Assisi capì bene la necessità
di spogliarsi dell’uomo vecchio per
rivestirsi dell’uomo di Dio che sceglie come
suo abito Cristo. Su questo aspetto insiste
Fra’ Matteo Siro, Ministro provinciale
dei Cappuccini dell’Umbria, ai quali è
affidata la Chiesa di S. Maria Maggiore
ad Assisi, ora elevata a Santuario. Come
la “spogliazione fu decisiva per la vita
e la risposta vocazionale di Francesco,

L’Evento
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Momenti dell’avvicinamento all’elevazione
a Santuario della chiesa della Spogliazione.
Foto a sinistra:
don Luigi Ciotti,
l’economista Zamagni,
l’Arcivescovo
Sorrentino, l’imprenditore Cucinelli
e Marco Tarquinio.
Foto a destra:
Francesca Di Maolo,
Lucio Fontana,
Ernesto Olivero
e Marco Bartoli.
Servizio fotografico
di Alessio Allegrucci

Don Luigi Ciotti: “Dobbiamo liberare le persone e portare speranza”

In società con Dio

La fede senza le opere è
morta. È impossibile per il
cristiano non immischiarsi
laddove si intraveda
anche solo la possibilità
di cambiare verso alle cose.

L

o sa bene don Luigi
Ciotti, fondatore di
Libera - contro tutte
le mafie, che non ama farsi
chiamare “prete antimafia”,
perché “i preti sono preti punto
e basta, innamorati di Dio e
innamorati del bene della gente”.
Don Ciotti è consapevole di
quanta strada ci sia ancora da
fare; le sue parole diventano

L

a missionarietà, particolarmente cara ai
francescani, deve essere parte del nostro impegno di
cristiani, di laici, di cittadini.
Ernesto Olivero, fondatore
del Sermig di Torino, porta al
Santuario della Spogliazione la
sua testimonianza di una vita
vissuta con e per gli altri.
“Io mi sono ritrovato a vivere
una storia che non avrei mai
immaginato: ma poi le storie
sono di Dio…”. Quella di Olivero ha in sé la “meravigliosa
follia” che portò san Francesco
a rinunciare a tutto per seguire
Cristo: un gruppo di giovani che
riesce ad ottenere un vecchio
arsenale di guerra ridotto a rudere,
e che con l’aiuto concreto di
tante persone riesce a farne un
arsenale di pace. «Una delle
prime sere in cui discutevamo
in mezzo ai ruderi su cosa fare e

fuoco e la sua voce tuona forte
mentre elenca le ingiustizie,
le corruzioni, i crimini che
ancora oggi si compiono in
Italia. “C’è un intreccio che
è pericoloso: quello tra criminalità economica, politica e
la criminalità organizzata, le
mafie. Quest’intreccio continua
ad esserci. Ecco allora che c’è
bisogno di uno scatto da parte
di tutti. Noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo avverato il sogno
di Pio la Torre di sottrarre i
patrimoni frutto di violenza,
sporchi di sangue, ai mafiosi.
Abbiamo dimostrato che si
poteva dare dignità e lavoro

alle persone, confiscando i beni
ai grandi boss della mafia, per
inventarci delle cooperative di
lavoro con bando pubblico per
giovani di quel territorio. Le
nostre cooperative sono nate
per fare un’altra economia”.
Comprare i prodotti col marchio
Libera Terra significa “liberare
terre, ma soprattutto liberare
delle persone. I prodotti che
entrano nel mercato vogliono
fare economia sana, biologica,
ma soprattutto dare libertà e
dignità alle persone. Questo
ha mandato e manda fuori di
testa le organizzazioni criminali
mafiose”.

Un lavoro difficile, che si scontra
con l’ostinazione dei boss, con
le intimidazioni e le minacce.
Ma su questo don Ciotti è molto chiaro. “Un credente non
può venire meno alla speranza.
Noi dobbiamo fare società per
azioni con Dio, sapendo che
quello che facciamo è una piccola cosa, ma il pacchetto di
maggioranza ce l’ha Dio. Per
questo nel cristiano non può
venire meno la speranza, la
tendenza a cogliere la positività, nella consapevolezza che
ognuno fa la sua parte e che
solo unendo tanti io possiamo
costruire un noi”.

Olivero: “La luce azzera il buio
Annunciamo la primavera”
come fare, arriva un ragazzo che
mi dice: “Tu Olivero stanotte
dove dormi?”. E io non capivo dove volesse arrivare. E lui
mi dice: “Sai che tutta Torino
messa insieme dà 20 posti da
dormire alla povera gente, sia
italiana che straniera?”. E io
quella notte cosa ho fatto? Io
lavoravo in banca, avevo già
famiglia, ma vado a dormire alla
stazione». Così, senza indugio,
parte l’arsenale della pace, aperto
a chiunque abbia bisogno di un
pasto, di medicine, di un letto
per dormire.
Oggi sono numerosi gli immigrati
ospitati nella struttura. “Noi li
abbiamo accolti con un grande

così ora - recandoci nel luogo del grande
passo - dobbiamo cogliere il significato profondo della svolta, traendo linee
guida per la pratica della vita cristiana,
ciascuno in risposta alla propria vocazione”. La spogliazione di Francesco ci
immerge pienamente nella missione di
Gesù stesso: “La vita evangelica - dice Fra’
Matteo Siro - richiede una spogliazione,
una donazione di sé che non conosce

cuore, ma anche con una grande severità. La severità non è
cattiveria. La vera pace ci sarà
con la reciprocità che non è
fatta di vuote chiacchiere ma
è sedersi a un tavolo pronti a
cambiare qualche idea. Se in
Europa avessero accolto come
abbiamo fatto noi non ci sarebbe
stato questo problema. L’oggi è
nelle nostre mani”. Olivero ha
ben chiare le idee sulla Chiesa
che ama e di cui si sente parte: sa che ci sono molte zone
d’ombra, ma è convinto che
si possano superare dando per
primi l’esempio, perché “la luce
annulla il buio. Se noi siamo
veri convertiamo anche le iene,

misura, ma solo totalità. Così facendo,
Francesco, libero, si consegna nelle braccia
del Vescovo Guido, volto della Chiesa di
Assisi di quel tempo: in quell’abbraccio,
nell’abbraccio della Chiesa, Francesco
sapeva di poter incontrare Gesù. Da quel
momento la sua strada prende il largo
all’interno dei meravigliosi e singolari
piani della Provvidenza che il Poverello
percorrerà nella gioia del suo Signore”.

i lupi. Ma dobbiamo essere veri,
i preti devono diventare uomini
di Dio, noi cristiani dobbiamo
diventare degli uomini di Dio”.
Gli uomini di Dio devono puntare
alla verità, che deve entrare
“nella mia testa, nel mio cuore,
nel mio portafoglio”. Tutto ciò
costituisce la “Chiesa scalza” a
cui Olivero guarda con insistenza, basata sulla vera e concreta
accoglienza, sull’autentico desiderio di cambiare il mondo.
“Noi siamo una rondine e una
rondine non fa la primavera.
Però l’annuncia!”.
Testi di
Giulia Maio
Lapide
a ricordo
della
elevazione
a Santuario
della
chiesa di
Santa
Maria
Maggiore
ad Assisi.

