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Un salasso dopo l’al-
tro per il popolo dei 

consumatori onesti, che 
pagano puntualmente le loro 
bollette: lo Stato carica loro 
addosso un nuovo pesante 
balzello. E lo fa quando le 
famiglie non si sono ancora 
riprese dai consistenti rincari 
di luce e gas, scattati a inizio 
anno. È sempre la solita 
storia, Pantalone continua 
a essere chiamato alla cassa 
per tamponare le falle altrui. 
La voragine che si deve col-
mare è di 200 milioni, posti 
sotto la voce “oneri di siste-
ma”. E per quanto possiamo 
adirarci e protestare, lo Stato 
con l’energia ci mette due 
volte le mani in tasca.

❏ Monego a pagina 2

Sempre più condizionati dal mito dell’apparire

Cappuccette 
Rosse oggi

Il lupo oggi viaggia online e per 
le Cappuccette Rosse agguati 
in Rete. A pagina 30

Umiliati e offesi: umiliazione, 
mortificazione, offesa, come esiti 

infausti di una condizione umana 
grama e al tempo stesso frustrante 
per molti giovani e uomini fatti e per 
donne che ardentemente aspirano 
a realizzare la loro emancipazione. 
Tutte persone costrette a contrastare 
di continuo la precarietà dei mestieri 
saltuari, in nome di un lavoro che 
lasci almeno intravedere qualche 
possibilità di costruirsi una famiglia 
e di godere della propria autonomia 
nell’affermare finalmente il diritto di 

sentirsi fieri e responsabili dell’esi-
stenza. Sempre più spesso invece 
ragazze e ragazzi formati, istruiti, 
pronti e maturi per camminare sulla 
via dell’affermazione, raggiungendo la 
stabilità e le certezze conquistate, si 
ritrovano invece a correre su e giù per 
la Penisola, all’inseguimento dei pochi 
concorsi proposti dalle istituzioni pub-
bliche ovunque si possa aprire qualche 
spiraglio di un’occupazione certa.  
I più vanno all’estero, sotto l’impulso 
di quello spirito vitale che li porta 
magari ad accettare lavori inferiori 

alle loro reali capacità, pur di non 
restar con le mani in mano. Purtroppo 
l’Italia non ha mantenuto gli impegni 
che 70 anni fa il primo gennaio  
del 1948 sottoscrisse con l’entrata  
in vigore della Carta Costituzionale.
I migliori cervelli delle varie forze 
politiche formularono allora il primo 
articolo della Costituzione che 
comincia con le parole: “L’Italia  
è una repubblica democratica fondata 
sul lavoro…”. 

Ulderico Bernardi 
➢ continua a pagina 31

Esistenze costrette ad agire solo in nome del profitto

Quando il lavoro umilia la dignità

L’invasione del privato 
non ha limiti. Basiglio 

(2011) ne è stato un pro-
dromo: una bimba e il suo 
fratellino tolti di botto alla 
famiglia e cacciati per più di 
due mesi in due comunità, 
per un mal interpretato 
disegno osé di una com-
pagna. Ora gli interventi 
sulle famiglie si susseguono: 
ultimo di grande scalpore, il 
decreto della Cassazione che 
dichiara adottabile la figlia 
di due genitori anziani, che, 
in quanto tali, non possono 
comprendere le esigenze di 
una bambina, tanto più che 
la madre è valutata narcisi-
sta. I giudici evidentemente 
comprendono perfettamente 
le esigenze dei bambini, 
deduco quindi che la stessa 
sorte dovrebbero condi-
videre tutti quelli allevati 
dai nonni. Invece, genitori 
violenti, padri abusanti (ma 
le testimonianze dei bambini 
spesso non sono credute)  
o stalker, per non parlare di 
parecchi genitori di diversa 
cultura (chi non ricorda 
Hina), le comprendono, le 
esigenze dei bambini. E certo 
due genitori gay capiscono 
benissimo le esigenze di una 
bambina. O di un bambino 
etero. Ricordiamo anche  
gli anni in cui si è dibattuto 
sulla idoneità dei nonni della 
coppia dell’acido ad allevarne 
il figlio, dichiarato adotta-
bile a 3 anni (nel pieno del 
periodo dell’attaccamento). 
L’invadenza nel privato 
testimonia la presunzione  
di poter dare un giudizio,  
di capire e prevedere più del 
comprensibile e prevedibile. 
Presunzione estesa a più 
campi, ad esempio in quello 
delle cure e della riabilita-
zione. Un esempio per tutti: 
Erika de Nardo, 120 coltel-
late scontate in 10 anni,  
di cui don Mazzi proclama: 
“Il futuro di Erika è dietro 
una cattedra”. Idonea.

Federica Mormando

Malati di vetrina

La cultura, quella dell’immagine, vive una grande stagione che condiziona un po’ tutti senza età, 
con modelli tesi soprattutto all’apparire e alla corporeità piuttosto che all’essere. A pagina 10

Troppe  
incursioni 
indebite

Le parole  
del tempo

Clima, meteo, previsioni e parole 
sul tempo, un percorso lungo 
come la terra. Alle pagine 19-22

Alimentazione, promossi  
e bocciati alla nostra tavola

Che cosa mangiamo oggi? Soprattutto come promuovere un’ali-
mentazione sana in un tempo di cibo veloce, surgelato o pronto 
all’uso ma con conservanti e grassi. A pagina 26

Dall’Enel 
bollette 
con scossa

Vincitori M5S e Lega

Dalle urne, Italia 
rivoluzionata
A pagina 7
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Lo Stato 
chiude  

le voragini  
degli  

insolventi  
col Bancomat 

degli onesti

È proprio vero che nel mondo si ripete, 
in grande, quello che succede in 

ogni famiglia: se qualcuno, fra le pareti 
domestiche, non svolge le mansioni che 
gli competono, il carico di lavoro per gli 
altri aumenta, talvolta diventa doppio 
o triplo.
La stessa logica vige nei condomini: chi 
paga le proprie quote regolarmente sup-
plisce con la sua onestà all’inadempienza 
dei morosi, e così si tira avanti… In ogni 
sistema “chiuso”, le conseguenze di ciò 
che non si fa come si dovrebbe, ricadono 
invariabilmente sugli altri: questo do-
vrebbe incentivare la solidarietà, se la 

mancanza fosse dovuta ad impossibilità 
effettiva, a cause di forza maggiore che 
non dipendono dall’individuo in buona 
fede. Paradossalmente invece facilita le 
scorrettezze dei malandrini che erigono 
a sistema di vita l’insolvenza cronica, 
sapendo che prima o poi qualcuno pagherà 
al posto loro. Una piaga fatale e antica 
per il nostro ex Belpaese…
Chi conosce i sistemi (peraltro perfet-
tamente legali) per svicolare via sempre 
impunito, si lascia dietro una lunga scia 
di conti in rosso: dalla consumazione al 
bar alla bolletta, dal prestito dell’amico 
al biglietto del bus, fino alle estreme 

conseguenze. Recuperare un credito è 
oggi particolarmente difficile perché 
fra debitore e creditore non esiste più 
un rapporto diretto, ma tanti gradini 
corrispondenti a soggetti intermedi, 
ognuno responsabile esclusivamente 
del suo campo di azione; a fine scala 
rimane inevitabilmente solo chi non può 
scappare, chi ha un reddito certificato, il 
lavoratore dipendente, chi paga le utenze 
in automatico dal conto bancario. E così 
chi fa il suo dovere alla luce del sole è 
una sorta di Bancomat, da cui lo Stato 
pesca - quando serve - l’indennizzo per 
le colpe altrui. 

Energia, la rabbia di dover 
pagare per i “furbetti”

 Sospendere 
la fornitura 
lascia inalte
rato il debito 
che è dupli
ce: verso il 
distributore e 
verso l’Erario 
pubblico.

 Sono  
previsti 
sconti e 
agevolazioni 
per i grossi 
consumatori 
di energia, 
mentre  
cresce l’one
re per chi  
la risparmia.

 Alcuni  
degli oneri 
di sistema 
sono  
accettabili e 
giusti, come 
gli incentivi 
alle energie 
alternative  
e rinnovabili.

 Altri  
sono asso
lutamente 
ridicoli, 
come i costi 
di messa  
in sicurezza 
del nucleare 
abolito  
in Italia dal 
referendum.

 Fantasiose 
le spiegazioni 
degli aumen
ti (variazioni 
climatiche e 
simili: dall’in
verno più 
freddo all’e
state secca), 
come pure 
le promesse 
dei rimborsi 
futuri.

Testi di  
Emanuela Monego

Quanti di noi sanno  
da quali voci è composta  
una bolletta? Molti non 
se lo chiedono finché non 
leggono cifre da capogiro, 
incomprensibili.

I l consumo vero copre solo 
una parte dell’importo; il 
resto corrisponde a imposte 

fisse che gravano sull’utente, 
indipendentemente dal contrat-
to, dette oneri parafiscali o di 
sistema, e che possono aumen-
tare per delibera dell’Autorità 
Competente ogni volta che lo 
Stato decide di tappare qualche 
buco a spese del cittadino.
L’ultimo buco nero aperto nella 
galassia dei conti insoluti è 
quello dell’energia elettrica: 
un fatturato mai pagato di un 

miliardo di euro. Fra cibo e luce 
la scelta purtroppo è obbligata; 
più dell’insolvenza delle famiglie 
pesa però quella delle industrie, 
con consumi immensamente 
maggiori. Il fallimento di molte 
imprese ha lasciato un debito 
energetico tale da portare al 
tracollo le società erogatrici 
minori, mettendo in difficoltà 
pure i colossi. Anche questo 
settore, infatti, è soggetto alla 
frammentazione tipica di ogni 
filiera produttiva: fra chi pro-
duce energia e chi la consuma 
vi sono diversi intermediari, 
penalizzati dalle insolvenze. 
Immaginiamo le conseguenze 
rovinose, aggravate dal fatto 
che l’Italia non produce tut-

 Le famiglie, 
in proporzio
ne, sono più 
penalizzate 
delle imprese, 
e soprattutto 
gli utenti con 
una seconda 
casa.

Nel recupero dei debiti, la giustizia è messa alle strette dalle leggi stesse

Gli ingiusti oneri di sistema
Le Unioni di Consumatori 

protestano giustamente per 
questa ennesima ruberia, che 
comunque nel concreto non 
potranno impedire: le vit-
torie legali vengono infatti 
vanificate dai meccanismi 
del libero mercato e, come 
accaduto più volte per bat-
taglie che sembravano vinte 
sulla carta, quel che si crede 
di salvare chiudendo la porta, 
scivola via irrimediabilmente 
dalla finestra. Anzi, le norme 
di legge stesse paiono fatte 
apposta per aiutare l’insolvente 
ad uscire indenne, scaricando 
le sue responsabilità sulle spalle 
di chi è più debole e facile da 
tartassare.
Un minimo di furbizia al mo-
mento giusto e ci si salva dalle 

rivalse dei creditori: la legge 
italiana infatti coinvolge nel 
debito solo il coniuge in comu-
nione di beni, escludendone 
figli, fratelli, e genitori. Ecco 
perché tante persone, quando le 
cose si mettono male, intestano 
ogni cosa ai parenti stretti, 
incrociando le dita e sperando 
che si comportino bene; ecco 
anche perché, di anno in anno, 
cresce il numero delle finte 
separazioni, che salvano da 
confische e pignoramenti le 
proprietà dell’ex coniuge. La 
casistica è infinita, e include 
(purtroppo) anche truffatori 
e delinquenti: le donazioni 
sono possibili anche in corso 
di giudizio, e quindi la pena 
pecuniaria e le spese legali 
non verranno mai pagate dal 

condannato. Un paradosso 
squisitamente italiano: chi 
vince una causa, qualora il 
perdente non possieda nulla, 
non vedrà un centesimo del 
risarcimento previsto, e dovrà 
pagare subito le spese legali 
che il tribunale esige da lui, 
pena l’aumento dell’importo 
divenuto sanzione. Potremmo 
parlare a questo punto di “so-
cializzazione delle malefatte”, 
visto che l’imbroglione ha piena 
impunità di frodare il prossimo, 
al cui danno si aggiunge la 
beffa. La rivalsa è impossibile, 
ed è inutile imbastire un’altra 
causa che non frutterebbe un 
soldo al querelante, arrecando 
invece congrui profitti all’unica 
categoria che prospera grazie 
alla litigiosità: gli avvocati.

Perché chi 
si comporta 
onestamente 
finisce costretto 
a pagare per 
l’imprudenza 
o peggio per 
la scorrettezza 
degli altri?

ta l’energia che consuma, e 
capiremo perché lo Stato 
sia intervenuto per evitare 
la catastrofe. Peccato che il 
provvedimento sia alquanto 
diverso dalle logiche aspettati-
ve: niente controlli o tutele 
del mercato, aumento degli 

L’Autorità per  
l’Energia (AEEG,  
delibera 50/2018)  
ha deciso un aumento 
delle imposte indipen-
dente dai consumi.

oneri aggiuntivi imposti ad 
ogni consumatore.
L’imponente debito accumu-
lato verrà così “socializzato” 
spremendo dai cittadini 200 
milioni di euro, corrispondenti 
all’aliquota del passivo che 
compete allo Stato. Un prov-

vedimento ingiusto e inutile 
che non sanerà il problema e 
non ne rimuoverà le cause, e 
la cui logica conseguenza sarà 
l’ulteriore impoverimento di 
chi già reprime l’esasperazione 
e la rabbia con il solo disperato 
senso del dovere.

Primo Piano
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L’ESMA (European Securities 
and Markets Authority) ha 

imposto dallo scorso gennaio a 
tutti i Paesi dell’UE la normativa 
finanziaria che va sotto il nome 
di MiFID 2.
Per rendersi conto di come i piccoli 
risparmiatori italiani siano stati 
poco o, spesso, addirittura per nulla 
tutelati, basta far mente locale sulle 
purtroppo numerose e recenti crisi 
bancarie che hanno trasformato in 
rovine quelli che una volta erano 
solidi istituti di credito. L’unica cosa 
che abbonda ormai sono i debiti. 
Se l’attività dell’ESMA si potesse 

misurare in base alla quantità di 
documentazione prodotta, tutti 
potremmo stare tranquilli: il suo 
sito web contiene una quantità di 
documenti, relazioni, chiarimenti 
e “linee guida” così ampia e noiosa 
che la loro lettura permetterebbe 
anche a chi soffre d’insonnia cronica 
di potersi addormentare nel giro 
di pochi minuti.
Dato però che, soprattutto quando 
si parla di banche, vale l’antico 
adagio “il diavolo sta nei dettagli”, 
vale la pena di effettuare un’analisi 
critica dell’impatto che la MiFID 
2 avrà sui nostri risparmi.

“Mi-FID” o non “Mi-FID”?
Nuove normative e protezione dei piccoli risparmiatori

Non far MAI 
compilare ad 
altri il proprio 
questionario 
MiFID 2! In 
caso, chiedere 
aiuto a qual
cuno fidato e 
competente e 
una copia di 
quanto firmato. 
È possibile far 
modificare suc
cessivamente il 
proprio profilo 
di rischio.

 L’ESMA 
è l’autorità 
sotto l’egida 
della Comu
nità Europea 
che ha  
l’incarico  
di verificare 
il corretto 
funziona
mento  
dei mercati 
finanziari e 
di tutelare gli 
investitori.

 Le direttive 
comunitarie 
sono norme 
con efficacia 
vincolante 
per i Paesi 
membri della 
Comunità 
Europea.  
Il loro 
recepimen
to nelle 
legislazioni 
nazionali è 
obbligatorio.

 L’acronimo 
MiFID deriva 
dall’inglese 
Markets  
in Financial 
Instruments 
Directive.

 La prima 
versione 
della MiFID 
è entrata  
in vigore 
in Italia nel 
novembre 
2007.

 La recente 
MiFID 2 
cerca di “tap
pare i buchi” 
esistenti 
nella MiFID, 
colpevole  
di non essere 
riuscita  
a tutelare i 
piccoli inve
stitori dalla 
devastazione 
di una crisi 
finanziaria 
che, in al
cuni casi, ha 
mandato in 
cenere tutti i 
loro risparmi.

Occhio  
allo spinoso  
rebus del  
questionario  
MiFID 2

Per i piccoli rispar-
miatori la prima 

conseguenza dell’entrata 
in vigore della normativa 
MiFID 2 sarà l’invito a 
recarsi nella propria banca. 
Non sarà una visita di cor-
tesia: ci verranno infatti 
poste alcune domande  
a risposta multipla  
il cui scopo (o pretesa?)  
è quello di determinare  
il nostro atteggiamento nei 
confronti dell’aleatorietà 
dei mercati finanziari.
Va fatta qui particolare 
attenzione: in rapporto alle 
risposte date, la banca sarà 
vincolata a farci detenere 
nel dossier titoli solamente 
quelli congrui con il nostro 
profilo di rischio.
Il punto debole del questio-
nario sta nella natura  
di alcune delle domande. 
Per capire se siamo disposti 
a correre qualche rischio 
per avere la prospettiva  
di rendimenti allettanti,  
il questionario ci potrebbe 
chiedere qual è il nostro  
atteggiamento  
nei confronti, per esempio, 
di “portafogli ben  
diversificati”, di “titoli in 
valuta straniera”  
o di “contratti derivati”.
Nessuno è obbligato a 
saperne tanto quanto un 
premio Nobel per l’econo-
mia: quindi, nel caso non 
si sappia cosa rispondere, 
l’alternativa da scegliere 
è quella che fa correre il 
minor rischio possibile.
Altro errore da non com-
mettere è quello di dire  
al solerte impiegato ban-
cario: “Guardi… non ci 
capisco nulla, faccia lei”. 
Cosa dice il proverbio? 
Fidarsi è bene…

Una delle più note battute cinema-
tografiche di Totò, la cortissima e 

sempre attuale “…e io pago! E io pago!!!”, 
tratta dal film “47 morto che parla”, casca 
più che a fagiolo come degno coronamento 
e triste conclusione dell’analisi svolta in 
questa pagina sugli adeguamenti dovuti 
alla nuova normativa bancaria. Inutile 
dire come non sia proprio il caso di farsi 
molte illusioni. Cadrà su noi l’oneroso 
costo d’aggiornamento delle procedure 
burocratiche necessarie per far sì che le 

banche siano perfettamente in regola 
con le nuove norme. E noi siamo inermi 
clienti, costretti dalla legge e dalla neces-
sità ad avere un conto corrente, dove far 
depositare lo stipendio o la pensione, ed 
un dossier titoli dove tenere parcheggiati 
gli investimenti. C’è da scommettere che, 
con la loro consueta maestria, gli istituti 
di credito, alzando “di poco” una spesa qui, 
introducendo un “modesto” balzello là, si 
rifaranno in men che non si dica di tutte le 
spese. Nulla di nuovo, sotto il sole.

Così comunque, alla fine, gli istituti di credito 
riusciranno a rifarsi delle spese

Attenti al rischio  
di titoli farlocchi

Testi di  
Enrico Moretto*

I cinefili sanno bene  
che il secondo capitolo  
di un film raramente è 
all’altezza della pellicola 
originale ed il più delle 
volte viene girato per  
soli fini commerciali.  
Il tristissimo spettacolo 
offerto dal collasso  
di società e banche e dalle 
conseguenti perdite subite 
da ignari investitori che 
hanno avuto l’unica colpa 
di essersi fidati dei consigli 
di qualche addetto ai lavori 
non è, invece, una finzione 
cinematografica.

Le normative di tutela dei 
risparmiatori non sono 
una novità. La prima 

direttiva MiFID, entrata in 
vigore in Italia nel 2007 - un 
anno prima dell’inizio della 
crisi finanziaria mondiale i cui 
effetti sono ancora ben visibili 
- ha però avuto il merito di 
cercare di uniformare i mercati 
finanziari europei.
Anche a seguito della scon-
siderata gestione di qualche 

istituto bancario da parte di 
amministratori infedeli, gli 
strumenti di tutela del risparmio 
attuati dalla MiFID si sono 
rivelati però del tutto inade-
guati. È questo il motivo che 
ha spinto i legislatori europei 
a rafforzarne i punti deboli, 
dando vita ad una “MiFID 
parte seconda”.
Uno dei perni fondamentali 
della nuova regolamentazione 
è la trasparenza dei prodot-
ti finanziari. Per ognuno di 
questi, infatti, dovranno 

essere stabilite due categorie 
di risparmiatori: quella per cui 
il titolo è ritenuto adeguato 
e quella, invece, alla quale il 
titolo non dovrà mai essere 
collocato.
Anche l’impatto dei costi 
deve essere, per il cliente, di 
immediata individuazione. 
Si dovrebbe così evitare di 
essere ulteriormente vessati 
dalle cosiddette “commissio-
ni occulte”, le quali altro non 
sono che spese ben nascoste 
nei contratti d’investimento in 
grado di far credere all’ignaro 
risparmiatore di investire 100 
salvo poi accorgersi di aver 
accantonato meno.
Questo sofisticato meccanismo 
di protezione rischia però di 
non funzionare se, nel momento 
in cui si verrà convocati per 
la compilazione del questio-
nario MiFID, le risposte non 
saranno adeguate.
In questo caso, i titoli farlocchi 
che la normativa vorrebbe far 
uscire dalla porta sono pronti 
a rientrare dalla finestra. 

*Ricercatore al dipartimento
di economia, Università

dell’Insubria

La rinnovata protezione per legge 
di risparmiatori e piccoli impren-

ditori nei confronti delle banche 
qualche grattacapo a queste ultime 
lo ha di certo creato. Come tutte le 
attività commerciali, anche quella 
bancaria si basa, in buona parte, su 
guadagni incassati grazie ai margini 
d’intermediazione. Ciò non è molto 
diverso da un negoziante che acquista 
dal grossista un paio di scarpe a 50 
euro per venderle poi ad 80. La 
normativa MiFID 2 consente alle 
banche di vendere ai risparmiatori 
molto avversi al rischio solo titoli 
estremamente sicuri e stabili quali 

i “nostrani” BOT ed i BTP. Sono 
questi, però, titoli che alle banche 
rendono poco. Più fruttuosi sono i 
fondi d’investimento, dove, oltre 
all’attività di collocamento sul mer-
cato, le banche lucrano anche sulle 
commissioni di gestione. Fondi simili 
ne esistono a iosa e qualcuno con 
un basso profilo di rischio potrebbe 
essere proposto anche a chi non 
ama azzardi per i propri risparmi. 
Il gioco vale la candela solo se le 
spese di gestione non sono così ele-
vate da mangiarsi buona parte dei 
rendimenti obbligazionari, in questi 
anni davvero ridotti al lumicino.

Soldi nostri, guadagni loro
Se il cliente non rischia, la banca resta a becco asciutto

Primo Piano
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Piccoli
delinquenti

crescono

Si estende a macchia d’olio la ferocia e si abbassa l’età dei giovani criminali
Genitori, 
dateci credito 
ma trattateci 
da figli. E se 
necessario, 
considerateci 
figli «bugiar
di», perché 
essere figli 
vuol dire 
anche questo: 
distorcere 
la realtà, 
all’occorren
za. La verità 
è che io ho 
paura, paura 
di diventare 
un genitore 
sindacalista, 
paura che 
mio figlio, 
un domani, 
si adagi sulla 
fiducia che 
riporrò in 
lui, che non 
sia disposto a 
farmi capire 
che si sbaglia 
a difende
re a spada 
tratta i figli. 
Ho paura 
di diventare 
io stesso il 
genitore che 
aspetta al 
varco il pro
fessore. Per 
questo dirò ai 
miei genitori 
di mettermi 
in discussione 
ogni giorno… 
Dalla lettera di uno 
studente di 18 anni  
a un giornale

Testi di  
Emanuela Monego

Chissà se negli investigatori 
prevale lo stupore  
o la tristezza, quando 
appurano che i delinquenti 
acciuffati con tanta  
fatica sono solo ragazzi: 
baby-squillo, baby-spacciato-
ri, baby-picchiatori, bulli  
a scuola, e poi scippatori, 
ladri d’auto, seviziatori  
e aguzzini, vandali in treno, 
sull’autobus e per strada, 
capaci di estorsioni,  
minacce e rapine. 

Nella maggior parte dei 
casi sono ragazzi fra 
i quindici e i dicias-

sette anni, fisicamente uomini, 
capaci di far male e di usare 
armi da taglio o da fuoco; ma 
non mancano tredicenni e 
quattordicenni, protetti dalla 
soglia anagrafica che garantisce 
l’impunità.
Il malvivente bambino finora 
apparteneva ad altri mondi: alle 
foreste africane, dove i “bimbi 
soldato” seminano e subiscono 
sofferenza e morte con fucili 
più alti di loro, o alle metropoli 
sudamericane, dove i ragazzi 
dormono in strada e rubano per 
sopravvivere. Noi conosceva-
mo lo scugnizzo, malavitoso ma 
buono d’animo, e lo zingarello, 

 Michele 
Iannelli, 61 
anni, vive e 
opera a Ro
ma. Medico, 
specialista in 
psicologia 
clinica, psico
terapeuta, e 
omeopata, ha 
scritto diversi  
articoli e libri  
di scienza 
della salute. 
Come medi
co specialista, 
ha svolto per 
alcuni anni  
la funzione di 
Giudice nei 
Tribunali di 
Sorveglianza 
Ordinario e 
Militare. Nel 
tempo libero 
scrive roman
zi giallinoir 
dove, accanto 
alla fantasia, 
è centrale 
l’esperienza 
umana e 
professionale 
maturata 
nella sua  
carriera.

Proposte di rimedio: molte ma poco realistiche

Educazione civica, grande assente
Napoli, Torino, Milano, Pavia… 

l’emergenza è ovunque. Arriva 
sul tavolo del ministro degli Interni e 
suscita tante proposte diverse. C’è chi 
calcherebbe la mano, abbassando l’età 
punibile con il carcere minorile sotto 
i quattordici anni: a partire da quando 
e dove, se le strutture disponibili sono 
già insufficienti?
C’è chi dedicherebbe ore di scuola alla 
formazione civica dei ragazzi, dialo-
gando con le famiglie all’insegna della 
comprensione. Non si capisce come, 
dato che l’educazione civica inclusa 
da sempre fra le materie scolastiche, 
di fatto non si insegna mai.

Ma se li limitassimo nel comunicare, 
controllando di più spese e spostamen-
ti, non sarebbe decisamente meglio? 
Prevenire, si sa, è sempre meglio che 
curare…

costretto a borseggiare dagli 
adulti a suon di botte. Bimbi e 
adolescenti sporchi, affamati, 
malvestiti: ben diversi dai gio-
vani delinquenti di oggi che 
- italiani o stranieri che siano 
- sono vestiti bene, pettinati 
alla moda, maneggiano soldi, 
si muovono in moto e usano 
lo smartphone.
Delinquono per divertirsi e si 
compiacciono degli atti peggiori, 

quasi sempre filmati e condivisi 
ad esaltazione di sé e come 
esempio per gli emuli; spesso è 
proprio l’esibizionismo mediatico 
che permette di identificare i 
responsabili, quando il video 
arriva agli occhi di qualcuno che 
conosce e denuncia. In molti 
casi la violenza è strumento di 
guadagno (alla rapina o al furto 
segue sempre la ricettazione), in 
altri è fine a sé stessa: nessuna 
utilità pratica infatti possono 
avere il pestaggio di un disabile, 
l’umiliazione di un compagno 
indifeso, le torture inflitte ad 
animali e la distruzione di 
oggetti d’uso pubblico, come 
i sedili della metropolitana o 
i tavolini di un bar.
WhatsApp facilita l’orga-
nizzazione delle operazioni, 
l’aggregazione e la dispersione 
del gruppo che di solito fa 
capo ad un leader, talvolta 
maggiorenne e quindi già ido-
neo a guidare la macchina, a 
detenere armi e a comprare 
alcolici. La sua figura funziona 
da riferimento, e in quanto tale 
sostituisce l’autorità genito-
riale, inesistente; al momento 
dell’inchiesta, però, difficilmente 
emergerà un singolo responsa-

B isogna distinguere fra le situazio-
ni. In un contesto di criminalità 

organizzata, come un clan camorrista 
o una famiglia di nomadi, delinque 
per senso di appartenenza, miseria e 
spesso per imposizione degli adulti. 
In altri casi invece, in mancanza di 
valori appropriati, il gruppo di ragazzi 
può delinquere per rabbia, per insano 
spirito di avventura o per sperimentare 

la trasgressione. Secondo Michele Ian-
nelli, specialista in psicologia clinica e 
psicoterapeuta, “Nelle famiglie funzionali 
si costruiscono e si trasmettono valori, 
regole e modelli positivi; quest’insieme 
svolge una funzione preventiva, una 
sorta di argine che agisce quasi da 
sistema immunitario, proteggendo 
dalla marea montante degli stimoli 
nocivi. Se la famiglia non svolge questo 

compito, nel ragazzo si instaura un 
vuoto esistenziale riempito da legami 
pericolosi come quelli del branco”. 
Per quanto riguarda internet, molto 
dipende da come lo si impiega: “È 
ovvio - continua Iannelli - che l’abuso 
ossessivo dei social e l’accesso a siti 
violenti o pornografici è negativo”. 
Secondo lo psicologo un ragazzo che 
delinque “va trattato come le altre 

persone: la terapia aiuta il soggetto 
a recuperare la parte migliore di sé. 
I comportamenti delinquenziali sono 
strategie di sopravvivenza dovute ad 
ansia, dolore, disagio, come le dipendenze 
e le altre psicopatologie. Una volta 
individuate, si consapevolizzano e si 
depotenziano: a quel punto si sviluppa 
un’interiorità capace di resistere alle 
recidive future”.

Lo psicologo: “Nella famiglia prima semina dei valori”

bile delle malefatte: il branco 
è abilissimo nel confondere i 
ruoli agli occhi degli estranei, 
soprattutto se nemici…
Polizia e Carabinieri, poi, devono 
fare attenzione a non adottare 
comportamenti troppo lesivi: 
per l’ordinamento giuridico ita-
liano, infatti, il minore gode 
di particolari garanzie fino al 
diciottesimo anno di età; la sua 
gestione compete al Tribunale 
dei Minori per tutto il processo, 
in qualsiasi momento questo si 
svolga. Sotto i quattordici anni 
l’arresto diventa impossibile: il 
riformatorio non esiste più ed 
i provvedimenti coercitivi si 
adottano solo nei casi di con-
clamata pericolosità sociale, 
corrispondenti ad un’esigua 
percentuale dei reati commessi. 
Chi entra in un giro di delin-
quenza minorile conosce bene 
questo stato di cose: i più grandi 
provvedono subito ad istruirlo 
su tutto ciò che può fare, senza 
rischiare alcun danno. “Non 
potete farci niente!”, urlano i 
ragazzini napoletani in un video 
amatoriale, lanciando sassi e 
bottiglie contro la Polizia che 
pattuglia il rione. Purtroppo 
hanno ragione.
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guarda la persona adulta, spesso 
incapace di superare la propria 
autoreferenzialità.
Serve, allora, una rivalutazione 
di quei principi fondamentali 
che si fondano sul rispetto di ogni 
persona. Riprendiamo il dialogo 
con i ragazzi, in casa e a scuola, e 
non lasciamoli in balìa di internet. 
Proponiamo loro altezze di vedute 
e non consideriamo l’ombelico dei 
figli come il centro della nostra e 
della loro esistenza.
La vita è ben altra cosa. La relazione 
con l’alterità, molto di più. 
Urge un decentramento dell’indi-
vidualismo di massa in cui siamo 
precipitati. Recuperiamo, con i 

giovani, sentimenti di empatia e 
la comprensione nei confronti del 
diverso. Soprattutto rilanciamo il 
senso di responsabilità: sia perso-
nale sia nei confronti dell’altro 
e della comunità. La famiglia da 
sola, però, non ce la fa. Immersa 
in una mentalità sempre più flui-
da e sfilacciata, quando va bene, 
delega alla scuola il compito di 
colmare il vuoto esistenziale dei 
figli. Ma nemmeno la scuola ce la 
fa da sola, perché non sempre le 
persone che operano al suo interno, 
condividono i medesimi modelli 
educativi. Scaricare responsabilità 
non serve. Tutti dobbiamo assumerci 
il compito di educare.
Per farlo, è necessario non pro-
crastinare oltre una convergenza 
di obiettivi, a costo di mettere 
in discussione il proprio modo di 
vivere, se necessario. E rivalutare 
le priorità valoriali su cui si fonda 
l’esistenza.
Incriminare solo la famiglia, mettere 
sul banco degli accusati la scuola 
e istruire dei processi sociologici, 
genera un’inutile dispersione di 
energie. Al contrario, ricercare le 
cause di una situazione che si profila 
sempre più drammatica, serve a 
definire i termini di un iniziale 
confronto delle parti in causa. 

Vietato abdicare
Una responsabilità che investe a tutti i livelli: genitori, scuola e società

Primo Piano

Ma non bisogna 
pattugliare  
i propri figli

La famiglia è il luogo in 
cui si forma la personalità 

dell’individuo, educato via via 
alla libertà e alla convivenza 
civile, in un’evoluzione che 
prevede importanti “sì” ed 
autorevoli “no”. Il ragazzo deve 
misurarsi con sé stesso, mettere 
alla prova le proprie forze, 
sperimentare le sue capacità. 
Oggi si assiste all’invasione 
degli helicopter parents. Sono 
considerati “genitori elicotte-
ro”, quei papà e quelle mamme 
che pattugliano i loro figli, 
senza mai perderli di vista. 
Anticipano i loro desideri e 
provvedono ad ogni bisogno, 
senza dare l’opportunità al par-
golo di arrangiarsi un po’. Una 
vita molto faticosa, sempre 
in prima linea, contro tutto e 
contro tutti. Purtroppo l’inten-
to di proteggere e difendere il 
figlio da altre figure educative, 
genera, in questi ragazzi, una 
fragilità permanente e un’in-
sofferenza nei confronti di 
qualsiasi autorità incontrata 
nella loro esistenza. Tali sono il 
“padre sindacalista”, la “madre 
chioccia” e i “genitori spazza-
neve”. Definizioni che mettono 
in evidenza una preoccupante 
incapacità a responsabilizzare i 
figli e denunciano con eviden-
za palmare il vuoto esistente in 
questa società dove si conti-
nua a parlare di valori, ma si 
offrono puntualmente testimo-
nianze incoerenti o comunque 
in controtendenza rispetto 
all’orientamento necessario. 

La nostra è la società dei di-
ritti. Molte persone hanno 

vissuto e lottato perché i diritti 
fondamentali fossero riconosciuti 
ad ogni individuo, indipendente-
mente dalla condizione sociale, 
dalla razza o dalla religione. E 
continuano a farlo. E questa è 
stata, ed è una grande conquista. 
Ma al giorno d’oggi si assiste 

più a una rivendicazione dei bi-
sogni personali, che alla difesa 
di precise necessità sociali. La 
questione urgente e impellente 
è recuperare la convinzione che 
diritti e doveri sono connessi 
e imprescindibili gli uni dagli 
altri. Certo, è molto più comodo 
leggere solo una faccia di questa 
medaglia. Spesso per comodità 

o per negligenza, tutto viene 
coniugato e declinato sotto 
un’unica voce che non è quasi 
mai quella dei doveri. Pochi ne 
parlano; parecchi sorvolano su 
quelle che sono le precise re-
sponsabilità di ciascuno. E ci 
si giustifica con frasi: “Così fan 
tutti”. Non si può continuare a 
vivere questa discrasia. 

Ogni medaglia ha due facce

 A turbare 
profonda
mente sono 
la violenza 
che si agita 
nell’animo 
di ragazzi 
giovani  
e i loro cuori 
anestetizzati 
di fronte  
al dolore 
degli altri.

 Sembra  
di viaggiare 
su un pianeta 
sconosciuto,  
abitato  
da giovani 
posseduti da 
una rabbia 
distruttiva. 

 Pedagogisti 
e psicologi 
concordano 
nel ritenere 
che il mondo 
adulto abbia 
preparato 
ai figli una 
vita sospesa 
sulla vacuità 
del possesso. 
Ha sradicato 
loro le radici 
e minato le 
fondamenta.

 Esiste una 
simmetria fra 
diritti e do
veri. I primi 
non possono 
essere tute
lati, senza 
che i secondi 
siano eser
citati e non 
solo in un 
vaniloquio 
quotidiano. 
Si ha la 
sensazione 
che spesso le 
parole siano 
prediche più 
che aiuto 
concreto  
alla crescita.

Testi di  
Domenica Salvi

Viviamo in un mondo sempre  
più illusorio in cui la virtualità  
supplisce alla genitorialità 
responsabile e diventa un  
comportamento diseducativo  
e rischioso. Dissolve la realtà e 
relega - nel mondo della fantasia 
- la vita, che viene denigrata  
e ridotta a un gioco.  
Nella scuola, per la strada,  
fra coetanei, la violenza cresce 
in forma esponenziale.

F atti di cronaca nera si ripetono, 
si susseguono in un’emulazione 
raccapricciante. Le reazioni 

violente, da parte di un numero 
sempre maggiore di ragazzi, lascia 
inquieti e pieni di interrogativi. 
Innanzitutto perché questa aggres-
sività pare fuori controllo e senza 
freni inibitori. E, in casi estremi, 
arriva ad uccidere per divertimento 
o per noia. Il mondo adulto deve 
considerare con urgenza un’inversione 
di marcia. Non stiamo crescendo 
una generazione di persone felici, 
quanto disperatamente vuote ed 
arrabbiate. L’emergenza educativa 
non è un problema che compete 
agli adolescenti e ai giovani. Ri-

    La parola 
Educare
Dal latino educere «trarre 
fuori, allevare». In generale, 
promuovere con l’inse
gnamento e con l’esempio 
lo sviluppo delle facoltà 
intellettuali, estetiche,  
e delle qualità morali di 
una persona, specialmente  
di giovane età.

Da Treccani



6 / Aprile 2018

Crimini  
a raffica  

e i cittadini  
si sentono 

abbandonati
di Federica Mormando*

La paura serpeggia sempre più, e con essa 
l’impressione di doversi autodifendere. 

Una strada verso la violenza di tutti. La 
vera notizia è che ancora ci si stupisca. Non 
bastano, per citare le vicende più note, 
la decapitazione di Hina, seppellita nel 
giardino dei suoi assassini, padre e fratello, 
l’orribile mattanza contro i fidanzati po-
lacchi a Rimini, i riti voodoo a Caserta per 
costringere ragazzine a prostituirsi, citati 
dalla Gazzetta del Mezzogiorno. Ci voleva 
lo smembramento orribile di Pamela (delle 
vittime si usa dichiarare il nome, come 
fossero compagne di scuola). Esultano tanti 
giornalisti, nel proporre e riproporre delitti, 
in un nutrito manuale per l’uso. Le vittime 
sono nuovamente affettate dalla divulgazio-
ne delle carneficine nei minimi particolari, 
casomai qualcuno volesse ripeterle. L’effetto, 
alla faccia della privacy che agli assassinati 
non è concessa, è di propaganda per le menti 
crudeli in cerca di realizzazione e di terrore 
per i normali cittadini, asserragliati in un 
recinto di paure. Comunque, tutto pare 

esaurirsi nel lugubre 
fuoco d’artificio del-
la notizia, senza una 
parola di vituperio, 
di condanna per i 
criminali, fugace-
mente menzionati in 
linguaggio politi-
camente corretto. 

Così, spesso, i delinquenti fanno una figura 
migliore rispetto agli investigatori, vedi Igor 
il Russo, un eroe della fuga, un artista della 
furbizia, coi suoi 23 nomi, quando a noi 
manco danno un pacchettino in Posta senza 
il documento d’identità. Son più ufficial-
mente esecrati i cittadini che fanno cortei, 
non a mano armata, di vana protesta. Questi 
sono accusati, se va bene, di fascismo, di 
razzismo, senza una parola di spiegazione, 
senza accenni alla pubblica rabbia che sta 
per esplodere. Di punizioni esemplari non 
si parla: anche quando ci sono trent’anni 
di reclusione, come per il padre di Hina 
e per Zakaria Ismaini, assassino di Anna 
Maria Stellato, trovata morta nelle acque 
di Torre Pedrera di Rimini, perché la gente 
pensa che usciranno tutti ben prima, e ce li 
ritroveremo in strada. Per questo il Traini, 
che da un’auto ha sparpagliato proiettili a 
Macerata, ha ricevuto molte attestazioni di 
solidarietà. Parecchie persone - chi lo dice 
e chi lo pensa - ritengono il suo gesto “non 
così grave, tanto più che non ha ammazzato 
nessuno”. Dopo questi delitti, nulla. Non 
un inasprimento delle pene, non un amplia-
mento delle possibilità di reagire da parte di 
forze dell’ordine e cittadini, non rassicura-
zioni di protezione: chi reagisce è indagato 
e magari condannato. In questo clima, si 
ingigantiscono l’ira e il senso di impotenza, 
la convinzione di non essere difesi da nes-
suno, la percezione di uno Stato che non sa 
fronteggiare la criminalità e i criminali.

*psichiatra e psicoterapeuta

L’orribile omicidio 
di Pamela a Macerata 
solleva inquietanti  
e cupi interrogativi  
sulla nostra sicurezza.

 Non ci 
vuole uno 
studio  
di sociologia 
per capire 
che è  
in ascesa  
la violenza: 
dei criminali 
e delle  
vittime, di 
chi si sente 
preso in giro 
dallo Stato. 
Focolai  
di rivolta 
qua e là sono 
già nati. Ma 
si sa quanto 
gli umani 
tralascino  
i segnali 
finché non 
diventino 
bombe.

 Diceva 
Madre Teresa 
di Calcutta: 
la peggiore 
malattia  
oggi è  
il non sentirsi  
desiderati né 
amati, il sentir
si abbandonati. 

 Chi  
combatte  
il tumore è 
un guerriero,  
un lottatore 
pazzesco. 
Non trattate
lo da malato. 
Parole  
di Nadia 
Toffa.

 L’im
maginario 
collettivo 
può essere 
ancora più 
importante  
della  
patologia: 
il malato 
cambia il suo 
stato anche 
sociale, passa 
in un grup
po meno 
considerato. 
A questo è 
dovuto il 
suo isolarsi e 
nascondersi.

Nadia Toffa ha rivelato il suo tumore

Dichiarare  
la malattia:  
gesto di coraggio  
che sfida la paura 
(degli altri)

La sola parola “cancro” 
evoca ancora oggi sfilate  
di cure dolorose e umilianti, 
di inevitabile angoscia. Dirsi 
malati di cancro è quasi dire 
che si ha la peste: molti 
si allontanano. Perciò, sia 
benvenuto il coraggio di 
personaggi pubblici che con-
fessano di avere il cancro.

Visto che i messaggi sono 
veicolati dagli schermi, 
quelli ascoltati sono i per-

sonaggi dello spettacolo. L’ultima a 
dichiarare di avere il cancro è stata 
Nadia Toffa, conduttrice delle 
Iene, ma anche Sabrina Scam-
pini, Daria Bignardi, Albano 
Carrisi, dimostrano che si può 
vivere anche dopo il cancro, anche 
con il cancro. Vivere, lavorare, 
essere belle e cantare. E incitano 
a non vergognarsi, neppure della 
parrucca, a non chiudersi in casa 
o nella depressione. È rivendica-

re il diritto ad essere - e venire 
- considerati comunque sé stessi. 
È stata lodata, la Toffa, ma non 
solo lodata. Filippo Facci si è 
preso la briga di mettere l’accento 
sull’aspetto negativo delle dichia-
razioni: “Che cosa ha condiviso, 
Nadia Toffa? Non una malattia, 
ma una celerrima avvenuta gua-
rigione. Nei mesi in cui è stata 
in cura (pochi, un paio) non ha 
condiviso una parola”. È vero: nel 
momento dell’operazione e delle 
prime cure, non si condivide, si sta 
male e basta. E ancora Facci: “È 
abbastanza imprudente dire dopo 
2 mesi ho sconfitto il tumore”. 
Ma il messaggio è proprio questo: 
di speranza. Della malattia ci si 
vergogna, come della vecchiaia, 
con cui la nostra società conclude 
i tradimenti a chi l’ha costituita 
attivamente per tanti anni. An-
che la vecchiaia è vissuta come 
malattia. È indecorosa, con le 
rughe, i malanni, le limitazioni. 

Non si sa dove metterli, i vecchi, 
che pesano sulle tasche e sul tempo 
dei figli. Nell’era della velocità, 
la loro lentezza annoia e non si 
dà peso alle loro parole, che si 
ritengono d’altri tempi. È stato 
Giovanni Paolo II a rompere 
la vergogna della malattia; tutti 
ricordiamo la sua figura divenuta 
tremolante, le sue parole mormorate 
fra le scosse del Parkinson, lui 
che sciava e rideva al sole. Il suo 
ultimo messaggio è stato questo: 
accogliere il mutamento, la fine 
di ogni bellezza, senza impedirsi 
il sorriso anche se deformato. La 
medicina permette infinite possibilità 
di cura, ma resta nell’immaginario 
collettivo il terrore anche ingiusti-
ficato del contagio, il rifiuto della 
debolezza, l’istinto di allontanarsi 
da chi ne è colpito. Rifiutando 
vecchiaia e deterioramento della 
salute, si provoca il peggiore dei 
mali: l’abbandono. 

Fed.Mor.

Molestatori e predatori seriali 

Tolta la maschera 
compare l’orco
Apri le pagine di un giornale 

al mattino e ti vedi arrivare 
addosso, una dopo l’altra, ondate 
limacciose, tutte portate dalla 
stessa tempesta che continua a 
fare il giro del mondo. Il nome di 
questo uragano: violenza sessuale 
sotto molteplici forme di abuso. 
Lo scandalo Weinstein ha dato 
forza e coraggio a molte vittime 
di squarciare antiche oscurità.
“I giudizi frettolosi prendono 
il sopravvento su tutto, anche 
sui fatti”, ha detto uscendo di 
scena Stephen Wynn, il sovrano 
miliardario dei casinò, costretto 
a lasciare il suo olimpo a Las 

Vegas. Contro di lui le accuse 
di diverse dipendenti. Doveva 
immaginare che quando parte 
una valanga è difficile fermarla.
L’ossessiva e ossessionante serie ci 
porta inevitabilmente a chiedere 
dove stiamo andando. È vero 
che la comunicazione e la visi-
bilità hanno tolto, per fortuna, 
molte maschere all’ipocrisia e 
a intollerabili silenzi, ma forse 
è anche il caso di porsi qualche 
domanda sui perché di taluni 
comportamenti che lasciano 
perplessi e inorriditi. Personalità 
e personaggi ambigui che poi 
rivelano, all’improvviso, il loro 

vero volto. Cosa può accadere 
nella vita di una persona che 
diventa un “orco”? Nel processo 
di crescita e di maturazione, 
dove e come mai si è spezzato 
il delicato filo dell’equilibrio 
e della ragione? Perché viene 
meno il rispetto dovuto all’altra 
“persona” - nella stragrande 
maggioranza le vittime sono le 
donne - tradendo la fiducia e 
facendo strame di ogni sensibilità, 
affetto, elementare diritto? Un 
individuo dovrebbe vivere di 
autocontrollo, di avvedutezza, 
di emozioni piuttosto che di 
istinto, di cultura più che di 
scatenamenti irrazionali, mor-
bosità, patologie varie. Certo, 
incidono e pesano ignoranza, 
maschilismo, prepotenza; c’en-
tra anche il DNA con il suo 
codice genetico ereditario e 
quel che si porta dietro, ma 
bisognerà consapevolizzarsi 
sull’urgenza di un’irrinunciabile 
educazione sessuale e, all’oc-
correnza, di adeguati interventi 
psicoterapeutici. Un percorso 
lungo, anche difficoltoso forse, 
ma inevitabile. Parafrasando 
ciò che ha scritto lo psichiatra 
scozzese Ronald David Laing nel 
saggio La politica della famiglia, 
possiamo immaginare la società 
come “una ragnatela, un fiore, 
una prigione, un castello o una 
tomba”. Il fiore è simbolo di 
piacere, il castello di sicurezza, 
per il resto non c’è bisogno di 
metafore.

Giuseppe Zois
Asia Argento, Judith Godreche, Angelina Jolie e Gwyneth Paltrow:  
quattro attrici in carriera che hanno denunciato di essere state molestate.

mondo alla rov   sciae
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Testi di  
Giuseppe Zois

Dalle urne è uscito un 
cataclisma. Con un trionfo 
per alcuni e la disfatta per 
altri (molti). Sul carro dei 
vincitori nella tornata per il 
rinnovo del parlamento sono 
saliti Di Maio e Salvini. Il 
più sconfitto di tutti è Renzi 
che ha annunciato le dimis-
sioni, fissandole però a dopo 
il varo del nuovo governo 
per il quale intende esercita-
re il suo condizionamento. 

L’affermazione e il pri-
mato del Movimento 
5 Stelle nella corsa 

erano nell’aria: dalla sua ha il 
fattore non trascurabile della 
rappresentatività sul piano 
nazionale. Il grande balzo 
della Lega a trazione Salvini 
era un traguardo più sperato 

Sistema tripolare e impotenza dei numeri

Due vincitori  
nel labirinto 
del dopovoto

e auspicato che prevedibile. 
Al trascinatore del Carroccio 
vanno riconosciuti il coraggio 
che ha avuto nell’esporsi in 
prima fila da Trento a Siracusa 
e, ancor più, la rinuncia al 
localismo nordico a vantag-
gio di una visione nazionale, 
quindi l’abbandono di ogni 
spinta alla secessione, su cui 
puntava Bossi (basterà ricordare 
l’istituzione del Parlamento 
padano a Monza). Fiuto e 
realismo hanno premiato il 

Chi voleva un rinnovamento 
è stato servito. Molte figure 

di politici di lungo e lunghissimo 
corso (vedere alle voci D’Alema, 
Franceschini, Minniti, Grasso…) 
sono state mandate a casa. Qualcu-
no ha commentato che è stata la 
bocciatura della casta. Forse. Più 
che un voto “contro”, è preferibile 
però vedere una scelta “per”. 
È il caso di cogliere anche quel che 
c’è di positivo in un pronunciamento 
del popolo sovrano, con un’affluenza 
(73%) che è rara da vedere anche 
nelle più collaudate democrazie.
Ora può (?) partire il nuovo: ma 
occorrerà trovare le forze che mancano, 
tanto ai “Cinque Stelle” quanto alla 
Lega per poter mettere a punto un 
governo che possa affrontare una 
navigazione tutt’altro che facile 
nelle condizioni in cui la nuova 
e più che discussa legge elettorale 
ha catapultato tutti.
I due schieramenti premiati dai 
suffragi non hanno mancato di 
esprimere, a modulazione variabile, 
tutta la loro criticità nei confronti 
dell’UE: sia per la moneta unica 
sia per l’emergenza migranti, in 
primis con la revisione del Trattato 
di Dublino (secondo cui i migranti 
devono essere accolti dai Paesi di 

sbarco). La legislatura si è chiusa 
con il rinvio della legge sullo ius 
soli: sarà problematico riproporla 
tale e quale all’esame del nuovo 
Parlamento.
Salvini è più vicino alle posizioni 
di Marine Le Pen e del premier 
nazionalconservatore ungherese 
Viktor Orban, dal quale in piena 
convergenza s’era recata alla vigilia 
del voto la capofila dei Fratelli d’Italia, 
Giorgia Meloni. Se il Carroccio vorrà 
fare quanto ha sbandierato durante 
la campagna elettorale - traendone 
sicuri vantaggi in termini di voti - si 
andrà verso un giro di vite (tutto 
il centrodestra ha parlato di espul-
sione per gli irregolari). Dalle urne 
è uscito un Paese spaccato in due:
❱ maggioranza di centrodestra nel 
Nord produttivo ed efficiente, dove 
già ci sono stati due referendum 
con pronunciamento netto per 
l’autonomia regionale di Lombar-
dia e Veneto, con aggregazione 
dell’Emilia Romagna);

❱ maggioranza del M5S nel Centro 
Sud, dove l’economia arranca e ci 
sono piaghe antiche come la disoc-
cupazione, la povertà, la criminalità 
organizzata e la corruzione;
❱ tra il blu del Nord e il giallo 
del Centro Sud, qualche piccola 
macchia rossa (resti PD).
C’è da interrogarsi su questa na-
zione i-ta(g)liata, mai come oggi a 
due facce e due velocità. E perché 
questo sbilanciamento così netto 
e massiccio verso i pentastellati, 
dopo che in passato la Sicilia s’era 
schierata ad esempio con un consenso 
bulgaro per Berlusconi o, meno 
massicciamente, per lo stesso PD, 
scalzato anche dalla guida della 
Regione. A spiegare il tonfo non 
può bastare l’assenza sul campo di un 
leader guascone come Berlusconi, 
che ha preferito frequentare i salotti 
televisivi piuttosto che le piazze. 
Il dramma è che nell’estenuante e 
alla fine insopportabile campagna 
elettorale, tutti gli schieramenti sono 

nuovo corso. Il problema più 
spinoso, in uno scenario rivolu-
zionato, è sorto subito in materia 
di governabilità nel travaglio 
di trovare alleati. 
I due schieramenti vincenti, 
a botta calda, hanno ribadito 
il mantra della loro campagna 
elettorale: niente inciuci. Ha 
voluto mettere subito le mani 
avanti il capo carismatico del 
M5S, Grillo: ma Di Maio in-
neggiando all’inizio della Terza 
Repubblica si è detto pronto 
al confronto con tutti, non 
precisando oltre cosa intenda. 
Ma già occorrerà scendere a 
patti - essendo il primo partito 
- per la designazione di chi sarà 
presidente del Senato - seconda 
carica dello Stato - e della Ca-
mera. Stessa linea per Salvini: 
la coerenza e l’impegno assunto 
con gli elettori prima del voto 
esigono il rispetto e la fedeltà 
ai patti sottoscritti. E lui ha 
ribadito che vuole rispettarli. 
Se nessuno vorrà scendere dalla sua 

nicchia, come si uscirà dall’impasse 
in cui si è rimasti aggrovigliati 
con la nuova legge elettorale 
(il rompicapo del Rosatellum)? 
Che è di una macchinosità con 
pochi termini di paragone. Mo-
vimento 5 Stelle da una parte e 
centrodestra dall’altra puntano 
sulla forza dei loro numeri di 
cui però sono anche prigionieri 
dentro il labirinto della loro 
vittoria: uno da primo partito, 
l’altro da capo del centrodestra 
per esprimere il premier che do-
vrebbe raccogliere il testimone 
da Gentiloni. E già si muove 
il fantasma di un ritorno alle 
urne, che tutti gli eletti però, 
dopo aver conquistato il seg-
gio, esorcizzano. Il Presidente 
Mattarella ha una matassa ag-
grovigliatissima da sbrogliare, 
perché nessuno vuole ritrovarsi 
da premier incaricato e subito 
costretto alla resa. Potrebbe 
esserci un governo di scopo: 
ma con un sistema tripolare  
difficile trovare la “quadra”.

 All’oriz
zonte 
postelettorale 
italiano nes
suna ipotesi  
di governi di 
larghe intese, 
tipo la “gros
sa coalizione” 
del quarto 
governo 
Merkel che 
ha ottenuto  
il via in 
Germania 
proprio  
nel giorno in 
cui si votava 
in Italia.

 C’era  
chi temeva  
la possibilità 
di trattative 
e accordi 
sottobanco 
tra il capo di 
Forza Italia 
e quello del 
PD: stron
catura piena 
con fine del 
renzismo. 
Già era 
considerato 
un tracollo 
raccogliere 
il 20% dei 
consensi: 
si è andati 
addirittura 
sotto. Forse 
la sinistra  
dovrà ripar
tire da dove 
s’è smarrita  
e farsi  
carico di sue  
priorità  
e specificità, 
come  
la scottante 
questione 
sociale.

 Il 4 marzo 
si è votato  
in Lombardia  
e nel Lazio 
per il rinno
vo dei poteri 
regionali.  
Nella corsa  
al Pirellone 
non c’è stata 
partita: si 
è imposto 
con largo 
vantaggio 
(20,65% in 
più di voti) il 
candidato del 
centrodestra, 
il leghista At
tilio Fontana 
su Giorgio 
Gori (cen
trosinistra). 
Nel Lazio 
c’è stata la 
conferma sul 
filo di lana 
dell’uscente, 
Nicola Zin
garetti (PD), 
vincitore 
con +1,78% 
su Stefano 
Parisi.

Due vincenti  
del 4 marzo: 
Di Maio 
(M5S) e Sal
vini (Lega) e 
due sconfitti: 
Berlusconi 
(Forza Italia) 
e Renzi (PD). 
Altri perdenti: 
Grasso e Bol
drini (LeU) 
e la Bonino 
(+Europa).

Centrodestra Movimento 5 Stelle Centrosinistra Liberi e Uguali

37,00%  151 seggi 32,68%  133 seggi 22,85%  88 seggi 3,39%  14 seggi

37,49%  77 seggi 32,22%  68 seggi 22,99%  44 seggi 3,28%  4 seggi

L’Ita(g)lia spaccata in due dal responso uscito dalle urne

Dopo aver promesso il futuro, 
adesso lavorare per costruirlo

Camera dei deputati: percentuali e seggi dal voto del 4 marzo Sez. scrutinate: 61.374 di 61.401

Senato della Repubblica: questa la nuova geografia Sez. scrutinate: 61.381 di 61.401 

stati lacunosissimi con i programmi.
Troppe forze hanno pensato a lan-
ciarsi strali, accuse, attacchi senza 
fine, invece di affrontare i molti 
nodi del Paese, a partire dall’occu-
pazione, alle famiglie italiane che 
arrancano, soffocate da crescenti 
vessazioni di tasse, alla voragine del 
debito pubblico, di cui nessuno s’è 
fatto carico. Il M5S ha promesso il 
reddito di cittadinanza: ma occor-
rerà trovare i soldi necessari. Dove? 
Salvini oltre al cartello del “prima 
i nostri” e “fuori i clandestini”, si 
è battuto per un taglio alle tasse e 
contro la Legge Fornero. Anche 
qui però non sono state precisate 
le soluzioni al problema.
Tutti hanno preferito promettere 
il pozzo di San Patrizio che non 
c’è, vendendo il possibile e ancor 
più l’impossibile, avendo le casse 
esangui. Adesso la sfida per tutti è 
quella di dar forma e concretezza 
all’Italia del futuro, che è comunque 
il terzo pilastro dell’UE, alle spalle 
di Germania e Francia, dopo l’uscita 
della Gran Bretagna.
La Terza Repubblica più che di pa-
role e di formule condite di utopie 
tipo “Città del Sole” ha bisogno di 
fatti, di presenze, di lavoro. Meno 
TV e più sudore se gli eletti non 
vogliono essere chiamati casta. A 
loro il compito, al popolo il giudizio.

dentro il fatto
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Saper guardare oltre

Provincialismo, 
malattia  
tipica italiana
Interroghiamoci sul perché la nostra 

società sia in degrado, fatto su cui 
non servono statistiche che dimostrino 
nulla: basta guardarsi in giro, osser-
vare la gente, sentirne i discorsi, e se 
avessimo ancora qualche dubbio… 
accendiamo la televisione o apriamo un 
quotidiano. Bisognerebbe condurre un 
esperimento, sostituire nelle sale d’attesa 
di parrucchieri e dentisti (e ovunque 
esse pullulino) le riviste del gossip con 
riviste documentaristiche, che parlino di 
arte, natura, scienza, che diano infor-
mazioni documentate su ciò che capita 
nel mondo, o meglio, AL mondo. Siamo 
infatti lieti che il principe Harry abbia 
trovato l’amore, ma saperlo non ci rende 
migliori, non ci pone interrogativi, non 
stimola riflessioni; potremmo rinunciare 
a qualsiasi ulteriore dettaglio. Il nostro 

esperimento 
porterebbe a 
risultati sor-
prendenti. Dopo 
un inevitabile 
periodo di di-
sintossicazione, 
scopriremmo che 
il sapere non è 
noioso, forse non 

per tutti, ma per una buona percentuale 
di italiani, e che i dispensatori di pseu-
do-informazione ci hanno sottovalutati. 
Hanno fatto un ottimo lavoro, però, 
perché sono riusciti a ricoprirci con 
l’ovatta del pettegolezzo. “Grandi menti 
parlano di idee, menti normali discu-
tono di fatti, menti piccole parlano di 
persone” (Eleanor Roosevelt). Per come 
siamo messi, ci accontenteremmo di 
stare nel mezzo. Veniamo alla statistica: 
uno studio condotto su 38 Paesi dal Pew 
Research Center (think tank statunitense 
che pubblica analisi su problemi politici 
e sociali a livello mondiale), ha rilevato 
che l’Italia è il Paese con il minor nume-
ro di persone che seguono con regolarità 
la politica internazionale sui media. 
Coloro che sostengono di seguire le noti-
zie di politica internazionale sono il 5%. 
Nessuno dei Paesi analizzati dal Centro di 
ricerca Pew ha un disinteresse maggiore. 
Riteniamo che la nostra casa finisca ai 
confini? E quali confini: dell’Italia, della 
nostra regione o del nostro cancello? 
Stiamo mettendo confini a ciò che 
confini non ha: le nostre idee; stiamo 
volontariamente o, forse, distrattamente 
privandoci della libertà di pensiero. In 
che cosa potrebbe aiutarci sapere ciò 
che avviene nella remota Cambogia o in 
Somalia o in Canada? Badiamo ai nostri 
di problemi, ecco il ritornello. Eppure 
sarebbe importante varcare la soglia, 
perché l’abitudine alla riflessione e alla 
“simpatia” (quella comprensione emo-
zionale delle vicende altrui, ormai rara) 
eleva le menti e rivitalizza la società. Ce 
n’è un gran bisogno.

Pagine a cura  
di Arianna Castelletti

Donna da rispettare

 C’è un 
costo dei 
cambiamenti 
climatici 
che nessuno 
aveva messo 
in conto. Lo 
pagheranno i 
porti del Me
diterraneo che 
vedranno pro
gressivamente 
calare il 
traffico merci 
proveniente 
dalla Cina 
a favore dei 
porti del 
Nord Europa. 
Ad aprire 
questa nuova 
via è lo 
scioglimento 
dell’Artico. Il 
governo cine
se già parla di 
“via della seta 
polare”, che 
consentirà un 
risparmio di 
tempo stima
to intorno al 
2530%. Il 
processo di 
scioglimento 
dei ghiacci si 
concluderà 
entro il 2040
2045, quando 
le rotte blu 
saranno com
merciabili 
senza l’uso  
di navi 
rompighiac
cio. Abbiamo 
tempo per 
studiare le 
contromisure.

L’Italia e l’emergenza smog

Quanti soldi in multe!
Nove Paesi membri - tra cui Italia, 

Spagna, Francia e Germania - sono 
sotto la lente UE per l’emergenza smog, 
e a rischio di essere multati. La Commis-
sione Europea per l’Ambiente stima che 
nel Vecchio Continente ogni anno 403 
mila decessi prematuri siano attribuibili 
all’inquinamento dell’aria. Solo il no-
stro Paese ne conta 60 mila. Secondo i 
dati elaborati da Legambiente, Torino è 
tra le città più inquinate d’Europa per 
concentrazione di polveri sottili (foto 
qui a lato). Intanto con una situazione 

di riconosciuta gravità internazionale, 
ecco che cosa prevede come strategia 
difensiva l’Italia: parametri rigidi per il 
blocco del traffico, “decreto caldaiette” 
per incentivare l’acquisto di quelle meno 
inquinanti, limitazione delle emissioni 
in campo agricolo, e l’obiettivo fissato di 
avere 5 milioni di auto elettriche circolanti 
nel 2030. Peccato che per il 2018 non 
siano previsti incentivi. L’obiettivo, uno 
dei più importanti da centrare per ridurre 
lo smog, resta su carta. Continueremo 
a “investire” in multe.

Noti politici, imprenditori e 
finanzieri molestano hostess 
in una serata di beneficienza.  
Stavolta è accaduto in 
Inghilterra, ma è sempre  
la solita storia, notizia  
recente ma fenomeno  
vecchio, noto a tutti  
e francamente disdicevole. 

Vergognoso che si ripeta, 
vergognoso che ci sia-
no uomini incapaci di 

tenere a freno i propri istinti, e 
incredibile che ci siano ragaz-
ze che ancora ci cascano. Su 
quelle che sanno precisamente 
cosa le attende non c’è molto 
da commentare, si può solo 
sperare che si rendano conto 
presto di quanto sia degradante 
mercificare il proprio corpo. 
Detto ciò, vien da domandarsi 
da dove nasce il concetto di 
donna soprammobile.
Si tratta di un problema cultu-
rale che va risolto, se vogliamo 
aspirare a una società dove la 
parità di genere non debba 
essere sancita per legge, ma 
sia naturale conseguenza del 
rispetto tra esseri umani.
L’inversione di marcia si pre-
senta manovra difficile. Se è 

naturale che cominci dalla 
famiglia, è pur vero che ci so-
no le difficoltà legate al buon 
esempio: in molte case marito 
e moglie non si rispettano; la 
televisione? Sarebbe un otti-
mo veicolo di buona pratica, 
invece rinsalda ancora troppo 
spesso lo stereotipo della donna 
soprammobile.
Il problema in realtà non è solo 
come il maschio percepisca la 
femmina, ma come la femmina 
percepisca sé stessa. La scuola 
diventa fondamentale. Primo 
territorio in cui i bambini 

interagiscono in modo auto-
nomo, proprio lì vanno nutriti 
il rispetto delle differenze, la 
fiducia nelle proprie abilità, la 
stima di sé. Chi cresce così e per 
anni si muove in un ambiente 
che promuove questo modello 
non potrà, adulto, nemmeno 
pensare di importunare una 
donna, né una donna potrà 
nemmeno pensare di aver bi-
sogno del proprio corpo per 
dimostrare di avere un cervello. 
Una rivoluzione di pensiero, 
incredibile doverla chiamare 
così nel 2018. 

Parma  
fa centro  

e si prepara  
ad essere  
il cuore  

culturale 
del Paese 
nel 2020

Una rivoluzione incredibile nel XXI secolo…

Ciò che accade  
nel mondo non c’in-
teressa? Non siamo 
stati educati ad inte-
ressarcene, o l’infor-
mazione ci penalizza?
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Con i costi sociali occorre 
pesare anche quelli umani

La decisione della Commissione è stata unanime, così 
motivata: “Esempio virtuoso e di elevata qualità nella 

progettazione territoriale a base culturale’’. Tradotto in fatti, 
il dossier presentato da Parma prevede: l’apertura al pubblico 
dell’Ospedale Vecchio in Oltretorrente; la valorizzazione del 
Centro studi dell’Università di Parma; la nascita de La città 
delle muse che porterà musica e arte nelle periferie con il 
contributo del Conservatorio Arrigo Boito, per “sonorizzare” 
i quartieri; un’edizione speciale del Festival Verdi, con una 
stagione tutta dedicata al ’900; edizione straordinaria anche 
per il Festival della creatività contemporanea Parma 360. 
Infine, le esposizioni valorizzeranno ancora di più il complesso 
museale della Pilotta. Una bella vittoria della città per la 
città, in cui ha giocato un ruolo decisivo la ritrovata stabilità 
economica del Comune.

Conosciuti 
ma ignorati

Olanda, Lussemburgo e 
Irlanda rappresentano 

quasi metà dell’elusione fisca-
le internazionale delle grandi 
società, veri paradisi fiscali no-
strani. Lo svela uno studio di 
3 economisti, che denunciano 
gli evasori con tanto di nomi 
(Apple, Facebook, Amazon, 
Google-Alphabet o Nike per 
citarne alcuni) e cifre (627 
miliardi di euro). Perché ai 
governi sfuggono questi dati? 

Compiti a casa, da zero a troppi: 
a che cosa servono e perché

Odiati da tutti, genitori e figli

In Inghilterra i genitori sono 
in rivolta per reinserirli, in 

Italia il dirigente scolastico di 
Genova M. Parodi ha lanciato 
tre anni fa una petizione (sono 
circa 30mila le adesioni) con 
lo slogan «Basta compiti»: inu-
tili, dannosi, discriminanti e 
malsani. Il dibattito è aperto, 

tra chi crede che quello dei 
compiti sia un indispensabile 
momento in cui ciò che si è 
capito a scuola viene “fissato” 
con l’esercizio, e chi la pensa 
come il dirigente scolastico 
di Genova.
Evidente che qualcosa non va, 
se l’Italia è nelle retrovie tra i 

35 Paesi dell’Ocse (Cooperazione 
e Sviluppo Economico) nei test 
dell’INVALSI (Istituto per la 
valutazione del sistema d’istru-
zione); ancor peggio sapere 
che gli studenti di Trento e 
della Lombardia hanno invece 
competenze che li collocano 
ai primi posti della gradua-
toria globale, mentre quelli 
della Campania, nonostante 
votazioni molto alte a scuola, 
sono nella parte bassa della 
classifica. 
Significa che non è solo una 
questione di compiti, ma di 
preparazione degli insegnanti, 
valorizzazione del loro lavoro, 
criteri di valutazione poco seri, 
efficacia della collaborazione 
con i genitori. I risultati migliori 
vengono dalla sinergia tra scuola 
e famiglia: l’istruzione di un 
alunno non finisce sui banchi, 
come l’educazione di un figlio 
non finisce a casa. Se pochi 
compiti ben distribuiti possono 
stimolare questa interazione, 
ben vengano. 

Altro esperimento, dalla pecora ai macachi

Davanti alla clonazione 
conquista o problema?

Traffico su rotaia: 
saggio puntare solo 
sull’Alta Velocità?

Dopo Dolly la pecora,  
Zhong Zhong e Hua Hua  
i macachi. In comune 
hanno la celebrità in tutto 
il mondo per essere cloni. I 
passi della scienza sono solo 
relativamente veloci (l’espe-
rimento con Dolly risale al 
1996) ma continui, e forse 
addirittura troppo rapidi se 
consideriamo il nostro modo 
di percepirli, e di accettarli. 

Il fatto è che gli interroga-
tivi ce li siamo posti tutti 
all’epoca della pecora clo-

nata, ma, viste le risposte non 
univoche, abbiamo preferito 
congelare l’argomento, che ora 
puntualmente ridesta uguali 
domande, complicate dal fatto 
che il passo successivo alla 
clonazione di un primate è la 
clonazione dell’uomo. I sosteni-
tori delle finalità terapeutiche 
affermano che precise copie 
genetiche di uno stesso anima-
le ridurrebbero la variabilità 
dei risultati quando si testano 
nuovi farmaci, consentendo di 
trovare rimedi più efficaci e in 
minor tempo a molte patologie; 
aiutare l’uomo afflitto da malat-
tie incurabili, nobile intento. 
Ma a che prezzo? Un’eventu-
ale clonazione umana farebbe 
contenti alcuni (quelli che ci 

hanno speso anni di ricerca e le 
case farmaceutiche). Sugli altri 
la perplessità regna sovrana, 
per le implicazioni etiche, per 
l’unicità dell’uomo, che non 
può diventare macchina per la 
fornitura di pezzi da esperimento. 
Anche se il mondo scientifico 
manda messaggi tranquillizzanti, 
che fanno rinviare nel tempo 
e nelle intenzioni i tentativi 
di clonazione sull’uomo, la 
comunità internazionale do-
vrebbe cominciare celermente 
a dibatterne, perché la scienza 
non si fermerà, i progressi in 
campo medico e tecnologico 
lo dimostrano. Sarebbe meglio 

non arrivare al punto in cui 
qualcuno, per l’esclusivo orgoglio 
professionale di arrivare prima 
di un collega, possa perdere il 
controllo e il discernimento. 
Servono i paletti, regole inter-
nazionali che impongano limiti, 
non al progresso, ma all’abuso. 
Come per ogni cosa, è nostra 
responsabilità tracciare la linea 
tra bene e male, soppesando 
tutte le possibili conseguenze 
di un intervento sull’uomo.
Serve stabilire quando il fine 
può giustificare i mezzi, quando 
il compromesso è inaccetta-
bile. Il dibattito deve aprirsi 
e chiudersi con regole certe.

Morire di pendolarismo 
nel 2018 in Lombardia. 

Si può. Adesso cominceremo 
ad occuparci del problema, o 
aspetteremo che cali l’onda 
di piena per tornare a non 
occuparcene. Come sempre, 
ci muoviamo in ritardo e lavo-
riamo nell’emergenza: proprio 
le premesse sbagliate per fare 
bene le cose. Però s’investe 
nell’Alta Velocità, e non ci 
sono i soldi per fare tutto: come 
tornare a casa e dire che ho 
comprato una bella torta, ma, 
spiacente, oggi saltiamo primo 
e secondo. Paolo Beria, eco-
nomista e autore di un’analisi 

su costi e benefici dell’Alta 
Velocità in Italia, sostiene che 
una soluzione plausibile per i 
pendolari sono dei buoni regionali 
veloci (RV), che danno benefici 
a tutti gli utenti; purtroppo, 
si è preferito ridurre l’offerta 
Intercity e “spezzare” i regionali 
veloci. E ancora: “il beneficio 
diretto legato alla velocità è 
marginale, mentre più importante 
è quello legato a un aumento 
della capacità, il numero di 
tracce occupabili dai treni. A 
determinate condizioni, cioè, 
potrebbe essere più efficace un 
raddoppio o una velocizzazio-
ne delle linee esistenti, con 
interventi solo tecnologici”. 
Nel 2015 Trenitalia ha speso 6 
milioni di euro per ristrutturare 
le carrozze dei vecchi Intercity, 
e 5 milioni per modernizzare 
le carrozze Bistrot dei convogli 
Frecciarossa. Diciotto treni per 
l’Alta Velocità sono costati 623 
milioni di euro; con la stessa cifra, 
avrebbe potuto acquistare 100 
treni nuovi dedicati al trasporto 
regionale. Sarebbe forse stato 
più sensato e rispondente alle 
esigenze di quei 5,51 milioni 
di italiani che si spostano ogni 
giorno su ferro (dato del dos-
sier Pendolaria 2017, rapporto 
annuale di Legambiente).

25 persone sottoposte alle emissioni del 
diossido di azoto per testare gli effetti dei 
gas di scarico; i test sono stati promossi da 
tre colossi tedeschi (Volkswagen Daimler 
e BMW). Già si sa, il diossido d’azoto è 
sostanza cancerogena e provoca effetti 
sulla salute se inalato a livelli superiori a 
2 ppm (lo dice l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità). L’uso di cavie umane apre 
uno squarcio inquietante sulle ovvie im-
plicazioni: si troverà sempre gente disposta 
a rischiare la salute per bisogno econo-
mico. Allo sconcerto deve corrispondere 
l’accertamento di responsabilità.

Uominicavia per gas di scarico in Germania

Droga, contrabbando di sigarette, prostituzione sono i traffici 
più remunerativi. L’Istat la chiama “economia non osservata” 

e stima intorno all’1% del PIL il suo valore. Considerando che la 
domanda determina il mercato, chiediamoci se viene fatta un’adeguata 
campagna educativa e preventiva. Questa economia sommersa va 
ad arricchire la criminalità e genera un elevato costo sociale. Si 
discute da anni di legalizzazioni: droghe leggere, case chiuse. Sono 
scelte che dal punto di vista economico hanno un senso: garantire 
la tassazione, evitare il sovraccarico giudiziario e carcerario. Ma 
dal punto di vista sociale? Che lo spinello diventi legale non riduce i 
rischi sulla salute; che le prostitute lavorino in posti puliti e paghino 
le tasse non implica che stiano facendo del bene a sé stesse. Nei costi 
sociali (economici) vanno valutati anche i costi umani. 
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 Col 
progredire 
dei mezzi di 
comunicazio
ne assistiamo 
a un costante 
aumento  
del numero, 
della durata  
e della 
qualità delle 
esposizioni a 
certi messag
gi. L’impatto 
di ricaduta 
risulta  
magnificato 
e pervasivo 
per la vita 
quotidiana 
delle persone  
rispetto  
a epoche del 
passato anche 
prossimo.

L’«oggettiva
zione» riduce 
l’individuo  
a merce, non 
riconoscendogli 
la dignità  
di soggetto  
e la capacità  
di azione, anzi 
utilizzandolo 
come  
strumento.

di Giulia Maio

Ogni giorno siamo bombardati 
da pubblicità che utilizzano 
il corpo umano, specialmente 
giovane e femminile. La moda 
e i media ne creano una sorta 
di “vetrinizzazione”: apparire è 
esistere. Approfondiamo il tema 
con il prof. Marino Bonaiuto, 
presidente del corso di laurea in 
Psicologia della Comunicazione 
e del Marketing all’Università 
“La Sapienza” di Roma.