Francesco
e le sue tre
spogliazioni

“N

elle fonti francescane sono tre gli
episodi di spogliazione: nel
primo Francesco è ancora
un mercante, vede dei
mendicanti sulla scalinata
e per fare esperienza della
loro miseria si toglie il suo
vestito e si mette il loro.
Il secondo è quello in cui
Francesco restituisce al
padre tutto, compresi i suoi
vestiti. Nel terzo Francesco,
ormai vicino alla morte,
chiede di essere spogliato
e messo nudo sulla terra
nuda”. È Marco Bartoli
della Comunità di Sant’Egidio a dare a questi episodi
una lettura che molto ha
da dire al cristiano di oggi.
“Nel primo episodio
Francesco, per incontrare
l’altro, si deve spogliare dei
suoi giudizi. Quante volte
noi pensiamo a riguardo
dei migranti “sono dei
disperati?”. Ma sono pieni
di speranza! Siamo noi
europei disperati, che non
sappiamo vedere il futuro.
Nel secondo episodio appare il padre di Francesco,
che mostra la sua violenza,
davanti alla quale Francesco si spoglia di ogni difesa.
Più ci si arma e più si fa la
guerra. Solo chi si disarma
è uomo di pace. Nel terzo
episodio Francesco è di
fronte all’appuntamento
più importante della sua
vita e lì si disarma persino
dei suoi meriti”. È l’incontro il vero protagonista
della vita di Francesco.
“Si parte anche da una
persona sola. Si dice: si
può fare qualcosa. E allora
il bene diventa inventivo,
scopre delle strade. Il bene
non si rassegna di fronte
all’ingiustizia”.
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Editori@le dei lettori

Ciclisti, anello debole
degli utenti della strada. Ma...

C

aro Frate Indovino,
sono vostra abbonata da
tempo ma devo lamentarmi per
l’articolo “Se i ciclisti eccedono”.
Mi meraviglio che un mensile
così attento all’ambiente possa
pubblicare tante critiche contro
i ciclisti. L’autrice dell’articolo
dovrebbe concentrare la sua
animosità sui veri problemi
della circolazione (eccesso di
velocità, mancanza di controlli

delle forze dell’ordine, ecc.
ecc.). Par di capire che i ciclisti
non le permettano di correre
e sorpassare a suo piacimento!
Cristina Le Noci
Gentilissima signora,
pubblichiamo la sua lettera di
disappunto per l’articolo sui
comportamenti dei ciclisti in strada
con alcune doverose osservazioni.
Possiamo assicurarle che né il

mensile né l’autrice del servizio
giornalistico in questione hanno
alcun motivo di animosità, né di
collera o rancore verso la categoria
dei ciclisti. Abbiamo realizzato
una serie di servizi considerando
l’estesa mappa degli utenti della
strada e delle loro frequenti purtroppo - incivili prepotenze
sia quando sono al volante di un
automezzo o in sella a una moto
o anche a una bicicletta, non

Forte bisogno di valori
intrisi di quotidianità

G

entile Frate Indovino,
sono un vostro lettore
da molto tempo e da molto
tempo volevo scrivervi questo
messaggio. Desidero farvi i
miei sinceri complimenti di
tutto cuore perché per me siete
l’unica rivista che conosco (e
io ne leggo davvero tante, tra
quotidiani e riviste mensili) che
parla dei fatti che succedono
e dei problemi contemporanei
in un modo davvero unico,
concreto, realistico, sempre
con spirito cristiano, ma in
un modo “calato nella realtà”.
Io leggo anche altri mensili
religiosi, ma parlando dei fatti
rimangono ad un livello “troppo
spirituale”, nel senso di poco
concreto e invece mai come
oggi la gente (e mi ci metto
anch’io) ha bisogno di “cose
concrete”, dei nostri valori
cristiani “calati dentro la realtà
quotidiana”, perché in periodo
di crisi di valori bisogna dare una
mano “intellettualmente” a chi
fatica a capire come si possano
risolvere problemi concreti con
lo spirito e i valori cristiani, non
lasciandoli da soli di fronte a

dei semplici incoraggiamenti
“di principio” (cioè come si
possano concretizzare principi
quali fraternità, solidarietà,
carità, ecc.). Vi prego dunque:
continuate così, io e tanti altri
come me hanno bisogno di
una luce di speranza in questa
epoca di egoismo, di confusione
e di fuga dall’umanità in tutti
i settori e in tutti gli aspetti,
tornando al triste homo homini
lupus.
Angelo Sappa
Conforta trovare motivi di incoraggiamento a continuare, nella
fiducia e nella speranza di poter
fare del bene anche attraverso la
parola in questo tempo di babele,
di confusione, di comunicazione a
oltranza. E in parallelo, un tempo
di grandi solitudini quando non di
disorientamento. Cerchiamo, con
tante convergenze, di mandare
messaggi positivi, usando un
linguaggio chiaro e comprensibile.
Non sempre ci riusciamo come
vorremmo, ma ce la mettiamo
tutta. E i lettori come lei sono
quelli che ci danno motivazioni
ancora più solide a continuare.

risparmiando gli stessi pedoni,
che a loro volta si muovono a
discrezione personale, ignorando
bellamente la segnaletica.
Può darsi che dove vive lei i ciclisti
siano una categoria virtuosa a
differenza di quanto succede
quasi ovunque sulle strade e senza
per questo voler generalizzare,
dicendo - e noi non l’abbiamo
scritto - che tutti i ciclisti si
somigliano nel derogare da una
corretta circolazione.
I ciclisti, così come gli automobilisti,
i camionisti, i motociclisti, ecc.
ritengono spesso di potersi servire
della strada come fosse un territorio
esclusivo, ignorando o sorvolando
sulla segnaletica e sul rispetto
fondamentale e irrinunciabile
del Codice della Strada.
Evidente poi, e questo non c’è
bisogno di scriverlo, che i ciclisti
tra gli utenti della strada, dopo i
pedoni, sono l’anello più debole
della catena e non a caso, purtroppo, sono anche le vittime più
numerose di incidenti sulla strada.
In un articolo di una pagina
non si può esaurire l’argomento
sui ciclisti: nella fattispecie,
proseguendo la serie di servizi
sui cattivi comportamenti tenuti
sulle strade italiane, l’autrice del
servizio ha messo l’accento sulle
cose che non vanno. Come fa la
cronaca tutti i giorni sui giornali,
dove a eccedere è la negatività e non
certo la positività della stragrande
maggioranza della popolazione.
Un cordialissimo saluto,
R.F.I.

Nomadi incinte
con licenza di furto?

S

pett. redazione,
ha fatto discutere tempo fa
l’uscita del sindaco di Verona,
Flavio Tosi. Come (quasi)
sempre, siamo imbattibili
nel far nascere un caso, con
immancabile tiro alla fune tra
chi è d’accordo e chi è contro.
Che cosa ha detto di così
sconvolgente il sindaco di
Verona? Che “è assurdo che
due nomadi ladre restino
impunite e non vengano tolti
loro i figli”. Tutto ciò a ruota
della decisione di un giudice,
che ha scarcerato - limitandosi
all’obbligo di dimora - due
giovani nomadi di 23 e 20
anni, fermate dopo un furto
in appartamento.
Non è una novità: ci sono
“professioniste” a tempo pieno
dei furti con scasso nelle abitazioni. Quasi sempre donne
incinte, così ogni volta possono
ricominciare da capo, perché
l’obbligo di dimora si sa benissimo che è un palliativo. Una
delle due arrestate a Verona
è mamma di un bimbo di un
mese e l’altra era al quinto
mese di gravidanza. Loro, e
quelle come loro, possono con-

tinuare a rubare nella certezza
dell’impunità di stato (vale per
la gravidanza ma anche per lo
Stato come nazione).
Tosi ha detto cose di buon
senso, che sono condivise
dalla grande maggioranza dei
cittadini. E cioè:
❱ “che la decisione del giudice
lascia senza parole;
❱ che per tutelare neonato e
nascituro, le due donne non
dovevano essere rilasciate;
❱ che si doveva prevedere
l’allontanamento da loro dei
minori”.
Ed ha anche aggiunto ciò che
sanno tutti, e cioè che “all’interno delle comunità nomadi
le donne sono utilizzate - a
maggior ragione se incinte
o con bambini piccoli - per
rubare, perché questo garantisce
loro la sostanziale impunità”.
E, infine, sempre Tosi:
❱ “Si sa che queste famiglie
insegneranno ai figli a diventare
delinquenti”.
Tutte cose arcinote: solo certa
politica e certa giustizia vivono
in un altro mondo. Ma la gente
è stanca di questo lassismo.
Lettera firmata