Prof. Bonaiuto, come porsi di 
fronte alla società dell’apparire?

Ognuno dovrebbe avere la con-
sapevolezza dell’«ecosistema» nel 
quale vive, che ha preso a sistema 
di riferimento e al quale è sog-
getto. Esso infatti può mutare e 

pertanto le scelte che la persona 
considera in grado di favorire oggi 
l’adattamento non è detto lo sia-
no domani. Ciò naturalmente nei 
limiti del possibile, poiché parte 
di tali dinamiche si basano anche 
su componenti automatiche che 
possono sfuggire alla valutazione 
dei fattori che porteranno a una 
determinata scelta. Tali compo-
nenti, se ne siamo consapevoli, 
possono almeno essere recuperate 
alla riflessione.

Qual è la funzione dei media 
rispetto a ciò?

I media contribuiscono, con altre 
“agenzie di socializzazione” (fami-
glia, scuola, professione e lavoro, 
gruppi e comunità, ecc.), a socia-
lizzare le persone all’«ecosistema» 
di società e cultura dove vivono. 

Diverse conoscenze scientifiche ne 
mostrano le influenze sull’identità 
delle persone, sul loro modo di 
essere. Così come ne mostrano le 
influenze anche su gruppi e collet-
tività, per esempio riguardo a cosa 
considerare importante o urgente.

Chi riceve messaggi di “ogget-
tivazione” del corpo femminile 
può anche arrivare a compiere 
atti di violenza?

Vi sono dati scientifici che mostrano 
come il ruolo di tali processi renda-
no più probabili i comportamenti 
aggressivi: un individuo “oggetti-
vato”, privato delle caratteristiche 
proprie della persona e della sua 
propria identità, è più facile possa 
subire un atto di aggressione. Chi 
lo compie può essere facilitato se in 
quel momento riesce a sospendere o 

mascherare alcuni aspetti della sua 
identità e/o enfatizzare e rendere 
salienti tratti della sua identità di 
gruppo o della sua appartenenza a 
una categoria sociale.

Non ritiene, che alla lunga, 
l’ossessiva presenza di corpi 
femminili nella pubblicità stanchi 
e divenga controproducente?

Sì, è possibile a livello di singola 
persona in un dato momento, ma 
non necessariamente a livello col-
lettivo e nel corso del tempo. Ciò 
per due buoni motivi: perché la 
creatività al servizio della pubbli-
cità può offrire nuove modalità e 
quindi mantenere vivo l’interesse 
e perché, nel tempo, i fruitori della 
pubblicità si avvicendano, vale a 
dire c’è un naturale ricambio dovuto 
al succedersi delle generazioni.

Ogni comunicazione, anche pubblicitaria,  
ha contenuti inerenti la sfera sessuale. Per capire 
come mai, possiamo riferirci a diversi livelli  
di analisi. Il primo riguarda la probabilità che 
il potenziale consumatore si “emozioni per”, sia 
“attratto da” e intenda acquistare il prodotto. 
In base alle conoscenze attuali, riteniamo che i 
contenuti sessuali possano raggiungere tale scopo. 
Un secondo livello riguarda le norme che disci-
plinano la pubblicità. Esse sono culturalmente e 

temporalmente relative, riferendosi 
al ruolo di ogni comunicazione 
nel costruire socialmente la realtà 
condivisa, promuovendo e soste-
nendo valori e visioni. I contenuti 
che rimandano alla sfera sessuale 
ne fanno parte, avendo innumere-
voli implicazioni sociali. Va tenuto 

presente che i medesimi contenuti sessuali pos-
sono essere declinati diversamente a seconda del 
periodo storico. Comunicazioni che in un conte-
sto non sono reputate “sessuali” lo sono invece in 
un altro contesto. Quanto più i sistemi culturali 
differenti vengono a contatto, tanto più le diffe-
renze emergono, ingenerando incongruenze da 
gestire per giungere a un nuovo equilibrio. Questo 
è cruciale affinché tali aspetti possano informare  
e formare la realtà sociale, materiale e simbolica.

L’analisi del prof. Marino Bonaiuto

L’utilizzo “selvaggio”  
della corporeità

«Ci sono aspetti della nostra identità più privati, 
altri maggiormente pubblici; tra questi può esserci 
più o meno coerenza. Le attuali conoscenze rendono 
auspicabile che ciascuno sviluppi un “Sé integra-
to”, abbia cioè autonomia e capacità di avere più 
sfaccettature nella propria identità. Queste possono 
avere una loro coerenza, ma rimangono diverse, per-
ché differenti sono le situazioni e i momenti: sia nel 
breve termine (i molteplici contesti che si vivono 
nell’arco di una giornata), sia nel lungo termine (le 

fasi della vita). Quando la per-
sona è inserita nel suo proprio 
sistema socio-culturale, tende 
a regolarsi in base a esso (in 
ragione della sua personalità, 
del suo gruppo, della sua epoca). 
Oggi le dinamiche economiche 
hanno un ruolo importante e 

dunque le persone tendono a considerarle quando 
compiono una scelta. Si tratta, allora, di promuove-
re consapevolezza: è inutile demonizzare a priori ciò 
che rappresenta una base condivisa, ma è imperati-
vo comprendere le conseguenze, perché la persona 
sviluppi la coscienza degli spazi di autonomia 
esistenti in tali dinamiche, come pure delle conse-
guenze a breve e a medio-lungo termine».

Testi di Giulia Maio

Apparire è parte dell’essere

Punto di partenza,  
essere consapevoli

Secondo un recente studio dell’Osservatorio GEMMA 
dell’Università “La Sapienza” di Roma, l’era della 
liberazione sessuale, con le conseguenti modificazioni 
di ruolo avvenute nelle famiglie, non ha modificato 
alcuni stereotipi. In particolare non sono cambiati, 
o sono mutati di poco, i modelli su cui si gioca l’im-
magine del corpo femminile nelle pubblicità: quello 
di donna-madre rassicurante, angelo del focolare, 
e quello di donna-sexy. Queste immagini riduttive 
portano con sé messaggi dannosi per l’intera società: 

da una parte si divulgano - complice il 
mondo della moda - canoni di bellezza 
femminile generalmente impossibili da 
raggiungere, che influenzano negati-
vamente i più giovani e specie quanti 
sono a rischio di disturbi alimentari. 
Dall’altra si alimentano atteggiamenti 
sessisti e discriminatori, che spesso 

finiscono per degenerare in episodi di violenza. La 
donna, preferibilmente giovane, anzi giovanissima, 
è presentata e veicolata e sfruttata soprattutto come 
oggetto. Una deriva anche questa del consumismo. 
Ma non sono soltanto gli uomini a fruire di questo 
messaggio: spesso sono le stesse donne a diventarne 
vittime inconsapevoli, tentando di adeguarsi alle 
immagini fornite dai media e contribuendo così alla 
caduta o alla perdita della loro dignità.

Modelli che producono 
la perdita di dignità

Una società in vetrina
La cultura dell’immagine influenza ormai ogni agire sociale

costume&società
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La linfa  
che anima 
il tempo

Esistono, come diceva 
Papa Giovanni XXIII, 

i “profeti di sventura”. 
Sovente si identificano 
con coloro che lodano i 
tempi passati e sono amici 
strettissimi di coloro che 
hanno inventato il pianto 
come attitudine e metodo 
per bagnare le strade del 
presente e del futuro. Sta 
accadendo nei giorni della 
crisi economica italiana e in 
qualche regione meridionale 
che ben conosce il pianto 
del teatro greco. Leggiamo 
spesso di giovani laureati 
che hanno fatto le vali-
gie, sono partiti e si sono 
affermati nei posti dove si 
sono stabiliti. Poi, tornati al 
paese d’origine, applicando 
a vecchi mestieri il bagaglio 
dell’esperienza fatta, han-
no rilanciato mestieri ed 
economie che sembravano 
ormai appartenere a un pas-
sato sepolto. Ad esempio, 
ecco un antico vitigno nelle 
terre del nonno diventare 
vigneto produttivo: vino per 
l’Italia e per esportazione. 
Ben 10 vini calabresi, per 
esempio, si sono classificati 
tra i primi della seconda 
fascia dell’Italia che produ-
ce. E così, a seguire:
❱ riaperti mulini a freddo e 
vecchi opifici per la coltura 
della seta;
❱ riavviati allevamenti di 
razze in estinzione;
❱ rilanciato artigianato in 
inesorabile declino.
Non si tratta certo di 
ottimismo verbale contro 
pessimismo verbale, ma di 
sforzo concreto, di fatica e 
coraggio. È un ottimismo 
che mette insieme cuore e 
intelligenza, che dice basta, 
“tacete” ai profeti di sven-
tura. E restituisce futuro al 
passato. È una realtà, una 
primavera.

Si può nascere pessimisti e morire 
ottimisti? Il bambino che chiede 
al papà una favola a lieto fine, 
potrebbe essere l’immagine da 
stamparsi dentro. Anche così i 
bambini salvano il mondo, per 
non dire che salvano noi adul-
ti, troppo spesso inchiodati alla 
finestra ad attendere la fine del 
mondo. Qualcuno ha scritto che 
“un pessimista è un ottimista bene 

Se ciascuno si impegnasse nella volontà del meglio

Ah, l’ottimismo!
Testi di  

Pietro De Luca

Ci sarà anche una propen-
sione all’ottimismo, così 
come al pessimismo.  
Ma poi il discorso cambia  
e si fa serio, per non dire 
assai impegnativo quando  
l’ottimismo (ma anche il suo 
contrario) devono essere 
applicati nel vissuto  
di ogni giorno.

Giova precisare subito che 
non esiste ottimismo in 
astratto. O può anche 

esistere, ma si configurerebbe 
come un fenomeno molto somi-
gliante a quelli meteorologici e 
quindi assai variabili. Ma non 
è di questo che hanno bisogno 
gli umani. Esistono uomini e 
donne che fanno dell’ottimi-
smo la loro stessa ragione di 
vita. E quindi una scelta, una 
conquista sempre in crescita, 
con l’adozione dell’ottimismo 
a metodo e misura del mondo 
e della vita. Sono persone che 
scelgono il meglio ovunque 
mettono il cuore e la mente, 
che riescono a leggere e a rile-
vare, ad apprezzare e a godere 
il meglio del meglio in ogni 
cosa. E questo atteggiamento 
di fondo è veicolato dai sensi, 
dalle emozioni, dall’intelligenza. 
Guardano, ascoltano, toccano 

per percepire primariamente 
quello che fa gioire ed eleva, 
ma anche quello che riconosce 
come buono, vero e bello in 
natura. Può sembrare banale 
questa scenetta, ma forse non 
lo è. Due amici si incontrano 
dopo qualche anno. Sono anche 
invecchiati, qualcuno ha perduto 
i capelli, forse ha messo peso, 
potrebbe essere leggermente 
claudicante, ma qualcosa di 
bello di quel che era, gli sarà 
pure rimasto. Ebbene, l’altro gli 

va incontro e la prima cosa che 
gli dice, escludendo il “come 
stai” e un sorriso, è: “Come ti sei 
appesantito, sei invecchiato!”. 
Esattamente quello che l’amico 
non amava ascoltare. Ecco, l’ot-
timismo bisogna averlo dentro. 
È una lente, il motore di una 
volontà: parte dall’esistente e 
si proietta con tutte le forze nel 
futuro. Quello che vede per sé 
lo vede per gli altri e quello che 
desidera di bene che gli accada 
si augura possa valere per tutti. 

    La parola 
Ottimismo
Disposizione psicologica 
a prevedere e giudicare 
favorevolmente il corso 
degli eventi, conside
rando la realtà nel suo 
lato migliore. L’esito 
è incerto, ma non per 
questo possono mancare 
fiducia e impegno.

La comunicazione ha il pregio 
di averci aiutati a diventare 

cittadini del mondo. Il mondo ci 
appartiene e noi lo viviamo. Co-
noscere ci mette a contatto, troppo 
spesso, con il male, il brutto e il 
peggio. Fino a soffocare il desiderio 
o anche la fantasia del bene e del 
bello? Il rischio c’è. Ci accostiamo 
ai messaggi con un pregiudizio che 
sta sotto le labbra: “Sentiamo un 
po’ quanto male oggi gli uomini 
sono stati capaci di compiere”. Un 
po’ come inforcare gli occhiali scuri 
perché solo con questi si può leggere 
il mondo. E quando spegniamo la 
comunicazione perché esausti di 

troppe notizie, la conclusione è 
a voce alta: “Se questa non è la 
fine del mondo, poco ci manca”.
Poi qualcuno a bruciapelo ci 
domanda: “Ma tu sei ottimista 
o pessimista?”. Forse nessun’altra 
domanda crea in noi confusione 
come questa. Perché ci chiede un 
atteggiamento globale della nostra 
personalità, una proiezione verso 
un presente e un futuro che sfugge 
alla nostra comprensione. Eppure, 
è assolutamente importante e utile 
saperlo perché non è ininfluente 
sulla nostra vita. Connota tutto 
il nostro essere e il nostro posizio-
namento in questo mondo.

Va a depositarsi nei labirinti della mente 

Il peso della negatività
“Papà, mi racconti una storia 

bella?”. Dice spesso così il 
bambino, a sera, prima di addor-
mentarsi. Ci sarà pure un motivo 
perché lo chiede al papà. Forse 
perché troppe volte ha ascoltato 
il genitore commentare con aria 
preoccupata notizie cattive. O for-
se perché capisce che suo papà è 
troppo spaventato da ciò che gli 
accade intorno. 
Il bambino non saprà spiegare, al-
meno per adesso, che cosa accade a 
tutti noi quando, pur non avendo 
nell’immediato cattivi pensieri o 
ansie per la testa, siamo di umo-
re basso, proviamo un senso di 

inquietudine. Accade che tutte 
le cattive notizie che ci raggiun-
gono finiscono in una specie di 
serbatoio interiore. Non abbiamo 
fatto in tempo a ruminarle e poi 
ordinarle, venirne a capo con una 
sistemazione corredata anche di 
ragioni e torti, e finanche con uno 
speciale esorcismo. Allora, stanno 
lì dentro, si agitano a modo loro 
e producono quel disagio per così 
dire inspiegabile.
Il bambino l’avverte. Non vorrebbe 
vedere suo papà così troppo preso 
da quelle strane paure. Ama vederlo 
contento e soddisfatto come quando 
gli ha raccontato una storia bella. 

Sta in fondo all’anima e vuole emergere 

La forza della positività
 L’anelito 

al bene è nel 
fondo di ogni 
uomo, i bam
bini riescono 
a manifestar
lo più  
facilmente.

 Gli adulti 
rimangono 
intrappolati 
nei labirinti 
delle paure 
e pertanto 
non riescono 
a guardare 
oltre l’orto. 
Ottimismo 
è fatica, 
conquista, 
fiducia.

informato”. Lo è anche l’ottimista. 
Infatti ottimista non è il sorridente 
a proposito e a sproposito, men che 
meno il superficiale o colui al quale 
il mondo interessa appena un poco, 
giusto il suo comodo qui e adesso.
L’ottimista è un lavoratore in-
telligente che circoscrive il suo 
raggio d’azione e in quel «qui» 
e in quell’«adesso» spende tutte 
le sue energie e capacità. Fa un 

piccolo calcolo che equivale ad 
una domanda: se il mondo doves-
se dipendere esclusivamente dalla 
buona riuscita del mio agire, dove 
porterei questo mondo? Al buono 
per tutti o al peggio per tutti? Per 
la parte che dipende da me faccio 
la scelta migliore. Guardo gli altri 
e penso, mi auguro, che lo stesso 
avvenga. Solo così il bene trionfa. 
La storia, peraltro, ne ha dato prova.

Sono  
un ottimista,  
per natura e 
per abitudine, 
ché il mio 
mestiere è 
mettere solo 
un poco  
di nero sul 
gran bianco  
della pagina. 
Ugo Ojetti

costume&società
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Per far  
crescere  

una cultura 
del rispetto

L’allergia alle regole, la 
propensione ad accelerare 
più che a frenare, anche in 
presenza di strisce pedonali, 
sta trasformando le stesse 
in luoghi ad alta pericolo-
sità. Molti conducenti, pur 
di anticipare il pedone che 
attraversa, allargano con la 
moto o con l’auto, ampliando 
il raggio di rischio. Possibi-
le far crescere una cultura 
del rispetto? O bisognerà 
rassegnarsi al peggio?

La cultura del rispetto discen-
de dal desiderio di sapere, di 

conoscere, da quella consa-
pevolezza profonda, sentita 
oltre che ragionata. Teniamo 
presente che il trend in crescita 
nelle case automobilistiche è 
orientato sulla progettazione 
di veicoli sempre più ricchi di 
funzioni, ma soprattutto comodi 
e insonorizzati. Gli abitacoli, 
però, sono sempre più isola-
ti e lontani dalla possibilità 
di comprensione di ciò che 
accade al di fuori. Il silenzio 
non permette di percepire la 
velocità di crociera realmen-
te percorsa, che spesso viene 

disconosciuta: la cognizione 
della velocità sostenuta può 
sporadicamente manifestarsi 
quando sono presenti ausili alla 
guida, come i navigatori, che 
indicano tramite segnali sonori 
il superamento di alcuni limiti 
di velocità consentiti, oppure 
quando l’occhio cade occasio-
nalmente sul contachilometri. 
Chi viaggia chiuso all’interno 
della propria auto vive la man-
canza di contatto diretto con 
gli altri utenti della strada. Tale 
carenza equivale alla mancanza 
di empatia, di comprensione 

dei bisogni altrui e questo no-
nostante molti automobilisti, 
ciclisti e motociclisti abbiano 
esperienza in qualità di pedoni 
durante la loro giornata.

Per tutti è difficile però met-
tersi nei panni dell’altro…

Sì, il pedone accusa l’auto-
mobilista di scarsa attenzione; 
l’automobilista critica il pedone 
per lo stesso motivo, in quan-
to ritiene di avere diritto alla 
precedenza. Si nota anche un 
incremento di aggressività al 
volante. I litigi, gli improperi, 
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Siamo, soprattutto saremo, come le costruzioni in lego: pezzi in-
tercambiabili. Il problema sono le fabbriche, per ora disseminate in 
sventurati corpi umani, ma che si sta tentando di trasferire in corpi 
di animali di serie B. Per far crescere organi umani negli animali allo 
scopo di trapiantarli, per la prima volta è stato creato in laboratorio 
un embrione ibrido uomo-pecora, in cui una cellula su 10.000 è 
umana. Un embrione di uomo e maiale era stato realizzato circa un 
anno fa; le cellule umane erano una su 100.000. L’origine storica 
del prezioso giochetto fu la pecora Dolly, il primo mammifero ad 
essere stato clonato con successo da una cellula somatica - 1996 -, 
ma non il primo animale in assoluto ad essere stato clonato. Benché 
si allevino da sempre animali per mangiarli, fa un certo effetto 
questa concezione e realtà dei corpi, nostri e degli altri animali, visti 
come assemblaggio di pezzi. È vero che il corpo è un meccanismo, il 
nostro e quello di tutti gli animali. Verrebbe spontaneo ai non sadici 
il rispetto del corpo integro. Siamo alle prese con le contraddizioni 
umane. Creare per distruggere. Distruggere per riparare. Si può 
creare un animale per ucciderlo e far vivere un altro? E con una 
officina scientifica come quella che si annuncia dai laboratori dei 
ricercatori, nel lontano futuro, che cosa succederà?

Lasciamo che a parlare siano le cifre sulla bilancia 
che pesa la crescita del Belpaese. Negli anni dal 2008 
al 2014 il reddito italiano è sceso del 10%, mentre 
quello mondiale è salito del 20%. Oltre l’Atlantico, 
il reddito degli USA, al tempo di Obama, è andato 
avanti dell’8%. Da mesi si va parlando di segnali 
di ripresa, di luce in fondo al tunnel. Secondo l’ul-
tima indagine della Banca d’Italia sulle imprese che 
contano più di 50 addetti, l’orizzonte si presenta 
un po’ più sereno: è vero, forse stiamo uscendo dal 
lungo inverno stagnante. Il problema è che mentre 
noi stiamo riprendendo il cammino, gli altri vanno 
spediti, alcuni a passo di corsa. A far viaggiare la 
locomotiva è lo Stato: che da noi è però frenata dalla 
lentezza procedurale, macchina dell’Anticorruzione 
(ANAC) compresa. Si dirà che è una garanzia 
imprescindibile, visti i livelli dell’infezione, ma con 
un’adeguata riforma potrebbe essere la stessa Corte 
dei conti a vigilare, abbreviando un po’ l’accidentato 
percorso dagli appalti alle realizzazioni.

Come andrà nella nuova legislatura, con i deputati e 
senatori che ci traghetteranno - chissà, forse, vedre-
mo… - fino al 2023? Siamo in un Paese, e con un 
Parlamento, dove nella legislatura dal 2013 al 2018 
si è assistito ad uno sciame di ben 388 “onorevoli”, 
che si sono tolti la maglia del partito (o movimento) 
d’elezione e si sono riposizionati nel Gruppo misto, 
diventato in tal modo il terzo partito. Il trasformismo 
non è un male moderno: nel tempo si è acuito anche 
per il modo con cui gran parte della nuova classe 
politica è stata composta, anzi più propriamente 
imposta al Paese. Ora si vorrebbe imporre un più 
volte sbandierato vincolo di mandato. Che implica 
però una legge costituzionale, quindi una riforma: 
propugnata da due schieramenti che curiosamente 
la difesero nel referendum del 4 dicembre 2016. 
Qualcuno poi, al riguardo, dimostra di avere la 
memoria corta, quando dimentica di essere stato 
condannato per il baratto di senatori per far cadere 
il secondo governo Prodi.
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Creato in laboratorio embrione 
ibrido uomo-pecora
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L’Italia sulla bilancia 
che pesa la crescita

Politica

Vincolo di mandato 
e sciame di trasformisti

Mentre gli svizzeri fan-
no il cioccolato - una 

produzione che agli elvetici 
vale fama su scala mondiale 
- gli italiani fanno mercato. 
E lo fanno proprio nel campo 
dolciario. Doppiamente signifi-
cativa poi questa espansione in 
controtendenza. Se molti sono 
i marchi di prestigio, anche 
storico, finiti in mani straniere, 
va registrato con soddisfazione 

La Ferrero fa mercato negli USA 
e oggi è il terzo gigante dolciario

Il gruppo di Alba ha comperato il marchio statunitense della Nestlé

il colpo messo a segno dalla 
Ferrero, che si è insediata 
al terzo posto della classifica 
dolciaria USA, acquisendo il 
business dolciario statunitense 
di un colosso come la Nestlé. 
Il presidente esecutivo Giovanni 
Ferrero sta tessendo con grande 
abilità la sua tela che ha già 
portato sotto il tetto della Casa 
piemontese 20 marchi storici 
di solida tradizione negli USA. 

mila dipendenti, 5.300 lavorano 
a tempo pieno tra Stati Uniti 
e Messico.
Non solo, dunque, il gruppo 
di Alba ha saputo resistere 
agli appetiti di molti “gigan-
ti”, ma addirittura si concede 
il lusso di comperare i “giganti” 
stessi. Questo era il sogno del 
patriarca della Ferrero che con 
spirito pionieristico, da autentico 
grande imprenditore, ha resistito 

alle mire della concorrenza di 
mercato e, anzi, è sempre più 
cresciuto con le referenze della 
qualità e dell’innovazione con-
tinua. «Non vediamo l’ora di 
accogliere il talentuoso team di 
Nestlé in Ferrero e di continuare 
a investire e far crescere tutti i 
nostri prodotti e marchi in questo 
mercato strategico e attraente 
- ha commentato Giovanni Fer-
rero, salutando l’ingresso nella 
sua scuderia del famoso brand 
-. Questa operazione ci apre a 
nuove entusiasmanti opportu-
nità di crescita nel più grande 
mercato dolciario del mondo».
Nell’ottobre 2017, sempre negli 
Stati Uniti, la Ferrero aveva 
acquistato la Ferrara Candy - 
terza sul mercato nel comparto 
dei dolciumi, cioccolato esclu-
so - produttrice di caramelle 
gommose e dolci per una cifra 
stimata sul miliardo di dollari. 
Nel mese di marzo, sempre del 
2017, la Ferrero s’era assicurata 
la Fannie May al costo di 115 
milioni di dollari. Non a caso 
si è parlato di una raffica di 
acquisizioni nel firmamento 
dolciario USA, dove brilla-
no da anni e con luminosità 
crescente stelle chiamate Tic 
Tac, Nutella e Rocher. Nel 2019 
la Ferrero raggiunge i 50 anni 
di attività negli USA.

Con un contropiede vincen-
te, da 2,8 miliardi di euro in 
contanti, Ferrero ha messo le 
mani sulle barrette della Nestlé 
battendo allo sprint la Hershey 
(fatturato di 900 milioni di dol-
lari nel 2016 negli USA, che 
da soli rappresentano il 25% 
dei consumi di dolci su scala 
mondiale).
Le cifre della Ferrero parlano 
chiaro e dicono che dei suoi 30 



/ Aprile 2018 13Giorni&fatti

La Strada per aMica Botta&risposta con la psicologa del traffico, cLaudia FaBriS

l’intolleranza aumentano men-
tre diminuisce la capacità di 
recepire le difficoltà altrui. Di 
fatto non ci rendiamo conto 
che la condizione della guida 
non è semplice, così come si 
tende a volerla considerare. Il 
sistema cognitivo è altamente 
sollecitato quando si è alla guida 
di un veicolo, in quanto molti 
elementi sono compresenti e 
dovrebbero essere valutati per 
dar luogo a manovre corrette. 
Mentre si guida, il sistema co-
gnitivo può subire anche un 
sovraccarico a causa delle altre 

attività, non connesse alla guida, 
che mettiamo in atto e che 
introducono, volontariamente o 
involontariamente, elementi di 
disattenzione: parlare, discutere, 
mangiare, fumare, occuparsi del 
cruscotto altamente tecnolo-
gico, impediscono di dedicare 
la giusta concentrazione. Per 
gestire tutto questo insieme 
di stimoli il nostro corpo vi-
ve in uno stato di allerta: il 
sistema limbico si attiva come 
per difendersi da un pericolo 
imminente al quale si deve ri-
spondere veloci. Al volante si 

è tesi, stressati. L’aggressività 
trova una sua manifestazione 
all’interno del veicolo: chiusi 
nell’abitacolo ci si sente auto-
rizzati ad esprimersi in assoluta 
libertà, incuranti del giudizio 
degli altri (che ovviamente non 
sentono). Solo quando l’auto è 
aperta, gli eccessi di ira rivolta 
agli altri sono contenuti, per 
ovvie ragioni.

Non sempre sono garantiti 
spazi vitali alle persone.

Chi vive nei grandi centri ur-
bani percepisce con maggiore 

enfasi lo stress da affollamento 
e questo non solo perché rima-
ne imbottigliato nel traffico: 
case piccole, posti di lavoro 
altrettanto angusti e altre cause 
personali possono portare le 
persone ad affrontare la guida 
già in uno stato di evidente 
alterazione. Si attiva l’amigdala 
dalla quale dipendono anche 
le risposte aggressive, la cor-
teccia cingolata anteriore che 
elabora la risposta al pericolo. 
La rabbia trova espressione. 
Queste situazioni possono 
essere meglio governate se 

si aumentano le occasioni di 
conoscenza dei reciproci bi-
sogni tra utenti della strada. 
Dobbiamo conoscere noi stessi, 
le reazioni, i pregi, i difetti 
in particolari condizioni. Alla 
scuola guida si impara a rendere 
automatiche le manovre, non 
si pensa di fornire una cultura 
volta all’autoconsapevolezza, 
all’analisi delle proprie capa-
cità, fattori indispensabili per 
comportamenti sicuri.

A cura di Giuseppe Zois
1. Continua

Il grande evento, anzi, 
l’evento degli eventi, quello 
che a ogni inizio di febbraio 
blocca davanti al televiso-
re milioni di italiani, si è 
rinnovato. Magia di uno 
spettacolo sempre più kolos-
sal (spazio che spetterebbe 
alla canzone, in nome della 
quale si tiene il Festival di 
Sanremo, giunto al suo anno 
nr. 68). “Figlia” del dopo-
guerra, in un tempo in cui 
l’Italia tornava a respirare 

un sistema dove si miscelano 
molti fattori, musica, can-
zoni, ospiti internazionali, 
intrattenimento, un fiume 
di soldi… Che piaccia o no, 
Sanremo è sempre Sanremo: 
un appuntamento che non si 
può perdere, non fosse che per 
criticarlo. Per qualche giorno 
almeno, invece di far battere 
la lingua sul solito dente del 
tempo - che “duole sempre, a 
prescindere” - si ha un diverso 
terreno di opinioni a confronto. 
Occorre dire, a onor del vero, 
che quest’anno sotto la regia di 
Claudio Baglioni che ha fatto 
il demiurgo totale la canzone 
ha riguadagnato posizioni.
Ma quel che ci preme sotto-
lineare è altro.
Il “battage” pubblicitario di av-
vicinamento al Festival, al di là 
di tutto ha infatti una lezione 
sottocutanea che sarebbe utile 
da considerare a svariati livelli: 
dalla famiglia alla scuola, alla 
società. La mastodontica mac-
china ha molto da insegnare 
in tema di comunicazione, che 
dovrebbe abbracciare anche 
settori molto più importanti 
- pur con tutto il rispetto - di 
un Festival. Per giorni e gior-
ni, fino all’evento, in ogni ora 
da stelle a stelle, siamo stati 
raggiunti dalla premiata e lau-
tamente pagata ditta del “trio 
imbianchini” capeggiato dal 
simpatico Claudio Baglioni. 
Molti, dopo il ritornello della 
famosa “maglietta fina” (“Que-
sto piccolo grande amore”), si 
porteranno nella memoria per 
qualche tempo l’immagine del 
cantante-presentatore-organiz-
zatore-selezionatore-ecc. che 
sale su una scala, armato di 
pennello, a decorare un bel 
“68°”, cioè l’età del Festival. 
Sanremo da questo punto di 
vista ha fatto e fa le cose al 
meglio e anche un distratto 

Campagne educative forti, 
vedere alla voce Sanremo

Una martellante promozione in avvicinamento al Festival
aria di libertà, di rinascita e 
di speranza - erano gli anni 
di “Vola, colomba bianca 
vola…” - la rassegna man-
dava messaggi affidati alle 
canzoni. Ed erano motivi 
che molti nei giorni  
e nei mesi successivi  
avrebbero fischiettato.

Quel DNA da tempo è 
perduto o comunque 
molto annacquato, 

perché Sanremo è diventato 

marziano, che planasse in un 
qualsiasi pur discosto pascolo 
delle Alpi o degli Appennini, 
arriverebbe a interessarsi di 
questa manifestazione. Visto 
l’effetto, sarebbe opportuno, 
efficace e salutare applicare 
le stesse modalità informative, 
per l’irradiazione sulla società 
di messaggi più alti e decisivi. 
Pensiamo ad esempio a certe 
campagne:
❱ sui danni del fumo;
❱ sugli eccessi con l’alcol;
❱ sulle ludopatie che ormai 
imperversano anche come 
messaggi pubblicitari;
❱ oppure alla sensibilizzazione 
su una corretta alimentazione;
❱ al rispetto delle norme che 
disciplinano la circolazione 
stradale;
❱ a quei messaggi forti che po-
trebbero e dovrebbero orientare 
i comportamenti delle persone 
e plasmare una società.
Come si dirotta una nazione su 
Sanremo, con i risultati certificati 
da auditel, a maggior ragione 
si dovrebbero promuovere, 
calibrandoli per bene, valori 
che servono alla persona, al 
senso civico individuale e 
collettivo. Non è mai troppo 
tardi per imparare, vien da dire, 
parafrasando - giusto per restare 
in tema - la celebre trasmissione 
di Alberto Manzi… 
Per la cronaca, Sanremo 2018 è 
stato vinto dalla canzone “Non 
mi avete fatto niente” di Ermal 
Meta e Fabrizio Moro, con 
polemiche per l’esclusione, la 
riammissione e, a posteriori, 
anche per quanto La Stampa 
di Torino ha rivelato sul tra-
sformismo nel passato prossimo 
di Moro in riferimento ad un 
attacco all’allora Presidente 
della Repubblica, Napolitano.

Il debito pubblico italiano è 
stellare. Secondo i dati con-

tenuti nel Bollettino Statistico 
mensile di Bankitalia a novembre 
2017 il debito pubblico è sceso 
a 2.275 miliardi di euro, calan-
do di 14,7 miliardi rispetto al 
dato di ottobre. A novembre 
le entrate tributarie sono state 
pari a 35,9 miliardi, toccando i 
374,9 miliardi di euro nei pri-
mi undici mesi del 2017, con 
una crescita dell’1,8% rispetto 
al corrispondente periodo del 
2016. Il massimo storico del 
debito resta il livello toccato 
a luglio, pari a 2.302 miliardi 
di euro mentre a inizio anno il 
debito pubblico era pari a oltre 
2.218 miliardi. Per spiegare cosa 
significhi una tale voragine basterà 
dire che la spesa per interessi 
sul debito pubblico si aggira 
intorno ai 70 miliardi di euro 
ogni anno. L’evasione fiscale in 
Italia, secondo alcune stime, 
è pari a circa 120 miliardi. Si 
tratta di un debito che corre 
a una velocità del 132% del 

70 miliardi di interessi 
all’anno per il debito 

pubblico italiano
PIL (Prodotto Interno Lordo). 
Durante il 2017 il fisco è riuscito 
a recuperare 19 miliardi, cifra 
definita record. Va notato che 
in Italia i contribuenti sono 
costretti a lavorare per 170 
giorni all’anno - cioè fino al 19 
giugno - proprio per la voracità 
del fisco (il calcolo è stato fatto 
dalla CGIA di Mestre). Quello 
che sconcerta e fa indignare i 
dipendenti - che non riescono a 
occultare neppure un centesimo 
della loro busta paga - è il dop-
piopesismo di cui si viene a sapere 
dai mass media: accanto a chi è 
tassato in misura millimetrica 
c’è una folla di “invisibili” totali. 
C’è da chiedersi perché, data la 
possibilità di controlli incrociati 
con l’informatica. D’altronde 
ci sono economie domestiche 
che riescono a non pagare le 
bollette dell’acqua potabile, ecc. 
Paradosso doppio, quando si conti 
che un mancato versamento di 
poche decine di euro fa scattare 
molle spietate, mentre i grandi 
evasori se la ridono.

Parità luilei 
per legge  
in Islanda

Forse qualche volta bi-
sognerebbe imparare 

dai piccoli e dai lontani. 
In questo caso parliamo di 
Stati. L’Islanda ha varato una 
legge epocale: uffici pubbli-
ci e aziende private devono 
dimostrare di retribuire le 
dipendenti come i colleghi 
maschi. Di più, ogni 3 anni 
le aziende con almeno 25 
impiegati devono assicurarsi 
che il salario di uomini e 
donne con lo stesso grado 
di impiego sia uguale. Il 
Governo vigilerà con se-
verità e con multe pesanti 
per i trasgressori. In Italia il 
Movimento Consumatori ha 
elaborato una piattaforma con 
14 proposte che ora saranno 
sottoposte alla nuova classe 
politica (impossibile fare 
previsioni attendibili sulla 
tempistica). Punto forte si 
vuole “la parità di carriera e 
di salario tra uomini e donne, 
anche nel settore privato con 
oltre 25 dipendenti, perché 
in buona parte delle realtà 
si registra uno stipendio 
inferiore del 20%”. Pagine a cura di  

Pin del Monte
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Era una bella figura di uomo 
e di calciatore. Aveva 31 
anni, Davide Astori, capita-
no della Fiorentina, trovato 
morto nella sua stanza d’al-
bergo a Udine, prima della 
partita contro l’Udinese.

I l mondo del calcio si è 
giustamente e opportuna-
mente fermato: un gesto 

di pietà e di solidarietà per 
un uomo così provato dal 
destino; per una squadra di 
cui era una bandiera ideale, 
ammirato per la lealtà costante 
dei suoi comportamenti; infine 
perché anche in un tempo in 
cui tutto sembra essere corsa, 
successo, visibilità, carriera, 
era doverosa una pausa di 
riflessione per tutti.
Quando c’è un lutto improvviso e 
a lasciarci è un giovane, un volto 
popolare, si resta sconcertati e 
senza parole: la fine di Astori 
ha lasciato sotto choc non solo 
la sua squadra d’appartenenza 
e, ancor più la sua famiglia, 
ma tutta l’Italia. Un cordoglio 
corale per la perdita di un uomo 
che aveva saputo conquistarsi 
molteplici benemerenze prima 
di tutto - visibilmente - per 

la sua riconosciuta bravura in 
campo, alla quale si aggiun-
gevano i valori che fanno lo 
stile dell’atleta e dell’uomo 
nella quotidianità. La sua vita 
è stata tutta avvolta nella di-
screzione e nella compostezza. 
Basterà dire che era uno senza 
l’ombra di un tatuaggio: or-
mai una rarità. Così l’avevano 
formato in famiglia, i genitori 
Anna e Renato con i fratelli 
Marco e Bruno, a San Pelle-
grino Terme; così era con la 
sua compagna Francesca e la 
figlioletta Vittoria di 2 anni. 
Niente fronzoli: calore umano, 
essenzialità, misura in tutto 
e sempre. La carriera l’aveva 

L’emergenza-migranti è in 
primo piano da tempo an-

che in Germania, dove peraltro 
la cosiddetta locomotiva euro-
pea viaggia molto a rilento dalle 
elezioni del 24 settembre 2017, 
con la batosta della Cancelliera 
Angela Merkel e le piroette del suo 
antagonista, il socialdemocratico 
Martin Schulz, che è diventato 
anche il principale interlocutore 
nel tormentato cammino della 
Grosse Koalition. Ben cinque me-
si abbondanti di tiro alla fune, 
con una Merkel depotenziata e 
al minimo del gradimento, anzi 
addirittura invisa a molti del suo 
stesso elettorato: la crisi della po-
litica è senza confini. Al tramonto 
della Merkel fa da contrappunto 
quella che pare l’astro nascente 
della CDU, Julia Klöckner, 45 
anni, accreditata come superwoman 
della CDU.
Sui migranti i conservatori tede-
schi si sono espressi con estrema 
chiarezza: tetto massimo di 180-200 
mila richiedenti asilo e limitazione 
a mille al mese per i parenti dei 
rifugiati che possono entrare in 
Germania per ricongiungimenti 
familiari. Da notare che la Germa-
nia, con una popolazione di oltre 
82 milioni di abitanti nel 2016 
ha concesso il passaporto a 110 
mila stranieri (l’Italia, con 60,6 
milioni di abitanti nello stesso 
anno ha naturalizzato 202.000 

stranieri, 4 su 10 sono minori).
La Klöckner, a sua volta, in due 
paginette divenute famose, si batteva 
senza perifrasi contro la strategia 
della Merkel: contingente annuo 
di migranti e riduzione del numero 
dei migranti (così si è espressa sui 
manifesti elettorali). Si è spinta 
anche oltre la bionda ed elegan-
te Julia, con studi in pedagogia 
e teologia cattolica, pigiando 
sull’acceleratore dell’integrazione 
e battendosi contro il burka per 
le strade tedesche, perché quello 
“non è un simbolo religioso, ma 
una posizione politica”. Chiarendo 
ulteriormente il suo pensiero in 
tema di rispetto della legalità, ha 
dichiarato che le leggi valgono per 
tutti, profughi o meno e “chi in 
Germania si nega all’integrazione 
deve capire che ha sbagliato il 
Paese in cui vivere”.
La Klöckner ne ha avute anche 
per le femministe tedesche, ac-
cusate di “lottare per una lingua 
meno sessista” ma di “tacere sul 
ruolo delle donne nelle famiglie 
arabo-patriarcali qui in Germania”.

Giro di vite in Germania 
per i richiedenti l’asilo

Limitazioni anche per i ricongiungimenti

❱ SITUAZIONE. Gli stranieri 
regolarizzati, che vivono in Ita-
lia, sono oltre 5 milioni. Come 
provenienza, in testa ci sono i 
romeni (1.200.000), seguiti dagli 
albanesi (450 mila) e dai maroc-
chini (420 mila). 
❱ IN ATTESA. I richiedenti l’asilo 
che aspettano l’evasione della loro 
pratica sono 153.700: Lombardia 
in testa con 23.880 e Piemonte 
secondo con 13.332.
❱ GLI IRREGOLARI. Sono 
quantificati in oltre mezzo milione 
(8%): molti non hanno ottenuto lo 
statuto di rifugiato, ma non possono 
essere espulsi perché i loro Stati 
di provenienza non accettano il 
rimpatrio e altri restano in Italia 
anche con il permesso scaduto.
❱ LAVORO E DINTORNI. Sul 
fronte dell’occupazione: 2.400.000 
(10%) gli stranieri che lavorano: 
l’86% sono dipendenti, più del 70% 
sono operai. Il tasso di disoccupazione 
nel 2016 è sceso dal 16,2% al 15,4%. 
Gli stranieri in età lavorativa - tra 
i 15 e i 64 anni - che non lavora-
no sono 1.181.000 (72% donne). 

Più in particolare, “tra le 15 e le 
24enni la componente inattiva 
(ovvero volontariamente esclusa 
dal mercato del lavoro, non perché 
disoccupata) è per le immigrate 
oltre il doppio di quella registrata 
tra le coetanee italiane”.
❱ STRANIERI E CRIMINALI-
Tà. I dati arrivano fino all’agosto 
2017: “su 839.496 segnalazioni su 
denunce e arresti, quelle che ri-
guardano stranieri sono 241.723, 
vale a dire il 28,8%”. 
❱ QUALITà DEI REATI. La 
responsabilità degli stranieri che 
infrangono le leggi si esprime 
soprattutto nel campo dei furti 
detti con destrezza (55% sul loro 
conto); dello sfruttamento della 
prostituzione e pornografia minorile 
(51,7%); estorsioni (45,7%); furti 
in abitazione (45%) e ricettazioni 
(41,3%). 
❱ A SCUOLA. “Nell’anno scolastico 
2015/2016, gli alunni stranieri in 
Italia erano 814.851, pari al 9,2% 
del totale della popolazione scola-
stica. La scuola primaria accoglie 
da sempre il maggior numero di 
iscritti con cittadinanza non italiana 
(297.285), seguita dalla secondaria 
di secondo grado (187.525), dalle 
scuole dell’infanzia (166.428) e dalle 
scuole secondarie di primo grado 
(163.613)”.

Statistiche su migranti e richiedenti 
asilo sono del Viminale e di alcune 
associazioni che seguono l’evolu-
zione del fenomeno,  
Ismu e Caritas-Migrantes).

Ecco la radiografia  
dei flussi in Italia

Il popolo che cerca un altro futuro

portato a eccellere, con tutte 
le maglie indossate, il Cagliari, 
poi la Roma, ora la Fiorentina. 
Un campione vero, anche di 
umanità, schierato sempre in 
difesa dei più sfortunati, degli 
ultimi, non a caso a fianco di 
Save the Children. 
Davide Astori se n’è andato 
come prima di lui era toccato 
in tragica sorte a Piermario 
Morosini, 26 anni, centrocam-
pista del Livorno, stroncato 
da arresto cardiaco durante 
la partita con il Pescara. Nel 
1977 durante Perugia-Juventus 
era crollato a 24 anni Renato 
Curi, cui è stato poi intitolato 
lo stadio del capoluogo umbro. 

Migranti di ieri e di oggi
Sui giornali si infittiscono le lettere che 
chiedono legalità e controllo del territorio. 
Ciò anche alla luce dei numerosi fatti  
di piccola e grande delinquenza di cui 
si rendono protagonisti molti stranieri. 
E quasi tutti fanno un confronto tra le 
condizioni in cui i nostri connazionali 
dovettero vivere da emigranti rispetto alle 

moltitudini che arrivano oggi, sciamando 
ovunque, molti nella clandestinità con 
le conseguenze che si vedono. Uno ha 
scritto: “Quando andai a lavorare in 
Germania, mi dovetti annunciare alla 
polizia, dimostrare che avevo un posto di 
lavoro e un letto, dopodiché mi venne dato 
un permesso di un anno, rinnovabile”.Pagina a cura di  

Enzo Dossico

Famiglia  
di stranieri  
in Germania.

Angela Merkel,  
giro di vite  
sui migranti. 
Intanto il 4 
marzo la SPD 
le ha promosso 
il suo quarto 
governo.

Julia Klöckner: 
riduzione  
degli stranieri.

Un primo piano di Davide Astori, calciatore d’esempio per tutti  
non solo per lo stile in campo, ma soprattutto per la sua dirittura  
di uomo sensibile ai problemi del prossimo più sfortunato, in prima 
istanza i bambini. Qui lo vediamo nella partita contro il PAOK  
in Europa League con un’insolita maglia della Fiorentina.

Addio Astori  
capitano  
e uomo  
esemplare
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Testi di  
Roberto Guidi

La domanda è: esiste dav-
vero un servizio online che 
crea dipendenza? E subito a 
ruota, se la risposta è “sì” 
come molti addetti ai lavori 
sostengono, qual è la difesa 
da mettere in atto? Possi-
bilità di difesa dal rischio 
dipendenza, quante? Le 
reti sociali, come Facebook, 
Twitter e Instagram,  
hanno trasformato il modo 
in cui le nuove generazioni 
comunicano tra loro,  
diventando un canale 
preferito e a volte esclusivo 
d’interazione tra persone.

Da un lato non possiamo 
nascondere che questi 
servizi online hanno 

svecchiato il modo di comuni-
care, di apprendere e di sfogare 
la propria creatività, ma l’uso 
eccessivo ha portato a nuovi 
problemi, impensabili fino a 
una decina di anni fa. Circa il 
5% dei giovani è assolutamente 

Spesso l’abuso diventa un problema

SOCIAL 
una finestra  
o un labirinto?

dipendente dai social network, 
con un’incidenza percentuale 
che supera le dipendenze da 
sigarette e alcol. 
Ma come capire quando l’uso 
sconfina nell’abuso incontrollato? 
Secondo i sociologi, i segnali 
da tenere sotto osservazione 
sono cinque.
❱ Il primo è rappresentato da 
depressione e ansia. Chi usa 
molto spesso i social network è 
più a rischio: ciò che appare 

Lo smartphone è ormai uno 
strumento indispensabile, 

lo usiamo per dare uno sguardo 
alla meteo prima di uscire di 
casa, controllare il traffico e 
trovare percorsi alternativi, 
comunicare con gli amici, fare 
shopping, scambiare foto e video, 
controllare email e rivedere i 
documenti di lavoro.
Buona parte della giornata è 
trascorsa davanti a un piccolo 
schermo portatile. E a quanto 
pare, la situazione sta costan-
temente evolvendo.
Da una parte ci sono persone 
che controllano le notifiche 
dello smartphone anche 100 
volte al giorno, dall’altra ci 
sono i molestatori, i bulli, le 
pubblicità virali, i servizi di 
localizzazione dalle norme poco 
chiare e tutti quei servizi che 
minacciano la nostra privacy e 
la nostra libertà. I due schie-
ramenti sono legati da un filo 
conduttore, da questo eccessivo 
ricorso alla tecnologia messo in 
moto ormai dalla prima metà 
degli anni Ottanta. 
Secondo gli psicologi dell’Asso-

ciazione nazionale dipendenze 
tecnologie e cyberbullismo “è 
importante imparare a usare 
la Rete, e non a farsi usare”. 
In questi ultimi anni sono 
emerse nuove dipendenze, 
dalla più semplice paura di 
non avere con sé il cellulare 
alle più complesse sindromi 
multidimensionali, causate da 
chi pratica in modo assiduo 
giochi di ruolo online e fatica 
a distinguere l’identità reale 
da quella virtuale. 
In futuro si visiteranno tanti 
luoghi, restando seduti sul di-
vano di casa; l’esperienza sarà 
talmente immersiva che ci 
distaccheremo sempre di più dalla 
realtà. Ma molti psicoterapeuti 
sono concordi nel sostenere 
la possibilità di giungere a un 
uso intelligente delle nuove 
tecnologie, condividendo 
regole che tutti dovrebbero 
rispettare, limitando l’uso degli 
apparecchi digitali solo allo 
stretto necessario, favorendo 
così il ritorno dei cari e vecchi 
momenti di silenzio, di dialogo 
e riflessione costruttiva.

È proprio così difficile  
vivere senza tecnologia?

sullo schermo è una visione 
distorta della vita reale. Trovarsi 
davanti a milioni di foto e video 
di persone felici e sorridenti, 
può provocare sensazioni di 
angoscia e inadeguatezza. Allo 
stesso tempo, l’uso dei social 
aumenta la preoccupazione 
di quel che pensano gli altri 
delle foto o delle frasi che si 
pubblicano online. Queste sono 
problematiche cresciute del 70% 
in Europa negli ultimi 20 anni.
❱ Secondo sintomo: la mancanza 
delle giuste ore di sonno. È 
necessario che tutti riposino 
durante la giornata, soprattutto 
i giovani nella fase di sviluppo 
delle loro funzioni neurologiche. 
Il 20% dei giovani si sveglia 
di notte solo per controllare 
i messaggi sullo smartphone.
❱ Terzo sintomo: è strettamen-
te legato al cyberbullismo. Si 
tratta di un fenomeno molto 
chiacchierato negli ultimi tempi. 
Sette ragazzi su dieci dichiarano 
di essere stati vittime di violenze 

verbali e psicologiche almeno 
una volta; più del 30% è preso 
di mira frequentemente. I dati 
sono preoccupanti, il bullismo 
via social network porta a de-
pressione, isolamento e vari 
problemi collaterali, come 
un progressivo decadimento 
del rendimento scolastico o 
professionale. Spesso purtroppo 
al bullismo digitale si uniscono 
anche le molestie fisiche. Na-
poli ha vissuto un’emergenza 
- con protagonisti e vittime gli 
adolescenti - che è più di un 
allarme sul piano nazionale.
❱ Il quarto sintomo è l’os-
sessione dell’apparire, per 
molti giovani si tratta di un 
problema da affrontare tutti i 
giorni. Duecento milioni di foto 
pubblicate ogni giorno portano 
a costanti confronti fisici, che 
spesso vanno a scontrarsi con 
l’autostima in genere già bassa 
delle nuove generazioni.
❱ L’ultimo sintomo, più sotti-
le ma altrettanto pericoloso, 
è la paura di non esserci, di 
restare fuori dal giro. Chi non 
è connesso ai social rischia di 
trovarsi escluso dalle amicizie 
“giuste”, dagli inviti mondani 
e dalla vita di molte realtà più 
o meno effimere. Tutto questo 
comporta l’inevitabile neces-
sità di essere sempre connessi. 
Analizzando i dati, sembra che 
l’ansia sia parte integrante del 
vivere d’oggi tra i giovanissimi in 
particolare, sempre più connessi 
online ma sempre più lontani nei 
veri rapporti interpersonali. La 
sana comunicazione verbale, legata 
da parole, gesti ed espressioni, 
sta rischiando di scomparire.

 Tra i 
social che gli 
italiani usano 
più volte 
al giorno 
spiccano Fa
cebook (84%),  
YouTube 
(57%), Insta
gram (40%), 
insieme ad 
applicazioni 
di messag
gistica come 
WhatsApp 
(91%)  
e Facebook  
Messenger 
(64%).

 L’Italia 
è uno dei 
Paesi con la 
maggiore 
percentuale 
di utenti 
Facebook in 
tutto il mon
do. Secondo 
recenti  
statistiche, 
si calcolano 
oltre 30 
milioni di 
utenti attivi 
al mese, pari 
al 97% se 
si considera 
che i fruitori 
mensili di 
internet  
in Italia  
sono circa  
31 milioni.

 L’obiettivo 
del 2018 
di Facebook 
è quello di 
mettere una 
toppa a tutti 
i difetti del 
social network. 
C’è tanto  
da fare. C’è 
per esempio 
l’emergenza 
delle false 
notizie che 
minano le 
fondamenta 
della demo
crazia. Poi 
c’è il dilagare 
di rancorosi
tà e odio che 
tracima da 
ogni canale 
social e si sta 
diffondendo 
in tutto  
il mondo.

 Nella 
Corea del 
Sud la 
dipendenza 
dalla tecno
logia è una 
vera malattia 
nazionale,  
il 14% dei 
giovani ha 
un rapporto  
patolo
gico con 
smartphone e 
videogiochi.

 In Italia  
lo smartphone 
rappresenta 
soprattutto 
uno stru
mento  
per chattare  
e per navi
gare nelle 
piattaforme 
social. Le app 
più utiliz
zate sono 
WhatsApp 
e Facebook: 
passiamo 
in media 6 
minuti su 10 
del tempo 
che trascor
riamo online.

Può essere dannoso per 
l’equilibrio psicologico e 

può avere un impatto negati-
vo sulla nostra società. Lo ha 
riconosciuto perfino il diretto 
interessato, cioè Facebook stesso. 
Usare troppo e in modo con-
tinuativo i social è rischioso, 
forse anche pericoloso. Citando 
alcune ricerche universitarie 
fatte sugli utilizzatori e sul loro 
modo di comportarsi a causa 
dell’uso dei social, è emerso 
che spesso le persone usano lo 
strumento in modo “passivo”, 
leggendo informazioni, ma non 
interagendo in alcun modo con 

gli altri; e dopo averlo usato, 
ammettono di sentirsi peggio.
Leggere in continuazione, fin 
quasi all’ossessività, di altri e 
altre vite può portare a un 
continuo confronto, alterato 
dal fatto che sui social network 
spesso si tende a dipingere la 
propria vita più piacevole, bella 
e avventurosa di quanto sia in 
realtà. Anche lo stesso Chama-
th Palihapitiya, pioniere delle 
moderne tecnologie “sociali” ed 
ex vicepresidente di Facebook, 
ha ammesso di essere stato uno 
dei creatori di un sistema di 
gratificazione a breve termine, 
che sta distruggendo la società. 
Durante una lezione universi-
taria a Stanford ha confessato 
il suo pentimento, consigliando 
a tutti gli utenti di prendere 
una pausa dai social network. 
Ovviamente, il quartier generale 
di Facebook spiega che i suoi 
servizi online hanno anche un 
effetto positivo sugli utenti: 
consentono di interagire con 
un enorme numero di persone e 
di creare un senso di comunità 
con conoscenze lontane. 

Facebook ammette  
il pericolo dell’eccesso

 Facebook 
è il social 
network più 
generalista, 
YouTube è  
il più 
usato per 
informarsi, 
mentre 
Instagram 
è preferito 
per seguire 
mode e VIP.

    La parola 
Social network
È una rete composta  
da un gruppo di utenti  
connessi tra loro da 
diversi legami sociali. 
Si tratta di un punto 
d’incontro virtuale  
per scambiarsi idee, 
messaggi, foto e video.

Giorni&fatti
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 La pre
senza di 
Leonardo è 
documentata  
non solo dal
la sua attività 
di architetto, 
ma anche 
dagli studi 
per le opere 
idrauliche  
ed irrigue 
nella zona 
del Ticino.

 Il Mulino di 
Mora Bassa, 
del Quattro
cento, dove 
Ludovico il 
Moro incon
trava Cecilia 
Gallerani, 
La dama con 
l’ermellino 
dipinta da 
Leonardo, 
ospita  
una mostra 
sulle opere 
meccaniche 
leonardesche.

 Il Museo 
della Cal
zatura P. 
Bertolini si 
fa testimone 
della tradizio
ne del luogo 
in cui nacque, 
nel 1866, 
il primo 
calzaturificio 
industriale.

 Vigevano 
ha un posto 
di riguardo 
nella pro
duzione 
risicola euro
pea, molti dei 
piatti della 
tradizione 
prevedono 
quindi questo 
ingredien
te, come il 
Dolceriso del 
Moro.

Vigevano
È situato nel Parco naturale della 

Valle del Ticino, nella Lomellina, 
regione pavese ricca di risaie e di 

antichi borghi. Il suo Castello, di cui fu 
posta la prima pietra in età longobarda, 
già nel Medioevo era un centro forti-
ficato importante per la sua posizione 
strategica sulla valle.
Le famiglie dei Visconti e degli Sforza lo 
trasformeranno in un prestigioso Palazzo 

Ducale, reso unico dall’intervento voluto 
da Ludovico il Moro, quando, nel 1492, 
incaricò il grande Bramante di creare 
uno spazio che fungesse da ingresso e 
ne valorizzasse il ruolo: Piazza Ducale 
che, a buon titolo, è considerata oggi 
una delle più belle d’Italia.
I portici che la circondano su tre lati, 
occupati un tempo da botteghe della 
lana e della seta, oggi costituiscono uno 

spazio dalla dimensione intima e acco-
gliente, un elegante salotto impreziosito 
da architetture illusionistiche affrescate 
e dalla ricercatezza delle colonne, dai 
capitelli ogni volta diversi e dalle forme 
curiose. Medaglioni dipinti di personaggi 
illustri di epoca romana si alternano 
a quelli rinascimentali, come quello 
di Ludovico il Moro e della moglie 
Beatrice d’Este. 

 Il musicista 
Toscanini 
amava tornare 
qui, per 
“sentire” 
Piazza Ducale 
“suonare” 
come una 
composizione 
musicale su 
quattro lati.

Il Duomo e il Castello
Simboli del potere religioso e di quello temporale

A interrompere il ritmo lineare 
dei portici interviene l’originale 

forma concava della Cattedrale di 
Sant’Ambrogio, ristrutturata, una 
prima volta, da Francesco Sforza 
quando, nel 1531, la città divenne 
sede vescovile. La raffinata soluzione 
barocca della curva ellissoidale 
della facciata la dobbiamo, invece, 
al Vescovo, matematico spagnolo, 
Juan Caramuel y Lobkowitz, che 
nel 1680, con questo intervento 
e con l’eliminazione della rampa 
d’accesso al Castello, invertì la 
gerarchia degli edifici, risolvendo 
l’asimmetria della chiesa rispetto ad 

una piazza pensata per enfatizzare 
il potere civile rappresentato dal 
Castello.
Il Castello Sforzesco, uno dei com-
plessi fortificati più grandi d’Europa, 
nato dalle case dell’antico borgo di 
Vicogebuin, sarà trasformato dai 
Visconti in roccaforte del Ducato 
di Milano e da Ludovico Sforza 
in splendida dimora, sintesi di 
ingegno ed eleganza, grazie alla 
visionarietà dei più grandi architetti 
del tempo, Donato Bramante e 
Leonardo da Vinci.
Le sue stanze sono testimoni 
dell’esclusiva quotidianità dei 

Duchi: la Sala dell’affresco, nel 
Maschio, l’antica roccaforte diventata 
elegante palazzo rinascimentale, la 
Falconiera, in cui erano allevati 
i falchi da preda, la Loggia delle 
Dame, della dimora di Beatrice 
d’Este e le Scuderie, decorate 
con finte architetture, secondo 
lo stile bramantesco. Possiamo 
immaginare i duchi attraversare, 
per non essere visti, i 167 metri 
della Strada coperta, per superare il 
dislivello di 10 metri tra il Maschio 
e la Rocca Vecchia o percorrere 
le due strade sotterranee, geniali 
soluzioni di ingegneria medievale. 

Dopo un attento restauro, da qualche 
mese, si possono visitare le Stanze 
della Duchessa Beatrice d’Este, 
nell’ala femminile del Castello.

La Torre  
del Bramante 

Per incarico di Ludovico 
il Moro, Bramante tra-

sformò la duecentesca Torre 
del Rivellino nell’ingresso 
d’onore al Castello. La bella 
forma pulita, slanciata, a corpi 
scalari, riprende l’architettura del 
Filarete del Castello Sforzesco 
di Milano. Se le merlature e 
il belvedere ottagonale furono 
pensati senz’altro dal Braman-
te, fu l’Arcivescovo Caramuel 
che sostituì l’originaria guglia 
conica con il cupolino barocco. 

A perdita d’occhio - Dalla prima terrazza della torre, 
ornata dalla merlatura ghibellina, si ammirano la settecentesca cupola, 
i tetti in cotto del centro e, se è limpido, il paesaggio della Lomellina.

L’icona della città - La torre sorge nel punto più alto  
della città, divenendone il simbolo. Sotto la campana del Seicento,  
un grande orologio scandisce le ore.
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Testi di  
Francesco Imbimbo

Dopo la “Benedizione  
dei vessilli”, l’unico  
momento religioso  
di una festa assolutamente  
profana (per la Parte  
di Sotto ha luogo nella 
Basilica di San Francesco, 
mentre per la Parte  
di Sopra nella Cattedrale 

Si svolge quest’anno 
dal 2 al 5 maggio,  
ma per alcuni  
decenni la data  
è stata sempre  
la stessa: dal 29 aprile  
al primo maggio

 Interi rioni 
si trasforma
no, tornando 
indietro  
nel tempo 
con taverne, 
botteghe  
e laboratori 
artigianali 
perfettamen
te riprodotti.

 La divi
sione nelle 
due “Parti” 
riecheggia le 
lotte intestine 
che videro  
le due fazioni 
contendersi  
il potere.

 La forma 
della festa è 
totalmente 
inventata, ma 
non l’ispira
zione da cui 
è nata e lo 
spirito identi
tario che  
la fa vivere.

 Gli assisani, 
un tempo, 
per celebrare  
i riti di 
fertilità, 
innalzavano 
l’«albero  
di maggio» 
sulla piazza  
di San  
Rufino.

 Si gareg
gia per la 
conquista 
dell’ambito 
palio rosso  
e azzurro 
con gli stem
mi di Assisi,  
e delle  
due Parti.

La gara si basa sulla disfida canora in cui si fronteggiano  
i cori polifonici delle Parti, sulla riuscita dei cortei in costu-
me e sulla perizia nel rappresentare scene d’ambientazione 
medievale dei siti più caratteristici della città. Contano per 
l’esito della gara la bravura dei cori, la coerenza rispetto  
al periodo in cui le parti decidono di ambientare le proprie 
rievocazioni, tra situazioni, costumi dei protagonisti  
e musica eseguita con riproduzioni di strumenti d’epoca. 
Conclusa la sfida canora i “partaioli” aspettano in Piazza  
il responso dei giurati, riuniti negli uffici del Comune,  
nel palazzo del Capitano del Popolo. Il “Maestro di Campo” 
declama il verdetto di assegnazione del palio.

“Per lo saluto alla nascente Primavera”

 Dame  
e cavalieri 
cantano 
serenate  
e romanze 
d’amore 
passeggiando 
per le vie 
della città 
con l’accom
pagnamento 
di liuti  
e mandole.

di San Rufino), si va in 
Piazza del Comune per la 
“Consegna delle Chiavi”.

S i tratta di un gesto 
simbolico con cui il 
sindaco della città offre 

al “Maestro di Campo” la potestà 
giudiziaria per il periodo della 
manifestazione, il quale assume 
simbolicamente il potere e 
la funzione di arbitro fra le 

Il “Maestro  
di Campo”.

parti, ricevendo il palio della 
fazione vincitrice dell’anno 
precedente.
È il primo atto di una tenzo-
ne che si protrae per quattro 
intense giornate. Dopodiché 
si leggono i “Bandi di sfida”, 
una cavalleresca contesa fra 
le gaie schiere di giovani in 
costume, appartenenti alle due 
unità territoriali e di popolo 
in cui era divisa la città in 
epoca medievale. È l’occa-
sione per un gioco poetico 
e allusivo in chiave satirica. 
L’arco temporale oscilla tra 
il XIII ed il XV secolo. La 
sfida consiste nel rappresentare 
nel miglior modo possibile 
episodi della vita medievale 
cittadina.
Dopo le sfilate dei cortei delle 
Parti e tre gare di forza ed 
abilità fra rappresentanti 
di Parte di Sopra e Parte 
di Sotto, la Parte che avrà 
vinto almeno due delle tre 
competizioni, potrà eleggere 
fra le sue cinque Madonne, 
la regina della Primavera. La 
manifestazione culmina con 
la proclamazione di Madonna 
Primavera (regina della festa, 
il cui ruolo non sarà soltan-
to onorifico, ma in caso di 
parità sarà lei a far pendere 
la bilancia in favore della 
sua Parte), e con la sfilata 
di un corteo storico, al quale 
partecipano 500 figuranti. Si 
svolgono spettacoli teatrali, 
concerti, canti, danze, grandiosi 
cortei. Arcieri, balestrieri e 
sbandieratori si impegnano 
in una grandiosa sfida fra 
le due antiche fazioni della 
città. Le Parti a loro volta si 
cimentano nel canto, nella 
ricchezza degli addobbi fatti 
di fiori, bandiere, fiaccole 
e il tutto si configura come 
una corale celebrazione della 
primavera.

Inno  
alla ritrovata 
gioia  
di vivere

Tra le feste non pro-
priamente religiose 

che si svolgono ad Assisi 
ricordiamo quella del 
Calendimaggio, la cui 
origine è da ricercarsi 
nelle sagre rinascimentali 
per l’inizio della prima-
vera. Il Calendimaggio 
è una festa collegata al 
culto antico della madre 
Terra, celebrazione del 
risveglio della natura 
e dei suoi frutti che si 
riallaccia a consuetudini 
pagane. Con riti diversi, 
ma sempre improntati 
alla gioia, si celebrava  
il ritorno della primavera 
e con essa il rinnovarsi 
del ciclo della vita.  
La festa della prima-
vera era un inno alla 
ritrovata gioia di vivere, 
dopo le giornate aspre e 
fredde dell’inverno. In 
questa maniera si inten-
de ricordare anche la 
prima giovinezza di san 
Francesco, che soleva 
percorrere di notte le con-
trade di Assisi cantando 
e giocando, e che proprio 
durante una di queste 
scorribande avrebbe avuto 
la visione di Madonna 
Povertà. L’origine è antica 
ma il modo in cui viene 
celebrata è del tutto 
nuovo e originale. La festa 
si tenne per la prima volta 
nel 1927, ispirandosi  
a consuetudini dei tempi 
andati. Venne sospesa 
durante la seconda guerra 
mondiale e poi ripresa  
nel 1947. Nel 1954  
il Calendimaggio assunse, 
con l’entusiasmo  
di tutta la cittadinanza, 
la suggestiva forma che 
conserva fino ad oggi.

Calendimaggio 
cuore di Assisi

 E   PrESS

SINTESI DELLA FESTA - Sono presenti tutte le componenti 
essenziali della festa: quella ludica, quella agonistica con gare 
di forza e abilità (che tuttavia non giunge mai all’esaspera-
zione), la competizione canora, come pure il travestimento.

Parte di Sopra  
e Parte di Sotto
Le Parti sono le due unità 
territoriali e di popolo 
in cui, secondo antiche 
tradizioni, è idealmente 
suddivisa la Città di Assisi. 
Una denominata “Nobi-
lissima Parte de Sopra”, 
comprende i Sestieri di 
Porta Moiano, Porta S. 
Rufino e Porta Perlici, 
l’altra chiamata “Magnifica 
Parte de Sotto”, comprende 
i Sestieri di Porta S. Gia-
como, Porta S. Francesco e 
Porta S. Pietro.

VIVERE IL PASSATO - Per gli assisani indossare il costume 
della festa, non è come mascherarsi a carnevale: lo indossano 
come l’abito più naturale per quella città imbandierata che 
sembra aver spostato il calendario indietro di qualche secolo.

x
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Testi di  
Giuseppe Zois

Per i più, dire Ernesto 
Pellegrini significa fare 
riferimento al presidente 
del F.C. Internazionale di 
Milano. Della “beneamata”, 
com’è anche chiamata la 
società nerazzurra, Pelle-
grini fu presidente per dieci 
anni, dal 1984 al 1994: un 
periodo non facile, di note-
voli investimenti e anche di 
ritorno a conquiste di cui si 
era perso il sapore: scu-
detto dei record nel 1989, 
Supercoppa italiana, Coppa 
UEFA nel 1991 e nel 1994.

Ma questo uomo è ben 
altro e di più che un 
appassionato e tifoso 

dell’Inter. È l’imprenditore affer-
matosi ai vertici di un’azienda 
che si occupa di ristorazione 
collettiva, la Organizzazione 
Mense Pellegrini per la quale 
lavorano più di 8 mila persone. 
Un uomo che conosce bene 
il significato di parole come 

La partita più bella 
di Ernesto Pellegrini: 
restituire un po’  
della fortuna avuta

gratitudine e riconoscenza: le 
ha abbracciate e le ha fatte 
sue, messe in cima alle sue 
giornate. Quelli come lui, 
nella Milano meneghina, li 
chiamano “col cor in man”, 
persone che non dimenticano 
le loro origini e, fatta fortuna 
lavorando sodo e costruendo 
giorno dopo giorno la solidi-
tà dell’azienda, sanno essere 

La comunicazione a volte è 
prodigiosamente positiva 

e sa portare a compimento im-
prese straordinarie. Come nel 
caso di Wang Fuman, 8 anni, 
il bambino diventato famoso 
prima in Cina e subito dopo in 
tutto il mondo come “Fiocco 
di neve” e anche “Omino di 
ghiaccio”. Così l’hanno so-
prannominato i compagni di 
scuola, vedendolo arrivare in 
classe con le sopracciglia e i 
capelli diventati ghiaccioli per 
via del freddo affrontato ogni 
giorno nel cammino quotidia-
no di 4 km in uno sperduto 
villaggio dello Yunnan. Lo 
scolaro Wang Fuman aveva 
colpito l’opinione pubblica 
cinese e globale, diventando 
un esempio di sacrificio, im-
pegno, volontà e diligenza. Da 
lui dovrebbero imparare molti 
scolari svogliati dell’Occidente. 
Il caso di “Fiocco di neve” non 
è sfuggito alle attente autorità 
centrali di Pechino che hanno 
invitato nella capitale il papà 
e la sorellina, tutti ospiti del 
Partito, orgoglioso di far vivere 

un sogno a due bambini che 
non avevano mai visto niente 
oltre il loro piccolo villaggio. 
Fantastico fare l’esordio con 
l’aereo, scoprire la capitale, andare 
in Piazza Tienanmen, vivere 
l’emozione del caldo d’albergo 
dopo il gelo del suo villaggio, 
dove ci si scalda a carbonella, 
imparare il saluto militare dalla 
polizia, il mestiere che vuol 
fare da grande, per braccare 
“i cattivi”. Fuman adesso ha 
un motivo in più per cogliere 
appieno il significato del suo 
nome: “Pieno di felicità”, anche 
perché al padre hanno offerto 
un buon lavoro nel villaggio 
con un salario superiore rispetto 
a quello percepito sul cantiere 
di una remota città, dove gli 
toccava vivere per mantenere 
la sua famiglia. Insomma anche 
una foto a volte può cambiare 
la vita. Negli stessi giorni di 
questa notizia, da noi in Italia 
i genitori di un ragazzo hanno 
rotto una costola e ferito al 
naso e al viso un professore 
“colpevole” di aver sgridato 
il figlio.

“Fiocco di neve” in Cina 
ora è “pieno di felicità”

sensibili, generosi, dispensatori 
di solidarietà concreta con i 
molti che fanno fatica o che 
addirittura non ce la fanno a 
tirare avanti per la crisi o per 
qualche avversità sul proprio 
cammino di vita. 
Nel momento di brindare al 
mezzo secolo di attività - nel 
2015 - di continua e meritata 
espansione, Pellegrini ha voluto 
ringraziare il buon Dio: “per 
il tanto che ho avuto nella vita 
e di restituire qualcosa a chi è 
stato meno fortunato di me”. 
Diciamo che già queste parole 
sono un po’ desuete rispetto 
al linguaggio oggi corrente, 
dove tutti vogliono o preferi-
scono coniugare il verbo avere 
invece che il dare. Ricordando 
gli umili inizi, con la miseria 
di 150 mila lire che gli erano 
state regalate - 75 euro d’oggi, 
l’equivalente di un paio di scarp 
da tennis - ha saputo realizzare un 

patrimonio. Confessa di essere 
stato “fortunato e perciò è giusto 
che un po’ di questa fortuna la 
ridistribuisca a chi non ne ha 
avuto”.
I giocatori della sua Inter face-
vano lanci con il pallone, lui 
è un fuoriclasse degli slanci: 
ha infatti aperto un ristoran-
te nel quartiere operaio del 
Giambellino, dove ogni sera 
mangiano in media 350 persone 
al simbolico prezzo di un euro. 
Attenzione, però: chi arriva 
fra questi tavoli sceglie i piatti 
da un menu di qualità per il 
mangiare e per il bere, perché 
Pellegrini ritiene che sia la 
dignità a esigerlo. A questo 
ristorante è stato dato il no-
me di un uomo, Ruben: per 
onorarne la memoria.
Questa iniziativa ha fatto 
germogliare in parallelo altra 
bontà: ad esempio la meravi-
gliosa rete con un centinaio di 
volontari, mobilitati a servire 
fra i tavoli ed a portare aiuti a 
persone in difficoltà per svariati 
motivi. Da cosa nasce cosa. 
Innanzi tutto il progetto-casa: 
la Fondazione ha preso in affitto 
da ALER (Azienda Lombarda 
Edilizia Residenziale) un certo 
numero di appartamenti da 
ristrutturare, dando lavoro a 
disoccupati: quando saranno 
pronti, accoglieranno quanti 
non hanno un letto. In più è 
stato fatto un accordo con una 
società che gestisce asili per 
l’accoglienza dei figli di famiglie 
povere. Ecco, questa è la partita 
più bella nella splendida carriera 
umana di Ernesto Pellegrini 
e della sua famiglia.

 Ecco come 
è nato il 
ristorante 
Ruben, volu
to da Ernesto 
Pellegrini. 
Ruben era 
uno che 
lavorava da 
stelle a stelle. 
Viveva in 
un cascinale 
della fattoria 
di casa Pelle
grini: era un 
tipo partico
lare, sempre 
allegro e se
reno. Leggeva 
moltissimo 
e i libri pre
feriti erano 
quelli di sto
ria. All’inizio 
degli anni 
Sessanta, i 
terreni dei 
Pellegrini 
furono  
espropriati 
e la cascina 
demolita. Ru
ben, orfano 

del suo letto 
di paglia, si 
rifugiò in 
una baracca, 
forse soffren
do anche un 
po’ la fame 
oltre al fred
do di cui un 
triste giorno 
fu vittima. 
Ernesto si 
porta dietro 
la fine di 
Ruben come 
un rimor
so: “Volevo 
trovargli una 
sistemazione 
decente, non 
avevo mezzi,  
il destino è 
stato più veloce 
delle mie  
intenzioni”.

Un’altra storia edificante è 
giunta da un altro sperdu-

to villaggio, stavolta nell’India 
orientale. Protagonista un umile 
fruttivendolo analfabeta che ha 
però ben chiara l’importanza 
della scuola. Per assicurare ai suoi 
tre figli un avvenire diverso, più 
dignitoso e per quanto possibile 
di benessere, Nayak - questo il 
nome - si è reso protagonista di 
un’impresa memorabile. Ed è 
diventato eroe, epico personaggio 
degno di entrare in un’antologia 
di grandi opere valide anche 
come significato simbolico. 
Ci ha messo due anni di sforzi 
inimmaginabili, rubando lunghe 
ore al tempo libero e anche al 
sonno: ha scavato con attrezzi 
rudimentali il tracciato di una 
strada di 7 km che congiunga 
in linea retta la sua casa alla 
scuola. Un modo per evitare 
ai figli, e forse anche ad altri 
scolari, di dover affrontare 
disagi indicibili, i numerosi 
pericoli di 6 ore di cammino 
- 3 all’andata e 3 al ritorno - su 
sentieri (si fa per dire) tra rocce. 
Con sudori titanici, Nayak ha 

lavorato costantemente e con-
tinuativamente, confortandosi 
al pensiero di quanto andava 
facendo per la sicurezza dei figli. 
Anche qui la notizia, attraverso 
qualche canale, è arrivata ai 
media e la storia deamicisiana 
di Nayak ha fatto il giro del 
subcontinente indiano, poi del 
mondo, al punto che il governo 
di New Delhi ha adottato il 
fruttivendolo come icona nazio-
nale, impegnandosi a pagare il 
lavoro investito nell’opera ed a 
completarla nei km mancanti. 
Accanto alla cronaca in cer-
ca del “clamore”, imbottita e 
anche “caricata” di negatività, 
c’è un’altra cronaca. È quella 
“fatta” dalla gente che lascia 
segni duraturi, che incidono sul 
costume e diventano istruttivi, 
come ha saputo fare Nayak 
nell’anonimato più totale per 
lungo tempo, fino a quando 
qualcuno si è accorto di lui. 
Nayak si è mosso dove lo Sta-
to non c’era o comunque non 
arrivava. Il mondo progredisce 
grazie soprattutto a questi be-
nemeriti anonimi.