Il caso
del Dj Fabo
e la scelta
del suicidio

G

rande successo dei
“suicidi assistiti”, però
io, pover’uomo, non ho letto
una considerazione che mi
frulla in testa da prima del
caso del Dj Fabo. Cappato
si è fatto tanta pubblicità
con l’autodenuncia di averlo
accompagnato in Svizzera
e mi deprimeva il passaggio
del tempo senza che nessuno
si pronunciasse, anche se
in Italia siamo al capezzale
di una Giustizia in coma da
tanto tempo. Molto di più
mi ha depresso la successiva
richiesta di archiviazione
del pm. Però l’11 maggio,
finalmente, ho recuperato al
primo impatto con la notizia
che il Gip di Milano non
aveva accolto tale richiesta,
e pazienza se devono passare
ancora quasi 2 mesi (una
sciocchezzuola in questo
Paese). Mi auguro, comunque, che la Procura generale
avochi la pratica.
Quale sarebbe la considerazione cui ho fatto
cenno inizialmente? Forse
l’istigazione al suicidio non
dovrebbe consistere solo nel
mettere in atto delle azioni
dirette al raggiungimento di
tale scopo, ma, ancor più,
nell’insistenza indiretta e
asfissiante su pesanti realtà
negative che portano allo
sgretolamento psicologico
della volontà di coloro che
ne sono oppressi, indirizzandoli all’eliminazione
(comunque) di tali realtà
negative. E vorrei concludere che il suicidio (anche
se non più reato per considerazioni apparentemente
comprensibili, anche se non
condivisibili) è, comunque, e
resta un atto contro natura,
poiché distrugge un bene di
cui non si è padroni e, per
così dire, ricevuto in comodato gratuito.
Mario Grosso

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).

Riempire la griglia con i numeri da 1 a 9, in modo che ogni numero compaia una sola

volta in ciascuna riga, colonna e quadrato 3x3 (indicato da un bordo in grassetto). I
numeri pari vanno nelle caselle colorate i dispari in quelle bianche. Il gioco richiede solo
logica e pazienza.
pasquale.petrullo@gmail.com

SUDOKU A COLORI

Riempire la griglia con i numeri da 1 a 9, in modo che ogni numero compai
riga, colonna e quadrato 3x3 (indicato da un bordo in grassetto). A colore u
uguale. Il gioco richiede solo logica e pazienza.

CRITTO
Petrus
Per risolvere il gioco, aiutatevi con la parola stampata e con gli incroci. E ricordate che a numero
uguale corrisponde lettera uguale.
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CRITTO

Per risolvere il gioco, aiutatevi con la parola
stampata e con gli incroci. E ricordate che
a numero uguale corrisponde lettera uguale.

volta in ciascuna riga, colonna e quadrato
3x3 (indicato da un bordo in grassetto).
A colore uguale corrisponde cifra uguale.
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Frase: 6-2-6

Fu certo un folle fallo
se strepitò la folla
come per una falla
in nave in mezzo al mar.
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Frase: 5-10

È tinta, è tonta, è tanta,
di certo tanto tenta,
per questo l’hanno assunta
pur se a parlare stenta.

VERTICALI
1. Insieme intricato di rovi - 2. Cambia fetta in fretta - 3. La modella
Campbell e la scrittrice Klein - 4. Fiume del Pakistan - 5. Primo
numero inglese - 6. Un pezzo degli scacchi - 7. Sbalzati, incisi 8. La media tenuta dai corridori - 9. Salpò una volta sola - 10. Una
varietà di rosa dai petali gialli - 13. Donna maggiorenne - 15. È faticoso
se è in salita - 17. Paffuto, grassoccio - 18. Li tiene il contabile 19. Sportivo sul green - 21. Abiti a coda di rondine - 22. Infusi d’erbe 24. Date in affitto - 27. Quelli celesti sono astri - 29. Si vince in maglia
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Dietro a quel palazzo
V’è un povero cane pazzo
Date un pezzo di pane
a quel povero pazzo cane.
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1. Gli atleti più anziani - 8. Il 10° mese sul datario - 11. Fuorché,
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Regioni punto di ri-partenza
➢ dalla prima

(La cultura italiana, 1930). Un disegno che è
stato più e più volte distrutto, anche nell’Italia
democratica e repubblicana, dall’insipienza e dalla
pervicace cattiva volontà partitica nei confronti
delle autonomie reali. Contro queste si infransero
anche i tentativi di Adriano Olivetti, che aveva
ammonito: “Solo con il trionfo della persona nella
comunità, mondo materiale e mondo spirituale
si concilieranno secondo unità, e la strada della
speranza sarà aperta agli uomini” (Il cammino
della Comunità, 1959). Sono questi i principi
ideali da cui la persona comune, la classe media,
le comunità in attesa di riscatto possono ritrovare
orgoglio e coraggio per un nuovo cammino.
Ideale: parola tratta dal lessico familiare che è
stato condiviso da generazioni di persone per bene.
Di contro al cinismo contemporaneo, una visione
alta, umanistica. L’umanesimo è il più grande
dono che l’Europa, e più in esteso l’Occidente,
abbiano fatto al mondo, anche se non annulla
le loro colpe. Considerava il grande scrittore
ungherese Sándor Márai nelle sue “Confessioni
di un borghese”: (l’umanesimo) fu vivo solo in
Europa come esigenza di formazione di destini
umani, comportamento spirituale e convivenza
sociale. E il Senegalese Léopold Sédar Senghor
nel conferimento del Premio Internazionale
Nonino 1985, specificava: “Il problema principale
dell’umanesimo è quello di trovare le radici della
propria cultura per conoscere l’Altro, arricchirsi
tramite lo scambio delle nostre diversità”. Da
queste ispirazioni si può ripartire non solo per un
legittimo recupero dell’autostima collettiva, ma per
metterci validamente nella condizione di affrontare
la grande questione del tempo presente: come
mantenere la propria identità, nel rispetto del patrimonio ereditato dagli avi, e aprirsi al mondo con
tutte le sue culture. Convinti che il confronto e lo
scambio rappresentano il progresso dell’umanità.