Scava una strada diretta  
per mandare i figli a scuola

 Presidente 
dell’Inter 
per dieci 
anni intessuti 
di prestigiosi 
successi,  
ha deciso  
di dare vita 
a molteplici 
iniziative di 
solidarietà. 

Anche un’im
magine, a volte, 
può cambiare 
la vita, come è 
stato per Wang 
Fuman.

Nayak in 
India, ha 
scavato una 
strada verso la 
scuola per eli
minare pericoli 
ai figli costretti 
a percorrere 
ogni giorno 7 
km su sentieri 
fra le rocce.

Buone notizie
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Temperature  
e precipitazioni

La consolidata tenden-
za al riscaldamento 

dell’atmosfera induce a va-
lutare quali effetti possono 
da qui trasferirsi sull’in-
tensità e sulla frequenza 
delle precipitazioni, ma la 
cosa non è semplice. Da un 
lato, maggior temperatura 
dell’aria significa maggior 
vapore acqueo che dai 
mari sale in atmosfera, e un 
metro cubo d’aria che va 
alla saturazione a +20 °C, 
trattiene molti più grammi 
di acqua (18 grammi) del 
suo simile a +15 °C (13 
grammi). È solo un esempio, 
ma serve a dire che tem-
perature più alte portano 
ad una maggior evapora-
zione dell’acqua, che si 
renderà poi disponibile 
nella successiva condensa-
zione, sotto forma di pioggia 
all’interno delle nubi. Ma 
non è semplice, trarre una 
conclusione, perché ai mec-
canismi di precipitazione 
concorrono altri importanti 
protagonisti globali. Ad 
esempio la temperatura 
superficiale degli oceani, la 
cui anomalia, in particolari 
periodi dell’anno, è capace 
di alimentare celle di alta 
e di bassa pressione fuori 
posto o di anomala durata, 
che possono così guidare 
diversamente le perturba-
zioni che interessano un 
continente. 

Si tratta di una piccola molecola, 
fatta di due atomi di idrogeno e 

uno di ossigeno, ma la sua importanza 
è almeno pari a quella dell’ossigeno 
che respiriamo e che ci tiene in vita. 
La maggior parte del nostro corpo è 
fatta di acqua; di acqua sono fatti gli 
oceani, e acqua è tutto quello che 
vediamo scorrere nei nostri cieli, nel 
lungo “ciclo dell’acqua” che manda il 
vapore acqueo a condensare pioggia 
sui monti e da qui ai fiumi e al mare, 
un giro ad anello che dura da quando 
è nato il nostro pianeta. Si chiama 
“calore latente”, l’aggettivo lo farebbe 

intuire come cosa aleatoria, ma è 
il modo unico e speciale con cui la 
molecola dell’acqua sposta l’energia 
nell’ambiente circostante, nel cor-
so dei suoi passaggi di stato, legati 
all’evaporazione e alla condensazione 
del vapore acqueo. Si spiega così, 
ad esempio, il generale rialzo della 
temperatura in un peggioramento, con 
la condensazione delle gocce nella 
nube che trasmette calore all’aria 
circostante. Di contro, l’arrivo di aria 
asciutta, fa evaporare le nubi, toglie 
calorie all’intero sistema e raffredda 
il cielo diventato sereno. È calore 

latente anche quando - accaldati - ci 
rinfreschiamo bagnando la fronte o 
le braccia: la molecola dell’acqua si 
porterà via, evaporando, il caldo 
che tiranneggia il nostro corpo. 
Ovviamente, si tratta di citazioni 
semplici, volte ad una prima com-
prensione dei delicati meccanismi 
fisici del vapore acqueo, ma è proprio 
confrontando temperature, umidità 
relativa, velocità del vento e punto 
di rugiada, che i bollettini meteo 
possono definire meglio l’intensità di 
una precipitazione o la quota-limite 
delle nevicate.

Il calore latente dell’acqua

 In Italia, 
la località 
più piovosa 
è Musi, in 
Friuli, dove 
si superano 
mediamente  
i 4.000 mm 
di pioggia 
annua, finen
do così citata 
da sempre  
in tutti  
i manuali di 
meteorologia 
italiana.

 Se la 
passano bene 
anche le aree 
prealpine 
nella fascia 
dei grandi 
laghi del 
Nord Italia, 
con Varese e 
Verbania che 
spesso supe
rano i 2.000 
mm annui.

 Più ci si 
allontana dal
le montagne 
e si scende 
verso Sud,  
i quantitativi 
calano, così 
se Milano ar
riva a 1.300 
mm, già 
Roma non 
raggiunge 
gli 800 mm 
annui,  
e quasi tutto  
il nostro Sud 
non supera  
i 500 mm.

Testi di  
Roberto Regazzoni

La meteorologia non è 
una scienza esatta, e per 
fortuna, altrimenti perde-
rebbe tutto il suo fascino. 
Si alimenta però e fa ampio 
uso dei postulati di altre 
scienze esatte, soprattutto 
la fisica e la chimica,  
senza disdegnare le regole 
delle dinamica dei fluidi, 
insomma tutto quello  
che concorre a generare  
la molteplicità dei fenome-
ni che la caratterizzano.

Una delle preoccupa-
zioni emergenti, in 
fatto di cambiamenti 

climatici in atto, è che qual-
che meccanismo consolidato 
possa spezzarsi, dando così 
il via ad un cambiamento 
epocale. L’area del Medi-
terraneo si presta in modo 

esemplare a questa riflessione, 
trovandosi a far da legante fra 
circolazioni atmosferiche e 
oceaniche di natura ed effetti 
diversi. Pensiamo alla grande 
e mite Corrente del Golfo, 
che partendo dai Caraibi, da 
millenni mantiene equilibrato 
il clima delle nazioni europee, 
limitando gli eccessi freddi dal 
Polo Nord. È una sua creatura 
il grande anticiclone delle 
Azzorre, dalle cui evoluzioni 
dipende il clima in area medi-
terranea, dall’equilibrio delle 
precipitazioni alla moderazione 
delle ondate di caldo.
Parliamo anche dell’altro no-
stro vicino scomodo e un po’ 
preoccupante, quel deserto 
del Sahara che inizia a poche 
centinaia di km dalle nostre 
estreme regioni meridionali, 
e che molti temono essere 
interessato a risalire a Nord, 
come già fanno molte delle 
sue sfortunate popolazioni. 

 I fondoval
le alpini  
della Val  
d’Aosta  
e della Val 
Venosta non 
superano i 
500 mm an
nui, benché 
dispongano 
di vista 
diretta sulle 
cime delle 
Alpi e sui 
loro ghiac
ciai. Protette 
sui quattro 
lati da alte 
montagne, 
ricevono sì 
precipitazio
ni da ogni 
provenienza, 
ma sempre 
in quantita
tivi modesti, 
rispetto a lo
calità vicine.

Anche il Sahara è stato bambi-
no, alcuni millenni fa, abitato 
da popolazioni stanziali, che 
cacciavano animali, era verde 
ed animato, perché i grandi 
monsoni dell’Oceano Indiano 
e del Golfo di Guinea salivano 
regolarmente a bagnarlo, con le 
loro precipitazioni stagionali. 
Poi, qualcosa ha rotto questo 
meccanismo, il monsone asiatico 
ha iniziato a rimanere sempre 
più ad Est, verso l’India, e le 
piogge non sono più arrivate. 
Là dove gli antichi Romani 
scrivevano sulle loro mappe 
hic sunt leones, ora non ci so-
no più né leoni né gazzelle, 
gli animali sono scesi più a 
Sud, verso l’attuale Sahel, e il 
Sahara è diventato il deserto 
che conosciamo. Grandi attori 
gestiscono la nostra atmosfera, è 
giusto dedicare mezzi e moderne 
tecnologie per studiare meglio 
questi meccanismi, ma senza 
manipolazioni o speculazioni.

Se cambia  
il clima 

l’inserto

e ci arriva il deserto
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Il rovello del tempo 
per filosofi e fisici

Cos’è il tempo? Ha avuto 
un inizio, e se sì, cosa c’era 
“prima”? Avrà mai fine?  
I filosofi di ogni epoca si 
sono interrogati su queste 
problematiche, senza giun-
gere a conclusioni. Zenone 
con i suoi celebri paradossi 
metteva in ridicolo i nostri 
ragionamenti inconcludenti; 
Kant lo definiva forma  
a priori della sensibilità,  
ma al di là di un nome  
non ne spiegava la sostanza.

Sant’Agostino, con disar-
mante realismo, diceva 
di sapere cos’era, ma se 

glielo si chiedeva non sapeva 
rispondere.
I fisici, dal canto loro, sono 
più fortunati perché hanno 
bisogno di poterlo maneggiare, 
senza sentire troppo necessaria 
una definizione rigorosa. Le 
oscillazioni di un pendolo, 
l’alternarsi del giorno con la 
notte, il fluire della sabbia in 
una clessidra sono una serie di 
manifestazioni cicliche, facil-
mente osservabili, che servono 
per determinare gli eventi di 
cui si occupa la scienza.
Con un affinamento della tec-
nologia, ci si è accorti che tutti 
questi fenomeni in realtà non 
sono poi così performanti: le 
clessidre ed i pendoli possono 
variare i loro periodi in maniera 
apprezzabile ed anche i moti 
del cielo non sono più quelli di 
una volta! Ci si è accorti che 
la Terra, a causa della frizione 
mareale della Luna, rallenta 
progressivamente la rotazione 
allungando così la durata del 
giorno. Astronomi e fisici, che 
avevano fondato il secondo 
come l’ottantaseimilaquat-
trocentesima parte del giorno 
solare medio, hanno dovuto 

Kairós e Chrónos

ChE OrE SONO? - L’INRIM te lo dice per telefono al 42161. 
Il segnale orario radiofonico e televisivo della RAI è invece 
andato definitivamente in pensione dal 1° gennaio 2017.

Nella mitologia greca il 
tempo era identificato con 
Chrónos, il tempo che scor-
re, figlio di Urano (il Cielo)  
e di Gea (la Terra), padre di 
Zeus, e con Kairós, il tempo 
propizio nei campi, militare, 
politico, medico. Dal primo 
derivano vocaboli come 
cronologia, cronometro, 
cronico. È utilizzato invece 
Kairós nella redazione greca 
del Vangelo di Marco per 
dire “Il tempo è compiuto  
e il regno di Dio è vicino”.

Correre  
veloci  

allunga  
la vita

Le equazioni della Relatività 
dicono che, viaggiando a 
velocità prossime a quella 
della luce, il tempo scorre 
più lentamente, tanto più 
lentamente quanto più ci 
si avvicina a questo limite 
invalicabile di quasi 300.000 
km/s. Sembrerebbe un’assur-
dità ed invece abbiamo  
delle prove sperimentali.  
I raggi cosmici, interagendo 
con le molecole dell’alta 
atmosfera, producono parti-
celle, fra cui i muoni, i quali 
hanno vita così effimera da 
decadere in altre sottopar-

Un aspetto intimamente 
legato al tempo che le 

stelle impiegano per farci 
arrivare la loro radiazione 
coinvolge anche la semplice 
osservazione del cielo. Quello 
che vediamo non è altro che la 
giustapposizione di eventi tra 
loro temporalmente differenti. 
Dalla Terra non vediamo un 
astro esattamente com’è in 
questo momento, ma come 
era nel passato. Osservando 
la Luna, la vedo nell’aspetto 

Astronomia,  
le scale in uso

In astronomia si usano 
molte scale temporali. 

Ci sono:
❱ il Tempo d’Effemeride 
quando ci si riferisce ai 
moti delle stelle e dei pia-
neti del Sistema Solare;
❱ il Tempo Universale 
quando ci si riferisce  
al moto di rotazione  
della Terra attorno  
al proprio asse.
Per tener conto delle sue 
irregolarità, imprevedibi-
li, sono stati introdotti:
❱il Tempo Dinamico 
Terrestre;
❱ ed infine il Tempo Di-
namico Baricentrico che 
gode di maggiore stabi-
lità, considerando come 
posizione di riferimento, 
invece della Terra, il 
baricentro del sistema 
Terra-Luna. Poi con 
l’avvento degli orologi 
atomici ci si è svincolati 
definitivamente dai moti 
degli astri e della Terra 
e si è istituito il Tempo 
Atomico Internazionale.
Acquisita una scala di 
riferimento stabile, su 
di essa compariamo tutti 
gli altri. Possiamo così 
parlare di Tempo Solare 
e di Tempo Siderale, di 
Tempo Locale e di Tempo 
Civile, su cui regoliamo 
i nostri orologi, diverso 
però a seconda del fuso 
orario di appartenenza. 
Per noi fa fede il Tem-
po Medio dell’Europa 
Centrale, passante  
sul cratere dell’Etna.

cercare delle alternative. Le 
pulsar sono più stabili, ma a loro 
volta nel tempo rallentano, e 
poi non è che si possa andare a 
prendere un loro radio-segnale 
con gran facilità. In soccorso 
sono arrivati la moderna tecno-
logia e gli studi sulla struttura 
atomica. Dal 1972 è entrato 
in funzione come standard di 
riferimento il tempo atomico, 
scandito da orologi al cesio. Più 
in particolare viene sfruttata 

una cosiddetta cavità risonante 
contenente cesio-133, il più 
abbondante fra gli isotopi di 
questo elemento, ionizzato. In 
essa il metallo effettua delle 
transizioni tra due specifici livelli 
energetici. L’attuale definizione 
di secondo è basata su questo 
processo fisico. Basta contare 9 
miliardi 192 milioni 631 mila 
770 transizioni per sapere che è 
passato esattamente un secondo. 
Facile, no?

Due scuole  
a confronto
Le varie culture, fin dalla 

preistoria, hanno sviluppa-
to due concezioni del tempo. 
Dall’osservazione degli astri che 
compivano ampie rivoluzioni 
in cielo, per ritornare poi nel-
le posizioni precedentemente 
occupate, si sono sviluppate 
le idee di un tempo ciclico. 
Ne erano convinti assertori 
gli stoici, i Maya, i Buddisti 
e anche i Greci, a parte l’inter-
vento di un demiurgo capace di 
plasmare il cosmo da un caos 
informe. William Blake, nel suo 
disegno The Ancient of Days, 
pone nelle mani dell’ipotetico 
demiurgo (anche se ispirato 
dal libro di Daniele della Bib-
bia) un compasso, molto più 
appropriato di uno strumento 
lineare come una riga o una 
squadra. In fisica il teorema della 
ricorrenza di Poincaré enuncia 
in forma matematica questo 
eterno ritorno.
Ma esiste anche una concezione 
lineare di tempo in progressi-
vo avanzamento, che è invece 

prerogativa della tradizione 
giudaico-cristiana, ma anche 
di Zoroastriani, Persiani, Indù.
Dal punto di vista fisico tutte 
le leggi classiche potrebbero 
essere scritte al contrario, senza 
subire alcuna incongruenza. 
Certo, non ci si potrebbe 
aspettare di vedere sollevarsi 
le pietre dal terreno per tor-
nare in cima alla montagna, 
ma i formalismi matematici 
di movimenti come le orbite 
dei pianeti sarebbero identici, 
facendo scorrere il tempo in 
un verso o al contrario. Tutti 
eccetto uno: il secondo principio 
della termodinamica. Uno degli 
enunciati di questo teorema 
afferma che esiste un’equazione 
di stato, chiamata entropia, la 
quale aumenta al passare del 
tempo. L’aumento di entropia, 
purtroppo, si lega anche ad altri 
fattori: ci dice che al passare del 
tempo l’universo sarà sempre 
più uniforme e che l’energia 
dissipata non potrà più essere 
recuperata.

 E   PrESS Pagine a cura di Lorenzo Brandix

terra&cielo
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patrizia tavella  
la signora che  
dà l’ora esatta  
a tutto il mondo
Dall’inizio dell’anno un’ita-

liana detta l’ora esatta 
al mondo intero. La direttrice 
del Dipartimento del Tempo al 
Bureau International des Poids et 
Mesures, l’istituto che ha sede a 
Sèvres, vicino a Parigi, preposto 
a coordinare una miriade di 
orologi atomici sparsi per il 
globo, è Patrizia Tavella.
Nata ad Alpignano Torinese, 
dopo essersi laureata in Fisica 
nel 1986, ottiene una borsa di 
studio all’Istituto Elettrotecnico 
Nazionale Galileo Ferraris e nel 
1992 discute una tesi di dot-
torato di ricerca in metrologia 
al Politecnico di Torino. Dal 
1997 in poi ha una carriera 
folgorante come “primo ricer-
catore” dell’ente. Nel 2006 il 
Galileo Ferraris si fonde con 
l’INRIM, l’Istituto Nazionale 
di Ricerca Metrologica, l’equi-
valente, a livello nazionale, 
di quello francese e Patrizia è 
là; nel dicembre 2010 diviene 
dirigente di ricerca, dopo una 
selezione nazionale basata sulle 
prove di fattibilità dei progetti 
esposti e dal dicembre 2017 il 
Dipartimento del Tempo del 
Bureau International, l’Olimpo 
della metrologia. La nuova di-

rettrice, dopo un affiancamento 
col direttore uscente, ha preso 
definitivamente le redini, ben 
consapevole dei compiti che 
le spettano. “È una grande 
responsabilità ed è anche il 
riconoscimento del lavoro che 
abbiamo svolto in questi anni, 
che ci ha permesso di essere 
apprezzati e notati nel mondo”, 
ha spiegato Patrizia Tavella.
Quali sfide la attendono? La 
tecnologia odierna, col coordi-
namento di vari orologi atomici, 
permette una precisione di una 
parte su un miliardo (come dire 
che il tempo dettato potrebbe 
sgarrare al massimo di un secondo 
ogni 31 anni), ma l’impegno 
è fare ancora meglio. Poi al-
tre problematiche stringenti 
riguardano la sincronizzazione 
fra i vari sistemi, fondamentale 
per la navigazione satellitare e 
quindi per i GPS, l’inserimento 
del second leap, il secondo in-
tercalare che serve per tenere 
conto del rallentamento della 
rotazione della Terra, oltre alla 
rappresentanza di fronte alle 
realtà planetarie.

Patrizia Tavella da Alpignano 
Torinese a Sèvres: è lei che detta 
l’ora esatta al mondo, un vanto 
per la metrologia italiana.

ticelle dopo aver compiuto 
un tragitto di solo mezzo 
chilometro. Ma, grazie alla 
grande velocità a cui viag-
giano, rallentano il normale 
flusso del tempo ed arrivano 
a terra, dopo aver fatto più di 
10 chilometri di strada.
Un altro esperimento, 
effettuato nel 1971, fu rea-
lizzato da Hafele e Keating. 
Essi sistemarono un orolo-
gio atomico fermo a terra, 
mentre altri quattro furono 
messi a bordo di due aerei che 
avrebbero dovuto fare il giro 
del mondo, uno verso Est, 

l’altro verso Ovest, a velocità 
supersoniche. Quando gli 
aerei atterrarono, gli orologi 
dell’aereo che aveva volato 
verso Est (e quindi più veloce 
in quanto sommava la propria 
velocità a quella di rotazione 
terrestre) erano rimasti indie-
tro di 59 nanosecondi, quelli 
che avevano viaggiato verso 
Ovest (più lenti, sottraendo 
la propria alla velocità di 
rotazione) erano in avanti 
di 273 nanosecondi. Effetti 
infinitesimi, certo, eppure 
rilevabili. Correre veloci… 
allunga la vita!

Tutta relatività

Possiamo mettere in dubbio 
il principio di causa-effetto? 
Nessuno si vorrà cimentare 
nella missione, impossibile  
perché la coordinata 
temporale è una sola: se 
ne avessi anche solo due 
potrei raggiungere l’effetto, 
aggirando la causa. Ma per 
la Relatività non è così, non 
c’è distinzione netta. Esiste 
solo una realtà a 4 dimensio-
ni, regolata dalle medesime 
equazioni, in cui tempo e 
spazio sono intercambiabili.

Il firmamento, una realtà illusoria
Per la differenza nelle distanze delle varie stelle…

di un secondo fa. Lo stesso vale 
per Marte, visto con un quarto 
d’ora di ritardo; e Giove, di circa 
un’ora più giovane di adesso. 
Al tempo stesso la galassia di 
Andromeda mi appare com’era 
due milioni di anni fa. Nel 
frattempo tante stelle potrebbero 
essersi spente e altre ne saranno 

nate. D’altra parte la luce che 
la Luna inviò due milioni di 
anni fa ormai ha raggiunto 
Andromeda e non posso ri-
prenderla più. Pertanto, quando 
fotografo una determinata 
regione di cielo, consapevole 
della differenza nelle distanze 
delle varie stelle, non avrò mai 

né la riproduzione dello stato 
attuale e nemmeno un qua-
dro fedele di un determinato 
istante passato. Sarà sempre 
una giustapposizione di diversi 
periodi. Tutti quanti si sono 
dati appuntamento, qui e ora, 
per fornire lo spettacolo che 
osserviamo.

 E   PrESS Pagine a cura di Lorenzo Brandi

l’inserto

Ma nessun istante è perso

Uno dei pregiudizi 
più ridicoli degli 
uomini comuni è 
quello del tempo 
perso. Nessun 
tempo è in realtà 
perso. Le ore di 
ozio collaborano a formare 
la nostra personalità con le 
ore di lavoro, forse meglio. 
Chi predica che il tempo è 
prezioso deve riconoscere 
che starci attaccati è segno 
d’anima mercantile. Perché 
non predicare l’attacca-

mento alla moneta? 
“Time is money”. 
Le ore di ozio  
sono le ore in cui  
si elabora quello 
che l’incosciente  
ci dona nel sogno  

e nei minuti di crisi geniale 
e produttiva. Sono la quiete 
che precede la tempesta,  
il calore che prepara  
l’uragano, la calma  
da cui scaturirà il nembo. 
(Giuseppe Prezzolini, Peru-
gia, 1882-Lugano, 1982)



22 / Aprile 2018

Dove hanno luogo (o così pare) in successione tutti gli avvenimenti

Parlare del tempo è come parlare 
della vita stessa e dell’immortalità. 

Il tempo è protagonista in letteratura, 
filosofia e musica, ha inoltre ispirato pittori 
e scultori, perché il suo tema è uno dei 
più dibattuti nella storia dell’umanità 
e ha sempre destato riflessioni. L’uomo 
si è interrogato sulla questione del suo 
inesorabile fluire. Con gli anni che si 
sommano implacabilmente dietro di 

noi esseri “storicamente determinati”, 
sperimentiamo che la nostra unica e 
vera ricchezza è proprio il tempo. Aión 
è per il pensiero greco il concetto del 
tempo assoluto, opposto a chrónos, che 
è il tempo in relazione alla vita uma-
na, mentre kairós indica l’occasione, 
il momento propizio, l’opportunità da 
cogliere. I filosofi hanno postulato dot-
trine tese a eliminare alcune criticità 

del senso comune che interpreta il 
tempo come qualcosa che si muove 
verso il futuro. La prima controversia 
sorse tra Parmenide, il quale sosteneva 
che il divenire e il mutamento erano 
illusioni irrazionali, ed Eraclito, secon-
do cui non esisteva immutabilità e il 
mutamento caratterizzava ogni cosa. 
Secoli più tardi, per Newton il tempo 
sarà indipendente dagli avvenimenti e 

antecedente ad essi “il tempo assoluto, 
il tempo matematico, da sé stesso e per 
sua stessa natura scorre uniformemente 
senza riguardo a qualcosa di esterno”. 
Secondo Leibniz, invece, non ci può 
essere tempo indipendentemente dagli 
avvenimenti, poiché esso è formato 
dagli avvenimenti e dal loro rapporto, 
e costituisce l’ordine universale della 
successione. 

Scandito in punta di penna
Un tema che affascina da sempre l’uomo e ha fatto scrivere in ogni epoca

Nessun uomo  
entra mai 
due volte 
nello stesso 
fiume, perché 
il fiume 
non è mai 
lo stesso, ed 
egli non è lo 
stesso uomo.
Eraclito

San Paolo 
sottolinea 
come il  
tempo sia lo 
svolgimento 
del piano di 
Dio: “Cristo 
è venuto nel
la pienezza  
del tempo”.
(Gal 4,4)

Non esiste  
il presente,  
e ciò che noi 
chiamiamo 
presente  
non è che  
la giuntura 
del futuro  
col passato.
M. de Montaigne, 
Essais, II, 12

Riva dello  
spirito 
umano, tutto 
passa davanti 
al tempo, e 
noi crediamo 
che sia lui 
che passa.
Antoine Rivarol

Chi non 
applicherà 
nuovi rimedi, 
deve aspet
tarsi nuovi 
mali; poiché 
il maggior 
innovatore  
è il tempo.
Francis Bacon 

Il tempo è la 
cosa più im
portante: esso 
è semplice 
pseudonimo 
della vita 
stessa.
Antonio Gramsci

Testi di  
Francesco Imbimbo

Già nella lirica greca  
arcaica, si affronta il tema 
della fugacità del tempo, spe-
cialmente con Mimnermo,  
che in una concezione 
edonistica e pessimistica  
è portato a preferire  
una morte prematura, pur 
di non incorrere nell’odiosa 
vecchiaia, priva dei piaceri. 

La visione del tempo tra-
scorso, che appartiene 
alla morte e non fa più 

parte della persona, viene ri-
badita anche nella letteratura 
latina da Seneca, il quale cerca 
di dimostrare come il cattivo 
impiego della vita contribuisca 
a renderla breve, perché “ci 
vuole un’intera vita per imparare 
a morire”.
L’invito di Orazio al “carpe diem”, 
a cogliere l’attimo, è inteso 
non solo nel senso edonistico, 
ma anche come esortazione a 
vivere ogni singolo giorno con 

intensità, quasi fosse l’ultimo, 
dal momento che il futuro è 
precario e incerto. Nel Medioe-
vo prevale l’idea che il tempo 
sia stato regolato secondo una 
scansione religiosa e, stando 
a Le Goff, solo a partire dal 
XIV secolo si sarebbe realizzata 
una sorta di secolarizzazione o 
laicizzazione del tempo.
Mentre per Dante il concetto 
di tempo è legato all’eternità, 
Petrarca vive drammaticamente 
il senso della sua fugacità (“La 
vita fugge, et non s’arresta una 
hora”), nell’alternanza dei tempi, 
quando il passato diventa il 
tempo dell’errore ed il presente 
quello della precarietà e della 
sofferenza, che solo nel futuro 

 Il tempo è 
frutto della 
Creazione 
ed è dedica
to all’uomo 
che lo vive 
sempre al 
presente. La 
memoria è 
il presente 
del passato. 
L’attesa è  
il presente 
del futuro.

È la somma delle esperienze
Marcel Proust rappre-

senta il tempo nel suo 
immenso fluire. In Alla ricerca 
del tempo perduto la suggestio-
ne maggiore risiede nel fatto 
che nel romanzo, ogni azione 
gravita naturalmente verso il 
ritrovamento del tempo come 
spinto da una corrente. È il libro 
che si avvicina di più a rendere 
quella sensazione inesprimibile 
che è poi il modo con cui noi 
viviamo il tempo. La percezio-
ne soggettiva del tempo è il 
principale argomento di Henri 
Bergson, filosofo esponente dello 
Spiritualismo francese che, in 
contrapposizione al Positivismo, 
introduce la distinzione tra tempo 
specializzato (della fisica, quan-
titativo e calcolabile), e tempo 
vissuto o durata (dimensione 

della coscienza irriducibile a 
qualsiasi logica sommativa). Il 
monologo interiore, utilizzato 
per la prima volta da James 
Joyce e Virginia Woolf, è il 
mezzo espressivo per riprodurre 
il complesso flusso di coscienza 
e anche il flusso del tempo, 
che non è più visto nel modo 
tradizionale, oggettivo, ma in 
modo soggettivo. Il tempo di-
venta interiore, conformemente 
alle teorie di Bergson, ed è 
costituito da tutte le esperienze. 
Il contenuto narrativo verte su 
vicende che non posseggono 
una dimensione temporale 
cronologica oggettiva, ma una 
dimensione temporale della co-
scienza, che dilata o restringe 
il tempo misurabile obiettiva-
mente. La nuova concezione del 

tempo è presente nell’Ulisse di 
Joyce, comprimendo il viaggio 
di Odisseo, che dura 20 anni 
nel poema omerico, nelle sole 
16 ore dell’esperienza unica di 
Mr. Bloom. La concezione del 
tempo sottesa ai romanzi della 
Woolf è quella di una scansione 
non cronologica, che consiste 
in un trapasso di sensazioni 
nella dimensione “interiore” 
di ogni anima e che trova il 
suo culmine nell’Orlando. Ne 
“La coscienza di Zeno” di Italo 
Svevo, (il primo scrittore ita-
liano a interessarsi alle teorie 
psicanalitiche di Freud, che 
proprio allora cominciavano a 
diffondersi in Europa), la memo-
ria, sia soggettiva che affidata 
a scritti o altro, garantisce la 
continuità dell’esperienza.

 La memo
ria umana, 
dato non 
quantificabi
le alla base 
della sog
gettività del 
tempo, ne 
mette in crisi 
la misurazio
ne oggettiva. 

 Per defi
nizione, il 
tempo uma
no è finito  
e il tempo 
divino  
è infinito,  
o piuttosto è 
la negazione 
del tempo, 
l’illimitato.

può trovare la liberazione. 
Lorenzo de’ Medici riprende 
il tema della fugacità della 
giovinezza nella mitica stro-
fa: “Quant’è bella giovinezza 
che si fugge tuttavia! Chi vuol 
essere lieto, sia, di doman non 
c’è certezza”.
Ogni attimo è allo stesso tempo 
unico, ma non irripetibile in 
senso assoluto: è il concetto 
dei “corsi e ricorsi” (e quindi 
del tempo ciclico) espresso Forte in noi  

l’ossessione del tempo 
che scivola via  
e consuma la nostra 
esistenza accanto  
alla paura della morte.

da Giovambattista Vico: un 
esempio di ciclicità della storia 
può essere l’alternanza di periodi 
di democrazia e dittatura, e in 
campo economico, l’alternanza 
di espansione economica e di 
crisi. Nell’Ottocento Giacomo 
Leopardi, nella pessimistica 
concezione della vita come male, 
dolore, sofferenza, ritiene che 
l’unica ancora di salvezza sia 
il ricordo, sebbene il passato 
non possa risuscitare. 

In questa antitesi tra passato e 
presente, il passato costituisce 
l’età delle speranze; il presente, 
al contrario, costituisce l’età 
della delusione, della sofferenza 
dell’uomo alla continua ricerca 
di felicità.
Tutta la letteratura moderna 
sembra costituire un ponte 
emotivo e razionale tra uomo 
e tempo, percezione del tempo 
universale, storico e sociale ed 
esperienza del tempo mentale.

terra&cielo
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Chi non ha mai provato 
la sensazione di essere 
sotto assedio con il proprio 
smartphone o anche con un 
semplice telefonino? Ci sono 
giorni in cui si è sommersi 
da messaggi di ogni genere, 
spesso banali, che fanno solo 
perdere tempo: sia in lettura 
che nell’eliminazione.

A volte non se ne può 
proprio più e diventa 
difficile anche difen-

dersi, perché non si vorrebbe 
apparire sgradevoli con le per-
sone che conosciamo e che ci 
mandano i loro messaggi, spesso 
sono piccoli video, immagini, 
biglietti augurali che fanno il 
giro di estese cerchie di per-
sone e che proprio per questo 
ci arrivano da più conoscenti. 
Per carità, molti sono animati 
anche da buone intenzioni, da 
sentimenti di amicizia, ma non 
si rendono conto dei moti di 
stizza che provocano, delle 
reazioni di insofferenza.

La ribellione di Magris 
alla dittatura degli sms

Questa moda di inviare mes-
saggi a ogni ora del giorno e 
delle notte, senza tregua, ha 
fatto salire la mosca al naso 
anche a Claudio Magris, che 
ha scritto un duro interven-
to: letto in molti, a giudicare 
dalle reazioni - moltissime di 
consenso - innescate anche sui 
social. V’è da sperare che la stizza 
dell’intellettuale faccia riflettere 
molti e induca i più attivi negli 
invii di questa corrispondenza 
via etere a una robusta frenata, 
anche perché Magris è stato 
molto esplicito. Ha detto infatti 
che non li legge.
Confessando che non è afflitto 
da “nessuna psicosi o civetteria 
antitecnologica” e non nascon-
dendo che soffre di disabilità 
digitale (“è un handicap, ma 
non una colpa”), ha invocato 
rispetto ed è sceso nel concreto. 
Rivelando di aver ricevuto sul 
suo cellulare 418 messaggi, ha 
fatto i conti della casalinga: 
“Calcolando 2,30 minuti per 
ogni lettura di sms e risposta, 

probabili controrisposte e mie 
relative repliche, avrei impie-
gato, credo, circa sedici ore. 
Due giornate di lavoro pieno, 
e verosimilmente altrettante 
nei tre giorni successivi e via 
di seguito”.
Poi la domanda cruciale, che 
molti si stanno ponendo, logorati 
da questa “offensiva” che non 
dà segni di cedimento: “Dove 
resta il tempo per il lavoro col 
quale - a parte i pensionati, i 
milionari, i carcerati, i malati 
o i disoccupati - ci si guadagna 
di che vivere, e per leggere, 
passeggiare, incontrare gli amici, 
fare all’amore”.
Amara ma ineludibile la 
conclusione: “Sedici ore al 
telefonino o al computer per 
le email significano sedici ore 
sottratte a tutto il resto, pure 
all’acquisizione di nuove co-
noscenze”. Ciascuno faccia un 
calcolo per sé.

Pagina a cura di  
Daniela Zois

Ai tavoli  
di ristoran
ti e caffè 
si vedono 
persone che 
non parlano 
tanto fra 
loro quanto 
con invisibili 
interlocutori 
al telefono  
e non solo 
un paio di 
volte, come 
sarebbe natu
rale, ma per 
quasi tutto 
il tempo che 
scorre fra 
l’antipasto 
e il dessert. 
Quando i 
due  o i 
quattro o 
cinque  co
minceranno 
a parlare  
fra loro?

Anni fa Um
berto Eco 
aveva fatto 
il calcolo di 
quanto tem
po al giorno 
gli restasse 
per la lettura  
e la ricerca, 
detraendo 
dalle 24 ore 
quelle de
dicate al 
sonno, alla 
doccia, alle 
lezioni, al 
pranzo e alla 
cena, alle te
lefonate, alle 
interviste, 
alla lettura 
delle email e 
alle relative 
risposte e via 
di seguito. 
Non ricor
do la cifra 
esatta cui era 
giunto, mi 
sembra fra 
i 12 e i 18 
minuti.
Claudio Magris,  
Corriere della Sera

Pep Guardiola è conosciuto come l’allenatore dei 
trionfi. Ha vinto tutto, prima con il Barcellona, 
poi con il Bayern Monaco; ora siede sulla panchina 
del Manchester City. Da calciatore - era uno tra i 
migliori centrocampisti - e da tecnico, quest’uo-
mo si è sempre distinto per compostezza. Ha 47 
anni ma possiede una maturità, un equilibrio e 
un’umanità che gli fanno onore. C’è un episodio 
che ne dà la misura: sta nella vicinanza concreta 
al suo attaccante David Silva. In genere, per 
certi problemi si usa l’ampia formula dei “mo-
tivi familiari”. David, in Spagna, ha suo figlio 
Mateo che è nato prematuro e sta lottando per 
vincere la partita più importante, quella della 
vita. Guardiola non ha pensato alla squadra o 
alla classifica. Ha dispensato il suo giocatore 
dagli allenamenti dicendogli: “Occupati di lui, 
vale più di noi”.

Paola Biacino è una dei circa 300 eremiti di 
ogni età e condizione che hanno fatto questa 
scelta in Italia. Da 12 anni vive in una casa di 
pietra e legno a Pra’ d’Mill a Bagnolo Piemonte, 
in provincia di Cuneo, ai piedi del Monviso. 
Ha preso i voti e ha deciso di vivere di lavoro, 
preghiera, silenzio. “Mi ero sposata a 17 anni, poi 
le prove della vita. Ho capito che dovevo sposare 
il silenzio. Passeggiando per la montagna, mi sono 
ritrovata tra rocce e prati. Ho subito sentito che 
era casa mia, quella dove ricominciare. Sono 
entrata e non sono più uscita. Accolgo chi viene a 
trovarmi. Non ho soldi, vivo di carità. D’inverno, 
quando la neve è alta, non vedo nessuno per 
settimane. Aspetto, spalo, prego. Chi viene ha 
ferite esistenziali profonde e desidera risposte”. 
Così si è espressa, tagliando legna, a Gian Maria 
Ricciardi del settimanale La Voce e il Tempo. 

Con la famiglia del suo calciatore Silva

La partita più bella 
di Pep Guardiola

L’esperienza di un’eremita a Pra’ d’Mill

“Vivere ore vere 
senza acceleratore”

Hanno chiesto all’attrice 
Luisa Ranieri in che modo 
cerca di responsabilizzare le 
sue figlie Emma, di 7 anni 
e Bianca di 2 e se è una 
madre severa. E lei: “Sono 
la parte normativa della 
famiglia. Però sono anche 
tattile: bacio, abbraccio, 
coccolo”. Sposata con 
Luca Zingaretti (l’attore 
che interpreta il Commis-
sario Montalbano), una 
quarantina tra film e fiction 
al suo attivo, dice di sé: 
“Ho perso papà a 24 anni, 
attraverso momenti di ma-
linconia come di felicità… 
Amare vuol dire avere 
comprensione profonda, 
non soffermarsi sui difetti 
dell’altro e cercare di guar-
dare il meglio. È un lavoro 
e non è facile, ma Luca 
è stato il mio incontro 
perfetto. Tutti i matrimoni 
hanno alti e bassi, ma se si 
è scelto con cognizione di 
causa, per affinità e sen-
sibilità, sono più gli alti”. 
Ritiene la famiglia “un 
punto di riferimento. Ne 
ho sempre voluta una”.
Altro tratto del suo 
carattere volitivo: “Volevo 
che mia madre fosse fiera 
di me. Volevo dimostrare 
a lei e a me stessa che ero 
brava e avevo la testa sulle 
spalle. Mamma diceva: pri-
ma dei 30 anni, siete tutte 
belle, dopo hai qualcosa da 
dire solo se hai cervello”. 
Su un tema di scottante 
attualità, le molestie alle 
donne, la Ranieri è per 
la tolleranza zero, sotto-
lineando però che “non 
dobbiamo demonizzare un 
gioco di sguardi. Se no, è 
finita la vita”. 