G

li italiani di ogni regione e cultura hanno
un’antica vocazione al federalismo. Tanto
quanto gli è estraneo il separatismo. Un federalismo che restituisse all’Italia la freschezza delle sue
componenti regionali, quella pienezza di intelligenza creativa che il succedersi dei centralismi - prima
sabaudo, poi mussoliniano e infine partitico
e aspramente ideologico - che per troppo tempo
hanno schiacciato il Paese, mortificando secoli di
specificità comunali. Il pensiero dei Padri torna a
indirizzi come quelli formulati da Nicolò Tommaseo, rispettoso delle culture locali, che avrebbe
voluto esaltare le singolarità della storia italiana.
“Un dei più grandi vantaggi d’Italia - scrive il
Dalmata - son le vestigia e le memorie di civiltà
fresche e vive non solo nelle città grandi, ma forse
più e meglio ne’ luoghi minori, ne’ quali l’antica
Italia è più da riconoscere che in altri, e ne’ quali
agli occhi miei è la più sicura speranza”. Il credo
federalista di Tommaseo, ministro della Cultura
al tempo della rinata Repubblica Serenissima del
1848, si articola a partire da una considerazione
di base: “Il Municipio è della Nazione il vero
fondamento!” (Passato e Presente, 1850).
Un altro famoso intellettuale italiano, apprezzato
anche negli Stati Uniti e in tutta Europa, insisteva
in questa visione. Era Giuseppe Prezzolini, che
in pieno regime, negli anni Trenta del Novecento,
mentre insegnava alla Columbia University
di New York, scrisse: “Contenuto nei limiti
della originalità tradizionale, il regionalismo,
nonostante i suoi difetti e pericoli, è in Italia una
realtà che non si cancella. Esso può giungere fino
al vizio del campanilismo, ma però è una grande
forza, una speranza di varietà e di originalità, una
sicurezza di continuità nel lavoro e di vitalità nel
Paese, perché se un centro s’addormenta o vien
colpito, subito un altro subentra nella funzione”

Ulderico Bernardi
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risponde Franz Sarno

Difetto d’origine
con correttivi infausti

Una causa in corso
già prima dell’acquisto

I

S

l proprietario del lastrico solare
ad uso esclusivo vuole fare il
riparto 1/3, 2/3 da dividere con
i proprietari dei box sottostanti.
In fase di assemblea ho ribadito e
fatto verbalizzare che per quanto
mi riguarda si deve applicare l’art.
di legge 2051, perché il difetto era
presente già alla consegna degli
immobili in fase di costruzione
come risulta dalla CTU eseguita.
Non si riesce ad effettuare i
lavori di ripristino perché parte
dei proprietari dei box non hanno
liquidità per affrontare la spesa.
Come mi devo comportare per far
sì che i lavori partano, applicando
l’art. 2051. Visto che ormai è
più di 5 anni che non uso il mio
immobile (box), posso fare rivalsa
per un eventuale indennizzo sul
proprietario? Mi consiglia di assumere un legale e fare causa ed
eventualmente chiedere risarcimento
per inutilizzo dell’immobile?
Lettera firmata
Le Sezioni Unite della Cassazione
nel 2016 (sent. n. 9449) hanno
chiarito una volta per tutte le
responsabilità e la ripartizione
delle spese del lastrico solare
ad uso esclusivo. Il condomino
titolare del diritto d’uso esclusivo
è responsabile ai sensi dell’art.
2051 C.C. cioè per danni da
cosa in custodia, ma vi è anche
una responsabilità concorrente
del condominio nell’ipotesi in
cui l’amministratore ometta di
attivare gli obblighi conservativi delle cose comuni su di
lui gravanti ai sensi dell’art.
1130, comma 1, n. 4, C.C. E
cioè: nel caso in cui l’assemblea
non adotti le determinazioni
di sua competenza in materia
di opere di manutenzione
straordinaria, ai sensi dell’art.
1135, comma 1, n. 4, C.C.
(costituzione obbligatoria di
un fondo speciale di importo
pari all’ammontare dei lavori).
Per quanto riguarda, invece, il
parametro di ripartizione delle
spese si applica sempre l’art.
1126 C.C. ovvero il “riparto 1/3,
2/3” da lei menzionato. Per far

sì che i lavori abbiano inizio è
necessario che l’amministratore,
per quanto di sua competenza,
indìca un’assemblea che deliberi
in tal senso. Le rammento, inoltre,
che il diritto al risarcimento
del danno cagionato da beni
in custodia ai sensi dell’art.
2051 C.C. si prescrive in 5
anni dal giorno in cui il fatto
si è verificato.

I quesiti per l’avvocato,
di interesse generale,
vanno indirizzati, in forma
sintetica - non più
di 1.000 caratteri - a:
redazione@frateindovino.eu
Leggere le risposte anche in
www.frateindovino.eu

Il nostro testamento
e quello per legge

S

iamo una coppia senza figli.
Mio marito ha fatto un testamento a favore mio, ma ha anche
specificato che in caso di morte di
entrambi contemporaneamente,
cosa che può avvenire in caso di
incidente, il suo avere vada a
favore di x, y. Siccome non si
vuole fare sapere a tali destinatari che esiste un testamento a
favore loro (perché si può sempre
cambiarlo), nessuno saprà che
esiste questo testamento, e allora
verrebbe diviso tutto fra i vari

parenti di mio marito. Il notaio
dal quale abbiamo fatto redigere
il testamento ci aveva detto che
aveva diversi testamenti ancora
in suo possesso, di persone ormai
decedute. Siamo andati in banca per chiedere se si poteva fare
presente quanto sopra sul nostro
c.c., già che i conti vengono tutti
bloccati, ma ci hanno risposto di
no. Io mi domando, oggi come
oggi, con tutta la tecnologia che
c’è, se non sia possibile specificare
questo. Penso che ci vorrebbe
una legge appropriata.
Lettera firmata
Oltre al notaio potreste informare del testamento a favore
di X, Y, un’altra persona di
vostra fiducia, vincolandola
alla riservatezza.

ono proprietario dal 23 marzo
2014 di un appartamento in
una palazzina di un supercondominio, con unico amministratore.
Alla data dell’acquisto verteva
una causa civile dal 2008 tra un
condomino e l’amministratore
per un’errata attribuzione dei
millesimi. In data 25/06/2014
è stata emessa la sentenza definitiva del Tribunale che ha

Avvocato
a domicilio
degli abbonati
Oltre a questa pagina
consultare per le risposte

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

Vuole escludere tutti i suoi parenti

I

o avevo fatto il testamento, non sono sposata e
vivo sola, non ho nipoti e ho deciso di diseredare
del mio patrimonio tutti i miei parenti, anche i primi
cugini di primo grado che sarebbero i nipoti di mia
madre. Sul testamento non ho indicato i nomi, ma
ho scritto solamente cugini, facendo riferimento
all’episodio di un prestito da loro chiesto a mio
padre nel 1974 per l’ammontare di 15.000.000 di
lire per l’acquisto di un appartamento. Si tratta di
soldi che non ci hanno più restituito e non si sono
neppure più fatti vivi dal 1974 fino ad oggi. Io
non li conosco più i miei parenti. Spero di vivere
in buona salute! Ho bisogno del suo consiglio,

Coniugi e diritti
dei fratelli per l’eredità

S

iamo due coniugi senza figli, comproprietari di una casa e
cointestatari di un conto corrente postale. Alla morte di uno di
noi due, il coniuge superstite erediterà totalmente e legittimamente
(cioè senza bisogno di testamento) la quota appartenente al coniuge
defunto? I fratelli, che abbiamo da ambo le parti, hanno diritto a
qualcosa? È possibile tutelare il coniuge con un testamento che lo
nomini erede unico?			
Lettera firmata
È opportuno che voi facciate un testamento in cui nominate
l’altro coniuge erede universale. In tal caso ai fratelli non spetterà
alcuna quota di legittima. In assenza di testamento sarebbero
devolute ai vostri rispettivi fratelli e/o sorelle alcune quote di
eredità, la cui entità varia a seconda del numero dei legittimari.

ho fatto bene? Non vorrei che andasse in mano
agli altri la mia eredità.
Lettera firmata
Se questa è la sua volontà, ha fatto bene. Tenga,
però, presente che la “parentela” è il vincolo che
unisce le persone che discendono dallo stesso
“stipite”, dalla stessa persona. Parlando lei nel
testamento solamente di “cugini” ha escluso solo
questi ultimi dall’asse ereditario di tal che, se lei
ha altri “parenti”, ad esempio fratelli o sorelle,
essi sarebbero suoi eredi. Le suggerisco, quindi,
di approntare un testamento più dettagliato.