Luisa Ranieri: 
“Famiglia,  
un punto 
di riferimento”

 Sono  
molti, troppi  
gli obblighi  
che derivano 
dalla nuova  
comuni
cazione e 
dall’obbligo 
di evasione 
che il  
“bon ton” 
suggerisce  
a chi  
vuole essere 
rispettoso 
della forma  
e votarsi 
a risposte, 
anche  
telegrafiche, 
ma ladre 
di prezioso 
tempo.

Per me non 
c’è solitudine 
totale perché 
c’è sempre 
qualcuno 
che viene, 
da ascol
tare… Nei 
monasteri, 
negli eremi 
si prova a 
consumare 
le giornate 
senza acce
leratore, ore 
vere, nor
mali, con sé 
stessi e con il 
Signore.
Paola Biacino,  
“La Voce e il Tempo”

È vero, siamo riluttanti a riconoscere che 
la questione morale è anche politica. Forse 
perché, o anche perché - parole del sociologo 
Sabino Acquaviva all’inizio degli anni  
Novanta - “vorremmo che la classe  
politica desse un esempio di senso civico,  
di amor patrio e, appunto, di moralità”. 
La diagnosi parlava di una crisi morale, civile, 
politica e istituzionale. Questi i termini usati: 
decadenza delle istituzioni, criminalità orga-
nizzata, corruttela dilagante, caduta verticale 
del senso civico, inefficienza delle burocrazie, 
arroganza partitocratica, inaridirsi del senti-
mento religioso, egoismo crescente, gara  
per il successo facile e indiscriminato…  
Si sperava e si auspicava il recupero di una 
dirittura finita a schiena ricurva. Non si 
immaginava il peggio che sarebbe arrivato. 

Crisi dei valori ieri e oggi

Così diagnosticava 
Sabino Acquaviva
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Il Rosario della Vergine Maria
Una recita cui la Chiesa ha riconosciuto particolare efficacia

La storia del Rosario è 
piuttosto complessa e si 

intreccia con il diffondersi, 
in Occidente, della recita 
dell’Ave Maria.
Bisogna attendere l’XI-XII 
secolo per trovare un uso 
generalizzato e popolare della 
preghiera dell’Ave Maria (nella 
sua prima parte).
A favorirne la diffusione so-
no anche i Concili locali che 
raccomandano di insegnarla 
ai fedeli.
In questa stessa epoca, in 
ambito monastico, abbiamo 
l’inizio della pratica del Rosa-
rio, chiamato salterio dell’Ave 
(vi era un analogo salterio del 
Pater): una ripetizione devota 
dell’Ave Maria, per 150 volte, 
in sostituzione della recita dei 

Gaspare Martini, La visita di Maria a santa 
Elisabetta, 1824, Basilica di San Frediano, Lucca. 

di Daniele Giglio

Nella primitiva Chiesa 
apostolica e sub-apostolica 
non si pregava l’Ave Maria. 
Questa preghiera si è for-
mata lentamente, nel corso 
dei secoli. Le sue origini, in 
ogni caso, sono fissate nella 
Tradizione della Chiesa, 
nelle Sacre Scritture e nella 
fede del popolo di Dio.

Fin dai primissimi secoli 
del cristianesimo, infat-
ti, il saluto dell’Angelo 

Gabriele a Maria fu adottato 
dai fedeli per la devozione 
personale alla Madre di Dio. 
Lo troviamo (nella formula 
in greco: Χαῖρε Μαρία) nel 
basamento di una colonna 
bizantina del III secolo con-
servata a Nazareth nel Museo 
dell’Annunciazione. Altrettan-
to antico è l’utilizzo cultuale. 
Ne sono un esempio vari inni 
liturgici, tra cui il più famoso 
è l’Akáthistos (fine V secolo), 
che ripete in continuazione 
l’Ave dell’Arcangelo Gabrie-
le. Un papiro del IV secolo, 
trovato in Egitto nel 1917, 
dallo studioso inglese James 
Rendel Harris (1852-1941), 

Ave piena di Grazia
Alla vigilia del mese della Madonna, viaggio nella preghiera mariana per eccellenza

 L’Ave 
Maria è 
stata spesso 
musicata, sia 
nel periodo 
rinascimenta
le (Palestrina, 
Victoria) sia 
in età roman
tica (Schubert, 
Liszt, Verdi, 
Bruckner). 
Numerose 
sono anche 
le produzioni 
contempora
nee di autori 
quali Javier 
Busto, Urmas 
Sisask, Arvo 
Pärt ed altri. 

 L’antifona 
ha ispirato 
moltissimi 
compositori. 
Di questi, 
soprattut
to i primi 
autori sono 
anonimi. Tra 
i composi
tori più noti 
ricordiamo 
Desprez, 
Schubert  
e Gounod. 

 La melodia 
più sugge
stiva rimane 
comunque 
quella  
gregoriana, 
che si trova 
nel Liber 
usualis fra 
le antifone 
liturgiche in 
onore della 
Beata Vergine 
Maria.

Annunciazione 
dell’Arcangelo 
Gabriele  
alla Vergine 
Maria;  
mosaico  
artistico 
presente  
nella Basilica  
di Nazareth. 

contiene invece il nucleo della 
preghiera Sub tuum praesidiu-
m, che si pensava risalisse al 
periodo medievale: «Sotto il 
manto della misericordia noi ci 
rifugiamo, Madre di Dio. Non 
respingere le nostre richieste, ma 
nella necessità salvaci dal pericolo, 
(Tu) sola casta e benedetta». 
Sappiamo anche, dalle fonti 

L’Angelus
Nel basso Medioevo nei monasteri dell’Europa cristiana si introdusse il canto 
di un’antifona mariana dopo compieta, all’imbrunire. Questa pia devozione si 
consolidò tra i francescani grazie allo zelo di san Bonaventura da Bagnoregio. 
Nel Capitolo provinciale di Padova del 1295 fu disposto che in ogni convento 
di Frati minori si suonasse tre volte a breve intervallo la campana, mentre i 
religiosi in ginocchio salutavano per tre volte la Vergine. Papa Callisto III, nel 
1458, introducendo il suono delle campane a mezzogiorno, estese a quell’ora 
la recita dell’Angelus. La nostra preghiera, infine, trovò la sua formulazione 
attuale e la sua affermazione universale a partire dal secolo XVII.

150 salmi (salterio) per quei 
monaci che non sapevano leg-
gere. Nel XIV secolo il salterio 
dell’Ave viene suddiviso in 15 
decine, intervallate dalla recita 
del Padre Nostro.
Nel XV secolo la preghiera 
dell’Ave Maria è completata 
con la sua seconda parte (Santa 
Maria…). Si hanno anche, in 
questo periodo, i primi tentativi 
di coniugare la recita dell’Ave 
con la meditazione dei principali 
misteri evangelici e il salterio 
mariano verrà chiamato rosario 
della beata Vergine Maria. 

Finalmente, nel 1569, Papa Pio 
V, con la bolla Consueverunt 
romani pontifices, consacrerà 
una forma di Rosario che, 
sostanzialmente, è la stessa 
che usiamo ancora oggi.
Due anni più tardi Papa Pio 
V per celebrare la vittoria dei 
cristiani sugli ottomani - av-
venuta il 7 ottobre 1571 nella 
battaglia di Lepanto e ottenu-
ta, si disse, per intercessione 
della Vergine Maria - istituì la 
memoria liturgica della Nostra 
Signora del Rosario.

Daniele Giglio

storiche, che il saluto dell’Ave 
fu introdotto nella liturgia della 
Chiesa occidentale già dal VI 
secolo, nella celebrazione della 
IV domenica d’Avvento. Si 
tratta però solo della prima 
parte della preghiera, quella 
di lode, dove sono armonizzati 
il saluto dell’Angelo (Lc 1,28: 
«Rallegrati, piena di grazia: il 

    La preghiera
Ave, o Maria,  
piena di grazia, 
il Signore è con te.
Tu sei benedetta  
fra le donne 
e benedetto è il frutto  
del tuo seno, Gesù.
Santa Maria,  
Madre di Dio, 
prega per noi peccatori, 
adesso e nell’ora  
della nostra morte.
Amen.

Signore è con te») e la benedizione 
di Elisabetta (Lc 1,42: «Benedetta 
tu fra le donne e benedetto il frutto 
del tuo grembo»). Per molti secoli 
la preghiera dell’Ave fu solo la 
prima parte di lode, diffusa poi 
nei secoli XI e XII ad opera dei 
monaci, specialmente dei Ci-
stercensi. La seconda metà della 
preghiera, quella della supplica 
(«Santa Maria, Madre di Dio, 
prega per noi peccatori, adesso e 
nell’ora della nostra morte»), che 
nel suo incipit ha origine nelle 
litanie dei Santi del VII secolo, 
fu composta a partire dalla fine 
del XIV secolo. In un codice di 
quel secolo, conservato nella 
Biblioteca Comunale di Firenze, 
si legge già: «Ave dulcissima et 
immaculata Virgo Maria, gratia 
plena, Dominus tecum, benedic-
ta tu in mulieribus et benedictus 
fructus ventris tui Jesus. Sancta 
Maria, mater Dei et mater gratiae 
et misericordiae, ora pro nobis 
nunc et in hora mortis. Amen». Di 
fatto, però, la redazione defini-
tiva ed ufficiale dell’Ave Maria, 
così come la conosciamo e la 
recitiamo oggi, fu introdotta 
nel 1568, quale antifona per la 
festa dell’Annunciazione, nel 
Breviario romano promulgato 
quell’anno da San Pio V. 

L’intermina
bile lode che 
il Rosario 
tributa  
a Maria  
ha il suo  
fondamento  
in Gesù, con 
cui ogni lode 
termina. Le 
lodi rivolte  
a lei vogliono  
soltanto 
proclamare e 
difendere con 
ogni severità 
la fede  
in Gesù 
come Dio e 
come uomo.
Cardinale H. Newman

L’Annunciazione, 1475, Andrea della Robbia, opera in terracotta invetriata,  
cappella di sinistra della Basilica Maggiore del Santuario della Verna, Arezzo.



/ Aprile 2018 25vanGeli scomodi

Parola  
che brucia  
e divide: 
come  
leggerla?
Gesù non ha detto di 
essere il miele, ma il sale 
della terra, spada a doppio 
taglio che crea divisione, 
fuoco che purifica l’intimo 
dell’essere umano e l’aiuta 
ad amare come ama Dio. 
Questo è il miracolo di cui 
l’umanità ha bisogno, per 
ridare alla Parola il suo 
potere: portare fuoco.

Se la pace è il cuore del 
suo messaggio, perché 
Gesù afferma di essere 

venuto sulla terra a portare 
fuoco e divisione?
Se Cristo esorta ad amare tutti, 
compresi i propri nemici, con 
quale coraggio può affermare di 
essere venuto a dividere padre 
da figlio, suocera da nuora?
Come mai durante l’Ultima 
Cena pregherà «perché tut-
ti siano una sola cosa» (Gv 
17,21), mentre qui afferma: 
«D’ora innanzi, se in una fa-
miglia vi sono cinque persone, 
saranno divisi tre contro due 
e due contro tre»?
Si contraddice spudoratamente 
il Figlio di Dio?
Cristo porta il fuoco sulla ter-
ra. L’immagine del fuoco nella 
Bibbia può significare deva-
stazione e castigo, ma anche 
purificazione e illuminazione. 
Giovanni Battista, che battezza 
con acqua, afferma che il Messia 

Dice Gesù: “Sono venuto a gettare fuoco sulla terra…”

battezzerà con il fuoco (cfr. Lc 
3,16): chiara l’allusione allo 
Spirito Santo-Amore, che gli 
apostoli riceveranno nel giorno 
di Pentecoste (cfr. At 2,2-4). 
Per quanto riguarda il termine 
“divisione”, dal contesto del 
brano evangelico si può capire 
il pensiero di Gesù: l’annuncio 
della verità portata dal Messia 
diventa motivo di divisione tra 
i giudei. Non solo il popolo si 
divide, ma anche all’interno 
della famiglia le parole di Gesù 
diventano “segno di contrad-
dizione”. Alcuni accettano, 
altri negano. Ci sono dibattito, 
scontro e persino persecuzione. 
Dio non vuole gli indifferenti e 
i tiepidi: «Conosco le tue opere: 
tu non sei né freddo né caldo. 
Magari tu fossi freddo o caldo! 
Ma poiché sei tiepido, non sei 
cioè né freddo né caldo, sto 
per vomitarti dalla mia bocca» 
(Ap 3,15-16).
Dio si aspetta da noi un amore 
al di sopra di ogni cosa. È Lui 
che ci chiede di amare tutti, 
con tutte le nostre forze, e 
di sentire ogni essere umano 
come nostro fratello e sorella. 
Cristo divulga ulteriormente 
questo messaggio di suo Padre 
e lo specifica in modo tale da 
provocare duramente i suoi 
uditori. È sconcertante per 
i connazionali del Maestro 
sentir parlare di “fraternità”, 

tanti anni, seguendo le norme 
della legge che dà sicurezza? 
Questi interrogativi non turbano 
Cristo, che si presenta al mondo 
come un vero “guastafeste”, 
esperto provocatore, portatore 
di una pace e di una liberazione 
che si ottengono con una logica 
opposta a quella dei “sapienti” 
di questo mondo.

Una liberazione che sconvolge
Con la sua persona e il suo messaggio, 

Gesù libera i suoi connazionali. Libera 
i peccatori dalla tentazione di ritenersi 
schiavi del loro peccato. Libera le donne 
dal giogo dei condizionamenti sociali e 
dal dominio dei loro mariti. Libera i bam-
bini dalla schiavitù di sentirsi proprietà 
dei genitori. Si fa immondo toccando i 
lebbrosi. Perde la sua reputazione, man-
giando con pubblicani e prostitute. Parla 
non per addormentare le coscienze, ma 
per metterle in crisi, così che gli uditori 
cerchino nuove vie, sganciate da quelle 
false, proposte dai maestri della legge, 
dagli scribi e dai farisei. Sogna la sua 

Chiesa fatta di persone che siano capaci di 
camminare controcorrente, di scontrarsi 
con i dittatori di turno, di smascherare le 
ipocrisie degli pseudoinnocenti: di quanti, 
cioè, adoperano il loro potere, politico o 
sacro, per i propri interessi. 
«Stare vicino a me è stare vicino al fuo-
co», afferma Gesù nel Vangelo apocrifo 
di Tommaso. I quattro Vangeli canonici, 
benché non utilizzino la stessa espressione, 
senz’altro proclamano lo stesso messaggio. 
Cristo, nuovo roveto ardente, ricorre a 
frasi che bruciano. Non imbavaglia la 
gente, ma la obbliga a diventare “voce 
di chi non ha voce”, a lottare contro 

ogni ingiustizia, a rivelare il potenziale 
incandescente dell’umanità nuova.
Chi sta vicino al fuoco può scaldarsi, ma 
anche scottarsi. Cosciente di ciò, Gesù 
esclama: «Beato è colui che non trova 
in me motivo di scandalo!» (Mt 11,6). 
Il suo messaggio suscita scandalo, oggi, 
non meno di ieri. Scandalo provviden-
ziale, provocato da quanti hanno il dono 
dello Spirito Santo di lottare contro la 
tentazione del compromesso col potere, 
con ogni potere. Contro ogni tentativo 
di annacquare il Vangelo. 

Testi di Valentino Salvoldi

Un’immagine per molti versi 
simbolica: Gesù con Pietro 
entrambi accanto al fuoco 
con tutto quello che il fuoco 
significa. E sullo sfondo  
la missione di Pietro, chiamato  
a traghettare la Chiesa  
nel tempo. La pittura si trova 
nella chiesa di S. Pietro in 
Gallicantu, a Gerusalemme.

    La parola

Fuoco sulla terra
«Sono venuto  
a gettare fuoco sulla 
terra, e quanto vorrei  
che fosse già acceso! 
Ho un battesimo nel 
quale sarò battezzato, 
e come sono  
angosciato finché  
non sia compiuto! 
Pensate che io sia 
venuto a portare pace 
sulla terra? No, io  
vi dico, ma divisione» 
(Lc 12,4951).

di condivisione, di uguaglianza 
di tutti i figli di Dio. Come può 
un benpensante mantenere i 
propri privilegi, se siamo tutti 
uguali, tutti sulla stessa barca, 
tutti amati dal medesimo Dio? 
Poiché il fuoco dell’amore può 
sconvolgere tutti e tutto, chi mai 
desidera di essere scomodato, 
dopo aver vissuto tranquillamente 
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Benessere: i cibi da mettere in tavola e gli alimenti che è meglio evitare

Questi Sì e quelli NO
Quando si fa la spesa, 

si è consapevoli di 
cosa si mette nel car-
rello? È bene imparare 
a leggere le etichette, 
evitare i tranelli del mar-
keting e puntare dritti 
alla qualità. La buona 
salute inizia nel carrello 
e prosegue nel frigorifero 
di casa. Meglio non com-
prare nulla che contenga 
più di 5 ingredienti e 
stare alla larga da quei 
prodotti che le bisnonne 
non riconoscerebbero. 
Questo vuol dire evi-
tare il cibo spazzatura, 
le bevande gassate e 
zuccherate, i piatti ela-
borati e precotti. Se poi, 
aprendo il frigorifero, si 
sente il profumo di frutta 
e verdura, si è già sulla 
via giusta per la salute e 
se i prodotti provengono 
da aziende locali o da 
mercatini a chilometro 
zero, è meglio. Il consu-
mo di prodotti stagionali 
è molto vantaggioso 
perché consente di gode-
re di profumi intensi e 
gusti pieni e permette di 
portare in tavola alimenti 
dai valori nutrizionali 
più elevati rispetto ai 
prodotti coltivati in serra 
e consumati fuori stagio-
ne. Inoltre, conoscere le 
strategie di marketing che 
stanno dietro all’aspetto 
di un prodotto può essere 
d’aiuto: il colore oro, per 
esempio, usato di solito 
per il caffè, ha l’obiettivo 
di comunicare il prestigio 
dell’alimento,  
mentre i vasetti di 
marmellata con le foto 
dei frutti fanno leva sul 
concetto di naturalezza 
e genuinità. L’imballag-
gio, però, non è sempre 
garanzia di qualità.

Se si segue il naturale ciclo 
delle stagioni, i prodotti sono 

più genuini e con la maggio-
re concentrazione di sostanze 
protettive. In questo periodo 
non devono mancare: spinaci, 
asparagi, fave, carote, cavoli, 
rapanelli, erba cipollina, finocchi, 
biete, agretti, lattughe, arance, 
fragole, limoni, mirtilli, mele, 
pompelmi. Anche il mare ha le 
sue stagioni; sono pronte per 
essere pescate aguglie, occhiate, 
ombrine e orate e poi, cefali, 
lampughe e ricciole, pagelli, 
palamite, rombi chiodati, sa-
raghi, polpi e pesci bandiera. 
Usando il naso, non si sbaglia: 
con questo meraviglioso senso 
che è l’olfatto, si può scegliere 
tra cibi buoni e cattivi, freschi 
o no, riconoscendo i diversi 
aromi nei cibi.

Fanno male ma piaccionoFinalmente c’è una risposta 
alla domanda che quasi tutti 
si pongono quando sono da-
vanti al loro piatto preferito: 
perché i cibi buoni e ai quali 
non sappiamo resistere sono 
sempre quelli che fanno 
male alla salute o alla dieta?

La colpa è del cervello che 
pare abbia una naturale 
istintiva predisposizio-

ne alla scelta di alimenti poco 
salutari, una sorta di dipenden-
za mentale per cui ci porta a 
scegliere le patatine fritte, le 
salse, i condimenti, gli snack 

Scoperto il meccanismo del cervello che crea dipendenza 

e i dolciumi, tentazioni alle 
quali cede accantonando scelte 
alimentari più sane. Quando si 
mangia cibo gustoso, due sono i 
fattori che rendono l’esperienza 
piacevole: il primo è la sensa-
zione del cibo, che include il 
sapore che piace, salato, dolce 
o piccante, l’odore che piace, e 
la palatabilità. Le aziende ali-
mentari spendono milioni di 

euro per scoprire il livello più 
soddisfacente e coinvolgente che 
può dare un alimento; si parla 
infatti di contrasto dinamico, 
una combinazione di sensazioni 
diverse, come una parte esterna 
da sgranocchiare con un inter-
no morbido o cremoso, ricco 
di composti che stimolano le 
papille gustative.
Il secondo fattore è la compo-

sizione dei macronutrienti del 
cibo, la miscela di proteine, 
grasso e carboidrati che contiene. 
Nel caso del cibo spazzatura, 
i produttori sono alla ricerca 
di una perfetta combinazione 
di sale, zucchero e grassi che 
eccitano il nostro cervello per 
non sentire il senso di sazie-
tà e desiderare di mangiarne 
sempre di più.

❱ Pop-corn in busta: i più dannosi sono quelli che vanno cotti al 
microonde, perché vengono trattati con additivi che servono a dare 
il gusto burroso.
❱ Pizza surgelata: la farina raffinata viene fortemente depauperata 
per fare in modo che si mantenga a lungo. Le conseguenze di un 
consumo eccessivo possono essere: aumento della glicemia, incre-
mento dell’insulina e, nel tempo, aumento di peso.
❱ Patatine fritte surgelate: vengono pre-fritte con olio di semi che, al 
limite, deve essere rigorosamente di un solo seme e non di semi vari.
❱ Bibite gassate il cui abuso può portare a demineralizzazione ossea 
con aumento del rischio di fratture. Non è consigliabile abusare 
neppure di bevande etichettate come light che contengono dolcifi-
canti artificiali potenzialmente cancerogeni.

Delizie  
degli occhi  

e del palato, 
nemici  

della salute

Nutrizionista, 
Ospedale  
San Matteo,  
Pavia

Pagina  
a cura di  
Roberta 
Carini

Consigliati - Pesce azzurro, legumi, olio evo, frutta fresca di stagione 
più mirtilli e frutti rossi, mele, kiwi, agrumi; ortaggi freschi di stagione  
più broccoli, cavoli, carciofi, zucca, spinaci, coste, cipolla, verza; semi oleosi, 
frutta secca e cereali integrali. 

Sconsigliati - Alimenti con elevato indice glicemico: zuccheri semplici, 
saccarosio, fruttosio, zucchero di canna, prodotti da forno dolci o salati,  
piatti pronti ricchi di sale, grassi, conservanti, additivi. Bevande zuccherate  
o addizionate con sostanze similintegratori.
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Anche i nostri antenati si 
divertivano, con palle, 

cordicelle, trottole, birilli, 
bambole e soldatini. L’istinto 
del gioco è dunque comune a 
tutti gli esseri umani, in ogni 
tempo, in ogni luogo e qualsiasi 
grado di cultura possiedano. 
Non lo perdiamo con l’età, 
resta latente per riemergere 
da genitori e perfino da nonni. 
Primo canale di comunicazione 
che apriamo con i nostri figli, 
resta per qualche anno il so-
lo linguaggio che capiscono, 
apprezzano e ascoltano. Sem-
plice? No, bambini e adulti non 
“giocano” sullo stesso piano; il 
loro gioco è aperto, incontami-

nato e libero. Il nostro prevede 
qualche importante ostacolo: 
dovere, tempo, limite. Una cosa 
non finisce di stupirmi, tutte 
le volte che chiedo a Eugenio 
di fare qualcosa (non parliamo 
d’iniziare i compiti, ma perfino 
di mettersi a tavola!), lui ribat-
te che gli sto facendo perdere 
tempo. Evidentemente il tempo 
sottratto al gioco è tempo perso. 
E così via a spiegare che c’è un 
tempo per il dovere e uno per il 
piacere, un limite tra il giusto 
e l’eccesso; come comportarsi? 

Far accettare una fatica non è 
un gioco, e lo capiamo quando 
il nostro Eugenio mette il muso 
e ci costringe al ricatto. A che 
cosa ci serve allora investire un 
po’ del nostro tempo in questa 
attività? Che cosa fa veramente 
bene del gioco tra genitori e 
figli? Credo sia il sentirsi vicini, 
appianare un gradino, smettere i 
propri panni, vedere il lato bello 
dello stare insieme. Ricordare 
queste sensazioni aiuterà tutti 
a fare un passo avanti quando 
sembrerà impossibile.

Ricordiamoci dei bambini che siamo stati
Tutti l’abbiamo sperimentato. Da adulti spesso ci manca lo spirito giusto

 Il bambino 
che non gio
ca non è un 
bambino, ma 
l’adulto che 
non gioca 
ha perso per 
sempre la 
sua possibi
lità di gioia. 
Sono parole 
di Pablo 
Neruda.

 A quanti 
fanciulli è 
negata l’in
fanzia? E che 
adulti diven
teranno?

Cari genitori, il gioco  
è una cosa molto seria!

 Quando 
il gioco è 
diventato  
una cosa 
seria? Una 
rivalutazione 
della sua 
importanza 
prende forma 
nel 1938, con 
la pubblica
zione  
del saggio 
Homo ludens,  
di Johan 
Huizinga.

 Lo storico 
olandese 
sostiene  
che il gioco  
è il motore 
di tutte  
le più impor
tanti attività 
dell’uomo: 
arte, lettera
tura, teatro, 
diritto, scien
za, religione  
e filosofia.  
Oggi non 
solo è 
cosa seria 
ma anche 
strumento di 
educazione.

 La varietà 
è madre del 
divertimento. 
(Proverbio)

Testi di  
Arianna Castelletti

A fare di un’attività un gio-
co non è il tipo di azioni che 
compiamo, ma è lo spirito 
con cui le svolgiamo. Ecco 
trovato un legame fra te  
e me, Eugenio. Teniamolo 
a mente, per quando  
il dialogo diventerà difficile,  
o addirittura impossibile, e 
la distanza tra il tuo mondo 
e il mio sembrerà siderale.

S ei nato in una fabbrica 
di giocattoli, ti aspet-
tavano già prima di 

nascere, poi hai cominciato 

davvero con poco. Il problema 
del vostro tempo, non l’avete 
creato voi ma c’è: è che abbiamo 
dato forma e colore a qualsia-
si fantasia, impedendovi una 
delle fasi divertenti del gioco, 
il pensarlo e il costruirlo. Per 
fortuna rimangono la creatività 
nel fare le regole e nell’inventare 
i personaggi e le storie che li 
accompagnano. Tieniti stretti 
almeno questi, Eugenio.
Il gioco è il modo in cui vive-
te e vi esprimete; non è solo 
un’attività del tempo libero, 
e, quando con l’inizio della 
scuola lo diventa, vi ribellate. I 
compiti diventano un fardello 
e una perdita di tempo; per 

fortuna la scuola presenta tante 
e tali nuove scoperte che risulta 
ancora interessante ai più.
Il gioco dunque è una palestra: 
quando giocate,
❱ esercitate le vostre abilità;
❱ rafforzate e affinate le po-
tenzialità del corpo e della 
mente;
❱ correte, vi arrampicate, 
saltate: imitate i grandi in 
storie che vi vedono prota-
gonisti nei loro panni;
❱ diventate eroi, poliziotti o 
ladri, madri o figli, umani o 
alieni;
❱ vi spingete in territori sco-
nosciuti per vedere se siete 
capaci di fare qualcosa a cui 
tenete.

C’è tutto nel gioco:
❱ la sfida ai propri limiti fisici;
❱ la competizione;
❱ la distinzione tra buono e 
cattivo, tra giusto e ingiusto;
❱ la definizione e il rispetto 
delle regole e dei ruoli;
❱ l’acquisizione della fiducia 
in sé stessi.
Vedi, Eugenio, mentre tu 
ti svaghi al parco, io vedo 
tutto questo, prova di quanto 
gli adulti siano complicati. 
Stanne lontano finché puoi! 
E quando il tempo avrà la 
meglio, non dimenticare lo 
spirito del gioco, lo puoi met-
tere dappertutto a insaporire 
la vita. 

L’uomo non smette  
di giocare perché 
invecchia, ma invecchia 
perché smette  
di giocare. (G. B. Shaw)

Possono 
divertirsi 
anche  
da soli 
e senza 
balocchi:  
in fondo, 
possiedono 
un gio
cattolo 
prezioso 
che non  
li lascia 
mai:  
il cervello, 
motore 
della loro 
fantasia  
e della loro 
creatività.

Valigia dei suoni per cuccioli Il disegno matto per i piccoli Parole nascoste per i mezzani Caccia al tesoro per i grandi

In una valigia abbastanza 
grande riponete degli oggetti che 
producano rumori riconoscibili. 
I bimbi dovranno indovinarli. 
Potete metterci posate, coperchi 
da cucina, pentole, strumenti 
musicali, animali di stoffa  
che emettono versi o altro che  
la vostra fantasia vi suggerisca. 

Un bimbo disegna una testa  
(di persona, animale o mostro), 
poi piega il foglio per coprire  
il suo disegno e lo passa  
all’amico, che disegna il suo 
pezzo e lo copre. Si procede così 
per corpo, gambe e piedi. Aperto 
il foglio, apparirà un disegno 
divertente fatto a più mani.

Prendete tanti foglietti,  
su ognuno scrivete una parola 
e metteteli, ripiegati, in un 
cappello. A coppie o squadre, un 
membro di ogni gruppo, per un 
minuto, deve pescare dal cappel-
lo e far indovinare la parola alla 
sua squadra, con frasi o gesti. 
Chi indovina più parole vince. 

Dovete creare le tracce che 
porteranno al tesoro nascosto. 
Decidete che atmosfera potrebbe 
entusiasmare di più i bambini: 
bottino dei corsari? Tesoro del 
bosco? O del faraone d’Egitto? 
Pensateci e poi cercate  
di scrivere indicazioni misteriose 
sotto forma di indovinelli.

a sceglierli, volerli, piangere 
per averli. Non c’è dubbio che 
tu sappia bene che cosa sono 
gli oggetti del desiderio, ma 
saprai anche che cosa significa 
giocare? Credo di sì, solo perché 
le risorse dei bambini sono 
tali e di qualità così pura che 
possono contrastare qualsiasi 
tentativo di “adultizzazione”. 
Chissà se sapresti che cosa 
fare con un gomitolo di lana, 
a parte srotolarlo. Mio fratello 
lo rivestiva di carta scotch, e 
diventava una perfetta palla 
silenziosa (non quando sbat-
teva contro le porte… ma è 
un piccolo dettaglio) con cui 
giocavamo in casa, divertendoci 

familiarmente



28 / Aprile 2018

 Nella  
storia 
dell’eremita 
troviamo 
due solitu
dini: quella 
dell’uomo  
in cerca  
di Dio  
e quella dei 
briganti che 
si sottrag
gono alla 
giustizia  
terrena.

 I tre 
ramoscelli 
verdi del ti
tolo evocano 
l’effetto  
benefico 
della Grazia  
di Dio  
che tocca il 
cuore dei tre 
peccatori.

 Il protago
nista, grazie 
al proprio 
rimorso, 
salva sé stes
so e dona 
agli altri 
una nuova 
speranza  
di vita.

 Il lieto  
fine delle  
fiabe inse
gna che è 
sempre pos
sibile, anche 
in extremis, 
ritrovare  
il giusto 
cammino.

C’era una volta 
un eremita che 
viveva in un bo-

sco e trascorreva il tempo 
pregando Dio e portando 
acqua sulla vicina monta-
gna per dissetare i tanti 
animali che vi abitavano. 
Poiché l’uomo era tanto 
pio, un angelo del Signore 
gli era sempre accanto, 
accompagnandolo nel 
cammino e portandogli 
il cibo necessario.

Un giorno, però, quando 
era ormai vecchio, 

l’eremita vide un criminale 
che veniva condotto al 
patibolo e non riuscì a 
trattenersi dal pensare: 
“Ha quel che si merita!”. 

Da quel momento l’angelo 
scomparve e l’uomo si 
spaventò. Cominciò a 
domandarsi quale peccato 
avesse commesso per me-
ritare una tale punizione e 
smise di mangiare e bere, 
mentre passava intere 
giornate gettato a terra 
in preghiera. Una volta, 
mentre piangeva, udì il 
canto di un uccellino, che 
gli rivelò la sua colpa: il 
Signore era in collera con 
lui perché aveva espresso 
quel duro giudizio sul 
condannato. Tuttavia, 
era ancora in tempo per 
pentirsi e ottenere il per-
dono. L’angelo del Signore 
allora apparve di nuovo 
e consegnò all’eremita 

un ramoscello secco, or-
dinandogli di espiare il 
suo peccato mendicando 
il pane di casa in casa e 
deponendo il ramo sotto 
il proprio capo durante 
la notte. Quando da esso 
fossero nati tre ramoscelli 
verdi, allora egli avrebbe 
ottenuto il perdono.

Il poveretto si mise subito 
in cammino e per lui 

furono giorni difficili, in 
cui patì molto spesso la 
fame e la sete. Una vol-
ta, dopo che tante porte 
erano rimaste chiuse al 
suo passaggio, giunse ad 
una grotta, trasformata in 
abitazione, dove trovò una 
donna alla quale chiese 

Nei Promessi Sposi, questa frase sulla 
Provvidenza la pronuncia Renzo, 

ma anche Lucia riesce a convertire il 
cuore dell’Innominato, indurito da 
una vita di delitti, pronunciando una 
semplice frase: “Dio perdona tante 
cose per un’opera di misericordia”. Ed 
è ancora la fede nella Provvidenza ad 
ispirare Lucia, con l’incrollabile certezza 
che il bene è destinato a trionfare: la 
stessa filigrana che troviamo nelle fiabe. 
Perciò basta anche un piccolo gesto 
a riscattare gli errori di una vita: se, 
infatti, il pentimento o l’amore toccano 
l’anima del più temibile mostro, ecco 

che l’incantesimo immediatamente si 
spezza e la bellezza interiore, per tanto 
tempo soffocata dalla malvagità, torna 
a risplendere anche sul volto dell’uomo. 
Così basta un bacio per trasformare 
in principe un ranocchio e l’amore di 
Bella restituisce alla Bestia il suo antico 
aspetto e l’originaria bontà d’animo. 
Allo stesso modo è sufficiente l’esempio 
del povero eremita a piegare la crudeltà 
dei tre briganti. È questo il mondo che 
piace ai bambini, perché essi sanno 
bene che l’amore e il perdono non si 
misurano sui piatti di una bilancia. E 
noi dovremmo imparare da loro.

Protagonista discreta di tante storie

“La c’è la Provvidenza”
L’allontanamento è una delle funzioni 

principali che contribuiscono a 
innescare la vicenda narrata nelle fiabe. 
È spesso il protagonista o uno dei suoi 
cari a dover abbandonare la propria 
casa per vivere avventure in luoghi 
remoti e, durante tali esperienze, non 
manca mai l’incontro con esseri solitari, 
che vivono nel folto dei boschi o sulla 
cima delle montagne. A volte sono 
personaggi positivi che aiutano l’eroe, 
offrendogli alloggio o donandogli un 
oggetto magico, come i nani di Bian-
caneve. In altri casi si tratta di temibili 
avversari, come l’orco di Pollicino, la 

Baba Jaga o la strega di Hänsel e Gretel. 
Nella nostra insolita fiaba si incrociano 
due solitudini: quella del protagonista, 
che ha scelto di ritirarsi dal mondo per 
coltivare un ininterrotto, seppur difficile, 
dialogo con Dio; e quella dei briganti, 
isolati in una grotta per sfuggire alla 
cattura e poter continuare a commettere 
impunemente le proprie malefatte. E 
proprio dall’inatteso incontro di questi 
due mondi, così apparentemente distanti 
l’uno dall’altro, la divina Provvidenza 
fa germogliare il seme di una insperata 
conversione, che dona senso anche agli 
errori commessi.

Personaggi misteriosi

I solitari di boschi e monti

ospitalità. Lei cercò di 
mandarlo via, poiché i 
suoi tre crudeli figli le 
avevano imposto di non 
aprire a nessuno. L’uomo, 
però, riuscì a commuoverla 
e trovò riparo nel sotto-
scala, dove si coricò con il 
ramoscello sotto il capo. 
Prima di addormentarsi, 
narrò alla donna la propria 
triste storia.

Quando a mezzanot-
te tornarono i tre 

briganti e videro il pel-
legrino, si adirarono con 
la madre, ma lei implorò 
pietà per l’ospite. Allora 
lo svegliarono e vollero 
sentire dalla sua viva 
voce i fatti che la donna 
aveva loro riferito. Il vec-
chio narrò di come Dio si 
fosse adirato con lui per 
quell’unico peccato che 
aveva commesso e spiegò 
quale dura penitenza stesse 
scontando. Essi, dunque, 
pensando alla gravità delle 
proprie colpe, provarono 
un sincero pentimento 
e decisero di cambiare 
subito vita. L'eremita tornò 
a dormire e al mattino 
fu trovato morto, ma dal 
ramo secco erano nati 
tre ramoscelli verdi. Sia 
lui che i briganti erano 
tornati in grazia di Dio.

I tre ramoscelli verdi
Una fiaba al mesecon Lorena Battistoni

 Nel 
racconto 
dei Fratelli 
Grimm il 
pentimento  
per un 
peccato 
commesso 
con il pen
siero genera 
la salvezza 
di tre grandi 
malfattori.

 Nelle loro 
avventure, i 
protagonisti 
delle fiabe 
incontrano  
molti 
personaggi 
solitari: alcu
ni si rivelano 
preziosi aiu
tanti, altri 
pericolosi 
antagonisti.

Dalla radice della penitenza germoglia nuova vita
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Bambini scrivete  
a TrILLy  

Le cose belle vanno dette, scritte  
e pubblicate. Scriviamo i fatti 

bellissimi che avvengono nel mondo. 
Parliamo delle persone che ci fanno stare 

bene e a cui vogliamo bene. Scrivetemi  
a cappello.magico61@gmail.com

Quel mattino Chiara se 
ne stava distesa sull’erba 
verde, sotto un mandorlo 
fiorito, ammirando il volo 
delle rondini. In lontananza 
le parve di udire una voce 
flebile; tese l’orecchio, per 
captare il senso delle parole 
che la raggiungevano  
come refoli di brezza.