H

o 89 anni e sono vedova
con 3 figli, un maschio e 2
femmine. Con testamento scritto
ho disposto che lascio la casa di
proprietà dove abito a mio figlio;
una seconda casa metà ciascuna
alle figlie. Vorrei sapere se alle figlie
spetta la quota di legittimità sulla
casa che dono con il testamento
a mio figlio.
Lettera firmata
A tutti e tre i suoi figli spetta
la quota di legittima sull’intero
patrimonio ereditario, secondo
la seguente regola: due terzi
del patrimonio ereditario da
dividersi in parti. Ciò significa

condannato il supercondominio
a liquidare una cospicua somma
al ricorrente. L’amministratore
sta predisponendo le quote da
assegnare a tutti i condomini.
Posso esimermi dal pagamento
della quota addebitatami, dal
momento che sono proprietario
solo dal marzo 2014?
Lettera firmata
Partendo dal presupposto che
la sentenza resa dal Tribunale
in data 25/6/2014 è divenuta
definitiva, quindi, è passata in
giudicato, si deduce che l’amministratore di condominio, ergo
l’intero condominio composto
dai singoli condomini destinatari
della stessa - lei compreso - ha
deciso di non interporre appello
e, quindi, di accettarne le relative
statuizioni. Non dimentichiamo,
infatti, che secondo l’art. 2909
C.C. “L’accertamento contenuto
nella sentenza passata in giudicato
fa stato a ogni effetto tra le parti, i
loro eredi o aventi causa”, a meno
che nel contratto di compravendita
dell’appartamento il venditore non
si sia espressamente accollato i
debiti pregressi e, avendola avvisata
della esistenza di causa in corso,
non se ne sia assunto gli oneri. La
sentenza “fa stato” anche nei suoi
confronti. Sul punto la Cassazione
si era già espressa nel luglio 2012
precisando che “il giudicato formatosi
all’esito di un processo in cui sia
stato parte l’amministratore di un
condominio, fa stato anche nei
confronti dei singoli condomini,
pure se non intervenuti nel giudizio,
atteso che il condominio è ente
di gestione sfornito di personalità
giuridica distinta da quella dei singoli
condomini”. Tale orientamento è
stato confermato, pur a seguito
dell’entrata in vigore della Legge
n. 220 dell’11 dicembre 2012
(c.d. Riforma del condominio),
in una recentissima sentenza della
Suprema Corte (n. 4436/2017).
Ciò significa che lei non può esimersi
dal pagamento della quota che le
verrà addebitata dall’amministratore
di condominio in forza della nota
sentenza.

Quota di legittimità
per la casa al figlio?
che la “quota disponibile”,
che il testatore può lasciare a
chiunque egli desideri, è pari ad
un terzo. Per valutare se le sue
disposizioni testamentarie sono
lesive della “quota di legittima”
sarà necessario calcolare l’entità
del suo patrimonio all’epoca
dell’apertura della successione,
se del caso detraendo eventuali
debiti, per poi determinare
l’effettiva misura dell’attivo
ereditario. Sull’asse ereditario

così determinato si potrà calcolare la “quota disponibile” di
cui lei, quale testatore, poteva,
per l’appunto, disporre come
meglio ha creduto in vita.
Quindi, qualora le sue disposizioni testamentarie ledessero
le quote di legittima spettanti
alle sue due figlie femmine,
queste ultime potranno agire
contro il fratello per ottenere
la “riduzione” delle disposizioni
testamentarie da lei stabilite.
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Finestra aperta
A tavola
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Grazia

Melanzane sott’olio,
la ricetta della nonna

Ingredienti: 500 g di melanzane, 350 ml di aceto,
olio di oliva q.b., menta
q.b., sale q.b.
Esecuzione: sbucciare
le melanzane, lavarle e
affettarle. Metterete in
un recipiente alternando
le fette di melanzane con
il sale. Sulla superficie
poggiare un peso. Devono
stare compresse per 12
ore e si devono coprire
della loro stessa acqua.
Trascorso questo tempo,
strizzarle tra le mani e
riporle in una ciotola con
l’aceto per 1 ora. Sollevare
con una forchetta le fette
per far passare l’aceto in
tutti i punti. Strizzarle
nuovamente e metterle
in un vasetto di vetro
sterilizzato, alternando
le fette con aglio e menta. Versare l’olio d’oliva
fino a ricoprire l’orlo. Un
consiglio per rendere più
leggero il sapore, diluire
l’aceto con l’acqua.

Crema al limoncello

Ingredienti: 250 ml di alcol
puro, 3 limoni biologici e
freschi, 360 g di zucchero
semolato, 500 ml di latte
fresco, 1 pizzico di cannella.
Esecuzione: lavare i limoni
e sbucciarli. Versare l’alcol
in un vasetto in vetro
ermetico e aggiungere le
bucce, tenerle in infusione
per 72 ore. Versare in
un pentolino il latte,
aggiungere lo zucchero
e la cannella, devono
bollire per 15 minuti. Farlo
raffreddare e poi trasferire
il liquido e l’alcol in una
bottiglia, utilizzando un
colino. Agitarla per miscelare tutto e riporre in
frigo. È ottimo fresco. Un
consiglio: per ottenere una
crema più densa, utilizzare
il latte intero.
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Rosso di sera	

con

Roberto Regazzoni*

Più caldo vorrà dire più insetti?

C

hissà se la meteo di luglio ci sarà
propizia, in queste nostre prime
vacanze estive, o se zanzare e pappataci
arriveranno a frotte sotto l’ombrellone, e
nugoli di mosche e moscerini caleranno
a disturbare le nostre escursioni in pantaloncini corti sui pascoli di montagna. Non
servono esperti del settore, per correlare
a valori termici eccessivi, la numerosità
degli insetti o di altri protagonisti della
bella stagione. È ben noto a tutti, come
la riproduzione in natura sia stimolata e
favorita da un clima estivo caldo, magari
senza intensi episodi temporaleschi e con
solo modeste e occasionali precipitazioni.
L’attenzione però, in questo caso, dovrebbe
essere rivolta anche all’andamento dei
mesi precedenti, ad esempio, inverni
miti ed asciutti come quello recente, che
hanno di certo permesso a molte specie
infestanti di proliferare: le loro larve e le
loro uova, non distrutte nel terreno dal
gelo, forniranno truppe fresche all’esercito
degli insetti estivi.
❱ Lasciando perdere le zanzare, ecco un
altro esempio: l’incredibile proliferare
delle zecche, in crescita esponenziale da

quasi 20 anni, è certamente da abbinare al
generale rialzo delle temperature globali,
e alla rarefazione e discontinuità degli
inverni freddi e nevosi cui si era abituati
un tempo.
❱ Anche la ripresa virulenta del bostrico,
in atto da diversi anni (è la larva che qua
e là fa morire estese chiazze di abeti nelle
nostre pinete), ha certamente legame con
una meteorologia “amica”, che aiuta certi
insetti “nemici” a superare l’inverno e a
far progredire la loro specie. Il problema
avrà di certo sempre più peso in futuro,
vista la tendenza climatica in corso.
❱ Conosciamo da anni i disastri della
vespa cinese sul castagno, con la sua galla
che rimpicciolisce i frutti, e la recente
grave situazione degli ulivi del Sud Italia
confrontati con il batterio Xylella, giunto
chissà da dove. Chissà quanti altri eventi
simili si affacceranno in futuro.
❱ Il riscaldamento globale però non è il
solo responsabile: pensiamo ai concitati
tempi moderni e alla velocità dell’economia
globalizzata, che possono far arrivare a noi
in 24 ore, con i trasporti aerei, qualsiasi
ospite indesiderato, magari pacifico a

casa sua, ma disastroso se immesso nella
nostra natura.
❱ Diremo anche, colpa dell’uomo, della grave
situazione mondiale delle api del miele,
sempre più minacciate dalla diffusione a
scopo economico della più redditizia ape
africana, la cosiddetta “ape assassina”.
Ci fermiamo qui, ce n’è abbastanza per
riflettere.
*meteorologo e presentatore TV