Ad un tratto una luce più 
rosea la avvolse.
- Chi sei? - chiese la 

ragazza che non si lasciava 
certamente impressionare da 
una bruma di luce.
- Non importa chi sono - le rispose la 
voce - l’essenziale è che tu mi senta.
Chiara non comprese il senso 
di quelle parole, ma guardan-
dosi attorno, scorse sull’erba un 
piccolissimo scrigno che poteva 
essere tenuto su una mano. Sopra 
c’era ricamato il suo nome.
Chi lo avesse portato sin lì, per 
regalarglielo, non era dato saperlo.
Delicatamente lo aprì e… me-
raviglia. Era vuoto!
- Lo colmerai tu, con gocce di 
speranza e con perle di fiducia che 
raccoglierai lungo gli anni della tua 
vita - continuò la voce misteriosa.
- Non avrai bisogno d’altro se non 
della speranza. Con essa, avrai 
la gioia, il coraggio, la tenacia e 
la passione. E quando le difficoltà 
sembreranno sommergerti, come 
i flutti del mare, basterà che tu 
attinga una goccia dal tuo scrigno.
Chiara avrebbe imparato presto 
il valore delle essenze dello 
scrigno e le avrebbe conservate 
per sempre.

Riflessioni di… classe
 Sulle ali delle buone notizie

il caPPello a sonaGli

Compagna di viaggioGeneratrice di fiducia Non solo paroleCon due volti

La speranza ha due volti: quello 
che mostra da lontano è color 
rosa, quello che vediamo da vi-
cino è color grigio; è una buona 
colazione, ma una cattiva cena: 
per questo si dice che chi vive 
sperando, morrà digiunando. Un 
soldo di speranza, dice il prover-
bio, compra molto e ne avanza.

È importante dare a sé stessi 
un’altra possibilità. Anche 
quando le cose vanno male  
e si è scoraggiati. Capita a tutti 
di sbagliare, di non trovare  
la strada giusta. La speranza  
è una compagna di viaggio che ti 
prende per mano e ti accompa-
gna in qualsiasi situazione.

Quando la speranza muore,  
si smette di vivere. Essa è  
un altro cuore che batte insieme  
al muscolo cardiaco. Non 
pulsa sangue, ma genera fiducia, 
passione e tenacia nell’affrontare 
le difficoltà, la lontananza e le 
delusioni. Finché custodiremo  
la fiducia nel cuore, noi vivremo.

Oltre alle parole di incorag-
giamento, ciascuno di noi ha 
bisogno di toccare la speranza 
stringendo le mani di qualcuno, 
di vederla negli occhi di mamma 
e papà, di condividerla con un 
amico o un compagno di scuola, 
di donarla a chi non ce l’ha più, 
perché l’ha perduta per sempre.

Dopo la notte, l’alba Possibilità di fare In dono ai poveri Non fermarsi sui gradini

“Nulla impedirà al sole di sorge-
re ancora, nemmeno la notte più 
buia. Perché oltre la nera cortina 
della notte c’è un’alba che  
ci aspetta”. (Kahlil Gibran)
“C’è qualcosa in te che nessuno 
ti può toccare né togliere, se tu 
non vuoi. Si chiama speranza!”. 
(Dal film Le ali della libertà)

“Non consultatevi con le vostre 
paure, ma con i vostri sogni.  
Non pensate alle vostre  
frustrazioni, ma al vostro 
potenziale irrealizzato. Non 
preoccupatevi per ciò che avete 
provato e fallito, ma di ciò  
che vi è ancora possibile fare”. 
(Papa Giovanni XXIII)

“Se io avessi una botteguccia 
fatta di una sola stanza, vorrei 
mettermi a vendere la speranza. 
Per un soldo ne darei,  
ad un solo cliente, quanto basta 
per sei. E alla povera gente  
che non ha da campare, la darei 
tutta, senza fargliela pagare”. 
(Gianni Rodari)

“La vita per me non è stata 
una scala di cristallo. Ci furono 
chiodi e schegge ed assi sconnes-
se. Ma per tutto il tempo seguitai 
a salire e raggiunsi pianerottoli e 
voltai angoli e qualche volta cam-
minai nel buio. Così ragazzo, non 
fermarti sui gradini, perché trovi 
ardua l’ascesa”. (L. Hughes)

s P e r n z A

In classe i ragazzini di quinta 
elementare parlano della spe-
ranza. Chi alza la mano, chi 
vorrebbe intervenire più volte, 
perché ha molto da dire; chi, al 
contrario, cerca si sottrarsi al 
confronto, perché intimorito 
dall’argomento. Chi riflette e fa 
osservazioni interessanti. Chi 
racconta esperienze personali 
e in fondo ci vede del buono.
L’aula si dipinge di parole e 

di espressioni; emergono 
percezioni e sentimenti spesso 
ricacciati in fondo all’anima, 
sopiti e dimenticati nell’angolo 
più buio del cuore. Ora sono 
spinti fuori con forza, a volte 
con pudore. Dietro quel riserbo 
ci sono cuori traboccanti di 
emozioni, con una gran voglia 
di essere ascoltati e condivisi.
Gli stessi bambini diventano 
una ventata di freschezza, 
quando affermano che non 
bisogna arrendersi mai, so-
prattutto quando si coltiva un 
sogno. Non importa se ci vorrà 
tempo per realizzarlo, perché 
un’aspirazione vale molto più 
dei sacrifici.
I ragazzi sono la nostra gioia, 
quando immaginano un mondo 
in cui la guerra sarà sconfitta e 
ogni uomo vivrà in pace.

La carezza

La nonna è stata nuovamente ricoverata 
in ospedale. Mamma è preoccupata; non 
sa se stavolta ce la farà. La osservo men-
tre le sistema il cuscino sotto il capo e le 
rimbocca le coperte. La nonna assomiglia 
a una bambina indifesa. Poi tocca il viso  
di mia madre. Una carezza leggera.  
Qualunque cosa accadrà, lei sarà con noi.

L’abbraccio

Una sera mio padre  
tornò a casa, si ac-

casciò sulla sedia e chinò  
la testa. Sul suo viso scesero 
alcune lacrime che lui cercò 
di nascondere. Quel giorno 
aveva perso il lavoro e in 
famiglia il suo era l’unico 
stipendio. Mia madre  
gli si avvicinò e lo abbrac-
ciò. - Ce la faremo - gli 
disse. Mio padre sorrise, 
appena. Non ho mai visto 
un sorriso così bello.

Il coraggio 

Credo che non ce la farò 
a sostenere la verifica 

di matematica. Questi pro-
blemi proprio non vogliono 
entrarmi in testa. Mi sento 
scoraggiato davanti a dati 
e a numeri che turbinano 
sotto i miei occhi.  
Poi la maestra mi incita:
- Comincia a fare quello  
che sai. Il resto verrà da sé.
Decido di mettermi in 
gioco. In fondo il coraggio 
vale qualsiasi voto.
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Prudenza  
nel lasciare  
un sentiero 
sicuro per 
uno nuovo

“C’era una volta… una bella 
bambina, ma così bella che 

bastava guardarla per volerle bene: tutti 
la chiamavano Cappuccetto Rosso perché 
indossava sempre un cappuccio rosso che 
sua nonna le aveva regalato”. Inizia così 
una delle fiabe più lette e raccontate 
da mamme, zie, nonne o bisnonne alle 
proprie figlie o nipoti. La storia di quella 
bella bambina, tanto gentile e premurosa 
quanto desiderosa di far conoscenza ed 
esperienza del mondo, è l’emblema della 
storia di ciascuna giovane che si affaccia 
per la prima volta all’ignoto (letteralmente: 
ciò che non si conosce). Anche se non 

dovrebbe, Cappuccetto Rosso attraversa 
il bosco e si ferma a parlare con il lupo. 
Poco alla volta si lascia convincere ad 
uscire dal sentiero, vedendo solo gli aspetti 
positivi di quel che sentiero non è, salvo 
poi restare vittima della sua ingenuità. 
Dobbiamo stare in guardia: perché non 
sempre c’è un cacciatore pronto a salvarci, 
e solitamente, anche se c’è, spesso arriva 
troppo tardi, quando ormai non si può 
fare più nulla, quando nessuna magia 
può cambiare la realtà. Addentriamoci, 
allora, insieme a Cappuccetto Rosso, nel 
fitto bosco dell’ignoto e impariamo a 
riconoscerne i pericoli del giorno d’oggi.

Cappuccette rosse...  
alla scoperta dell’ignoto

Il primo errore: l’immediata e facile confidenza

Testi di  
Stefania Barcella

Le cronache portano spesso 
sotto i riflettori storie di ra-
gazze stuprate dopo che sono 
state stordite con bevande 
drogate, ragazze uccise e 
fatte a pezzi dopo che si sono 
allontanate da una comunità 
protetta, ragazze che cedono 
ai loro partner e si fanno 
fotografare o addirittura 
riprendere in atteggiamenti 
e pose che svelano la propria 
intimità per poi essere  
ricattate, messe in Rete ed 
esposte alla gogna mediatica 
non più solo locale, ma 
senza confini, grazie al web. 

Sono rischi che si corrono, 
nel mondo dei clic, troppo 
spesso inconsapevolmente: 

si pensa che a noi non possa 
accadere mai nulla di simile; 
che una se le va a cercare; che 
sicuramente è una poco di buono 
e via dicendo, proseguendo per 
luoghi comuni. Ecco, il rischio 
vero è proprio questo: pensare 
per luoghi comuni, evitare di-
scorsi scomodi, andare avanti 
con i paraocchi, fingendo che 
vada tutto bene, non volendo 
entrare nel merito di ciò che 
realmente accade.
È quello che fa la mamma di 
Cappuccetto Rosso: quando affida 
alla figlia il compito di portare 
il cestino alla nonna che abita 
“lontano, al di là di un bosco fitto 
e oscuro”, si limita a raccoman-
darle di “non entrare nel bosco”, 
ma di camminare “dritta lungo il 
sentiero”, “non parlare con nessuno” 
e non fermarsi fino all’arrivo, 
alla sua meta. La prudenza è una 
saggia maestra, ci mancherebbe 
altro. Ma non è realistico un 
percorso senza tentazioni, senza 
deviazioni, senza incontri che 
richiedono - per la loro stessa 
natura - di metterci in relazione 
con l’altro.

Il lupo cambia 
il pelo ma  
non il vizio 
(oggi si appo
sta famelico 
come sempre 
nel web).

La fiducia va conquistata

Trasparenti sì,  
sciocche no

L’essere “trasparenti” in alcuni 
casi è considerato una virtù: ci 
viene insegnato, da piccoli, ad 
essere sinceri. Crescendo nel 
contesto familiare ci abituiamo 
a fidarci di chi ci circonda e 
diamo per scontato che tutti 
agiscano normalmente per il 
nostro bene. Ma, al di fuori della 
famiglia, non è così. O, quanto 
meno, non sempre: dobbiamo 
svegliarci e aprire bene gli oc-
chi. Il lupo, “fingendosi gentile”, 
chiede ulteriori informazioni. 
In realtà, essendo “affamato da 
qualche giorno, pensa subito a 
riempirsi la pancia”: pensa esclu-
sivamente ai propri bisogni da 
soddisfare, Cappuccetto Rosso 
è solo un mezzo attraverso il 
quale espletarli. 

Matta è quella 
pecora che si 
confessa al 
lupo. Sul suo 
cammino oggi  
un’adolescente 
si imbatte 
facilmente 
in molti lupi 
travestiti  
da agnelli con 
le conseguenze 
del caso.

La nonna abita “molto lonta-
no” e attraversando il bosco 
Cappuccetto Rosso “accorcia 
la strada”: la mamma gliel’ha 
proibito, ma lei disubbidisce e 
s’incammina tra gli alberi. È il 
primo scostamento da ciò ch’era 

prestabilito: se ci si pensa bene, 
Cappuccetto Rosso - desiderosa 
di arrivare quanto prima là dove 
deve e vuole andare - trova 
un’alternativa per raggiungere 
il suo obiettivo in tempi rapidi. 
Le intenzioni, nonostante il 
divieto non rispettato, sono 
positive. Il problema è che non 
pensa nemmeno per un attimo 
alle possibili conseguenze: e 
come potrebbe farlo, d’altronde? 
Non ha esperienza del bosco, 
non sa nemmeno che cosa le 
potrebbe capitare. 
Accade, però, che “un lupo 
affamato e cattivo vede la bam-
bina e le si avvicina”: la saluta 
affabilmente e s’informa sui 
suoi programmi. Cappuccetto 
Rosso gli risponde “sorridente, 
senza sapere che è una bestia 
cattiva”. Lo guarda con gli occhi 
della purezza e dell’innocenza, 
e dà - sbagliando - immediata 
confidenza, rivelando dov’è 
diretta.
Attenzione: la conoscenza 
dell’altro avviene gradualmente. 
Diversi proverbi delle nonne 
dicono che non ci si conosce 
mai abbastanza. Possibile che 
siamo così ingenue da aprirci 
come un libro aperto con il 
primo che capita? 

Per non rischiare la sorte

Le difese  
oggi ancora 
più urgenti 
nella “foresta 
digitale”

Senza che la bambina se ne 
accorga, il lupo si allontana 

e corre veloce fino a casa della 
nonna. Qui continua a fingere 
per raggiungere il suo obiettivo. 
È fingendo che il lupo inganna 
la nonna: viene mangiata poiché 
non fa scattare le difese e crede 
alla voce che sente al di là della 
porta. È fingendo che il lupo 
inganna Cappuccetto Rosso: la 
bambina non si rende conto 
della realtà nemmeno quando 
ha davanti agli occhi il lupo 
travestito da nonna. Quante 
volte, anche noi, non ci svegliamo 
neanche davanti all’evidenza 
dei fatti…? Lei l’osserva e inizia 
a notare che c’è qualcosa di 
strano. Ingenuamente, ancora 
una volta, esprime i propri pen-
sieri ad alta voce: “Che orecchie 
grandi… che occhi grandi… che 
bocca grande…”. Il lupo risponde 
mentendo, fino a quando non 
riesce più a trattenersi e la sbrana 
trionfante.

Siamo responsabili delle nostre azioni

Il lieto fine non sempre c’è 
Nel finale della fiaba arriva un cacciatore. È 
lui che, responsabilmente, entra nella casa per 
controllare che vada tutto bene. È lui che, co-
raggiosamente, salva nonna e nipote. È lui che, 
astutamente, tende la trappola al lupo. Ma nella 
vita, purtroppo, non sempre c’è un cacciatore. 
Quando c’è, non sempre arriva in tempo. E, in 
ogni caso, non esiste magia che possa porre rimedio 
ai propri sbagli, cancellandone le conseguenze. 

attente al luPo
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Dipendenti della Regione Sicilia pagati in media il doppio di quelli della Casa Bianca

L’ira degli onesti di fronte a ingiustificabili compensi

Caro Frate Indovino,
come si fa a non indignarsi di 

fronte a certe notizie su fatti&scandali 
che continuano ad avvenire in un 
diffuso quadro di indifferenza nel 
nostro Paese? Questa stessa indiffe-
renza, peraltro, meriterebbe qualche 
riflessione: è frutto di rassegnazione, 
di pessimismo, di cedimento?
La notizia: i dipendenti della Regione 
Siciliana sono pagati in media il dop-
pio di quelli della Casa Bianca. Gian 
Antonio Stella, con la puntigliosa e 
chiara informazione che fornisce ai 
suoi lettori, ha messo a confronto i 
due “mondi”, USA e Sicilia.
Scrive dunque Stella: “Di là gli sta-

tunitensi, con un PIL pro capite nel 
2016 di 57.466 dollari pari a 46.879 
euro; di qua i siciliani (dati MEF) con 
15.305: meno di un terzo. Con larghe 
sacche di indigenza. Basti dire che gli 
isolani a rischio di povertà sono il 55,4% 
della popolazione. Dieci punti sopra 
la media del Mezzogiorno (46,4%), 
trenta sopra quella del Centro (24%) 
e quasi quaranta sopra quella del Nord 
(17,4%). Ed è lì che le differenze, 
stando ai bilanci ufficiali, diventano 
spropositate. Se un dipendente della 
White House guadagna mediamente 
89.000 dollari l’anno (72.497 euro al 
cambio di oggi) cioè solo il 35% in più 
del reddito d’un americano medio, il suo 

collega all’Assemblea regionale siciliana 
di euro ne incassa in media 146.500. 
Che, come dicevamo, non soltanto 
è il doppio di quanto Donald Trump 
paghi mediamente i suoi collaboratori 
ma il decuplo del reddito pro capite 
(14.174) di un siciliano delle province 
più povere come Enna o Agrigento. Il 
decuplo! In tutta sincerità: è normale?”.
I Vescovi siciliani non hanno usato 
mezze misure nel denunciare la stellare 
discriminazione: opulenza dei burocrati 
locali e povertà che monta.
Alla Casa Bianca lavorano 377 persone 
per un costo complessivo annuo di 
30.628.312 euro; alla Regione Sicilia, 
180 dipendenti di ruolo (dopo decine di 

prepensionamenti e pensionamenti) 
costano 26.370.000. Vanno aggiunti 
quasi 77 milioni di euro per i dipendenti 
in pensione. E ancora: 5.130.000 
euro figurano alla voce “contributi ai 
gruppi per il relativo personale” che 
vanno a un’ottantina di collaboratori 
accumulati negli anni e non ancora 
di ruolo ma quasi stabilizzati.
Per farsi un’idea: il Consiglio Re-
gionale Veneto ha speso 11.800.000 
euro per tutti i suoi 220 dipendenti, 
compresi gli addetti ai gruppi. Da 
notare che - sempre alla Regione 
Sicilia - ci sono dirigenti “che sono 
già passati a stipendi che raggiun-
gono i 350 mila euro circa” (fonte: 
Giornale di Sicilia).
Cosa deve fare la gente onesta e per-
bene di fronte a questa informazione?

Lettera firmata

Quando il lavoro  
umilia la dignità

➢ dalla prima

Dietro alla solennità dell’impe-
gno proclamato, la realtà 

sta suonando a vuoto. Insipienza 
politica e potenti gruppi nazionali 
ed esteri sempre più estranei 
all’interesse comunitario hanno 
continuamente evaso il dovere 
civico di connettere il carico del 
lavoro con la giusta retribuzione 
e speculato indegnamente sulle 
politiche dell’occupazione, 
lasciando senza lavoro uomini 
e donne validi. La grande tra-
dizione dell’artigianato è stata 
spesso trascurata, l’intelligente 
commercio soffocato da una 
grande distribuzione cinica e 
ostile alla gestione familiare 
diffusa. Attività che con il 
turismo avrebbe potuto soddi-
sfare il bisogno di diversità dei 
prodotti genuini, forniti dalla 
nostra agricoltura nelle stagioni, 
garantendo tra l’altro la salva-
guardia del paesaggio italiano. 
Avere separato la tradizione 
nazionale dalla cultura delle 
comunità locali ha prodotto un 

Dovevano candidare 
Baglioni come “premier”

Caro Frate Indovino,
sia pure un po’ in ri-

tardo sul calendario rispetto 
all’evento, voglio sottoporti 
alcuni interrogativi, perché 
a volte ho la sensazione che 
stiamo perdendo la trebison-
da. Possibile che sappiamo 
compattarci, mobilitarci, 
entusiasmarci, starcene ap-
piccicati per qualcosa come 
5 sere davanti al telescher-
mo per seguire il Festival di 
Sanremo? Un giornalista ha 
osservato che questa rassegna, 
esattamente come la nazionale 
di calcio, è un mezzo - forse 
addirittura “il” mezzo - di una 
sfilacciata identità nazionale. 
Non mi rassegno a crede-
re che questa sia la nostra 
condizione. Altre devono 
essere le frontiere simboliche 
sulle quali avventurarci, con 
valori meno effimeri. Non 
so se siano stati sempre gli 
stessi abitudinari o se ci sia 
stato ricambio nel pubblico: 
sta di fatto che una linea di 

continuità fatta dai 10 ai 12 
e più milioni di spettatori a 
sera sono una cifra imponente. 
I TG della RAI sono arrivati 
a sovrapporre servizi nella 
stessa edizione affinché agli 
spettatori fosse ben chiaro 
che si trattava delle nostre 
“notti degli Oscar”. Altro che 
Los Angeles, l’America è qui, 
in tutti i sensi. Il più diffuso 
quotidiano italiano, all’indo-
mani della serata conclusiva, 
nella sua edizione online ha 
dedicato ben 16 finestre: dal 
pagellone al mistero svelato 
(una parolaccia fuorionda), 
dal monologo teatrale di 
Favino, al look luccicante e 
alla gaffe a doppio senso di 
Michelle Hunziker, ecc. ecc. 
Ma è normale tutto questo? 
La sobrietà e la misura sono 
state sacrificate all’iperbole. 
Avessero fatto le elezioni 
subito dopo Sanremo, forse 
le avrebbe vinte la lista di 
Baglioni premier!

Lettera firmata

E considerare di più  
i sacrifici dei nonni?

Caro Frate Indovino,
vorrei dire la mia a pro-

posito di quello che si scrive 
sui nonni nel mensile del 
dicembre scorso. È vero che i 
nonni sono d’aiuto ai figli e ai 
nipoti, vuoi per l’esperienza, 
vuoi per la saggezza, ecc. È vero 
anche che, poi, quando si dà 
una mano, i figli ti prendono 
il braccio. In questo caso 
diventano “genitori putativi” 
dei nipoti. Io non lo trovo 
corretto né del tutto necessario. 
Al giorno d’oggi molti giovani 
genitori lavorano entrambi 
per guadagnare di più per 
la famiglia!?!?Non faccio di 
tutta l’erba un fascio, ma io 
vedo, nel nostro sistema di 
vita, tanto spreco materiale 
per cui dico che con quel 
denaro potrebbero pagare 
una baby-sitter nei momenti 

di bisogno o meglio ancora la 
mamma potrebbe stare con i 
propri figli. È vero che siamo 
nel terzo millennio e che 
dobbiamo evolverci per stare 
al passo con gli altri, faccio 
però le osservazioni dettate 
dal buonsenso:
❱ se non lavo i vestiti tutti i 
giorni, evitando così di avviare 
spesso la lavatrice; 
❱ se non riempio l’armadio di 
vari dolci per far scegliere la 
merendina che piace di più 
in quel momento; 
❱ se ogni volta che vado a fare 
la spesa non riempio il carrello 
con quello che non riesco a 
consumare e quindi butto il 

rimanente perché scaduto; 
❱ se quando porto con me i 
bambini evito di comprare il 
giochino per farli star buoni 
(tanto costa poco!); 
❱ se scelgo uno sport che piace 
ai figli anziché uno che piace 
a me e via di questo passo... 
❱ ecco che forse si rispar-
mierebbe, se ne gioverebbe 
l’essenzialità e sicuramente 
rimarrebbe del tempo anche 
per far vista ai nonni. 
Tocco un altro punto: la scelta 
della convivenza preferita al 
matrimonio, perché sposarsi 
costa. Certo il matrimonio è 
una spesa se la coppia lo vuole 
fare con sfarzo: la Chiesa non 

chiede la percentuale su quello 
che si spende per la coreografia! 
È bella la scena della foto che 
avete pubblicato a pagina 22, 
con i nonni che arrivano con 
il regalo mentre la famiglia è in 
armonia a preparare la festa del 
Natale! Mi chiedo: dopo aver 
allevato i propri figli, i nonni 
non hanno diritto di realizzare 
qualche sogno a cui hanno dovuto 
rinunciare per figli e nipoti, 
ad esempio qualche viaggio o 
qualche sfizio o anche solo la 
visita a parenti o amici? Se i 
nonni devono sostituire i figli 
nell’educazione dei nipoti, non 
si pensa che possano più disporre 
della forza e della volontà di 
quand’erano genitori? Quanti 
nonni si sacrificano per i figli 
e quanti figli si sacrificano per 
i genitori?

Amelia

Non imputabilità 
fino a 14 anni, 

limite da rivedere

Le cronache hanno riferito di 
diversi pestaggi in Campania 

ad opera di baby gang contro 
coetanei per futili, assurdi motivi, 
quasi sempre “per noia”. Nella 
miscela di fattori scatenanti 
sono anche da considerare 
la formazione e la “presenza” 
dello Stato, prigioniero delle 
forze regionali: il questore di 
Napoli ha dichiarato di non aver 
ricevuto il minimo contributo 
dalla cittadinanza! Ritengo sia 
giunta l’ora di annullare la non 
imputabilità dei minori degli 
anni 14 e richiamare ancora 
un volta il mio invito a fina-
lizzare la pena (e quindi la sua 
durata) al recupero del reo. Vari 
decenni fa (sono nato durante 
la seconda guerra mondiale) i 
figli crescevano sotto la rigida 
autorità dei genitori, che cono-
scevano e rispettavano regole e 
principi ricevuti, ma adesso? I 
genitori sono diventati “amici”; 
tutti sanno tutto; tutti hanno 
“diritti” legati a una qualche 
loro aspettativa, intangibile 
nell’abisso di relativismo che 
tutto copre. E, naturalmente, il 
fenomeno si accresce nei ragazzi 
e nei giovani, non contenuto per 
i limiti imposti dalla vita reale. 
Limiti che ci saranno sempre, 
proprio per il fatto di vivere in 
società (e non individualmente 
nella giungla): si rassegnino i 
progressisti! La riforma peni-
tenziaria per il recupero del 
reo comporterebbe un grande 
impegno (anche economico) 
dentro un articolato e ben 
studiato progetto: più facile è 
aggirarlo con qualche mezzuccio 
(arresti domiciliari, affidamento 
ai servizi sociali o a comunità) 
inutile anche per l’impossibilità 
di usare la “giusta” fermezza, ma 
utile per dare fumo negli occhi 
alla gggente: il tempo passa, il 
fatto viene seppellito dall’oblio, 
ma l’emergenza sociale resta, 
anzi aumenta.

Mario Grosso

diffuso sradicamento (“di gran 
lunga la più pericolosa malattia 
della società umana, perché si 
moltiplica da sola” scriveva 70 
anni fa Simone Weil) che rende 
instabili persone, famiglie e 
nazioni. L’enorme mutamento 
tecnologico e l’abbandono 
dei valori umanistici, della 
spiritualità, dei valori affettivi, 
e dell’autostima ha mortificato 
i contenuti di creatività delle 
persone di ogni età e fatto cre-
scere intolleranza e aggressività. 
Il grande filosofo Hans Jonas 
paragona questo fenomeno con 
la riduzione delle persone a 
livello di “formiche tecnologiche”, 
intendendole come la massima 
espressione di quanti sono 
obbligati a svolgere le proprie 
mansioni (supposto che abbiano 
una occupazione) senza nessun 
interesse per il lavoro come 
valore. Un’esistenza costretta ad 
agire solo in nome del profitto, 
senza alcun gusto del vivere, 
mentre nel profondo dell’anima 
ribolle la rabbia.

Ulderico Bernardi 
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✍ I lettori di Frate  
Indovino sono  
invitati a spedire  
le loro lettere  
a questi indirizzi:  
Frate Indovino
Via Marco Polo 1 bis, 
06125 Perugia
oppure via mail:  
info@frateindovino.eu

Insistiamo con una  
raccomandazione volta 
a favorire la lettura e al 
tempo stesso dare spazio al 
maggior numero possibile 
di lettori che scrivono. Per 
favore inviate scritti conci-
si (massimo 2.000 caratteri 
spazi inclusi) salvo previo 
accordo con la redazione. 

ai Lettori

Sono un lettore del vostro 
mensile e lo trovo molto 

interessante. Ho letto con molta 
curiosità il servizio sui rotoli di 
Qumran (febbraio scorso). Non 
ero a conoscenza dell’esistenza 
di questi scritti. Si dice che il 
sito è nelle vicinanze del Mar 
Morto, ma dove esattamente? 
Visto che il Mar Morto è par-
te di Israele, della Giordania, 
della Cisgiordania, in quale di 
questi Stati si trova?
Si tende spesso a dare per 
scontato che il lettore sia a 
conoscenza dei luoghi di cui 
si parla, ma ritengo che un 
vasto numero di lettori non sia 
a conoscenza di certi luoghi. 
Personalmente trovo giusto e 
utile che un giornale fornisca 
riferimenti preziosi per tutti.

Lettera firmata

Gentile signor 
Lino Rosà,

un lettore che scrive è sempre un 
buon segno per un giornale: è la 
prova di un interesse attivo e di un 
legame, e dunque, ben vengano le 

Territorio e rotoli di Qumran  
tra contese e rivendicazioni

lettere, che per fortuna di Frate 
Indovino, non mancano. Ha 
ragione quando distingue tra il 
territorio e i rotoli. Il Qumran 
come territorio, con la storia 
che qui si è svolta nel corso dei 
secoli, è un nome ben noto; dei 
rotoli di Qumran si parla da 
71 anni. Del primo si tende in 
genere a dare per scontato che 
basti l’indicazione del Mar Morto 

per localizzarlo. Nelle nostre due 
pagine di servizio, con l’intervista 
al prof. Marcello Fidanzio, è 
vero che non siamo entrati nello 
specifico della localizzazione, ma 
è anche vero che abbiamo fornito 
molti elementi per capirlo. Già 
nelle prime righe dell’intervista 
(a pagina 14) si parla di “rotoli 
manoscritti conservati in grotte nel 
deserto di Giuda”. Poi, a pagina 

Iscritto troppo prematuramente tra gli statisti

Qualità e limiti 
del politico renzi

Spettabile redazione,
sono stupito dalla risposta 

di Daniela Zois alla signora 
Elisa Aguglia di Pistoia (nelle 
lettere del mensile di febbra-
io), che definisce Renzi un 
buon politico che ha ridato 
un’immagine positiva all’Ita-
lia. Lei dice che i criteri di 
valutazione, l’azione e lo stile 
di un politico debbano essere 
altri. Quali? Di grazia? Renzi è 
laureato, a 29 anni presidente 
della Provincia di Firenze, a 
34 sindaco di Firenze e a 38 
Presidente del Consiglio dei 
Ministri della Repubblica 
italiana. Chiamato dal Capo 
dello Stato al capezzale di 
un Paese in crisi profonda 
che con il suo decisionismo 
intelligente ha tratto dalla 
situazione quasi disperata 
(simil Grecia) il Paese.
Ora da dove lei tragga, per 
questa figura di statista, l’im-
pressione dell’istrione che 
recita una commedia avulsa 
dalla realtà, invece di vedere 
lo statista di razza e l’onestà 

intellettuale che lo anima, 
francamente non mi riesce 
di capirlo, ma tant’è.
Vengo ora all’elemento che 
mi ha indotto a scrivere: 
❱ non è un buon statista?
Per il suo carattere goliardico e 
un po’ guascone, un toscanaccio 
insomma che non mantiene la 
parola - “se perdo il referendum 
mi ritiro dalla politica” -? Io 
ringrazio il cielo che non lo 
abbia fatto. 
❱ Un innovatore senza il senso 
del limite?
Qui c’è l’acredine per le leggi 
sul fine-vita e sulle coppie di 
fatto, riforme alle quali un 
redattore cattolico può essere 
legittimamente contrario.
Concludo: dallo scritto si evince 
che o l’autrice non ha capito 
niente di Renzi (ne dubito) 
e/o nemmeno intende capire, 

Perchè l’Italia possa essere competitiva

I nostri problemi 
e la moneta unica

Spett. redazione,
ho letto con qualche 

perplessità gli articoli 
del professor Moretto sul 
fallimento dell’euro (numero 
di febbraio). Non sono un 
economista ma, seguendo 
il buon senso suggerito 
dall’autore, mi pare che, 
come da egli enunciato, 
uno dei problemi sia il 
surplus commerciale della 
Germania a scapito dei 
Paesi più deboli come il 
nostro. Ferma restando la 
scarsa solidarietà fra Stati 
membri, mi pare però che la 
nostra debolezza derivi dalle 
ben note inefficienze a vari 
livelli: burocratico, fiscale, 
giudiziario, lavorativo. Sono 
questi, a mio avviso i nostri 
problemi e non la moneta 
unica, il cui effetto è semmai 
quello di esaltarli, e non mi 
pare che gli ammiccamenti 
alla politica protezionista di 
Trump siano la soluzione: il 
protezionismo ci farebbe per-
sistere nei nostri errori. Solo 
un coraggioso intervento su 
di essi, oltre che renderci più 
competitivi, ci darebbe la 
forza di rivendicare i nostri 
diritti nei confronti degli 
egoismi dei Paesi più ricchi. 
Poiché però i politici sono 
condizionati dal voto popo-
lare, è dalla nostra coscienza 

che dovrebbe partire la so-
luzione: per questo, articoli 
come il vostro mi sembrano 
un po’ diseducativi.

S. Cosso, Genova

Risponde Enrico Moretto:
Egregio signor Cosso, 
colgo l’occasione della sua 
garbata “tiratina d’orecchi” 
per tornare ad affermare che 
l’economia non è una scienza 
esatta. Mi pare siamo d’accordo 
su come l’Italia abbia, e non 
da oggi, molte cose che non fun-
zionano. Per contro, il rigore 
teutonico sulla corretta gestione 
dei conti pubblici è figlio della 
paura che possa ripetersi il più 
tragico capitolo della storia 
europea del XX secolo: l’ascesa 
al potere di Adolf Hitler. Fu, 
infatti, l’iperinflazione degli 
anni ’20 a fare da brodo di 
coltura per i primi germi del 
nazismo. Stabilire poi se l’Italia 
soccomba di fronte alla Germa-
nia perché è la prima ad essere 
troppo debole, piuttosto che la 
seconda ad essere troppo forte, 
è una disquisizione economica. 
Non essendo, per l’appunto, 
l’economia una scienza esatta, 
non c’è, a mio avviso, un modo 
oggettivo per stabilire chi, tra 
lei e me, abbia ragione. Come 
sono soliti fare gli scacchisti 
in situazioni come queste, le 
propongo partita patta.

15, sotto il titolo “Il cammino dal 
1947 a oggi…”, si dice - anche 
qui subito nelle prime righe - che 
“la storia di Qumran si intreccia 
a doppio filo con le tappe del 
conflitto mediorientale”: e si 
precisa che all’indomani della 
guerra del 1948 “Qumran era 
in territorio giordano”, per poi 
passare sotto Israele dopo la 
Guerra dei Sei Giorni nel 1967, 

con le successive contese tra 
israeliani e giordani e relative 
rivendicazioni (come dimostrano 
i 6 magazzini/laboratori in Israele 
e 2 in Giordania). Per essere 
più precisi, puntuali, didascalici 
sarebbe stato meglio scrivere che 
Qumran si trova in prossimità della 
costa nord-occidentale del Mar 
Morto, 14 km a sud di Gerico, e 
che i primi rotoli vengono scoperti 
quando l’area era ancora sotto il 
mandato britannico. Poi l’area 
è diventata territorio giordano 
dall’armistizio del 1949 alla 
guerra dei Sei Giorni del 1967. Da 
allora la comunità internazionale 
definisce quella zona parte dei 
territori occupati (Cisgiordania 
per riprendere l’espressione da 
lei citata nella lettera). Questa 
è un’informazione corretta, 
ma naturalmente a sua volta 
avrebbe bisogno di altrettante 
chiarificazioni per ogni passaggio 
storico citato e ancora più per la 
nozione di “territori occupati”. 
In ogni modo, mi pare che molte 
indicazioni utili siano state date ai 
lettori per orientarsi e per capire.
Purtroppo a volte bisogna dare 
per scontato qualche passaggio - o 
escluderlo da un articolo, per 
comprensibili ragioni di spazio - 
altrimenti bisognerebbe scrivere 
un’enciclopedia.

GZ

o invece la sua posizione è 
pregiudiziale.
Scelga lei quella più realistica.

Giuseppe Trevisani

Risponde Daniela Zois:
Scelgo la posizione di mantenere 
il giudizio espresso, se il signor 
Trevisani dopo questa apoteosi 
di Renzi lo consente. Non c’è 
nessuna acredine, men che meno 
di carattere ideologico, lontano 
mille miglia dal mio sentire. 
La politica si deve assumere la 
responsabilità delle sue scelte: al 
popolo sovrano poi (quando può 
esserlo fino in fondo) la relativa 
valutazione. Il “pregiudizio” lo 
lascio totalmente a chi lo vuole 
coltivare, per poi attribuirlo con 
disinvoltura ad altri, come fa il 
lettore. Con longanimità Renzi 
viene gratificato del titolo di 
statista, una categoria però nella 
quale è prematuro annoverarlo. 
Innovatore senza adeguato senso 
del limite, questo politico piace 
ad una certa parte perché ha 
scardinato regole, poteri, una 
consolidata gerontocrazia ed è 
inviso per gli stessi motivi, con le 
spaccature prodotte dentro e fuori 
il suo schieramento. D’accordo 
che il “far politica” è cambiato e 
oggi conta la visibilità, bisogna 
esser lesti con le battute nei talk 
show e veloci nel digitare social: 
resto convinta che più del fumo 
conti sempre l’arrosto.