Riciclo&Risparmio

Utile a sapersi

Galateo in briciole

Scolari

Un

Care

anti-spreco
Bella storia davvero, ed esemplare, quella della classe 5a C della scuola primaria
Rio Crosio di Asti, i cui scolari si sono impegnati in una campagna anti-spreco in
mensa e alla fine hanno vinto la loro battaglia. Armati di bilancia, di calcoli e di
taccuini e constatato che ogni settimana
“crescevano” (nel senso di eccesso) circa
40 kg di cibo e che mediamente in una
classe di 25 ragazzi l’avanzo era di 6 porzioni, hanno chiesto ed ottenuto una convenzione scuola-Comune-Caritas in cui si
destina il cibo avanzato e non distribuito
in mensa ai bisognosi della Parrocchia
Nostra Signora di Lourdes che si trova vicino alla scuola. “Era brutto e diseducativo
vedere cibo buono che dal piatto finiva
nella pattumiera” - hanno detto i docenti - tanto più che anche il momento del
pasto, in una scuola a tempo pieno come
la nostra, rientra nel progetto educativo
e didattico”. Di qui l’idea della ricerca e
la decisione successiva, che si aggiunge a
quella già in atto nel Piemonte, dove una
legge stabilisce il recupero dei prodotti
prossimi alla scadenza nel circuito della
grande distribuzione.

frigorifero al meglio
Indispensabile in tutte le stagioni, il frigorifero di casa lo è ancor di più in estate,
quando il calore può rapidamente rovinare cibi ed alimenti, e quando la sete ci fa
desiderare bevande fresche e rinfrescanti.
Perciò assicuriamoci che questo elettrodomestico sia sempre efficiente ed utilizzato
al meglio, ricordando che:
il frigo va posizionato distante dalle fonti di calore come forni e fornelli;
ogni tanto bisogna pulirne anche il retro per liberare le griglie e i radiatori dalla
polvere;
la pulizia interna va fatta a frigo e congelatore spenti e svuotati del loro contenuto;
per conservare meglio gli alimenti è preferibile toglierli dalla carta e conservarli in
appositi contenitori;
la carne, in particolare, va tolta subito
dall’imballaggio in polistirolo e messa in
contenitori che abbiano delle griglie sul
fondo per impedire alla carne stessa di giacere nel suo liquido;
i ripiani più alti, i più freddi, sono
adatti per carne e pesce, mentre le verdure vanno sistemate negli appositi cassetti in basso.

Televedendo

I

di Giselda Bruni

mega-stipendi della

R

isparmiare, riorganizzare e rilanciare
la produzione Rai di format a pagamento, ridimensionando anche i compensi
a molti zeri dei conduttori. Questi gli intenti
annunciati da Antonio Campo Dall’Orto
all’atto del suo insediamento come direttore
generale della RAI. Ma dopo quasi 2 anni le
cose non sembrano cambiate e si continua
a rimandare la soluzione del problema del
cosiddetto “tetto” dei 240.000 euro all’anno, a discutere se quella di viale Mazzini
sia un’azienda pubblica e perciò dovrebbe
eliminare la pubblicità e pagare meno dei
concorrenti, oppure se la RAI debba agire

vecchie lettere
“Chi ha sempre fretta non è fatto per scrivere
né per ricevere lettere” - ha detto il filosofo
Manlio Sgalambro. In effetti, il nostro tempo non è certo quello ideale per scambiarsi
messaggi scritti su carta, soppiantati come
sono, questi ultimi, dal telefono, dagli sms,
da WhatsApp e dalle altre mille possibilità
che ci offre la tecnologia. Tuttavia l’emozione che ci procura una “vera” lettera, magari
scritta da una persona che ci è cara, è difficilmente sostituibile, anche perché il valore
di una lettera va oltre e rimane nel tempo.
Ma anche per scrivere lettere esistono regole di buona creanza che è bene osservare. La
data, per esempio, va scritta per esteso. Per
l’inizio, “caro” va sempre bene, ma se non
si è abbastanza amici useremo un “pregiato”
oppure un “egregio”, mentre “gentile” andrà
meglio se ci si rivolge ad una signora. Anche le abbreviazioni commerciali andranno
evitate; “Caro dottor Rossi”, e non “Caro
dott. Rossi”!
Infine: le lettere d’amore, di auguri e di
condoglianze vanno sempre scritte a mano
e in bella scrittura, perché è da maleducati
costringere le persone a decifrare con fatica
i nostri… geroglifici.

RAI

in un mercato aperto che non può tollerare
alcun “tetto” di spesa per gli artisti.
Nell’attesa che si proceda finalmente ad una
scelta, noi una decisione la prendiamo, ed è
quella di “dare i numeri”, cioè l’ammontare
dei compensi, pubblicati da Il fatto quotidiano,
relativi ai personaggi più pagati della RAI,
lasciando ovviamente ai lettori, cioè ai cittadini
che pagano il canone, ogni giudizio e ogni
commento in merito. Compensi superiori a
1 milione di euro: Clerici Antonella, Conti
Carlo, Fazio Fabio, Insinna Flavio, Guardi
Michelangelo e Vespa Bruno.
Compensi compresi tra i 500.000 e i 999.999

euro: Aleotti Marco Maria, Amendola
Claudio, Angela Alberto, Angela Piero,
Annunziata Lucia, Balivo Caterina, Baudo
Giuseppe, Calone Giovanni, Capelli Ivan
Franco, Carlucci Patrizia Camilla, Conlon
James, Forzano Carmelo, Frassica Antonino,
Gherarducci Giorgio, Ioli Antonio, Liorni
Marco, Pagnussat Maurizio, Parodi Cristina,
Mika, Perego Paola, Picco Maria Florencia,
Quinti Antonio, R. Bernardini Massimo,
Sagramola Sveva, Santin Marco, Savino
Nicola, Sottile Salvatore, Taranto Carlo
Enrico, Timperi Tiberio, Vicario Stefano.
Su questo argomento leggere anche a pagina 9
il commento di Federica Mormando.

naturAmica

/ Luglio 2017

Chi

semina raccoglie…

Nei campi

Difendete le colture dal troppo calore. Controllate gli innesti ed
approfittate del tempo libero per dedicarvi alla conservazione dei
vostri prodotti. Cominciate a preparare i terreni per le colture
autunnali-invernali. Seguite le colture in piena produzione e
raccogliete i prodotti senza fare sprechi.

Negli orti

In luglio potete ancora seminare finocchi, spinaci, valeriana, rucola;
lattughe di tutti i tipi, indivie, radicchi, cicorie, catalogna a foglie
e a puntarelle; rape da foraggio e da broccoli, ravanelli, cetrioli,
zucchine, fagiolini nani e rampicanti. Raccogliete le patate appena
avranno rami e foglie completamente secchi e riponetele in luogo
freddo, buio e asciutto. Raccogliete le piante aromatiche da essiccare.

Il fiore da proteggere…

Il Giglio

Nei terrazzi e giardini

Eliminate le parti secche delle piante che hanno esaurito la fioritura. Fate attenzione alle erbe infestanti ed ai parassiti. Proteggete
le piante dalla calura eccessiva. Seminate viole, violacciocche,
myosotis e primule. Sfalciate regolarmente il tappeto erboso.

Vite e vino

Continuate i trattamenti delle viti fino alla fine del mese, aggiungendo
un prodotto specifico contro la botrite (muffa grigia), da irrorare
per almeno due volte. Quando gli acini cominciano a prendere
colore, sospendete ogni potatura verde. Fate attenzione ai livelli
dei recipienti vinari e alle loro coperture: con l’eccessivo calore
potrebbero tracimare e disperdere olio enologico o pastiglia antifioretta. Per i travasi i giorni adatti sono quelli dal 9 al 23 luglio.

…e quello da coltivare

rosso

C

on un fusto
eretto che può
raggiungere anche
l’altezza di 70 centimetri e belle foglie
verdi lanceolate, il
Giglio rosso - detto
anche giglio di san
Giovanni o di san
Pietro - ha fiori terminali a sei tepali
di un bel colore
rosso-arancio punteggiato di porpora scura verso l’interno ed
antere molto vistose. Cresce sui pendii erbosi e sassosi, sui
prati di montagna e sulle cenge erbose delle rupi. Fiorisce in
giugno-luglio. Altrettanto bella è la sottospecie Croceum Chaix,
che ha tepali più brevi di colore tendente al giallo aranciato.

Ricetta… verde

a cura di Fratemarco

La Passiflora

È

un rampicante velocissimo che per tutta l’estate
ci regala i suoi fiori dall’aspetto
particolarissimo, che richiama i
simboli della crocifissione e che,
in vaso, richiede un traliccio o una
spalliera su cui sostenersi. Vegeta
bene su muri esposti al sole, in
posizione luminosa ma riparata
dai venti e dalle temperature
sotto i 5 °C. Va piantata in un
contenitore piuttosto stretto e
potata in primavera per un terzo della sua lunghezza. Durante il
periodo di fioritura va tenuta pulita dai fiori e dalle foglie secche
ed innaffiata abbondantemente ogni due giorni. Se l’aria è troppo
secca, sarà bene spruzzare le foglie con acqua tiepida, prima del
sorgere del sole o dopo il suo tramonto.

Amici della salute

Ortica Dioica

E

Crema
di ortiche,
patate e malva

I

ngredienti per 4
persone: 200 g di
foglie e fiori di malva;
8 patate; 1 porro;
100 g di punte di ortica;
parmigiano grattugiato,
sale, olio d’oliva.
Lavare e tagliare grossolanamente le foglie di malva.
Fare a pezzi le patate e
rosolarle in una pentola
con l’olio e il porro.
Aggiungere del brodo
vegetale e cuocere per
mezz’ora. Frullare il tutto e
rimettere sul fuoco aggiungendo la malva e le punte
di ortica e cuocendo per
altri 10 minuti. Aggiungere
il parmigiano grattugiato e
un filo d’olio e mescolare
bene. Portare in tavola
con crostini, decorando le
ciotole con i fiori di malva.

rba umilissima quanto ricca di proprietà medicamentose, l’Ortica è
antianemica e antidiabetica e contiene
fitosteroni che aiutano a riequilibrare i
meccanismi ormonali implicati nell’ipertrofia prostatica. Ha inoltre un effetto
antinfiammatorio, è emostatica ed antiforfora. Se poi raccogliendola senza la
dovuta protezione vi urticate la pelle,
strofinate una foglia di acetosa sulla parte
urticata. Ottima inoltre la tintura di ortica
per fermare l’epistassi (sanguinamento
dal naso), con l’avvertenza però di non
usare mai la pianta in fiore né i suoi
semi, che sono tossici e creano allergie.

Ci volano vicino

Il Picchio

Di diverse famiglie e sfumature di colore,
questi uccelli sono tra i più noti dei nostri
boschi ed hanno il becco a scalpello adatto
a bucare gli alberi. In Italia sono presenti: il
Picchio Verde dalla voce forte che raramente tambureggia le piante; il Picchio Rosso
Maggiore che tambureggia facendo risuonare i rami morti; il Picchio Rosso Mezzano
lungo circa 22 cm; il Picchio Rosso Minore, il più piccolo di tutti, dal carattere schivo e dal tambureggiamento poco potente; il
Picchio Torcicollo che si mimetizza con le
cortecce posandosi tra gli alberi in posizione
orizzontale; il Picchio Nero grosso come un
corvo, con la testa rosso carminio crestata;
il Picchio Dorsobianco, rarissimo da noi; il
Picchio Tridattilo e il Picchio Cenerino presenti solo sulle Alpi Orientali. Tutti prediligono alberi maturi e marcescenti, nutrendosi
degli insetti e delle larve che essi ospitano.
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controcanto

Andiamo
avanti
tornando
indietro

Q

uand’ero alle medie,
scambiavo lettere
coi miei cugini francesi e
trovavo nelle loro errori di
ortografia che la mia prof
di francese non avrebbe
perdonato, perché era
molto severa e ci faceva
fare spesso anche la dictée
(il dettato). Le cose non
devono essere molto cambiate se il Ministro francese
dell’Istruzione ha stabilito
che nelle scuole elementari
i ragazzi debbano fare un
dettato al giorno: provvedimento sacrosanto per
migliorare le competenze
ortografiche e grammaticali
della lingua in vertiginosa
caduta, perché l’esperienza
mi ha dimostrato che le
abilità di base non acquisite
da bambini sono difficili da
recuperare. Bisognerebbe
reintrodurlo anche in Italia,
dove persino le Università
devono organizzare corsi
di recupero ortografico
per i loro studenti. E poi
nelle nostre scuole ormai si
scrive pochissimo: niente
dettati, pochi o niente temi
né riassunti né descrizioni
né parafrasi; e anche per le
verifiche (storia, geografia,
ecc…) gli alunni sono
chiamati, più che a pensare
e scrivere, a crocettare la
risposta giusta, scegliendola
tra risposte preconfezionate… A ciò si aggiunge
l’abitudine alla scrittura veloce e “riduttiva” dei social
network, che prescinde dalla
capacità di riflettere sulla
lingua. Nei miei ultimi anni
di insegnamento ho avuto a
che fare con giovani colleghi che escludevano a priori
la grammatica e l’ortografia
dalla loro programmazione,
perché le ritenevano attività “noiose” per i bambini.
Il che non è vero, se si
organizzano con un po’ di
creatività didattica.
E comunque forse sarebbe
ora di tornare a convincere
scolari, studenti, insegnanti
e genitori che lo studio
comporta anche fatica:
una fatica che poi diventerà piacere di leggere, di
capire ciò che si legge, di
comprendere il pensiero
altrui e di saper esprimere
il proprio, insomma di pensare. Perché, come scrive
Paola Mastrocola: “Oggi la
vera ribellione è studiare e
pensare”.

Pagine a cura
di Anna Carissoni

40

dire&fare

Diario
L

/ Luglio 2017

di un’Ortolana

uglio è ancora mese di gran lavoro, tra raccolti, trapianti, messa a
dimora di verze e cavoli e cavolfiori,
che metterò in tavola con soddisfazione quando la stagione sarà meno
propizia… Un bel daffare che a volte
considero la mia piccola e personale

Pensieri del mese
Ci vuole qualcosa di più
dell’intelligenza per agire
in modo intelligente.
Fedor Dostoevskij, scrittore



Senza libri, una casa
non ha finestre.
Antoine Gallimard, editore



Certo le parole non sono
azioni, ma a volte
una buona parola vale
quanto una buona azione.
Arturo Graf, scrittore e poeta



Vorrei che tutti leggessero,
non per diventare letterati
o poeti, ma perché nessuno
sia più schiavo.
Gianni Rodari, scrittore



In ogni arte la semplicità
è essenziale.
Arthur Schopenauer, filosofo

a cura di Madga Bonetti

“resistenza” a una filosofia che non mi
piace, ma che è molto diffusa, e non
solo nel mondo della politica e dei
mass media. È la filosofia secondo cui
per risolvere i problemi basta parlarne, come se tutti avessero compiuto
il loro dovere una volta che hanno

Detti&Proverbi
Luglio dal grande caldo /
batti bene e tienti saldo.
Chi vuole un buon rapuglio
/ lo semini di luglio.
Luglio poltrone / porta
la zucca e il melone.
Presto la pioggia suol
venire a noia / ma in luglio
è ricco dono e porta gioia.
Per San Bonaventura (15)
/ si finisce di mietere
in pianura.
Per Santa Cristina (24)
/ si semina la saggina.

dibattuto una questione ed espresso il
loro parere in merito sui giornali e alla
TV. L’ortolano invece sa benissimo
che tra il dire e il fare c’è sempre di
mezzo il mare, e lo sa per esperienza
concreta perché il suo orto non vuole
parole ma fatti, gesti e fatica e sudore e

La Poesia

A tavola con “Cotto e Mangiato”

L’allodola

Insalata con melone, zucchine e feta

Dopo il bacio,
dall’ombra degli olmi,
sulla strada
uscivamo per tornare.
Le nostre mani congiunte
componevano
una tenace conchiglia
che custodiva la pace.
Io ero un immenso
cielo d’estate,
all’alba, su sconfinate
distese di grano.
Ed il mio cuore
una trillante allodola
che misurava
la serenità.

Ingredienti per 6 persone:
mezzo melone; 4 piccole
zucchine; 100 g di formaggio
feta; mezzo limone; 4 cucchiai
di olio extravergine d’oliva;
timo; sale e pepe.
Pulite il melone eliminando la
buccia esterna, quindi lavate e
mondate le zucchine. Aiutandovi
con la mandolina, oppure con il
pelapatate, affettate la polpa di
melone, quindi affettate le zucchine nel senso della lunghezza,
in modo da ricavare dei nastri.
Disponete il melone e le zucchine
in un’insalatiera e aggiungete la
feta tagliata a cubetti. In una ciotola a parte, emulsionate il
succo di limone con l’olio versato a filo, poi unite un pizzico di
sale e una manciatina di foglioline di timo. Condite l’insalata
con l’emulsione, mescolate con cura e lasciate insaporire in
frigorifero per 10 minuti almeno, prima di servire.

Antonia Pozzi

San Giacomo (25) coi
tetti bagnati / del buon vino
saremo privati.
La pioggia di Sant’Anna
(26) / è tutta una manna.

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

ChiaroScuro

I consigli della nonna

Sudare, sarà sgradevole ma fa bene

Per eliminare l’unto delle fritture

Molti considerano il sudare
una cosa sgradevole per via
dell’odore che provoca, e non
pensano che invece la nostra
pelle, con i suoi 3 milioni di
ghiandole sudoripare, è l’organo
di depurazione più esteso del
nostro corpo. Sudare è perciò
un processo fisiologico di cui
non dobbiamo sottovalutare i
benefici. Ci aiuta ad eliminare
le tossine, cioè le sostanze acide
prodotte dai processi fisiologici,
che il fegato e i reni da soli non
riescono ad espellere. Quando
si suda, si contrasta la tensione
nervosa, perché il calore che si

innesca provoca una vasodilatazione - aumento del diametro dei
vasi sanguigni - che favorisce il
rilassamento psicofisico, tutto il
contrario, insomma, di quanto
succede con lo stress che fa
contrarre e restringere i vasi
sanguigni. Sudare è anche una
cura di bellezza per la pelle: col
calore, il sebo si scioglie e così le
ghiandole sebacee si svuotano e
si ripuliscono, mentre l’umidità
che si forma sulla pelle favorisce
il distacco delle cellule morte
e libera lo strato sottostante
di pelle nuova. Naturalmente,
bisogna bere molta acqua.

terra e concime e strumenti di lavoro,
non chiacchiere vuote che lasciano il
tempo che trovano… Insomma, credo
che l’orto sia anche un’efficace “scuola
di realtà”, dimensione tutt’altro che
trascurabile in tempi in cui il “virtuale” trionfa ad ogni livello.

Alla gentile lettrice che
ama cucinare per i suoi cari
pesce e fritture ma che poi
si ritrova a “combattere”,
come lei stessa dice,
con le tracce di unto che è
sempre faticoso eliminare
da pentole, padelle e piastre,
trasmetto volentieri un
consiglio della nonna che
può contribuire a risolvere
il problema in tempi rapidi
ed in modo economico.
Dunque: dopo aver eliminato i residui dal fondo e dai
bordi, immerga le stoviglie

in una bacinella di acqua
tiepida, cui avrà aggiunto
mezzo bicchiere di aceto
bianco e mezzo di bicarbonato. Le lasci immerse per circa
10/20 minuti e poi passi
al normale lavaggio con il
detersivo solitamente usato.
L’aceto e il bicarbonato
insieme elimineranno non
solo ogni traccia di unto, ma
anche il cattivo odore che
ne deriva. Lo stesso risultato
potrà raggiungerlo
sostituendo all’aceto dei
mezzi limoni già spremuti.

I Santi di luglio

Gioacchino ed Anna

È

il protovangelo di Giacomo ad attribuire questi nomi ai
genitori di Maria, e mentre il culto di sant’Anna esisteva
in Oriente già nel secolo VI, il culto di san Gioacchino è più
recente. Anna, sorella di Esmeria, madre di santa Elisabetta
e nonna del Battista, sposò in terze nozze Gioacchino, uomo
virtuoso e molto ricco. Ma poiché era sterile veniva umiliato
pubblicamente in quanto colpevole di non dare figli ad Israele.
Gioacchino allora si ritirò nel deserto, ma proprio mentre
era lontano, un Angelo apparve ad Anna annunciandole
l’imminente maternità. L’Angelo apparve anche a Gioacchino
e così la coppia si ricompose, prendendo dimora a Gerusalemme dove nacque, appunto, la loro bimba, la Madonna.
La vicenda dei due Santi è stata oggetto di numerose opere
d’arte, di cui la più famosa è quella di Giotto nella Cappella
degli Scrovegni a Padova. La Chiesa cattolica ha fissato la
loro memoria liturgica al 26 luglio, ma in date diverse essi
sono molto venerati anche dagli Ortodossi e dai Copti.

Gioacchino e Anna, Giotto, Cappella degli Scrovegni (Padova)

IL SOLE

Il primo di luglio il sole
sorge mediamente alle 5,37
e tramonta alle 20,49.
A metà mese, sorge
mediamente alle 5,46
e tramonta alle 20,43.
Il primo giorno di agosto
sorge mediamente alle 6,02
e tramonta alle 20,27.