Q U E S T ’A N N O  D E S T I N A  A  N O I  I L  T U O
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Un bicchiere di vino rosso 
a pasto? Meglio di no
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“Una straordinaria risorsa di sostanze bioattive”
Risponde la nutrizionista 
Roberta Carini:
Per capire le proprietà del vino 
si deve parlare di un particolare 
effetto, emerso durante uno studio 
scientifico, definito “paradosso 
francese”. Anni fa una ricerca 
sull’incidenza delle malattie 
cardiovascolari mise a confronto 
due posizioni: da una parte 
commensali francesi e dall’altra 
statunitensi che condividevano 
le stesse abitudini alimentari, 
tranne l’assunzione di vino 
nella dieta quotidiana. I risultati 
dello studio dimostrarono una 
significativa riduzione di eventi 
cardiovascolari tra i francesi rispetto 
agli americani e la variabile più 
direttamente correlata risultò 
proprio il moderato consumo di 
vino rosso, che resta a contatto 
delle bucce degli acini, ricche 
di resveratrolo più a lungo del 
vino bianco.
Ulteriori più recenti ricerche 
indicano che il resveratrolo aiu-
terebbe a prevenire i danni ai vasi 
sanguigni e, possedendo una potente 
azione anti-ossidante a livello 
dei radicali liberi, presenti nelle 
cellule di delicate strutture come 
quelle cerebrali, contribuirebbe a 
prevenire la malattia di Alzheimer 
e la demenza senile. 
I risultati delle ricerche sembrano 
promettenti in diversi ambiti 
delle patologie degenerative 

ed infiammatorie, tuttavia è 
prematuro trarre conclusioni. 
Il consiglio resta quindi quello 
di consumare vino rosso con 
moderazione e in accordo con 
le proprie personali condizioni 
di salute. L’introduzione di alcol 
va sempre associata ai pasti e in 
modica quantità. E soprattutto 
“si beve l’acqua e si gusta il 
vino”, in quanto è essenziale non 
sostituire l’acqua, la bevanda 
principe che disseta ed idrata, 
con il vino, il quale in qualità 
di alimento-bevanda, nutre. Il 
vino rosso è una straordinaria 
risorsa di sostanze bioattive 

di grande interesse in campo 
nutraceutico. Nel nettare delle 
uve sono contenuti classici 
componenti, come il resveratrolo 
ed altri antiossidanti, e sostanze 
riconducibili ai polifenoli come 
la quercetina. Se assunto in 
piccole dosi e occasionalmente, il 
vino non è dannoso per la salute 
dell’uomo. L’alcol presente nel 
vino non è un nutriente essenziale 
per l’alimentazione umana, 
tuttavia ricerche autorevoli 
svolte in più parti del mondo 
dimostrano che, se assunto in 
maniera attenta e corretta, può 
portare effetti benefici nel corpo.

Un grammo di alcol fornisce 7 
calorie: quindi più calorie di un 
grammo di zuccheri e proteine, 
che ne forniscono 4, e meno di un 
grammo di grassi che ne fornisce 
9. Le calorie fornite dall’alcol non 
sono certo paragonabili a quelle 
degli altri nutrienti, in quanto 
non utilizzabili per il lavoro 
muscolare: l’alcol impedisce 
l’assimilazione dello zucchero, 
che è il nutrimento del muscolo. 
Non solo: va detto che l’alcol 
non è utile per combattere il 
freddo, perché provoca una falsa 
sensazione di calore, dilatando i 
vasi sanguigni superficiali, mentre 
produce raffreddamento su quelli 
profondi. È meno dannoso bere 
a piccoli sorsi piuttosto che bere 
tutto d’un fiato, perché l’organismo 
può metabolizzare solo una certa 
quantità di sostanza alcolica all’ora. 
Se si supera questa soglia, l’alcol 
diventa tossico, trasformandosi in 
grassi. Nello stesso tempo, viene 
ossidato da un altro enzima, la 
catalasi, che agisce sottraendo 
proteine al fabbisogno normale 
dell’organismo. La regola migliore 
resta sempre quella della misura 
e del buon senso. 

PS - Per chi fosse interessato, 
c’è ampia letteratura scientifica 
(soprattutto in inglese) sul vino 
e i suoi benefici, documentazione 
che posso indicare su richiesta.

Gentile redazione di Frate 
Indovino,

leggo da diverso tempo, ormai, 
il vostro mensile, che trovo 
sempre stimolante.
Ne apprezzo il taglio divulgativo 
ma rigoroso e ho salutato con 
entusiasmo l’introduzione di 
nuove rubriche (come quella 
de L’avvocato a domicilio) che 
aiutano a districarsi nei piccoli/
grandi problemi di tutti i giorni.
Sono rimasto però perplesso nel 
leggere alcune raccomandazioni 
alimentari, contenute nel nu-
mero di febbraio, nella sezione 
curata dalla brava nutrizionista 
Roberta Carini (pagina 28).
Tra i consigli per una corretta 
alimentazione infatti, viene 
suggerito di bere “un bicchiere 
di vino rosso a pasto”, per le 
benefiche proprietà del resve-
ratrolo, contenuto appunto nel 
vino rosso.
Si tratta purtroppo di un’in-
dicazione sbagliatissima (che 
pure veniva fornita sino a non 
molti anni fa anche dall’illu-
stre oncologo Veronesi) che ha 
trovato amplissime smentite 
nella più recente letteratura 
scientifica (a far data almeno 
dai primi anni ’90).
L’alcol infatti, in qualsiasi 
quantità (quindi anche quel-
la contenuta in un bicchiere 
di vino rosso) è direttamente 
collegato all’insorgenza di ben 
sette tipi di tumore, tanto che 
nel “dodecalogo” contro il 
cancro, elaborato dall’Istituto 
Internazionale per la Ricerca 
sul Cancro (ripreso dal nostro 
Ministero della Sanità e dai più 
importanti istituti di ricerca 
come l’AIRC e la Fondazione 
Veronesi, reperibile qui: http://
cancer-code-europe.iarc.fr/index.
php/it/) è scritto chiaramente, 
al punto 6: “Se bevi alcolici 
di qualsiasi tipo, limitane il 
consumo”. Per prevenire il 
cancro è meglio evitare di bere 
alcolici. I benefici delle quantità 
infinitesimali di resveratrolo 

contenute in un bicchiere di 
vino rosso sono perciò ben poca 
cosa rispetto ai sicuri effetti 
deleteri di quantità anche 
piccolissime di alcol che, lo 
si ripete, aumentano di tanto 
la possibilità di ammalarsi di 
cancro!
Sono personalmente contrario 
a qualsiasi tipo di “persecu-
zione” e sono quindi il primo 
a sostenere che, per uno stile 
di vita sana, l’esempio e la 

conoscenza valgano molto più 
dei divieti e dell’accanimento 
da “ortoressia”.
Ritengo però che se una per-
sona abbia intenzione di bere, 
lo debba fare per il solo ed 
esclusivo piacere che ciò dà, 
senza avere l’errata convinzione 
che “faccia anche bene”.
Certo della vostra attenzione, 
vi saluto con immutata stima,

Michelangelo Beverelli,
Venezia Mestre

Salomonicamente ecco due proverbi sul vino: “La via dell’osteria finisce 
in farmacia”; “Meglio morire in osteria che portar soldi in farmacia”.

Botta&risPosta
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Frase: 11-4 Frase: 7-2-8

SUDOKU PARI E DISPARI
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

4 5 9 6 1

5 7

1 4 9

1 7

5 4 8 6

1 8

2 8 4

3 9

7 1 5 6 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12

13 14

15 16

17 18 19

20 21 22 23

24 25 26

27 28

29 30

31 32

33 34

35 36

 
pasquale.petrullo@gmail.com 12x12    104 
 
Orizzontali 
1. Facile, semplice - 7. Margareth, attrice - 11. Gemello di Remo - 12. Un tribunale d'onore - 13. Un comune 
pesce azzurro - 14. L'attore canadese Milligan - 15. Ansiose - 16. Città natale di Poe - 17. Royal Air Force - 18. 
L'alpinista italiano Bonatti - 20. Come il precedente - 22. Lo Stato con Miami - 24. Recipiente con il manico - 
26. Il percorso di una pratica - 27. Lo desta una macabra visione - 28. La repubblica di Salò - 29. Squilibrato - 
30. Il poeta Valéry - 31. Donne... protagoniste - 32. Dà alloggio ad automobilisti - 33. È aborrita dal vegetariano 
- 34. Andatura tra passo e galoppo - 35. Culla la barca - 36. Moda, eleganza. 
 

Verticali 
1. Macchina agricola - 2. Vittoria calcistica con tante reti - 3. Comprende Europa e Asia - 4. Si cambia 
nell'adolescenza - 5. Esclamazione della naccherina - 6. Il singolare di gli - 7. Si ricordano nel rosario - 8. 
Dipinti... di se stesso - 9. Squillo di campanello - 10. Uno... a Berlino - 12. Fa percepire i sapori - 14. Si spende a 
New York - 16. Un tipo coi mustacchi - 19. Suona in certe scatole - 21. Altro nome del frac - 23. Superato, 
sorpassato - 25. Smottamenti - 29. Confina con la Turchia - 30. Il complesso che cantava Uomini soli - 31. Si 
può destare gridando - 32. La moglie del Mr. - 34. A fine partita.  

CrUCIVErBA 1
OrIzzONTALI
1. Facile, semplice - 7. Margareth, attrice - 11. Gemello di Remo -  
12. Un tribunale d’onore - 13. Un comune pesce azzurro - 14. L’attore  
canadese Milligan - 15. Ansiose - 16. Città natale di Poe - 17. Royal  
Air Force - 18. L’alpinista italiano Bonatti - 20. Come il precedente -  
22. Lo Stato con Miami - 24. Recipiente con il manico - 26. Il percorso  
di una pratica - 27. Lo desta una macabra visione - 28. La repubblica di Salò 
- 29. Squilibrato - 30. Il poeta Valéry - 31. Donne… protagoniste -  
32. Dà alloggio ad automobilisti - 33. È aborrita dal vegetariano -  
34. Andatura tra passo e galoppo - 35. Culla la barca - 36. Moda, eleganza.

VErTICALI
1. Macchina agricola - 2. Vittoria calcistica con tante reti - 3. Comprende 
Europa e Asia - 4. Si cambia nell’adolescenza - 5. Esclamazione  
della naccherina - 6. Il singolare di gli - 7. Si ricordano nel rosario -  
8. Dipinti... di sé stesso - 9. Squillo di campanello - 10. Uno… a Berlino - 
 12. Fa percepire i sapori - 14. Si spende a New York - 16. Un tipo  
coi mustacchi - 19. Suona in certe scatole - 21. Altro nome del frac -  
23. Superato, sorpassato - 25. Smottamenti - 29. Confina con la Turchia 
- 30. Il complesso che cantava Uomini soli - 31. Si può destare gridando -  
32. La moglie del Mr. - 34. A fine partita. 

SUDOKU PArI E DISPArI
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.
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ORIZZONTALI:1. Scenetta tutta da ridere - 6. Cesta per pescatori - 11. Il baro sa cambiarle in tavola - 12. 
Impugnature tondeggianti dei cassetti - 13. L'attrice Barzizza - 14. Operazione archeologica - 16. Un po' 
d'euforia - 17. Appena in principio - 19. Si usano per ungere e per condire - 20. La racchetta del ping pong - 21. 
Gemme di colore azzurro oltremare - 25. Cacciatore di frodo - 26. Mozzato, spezzato - 28. Sono dì davvero no! - 
30. Si valuta con il contro - 31. Sono uguali nel disordine - 32. Donna colpevole - 33. Sono in bocca e in gola - 
34. Se la scava la talpa - 36. Cosmetico in polvere per guance - 37. Continue - 40. Una pausa lungo la marcia - 
41. Più anziano di junior. 
 

VERTICALI:1. Impersonale, insipido - 2. L'attore Capparoni - 3. Epoca - 4. Le hanno sette e otto - 5. 
Confederazione Europea dei Sindacati - 6. Tirocinio, apprendistato - 7. Non pesca... senza esca - 8. Fine del 
congresso - 9. Privo di correttezza - 10. Si danno ai bisognosi - 12. Grossa trave di legno - 15. Distributori di 
carburante - 18. Prefisso per un milionesimo - 20. Funzionari della pubblica amministrazione - 22. Cortile di 
case spagnole - 23. Dimenticata, trascurata - 24. La grande di Zorro - 27. Il capo del partito - 28. La sferetta del 
rosario - 29. Senza dubbio - 30. I pallini sulle cravatte - 34. Il tritolo in tre lettere - 35. Fa binomio con labor - 36. 
Getta aria sui capelli - 38. Le ultime lettere di Ortis - 39. Sovrano.  

CrUCIVErBA 2
OrIzzONTALI
1. Scenetta tutta da ridere - 6. Cesta per pescatori - 11. Il baro sa cambiarle  
in tavola - 12. Impugnature tondeggianti dei cassetti - 13. L’attrice Barzizza -  
14. Operazione archeologica - 16. Un po’ d’euforia - 17. Appena in principio 
- 19. Si usano per ungere e per condire - 20. La racchetta del ping pong -  
21. Gemme di colore azzurro oltremare - 25. Cacciatore di frodo - 26. Mozzato, 
spezzato - 28. Sono dì davvero no! - 30. Si valuta con il contro - 31. Sono uguali 
nel disordine - 32. Donna colpevole - 33. Sono in bocca e in gola -  
34. Se la scava la talpa - 36. Cosmetico in polvere per guance - 37. Continue - 40. 
Una pausa lungo la marcia - 41. Più anziano di junior.
VErTICALI
1. Impersonale, insipido - 2. L’attore Capparoni - 3. Epoca - 4. Le hanno sette  
e otto - 5. Confederazione Europea dei Sindacati - 6. Tirocinio, apprendistato -  
7. Non pesca… senza esca - 8. Fine del congresso - 9. Privo di correttezza - 10. Si 
danno ai bisognosi - 12. Grossa trave di legno - 15. Distributori di carburante - 18. 
Prefisso per un milionesimo - 20. Funzionari della pubblica amministrazione - 22. 
Cortile di case spagnole - 23. Dimenticata, trascurata - 24. La grande di Zorro - 
27. Il capo del partito - 28. La sferetta del rosario - 29. Senza dubbio - 30. I pallini 
sulle cravatte - 34. Il tritolo in tre lettere - 35. Fa binomio con labor - 36. Getta 
aria sui capelli - 38. Le ultime lettere di Ortis - 39. Sovrano.

 Soluzioni dei rebus e cruciverba a pagina 36

LA BISCIA                                                                                                        Petrus

In questo schema i numeri indicano la partenza delle parole da inserire, ma si tenga conto che esse 
proseguono oltre l’inizio della successiva, avendo con quest’ultima alcune lettere in comune. Alla fine 

nelle caselle evidenziate risulterà il nome di un attore italiano. 

1 2   5   6    

7 

 3  4     8  

DEFINIZIONI: 1. Il nome della Asti– 2. Adulta rimasta piccola - 3. Popolano lo zoo – 
4. Li adorano i feticisti – 5. Vi si acquistano best-seller – 6. Rete segnata per errore – 7.
Perì per mano di Davide – 8. Cura strade statali (sigla). 
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Soluzione:  

A N A M A L I I A O L S 
D A N I L O B R U G I A 
R I A N I D R E T O A N 

DEFINIzIONI  
1. Il nome della Asti - 2. 
Adulta rimasta piccola - 
3. Popolano lo zoo - 4. 
Li adorano i feticisti – 5. 
Vi si acquistano best-seller 
– 6. Rete segnata  
per errore – 7. Perì per  
mano di Davide – 8. 
Cura strade statali (sigla).

LA BISCIA - In questo schema i numeri indicano la partenza 
delle parole da inserire, ma si tenga conto che esse proseguono oltre 
l’inizio della successiva, avendo con quest’ultima alcune lettere in co-
mune. Alla fine nelle caselle evidenziate risulterà il nome di un attore.
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Avvocato a domicilio 
Oltre a questa pagina consultare per le risposte 

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

abbonati. Ogni abbonato può porre un solo quesito. 

l’avvocato a domicilio
con franz sarno

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

Siamo in possesso di alcuni 
Buoni Postali Fruttiferi degli 

anni 1987-88. Negli anni Ottanta 
i genitori usavano sottoscrivere dei 
B.P.F. (bontà loro) cointestati ai 
figli con clausola di firma paritaria 
di riscossione (P.F.R.), in modo 
che in caso di morte di uno o di 
tutti e due, il cointestatario in vita 
potesse riscuoterlo. Ma - sorpresa! 
- alla scadenza massima dei 30 
anni, al cointestatario supersti-
te il direttore dell’ufficio postale 
che ha emesso i B.P.F. rifiuta di 
rimborsarlo, pretendendo l’atto 
di successione e firma di tutti gli 
eventuali eredi per riscuoterli. 
Quale diritto ha di farlo? Non 
dovrebbe essere sufficiente un’au-
tocertificazione sostitutiva dell’atto 
di notorietà? Premesso che non 
esiste testamento, e i B.P.F. sono 
beni non dichiarabili, altri eredi 
potrebbero essere morti, sparsi per 
il mondo, e rintracciare gli eredi 
degli eredi è cosa quasi impossibile. 
Che fare se le Poste arbitraria-
mente decretano unilateralmente, 
senza informare i possessori del 
B.P.F. cointestato? Riteniamo 
illegittima la presa di posizione, 
ma come possiamo recuperare il 
nostro diritto?

Lettera firmata

Il regolamento  
condominiale valido 
e da rispettare
Sono proprietaria di un appar-

tamento in un condominio di 
15 appartamenti, di cui 8 divisi 
tra soli 3 proprietari. In un’as-
semblea condominiale, citando il 
Regolamento, mi fu risposto che 
tale Regolamento (consegnatomi 
all’acquisto) non aveva valore, 
perché privo delle registrazioni, 
firme e timbri di legge (abitabilità 
del 1957). Oltre ciò, i 4 appar-

tamenti del primo piano, di cui 
faccio parte, non hanno i millesimi 
adeguati per quello che concerne le 
spese di manutenzione delle scale. 
Come posso far valere i miei diritti 
alla luce del Codice Civile? 

Lettera firmata

Il soggetto che le ha comu-
nicato che il regolamento 
condominiale “non ha valore” 
le ha dato un’informazione 
sbagliata, per non dire contraria 
a quanto prevede la Legge. 
Del resto, se tale regolamento 
non avesse alcun valore, non 
si spiegherebbe perché quasi 
tutti i condomini ne hanno 
uno. L’art. 1107 C.C., dettato 
in materia di comunione ed 
applicabile anche al condomi-
nio ai sensi del terzo comma 
dell’art. 1138 C.C., stabilisce 
che il regolamento, una volta 
approvato, ha effetto per tutti 
i partecipanti, nonché per gli 
eredi e gli aventi causa, salvo 
impugnazione ad opera dei 
dissenzienti davanti all’autorità 
giudiziaria, entro trenta giorni 
dalla deliberazione. Per gli 
assenti tale termine decorre dal 
giorno in cui la deliberazione è 
stata loro comunicata. Se sono 
proposte più impugnazioni 
per il medesimo regolamento, 
l’autorità giudiziaria decide con 
un’unica sentenza. Oltretutto, 
ai sensi dell’art. 1130 C.C. è 
compito dell’amministratore di 
condominio curare l’osservanza 
del regolamento di condominio, 
nonché la tenuta del registro 
dei verbali delle assemblee, 
al quale lo stesso va allegato. 
Se avesse quindi necessità 
di invocare il regolamento 
condominiale, non esiti a farlo 
ed inviti l’amministratore a 
garantire il rispetto delle regole 
in esso contenute. 

ho acquistato nel 1985 una 
multiproprietà di 2 settima-

ne in provincia di Messina. La 
società di gestione mi invia un 
rendiconto preventivo e consuntivo 
ed una scheda contabile, con un 
totale da pagare ma senza alcun 
dettaglio. Ho chiesto una specifica 
delle somme e dei coefficienti ap-
plicati, ma senza alcuna risposta 
alle mie raccomandate, nelle quali 
ribadivo che avrei prontamente 
saldato non appena in possesso 
dei dettagli richiesti. Da un av-
vocato di Messina ho ricevuto 
in compenso una ingiunzione 
a pagare il dovuto, pena azione 
legale. Nel 2015 una frana si è 
poi abbattuta sulla collina dove 
sorge il residence: mi richiedono 
anticipi su lavori per riparare i 
danni e ripristinare la sicurezza 
del villaggio. Queste somme sono 

Multiproprietà 
e rendiconto 

senza dettaglio

Buoni Fruttiferi 
Postali e difficoltà 
di riscossione

Il tema che lei pone è di estre-
ma attualità in quanto Poste 
Italiane, che era solita porre 
questo ostacolo ad utenti che si 
trovavano in situazioni analoghe 
o uguali alla sua, negli ultimi 
anni è stata destinataria di 
arresti giurisprudenziali che le 
hanno dato torto. In sostanza, 
la condotta posta in essere dal 
personale degli uffici postali nel 
richiedere la documentazione 
da lei indicata, a fronte di una 
domanda di rimborso avente ad 
oggetto un buono cointestato 
a persona defunta e munito 
di clausola P.F.R., non è né 
legittima né corretta. Pertanto, 
ciascuno dei cointestatari in 
possesso del titolo munito di 
clausola P.F.R. può liberamente 
ottenere la riscossione del buono 
a vista e per intero, senza alcun 
onere aggiuntivo, laddove detti 
buoni non rientrano tra i beni 
da inserire nella dichiarazione 
di successione e Poste Italiane 
non ha alcun potere prescrit-
tivo o verificativo sui relativi 
adempimenti fiscali, essendo 
tali beni esenti. Le consiglio 
quindi di chiamare in causa 
Poste Italiane per ottenere ciò 
che le spetta. 

Assistenza alla nonna  
e tempo di viaggio

Mia nipote usufruisce della 
legge 104 per assistere la 

nonna che si trova a 90 km di 
distanza da casa sua; quando va 
ad assisterla si ferma solo 3 ore, 
dicendo che 3 ore sono per il viaggio 
di andata e ritorno. Ora le chiedo 
se le ore di viaggio contano come 
assistenza alla nonna.

Lettera firmata

Chi diventa beneficiario della 
legge 104 può accedere ad 
agevolazioni lavorative, quali 
permessi lavorativi retribuiti, 
il rifiuto di trasferimento azien-

detraibili dal 730? Occorre fattura 
o altro documento fiscale? 

Lettera firmata

Per quanto riguarda la deduci-
bilità fiscale delle somme da lei 
versate, è opportuno che lei si 
rivolga al suo commercialista, 
che le indicherà anche le mo-
dalità operative da seguire per 
giustificare le relative deduzioni. 
È, invece, un suo diritto avere 
copia del regolamento condo-
miniale, nonché del rendiconto 
o bilancio consuntivo dal quale 
evincere la concreta somma di 

spesa che dovrà di volta in volta 
affrontare. Oltretutto le spese 
condominiali sono computate in 
base all’applicazione delle tabelle 
di riferimento per le quote di 
possesso di ogni proprietario, 
quindi è opportuno sempre che 
siano rispettate le norme che 
regolano la multiproprietà ed 
è giusto pretendere sempre la 
distinta dettagliata, con rife-
rimento agli importi per ogni 
singola voce. Per tali ragioni, è 
assolutamente corretto quanto 
da lei contestato alla società 
di gestione. 

Fornitura 
dell’acqua 

calda:  
servizio 

che deve 
essere  

assicurato

Abito al terzo piano di un condominio. 
Aprendo i rubinetti dell’acqua calda, 

spesso scende acqua giallo/marrone per circa 
1-2 minuti. Sono state fatte verifiche da parte 
di Amiacque Società di controllo per acqua 
potabile, ma solo per acqua fredda, risulta-
ta regolare. Per quanto riguarda la centrale 
termica sembrerebbe che il teleriscaldamento 
fornisca acqua calda allo scambiatore che 
va al boiler in tratta diretta, senza alcuna 
possibilità che venga decantata e dissabbiata, 
essendo anche carica di sabbia e di calcare 
nel boiler. L’amministratore può far eseguire 
lavori d’ufficio di propria iniziativa, senza 
assenso dei condomini? La spesa è notevole e 

quindi non tutti sono favorevoli. Che azione 
si può intraprendere?

Lettera firmata

L’acqua è un bene di primaria importanza 
nella vita quotidiana, tanto più lo è l’acqua 
calda, elemento indispensabile per attività 
personali e domestiche, soprattutto in 
quelle famiglie con anziani e bambini. 
Per tale ragione è necessario invocare un 
intervento tempestivo e solerte da parte 
dell’amministratore, dato che il problema 
proviene da un impianto condominiale, 
che compete e serve a tutti i condomini. 
Trattandosi di un intervento di manutenzione 

straordinaria, è bene che la decisione venga 
portata in assemblea e decisa secondo le 
maggioranze prescritte dal Codice Civile, 
perché in presenza di una votazione non 
rispettosa delle regole, la relativa delibera 
condominiale è nulla di talché i singoli 
condomini sarebbero legittimati a non 
pagare le loro quote per i lavori da fare e 
potrebbero impugnare la decisione assem-
bleare. Per le delibere riguardanti opere ed 
interventi atti a migliorare la sicurezza e 
la salubrità degli impianti, come quello da 
lei invocato, è necessaria la maggioranza di 
500 millesimi oltre alla maggioranza della 
metà dei condomini intervenuti più uno.

dale, se dipendente pubblico 
beneficia della priorità nella 
scelta della sede di lavoro più 
vicina al domicilio della persona 
disabile, congedi straordinari 
retribuiti per un massimo di due 
anni anche non consecutivi, 
congedi parentali fino a tre 
anni, diritto a chiedere che 
il proprio contratto full time 
venga trasformato in part time 
per un massimo di due anni. In 
particolare, i datori di lavoro 
devono garantire ai propri 
dipendenti beneficiari di 104 
un permesso mensile retribuito 
di 3 giorni. Ciò significa che 
il permesso viene attribuito 
in base a giornate lavorative 
e non semplicemente in base 
ad ore di lavoro o ad attività 
assistenziale che viene svolta. 
Ad ogni modo, visto che sua 
nipote usa le giornate di per-
messo dal lavoro per assistere 
effettivamente la nonna, così 
dovendosi trasferire per svolgere 
tale servizio, nulla le potrà essere 
contestato, atteso che essa non 
usa i giorni di permesso per 
recarsi in gite di piacere oppure, 
come è avvenuto in alcuni casi, 
per andare in discoteca.
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Un aiuto a favore  
della salvaguardia  
dei beni culturali 
Cappuccini
Dal 2010 la con-

servazione e 
la valorizzazione del 

patrimonio storico-artistico dei Frati Cappuccini 
dell’Umbria sono affidate all’Associazione Re.Be.C.C.A. 
(acronimo di Rete Beni Culturali Cappuccini Assisi).
In questo arco di tempo (2010-2017) si è proceduto:
❱ a realizzare un inventario patrimoniale;
❱ a compiere interventi di restauro;
❱ a organizzare mostre;
❱ a mettere in stampa pubblicazioni storico-artistiche.
Chiunque può contribuire alla manutenzione ordi-
naria e straordinaria del patrimonio storico-artistico 
dei Frati Cappuccini dell’Umbria e alle attività di 
Re.Be.C.C.A.: ogni aiuto è prezioso. Ciascuno può 
contribuire concretamente con un’offerta libera 
scegliendo tra le seguenti opere:
❱ “L’Arte dei Cappuccini dell’Umbria” (2013), 
ampia antologia critica del patrimonio culturale della 
Provincia dell’Umbria dei Frati Minori Cappuccini, 
opera dello storico Marco Droghini.

❱ Il Catalogo della mostra “Donne nello specchio 
dell’Altissimo” (2014) con un saggio della professo-
ressa Alessandra Bartolomei Romagnoli intitolato 
“Il corpo dell’estasi. Il linguaggio delle immagini dal 
Medioevo al Barocco”.
❱ Il Catalogo della mostra personale di pittura 
di Riccardo Secchi: “Vedute di Oriente. Omaggio a 
William Congdon” (2015).
❱ Il Catalogo della mostra “Dall’oblio al restauro 
(foto a lato): Crocifisso con la Vergine e i santi 
Giovanni Evangelista, Maria Maddalena, Francesco, 
Chiara e angeli di Jacopo Negretti detto Palma il 
giovane” (2016).
Le pubblicazioni vanno richieste a: info@rebeccassisi.it 
o telefonando allo 075.812280 (int. 03).
Chi vuole può fare la sua offerta libera con un bo-
nifico a favore dell’Associazione Re.Be.C.C.A. sul 
C/C bancario
IBAN: IT45P0306921697100000000371
Oppure tramite bollettino C/C postale numero: 
001040227637.

DOMUS LAETITIAE ad Assisi
un’oasi di accoglienza e spiritualità

Domus Laetitiae, dei Frati Cappuccini 
dell’Umbria:

❱ di recentissima costruzione secondo  
i più moderni sistemi antisismici; 
❱ è una Casa ideale, moderna, di letizia  
francescana per chi viene ad Assisi.
❱ Camere singole, doppie, triple  
e quadruple con Wi-Fi, aria condizionata  
e servizi igienici in ogni camera.
❱ Dispone di spazi per incontri,  
convegni, dibattiti e ritiri spirituali.
❱ Ampio parcheggio per pullman.

Info e prenotazioni:
Viale Giovanni XXIII, 2 - 06081 - Assisi (PG)
Tel. +39 075.812792
info@domuslaetitiaeassisi.it
esercizispirituali.dla@gmail.com
www.domuslaetitiaeassisi.it
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LA BISCIA                                                                                                        Petrus

In questo schema i numeri indicano la partenza delle parole da inserire, ma si tenga conto che esse 
proseguono oltre l’inizio della successiva, avendo con quest’ultima alcune lettere in comune. Alla fine 

nelle caselle evidenziate risulterà il nome di un attore italiano. 

1 2   5   6    

7 

 3  4     8  

DEFINIZIONI: 1. Il nome della Asti– 2. Adulta rimasta piccola - 3. Popolano lo zoo – 
4. Li adorano i feticisti – 5. Vi si acquistano best-seller – 6. Rete segnata per errore – 7.
Perì per mano di Davide – 8. Cura strade statali (sigla). 

pasquale.petrullo@gmail.com   32 

Soluzione:  

A N A M A L I I A O L S 
D A N I L O B R U G I A 
R I A N I D R E T O A N 
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L’utile contenitore denominato 
thermos che impieghiamo per 

conservare cibi e bevande calde durante i 
nostri spostamenti, fu ideato dal chimico 
e fisico scozzese James Dewar. Nato 
nel 1842 a Kincardine, dopo gli studi 
compiuti ad Edimburgo, si trasferì nel 
1875 a Cambridge in qualità di docente 
universitario. Accedendo agli strumenti 
scientifici che aveva a disposizione, stu-
diò la reazione dei gas alla liquefazione 
mediante raffreddamento. Ricerche ed 
esperimenti di laboratorio portarono ad 
un risultato straordinario e il 5 giugno 
1875 lo scienziato riuscì a liquefare 
l’aria. Da quel momento subentrò un 
problema: come mantenere i gas liquefatti 
per indagarne effetti e proprietà? Senza 
un contenitore idoneo, i gas liquefatti si 

scaldavano e in breve tempo ritornavano 
all’originario stato gassoso. Dewar allora 
progettò un doppio vaso, un contenitore 
dentro ad un altro contenitore, separati 
da un’intercapedine all’interno della 
quale creò il vuoto. In questo modo il 
calore non poteva trasmettersi, ma veniva 
frenato dal vuoto e da un rivestimento di 
argento sulle pareti. Fu questa l’origine 
del thermos, che meritò all’inizio il 
nome di Vaso di Dewar, in onore del 
suo scopritore. Come spesso avviene nel 
corso degli studi scientifici, si trattò di 
una scoperta accidentale, senza che lo 
scienziato scozzese potesse minimamente 
destinarla alla conservazione dei cibi o 
bevande. Vi fu pertanto un considerevole 
ritardo dalla scoperta alla commercia-
lizzazione: da uomo di scienza quale era, 

poco attento agli aspetti materiali, James 
Dewar brevettò il suo Vaso solo nel 1904, 
richiamando l’attenzione della Compagnia 
tedesca Thermos GmbH, che ne intuì 
l’importanza e ne avviò la produzione. 
L’utilizzo del contenitore oggi è molto 
diffuso e grazie al continuo perfezionamento 
dei materiali con cui viene assemblato, 
possiamo gustare bevande calde sul lavoro 
o in viaggio, anche dopo molte ore dal 
loro imbottigliamento. 

Qui gladio ferit…

Tradotta letteralmente, 
la locuzione latina Qui 

gladio ferit gladio perit 
significa Chi di spada ferisce, 
di spada perisce ,  e suona 
come un avvertimento per 
chi ha troppa dimestichezza 
con l’uso della violenza. Va 
ricondotta all’episodio narrato 
da Matteo nel Nuovo Testa-
mento (26,52) e confermato 
da Giovanni (18,10): nell’orto 

del Getsemani Gesù viene 
accerchiato dai soldati; qui 
Simon Pietro, per difenderlo, 
si scaglia contro Malco, emis-
sario di Caifa, e lo colpisce 
con la spada, mozzandogli 
un orecchio. A quel punto 
Gesù rimprovera l’apostolo 

Ipse dixit

A spron battuto 
Modi di dire

Espressione usata per 
indicare un’azione da 

compiersi immediatamente e 
senza indugi, a spron battuto 
(o a spron battente), deriva 
dal linguaggio medievale. Gli 
speroni applicati al tacco del 
cavaliere che battevano - e 
spesso ferivano a sangue - i 
fianchi dell’animale, servivano 
da sollecitazione per raggiun-
gere una buona andatura 
nel galoppo o nel trotto. Il 
cavallo era all’epoca il mezzo 
di comunicazione più veloce: 
colpito dagli speroni a punta 
o a rotella, era indotto ad 
aumentare il ritmo della corsa. 
Un’idea di tale incitamento è 
fornita da Franco Sacchetti 
nella Novella CXVII, dove 

e pronuncia la frase: «Omnes 
enim qui acceperint gladium, 
gladio peribunt». Per inciso 
il gladio, spada romana corta, 
larga, appuntita e a doppia 
lama, era molto temuta in 
battaglia. L’espressione latina 
è usata dunque per indurre 
alla ragione un individuo 
litigioso, incline alla rabbia 
e alla tensione emotiva che 
fa uso della forza, cedendo ad 
un’aggressività incontrollata. 
Quando le locuzioni latine si 
usavano nelle aule scolasti-
che e mantenevano la loro 
valenza morale, ai giovani 
più indisciplinati e rissosi 
(quelli che oggi inquadriamo 
nella categoria bullismo), 
era severamente imposto 
di abbandonare le pratiche 
violente verso i compagni; 
i docenti accompagnavano 
l’ammonimento con questa 
espressione, che assumeva il 
significato di un vero e proprio 
anatema.

messer Dolcibene cerca di 
fuggire in gran fretta con il suo 
cavallo dalla città di Padova, 
dopo aver ucciso il Tedesco 
Casalino: Le lance e le spade 
di piatto si menavano, e davano 
maggior colpi che potean su la 
groppa al cavallo, gridando: 
«Piglia, piglia»; ogni cosa 
feciono, perché fuggisse bene; e 
così uscendo dalla porta a spron 
battuti s’andò con Dio. Sempre 

con riferimento al cavallo e 
all’origine della locuzione, si 
registrano espressioni similari, 
dove la velocità della corsa 
dell’animale, esortato senza 
l’uso degli speroni, è resa 
con il meno brutale “a briglia 
sciolta” e “a tutta briglia”.

Quando si faceva  
correre il cavallo 
con gli speroni

con la spada 
non si risolvono 
i Problemi

Charlton Heston è il noto 
interprete di Ben Hur, il 

film di William Wyler che nel 
1959 affascinò il pubblico di tutto 
il mondo. Registrato all’anagrafe 
come John Charles Carter, 
l’attore nacque il 4 ottobre 
1924 a Evanston, cittadina 

americana dell’Illinois. La sua 
statura e la prestanza fisica lo 
destinarono presto alla carriera 
cinematografica, che iniziò nel 
1941 con la partecipazione 
al film Peer Gynt, diretto da 
David Bradley. All’epoca del 
debutto, Heston aveva 17 anni, 
ma già manifestava lo spiccato 
talento dell’attore intuitivo 
e versatile, doti perfezionate 
all’Accademia teatrale e con 
la costante partecipazione alle 
trasmissioni di un’emittente 
radiofonica di Chicago. I registi 
per i quali lavorò apprezzarono 
fin dall’esordio l’efficacia della 

sua recitazione nei ruoli di volta 
in volta assegnati: il giovane 
attore aveva la capacità di 
trasmettere quelle emozioni che 
lo spettatore andava cercando 
nei film storici e in costume, 
sia quando erano proiettati su 
uno schermo cinematografico 
sia quando erano trasmessi in 
televisione. Celebre la sua 
interpretazione di Mosè nel 
capolavoro I dieci comandamenti, 
diretto nel 1956 da Cecil Blount 
De Mille; o quella di El Cid 
nel film omonimo del 1961 
diretto da Anthony Mann e 
Giovanni Paolucci; o ancora 

Eventi&ricorrenze

Charlton heston, cioè “Ben hur”

Qua La zaMpa!

Fido, nostro 
psicologo

Quando il nostro Fido è 
davanti a noi e ci guar-

da in viso con particolare 
attenzione, a volte abbiamo 
l’impressione che ci studi per 
capire cosa passa nella nostra 
testa. In questi casi, sia che noi 
siamo malinconici o allegri, il 
cane sembra voler decifrare le 
apprensioni e le emotività che 
portiamo stampate sul viso. E a 
giusta ragione ne siamo stupiti. 
Ma studi recenti condotti su 
campioni specifici di animali 
hanno accertato l’effettiva 
capacità dei cani di leggere e 
decifrare le emozioni del loro 
padrone. I segni evidenti della 
nostra gestualità facciale quan-
do proviamo gioia, sorpresa, 
dolore, ira o felicità, rivelano 
emozioni che non sfuggono 
a Fido, interessato ad ogni 
minimo cenno sul volto del 
padrone e ai toni della sua 
voce. Di fatto il cane possiede 
dispositivi biologici, che gli 
danno modo di impiegare 
validi strumenti sensoriali, 
per leggere e interpretare 
le emozioni dell’uomo sulla 
base di palesi tracce gestuali. 
Non solo, ma nel corso de-
gli stessi studi, i ricercatori 
hanno dimostrato come il 
cane disponga della facoltà di 
collegare i nostri atteggiamenti 
ai molteplici stati emotivi 

che il viso esprime. In buona 
sostanza significa che Fido è 
dotato di attitudini psichiche 
e sensoriali, attraverso le quali 
può dividere in categorie le 
emozioni del padrone o di chi 
lo accudisce. Attitudini peraltro 
che la scienza attribuiva in 
precedenza esclusivamente ai 
primati e agli esseri umani. La 
nuova scoperta degli etologi ci 
conferma così che l’interazione 
fra l’uomo e il suo migliore 
amico si basa su un rapporto 
privilegiato e non comune, 
diverso da quello che si può 
instaurare con altri animali 
da compagnia. 

Chi avesse quesiti da porre 
per “Qua la zampa!”  
può scrivere  
a questo indirizzo:  
gmuscardini@gmail.com

quella di Michelangelo nel film 
Il tormento e l’estasi del 1965, 
con la regia di Carol Reed. 
La partecipazione a oltre 70 
pellicole - in alcune anche 
con il ruolo di regista - e a 46 
sceneggiati televisivi, gli valsero 
molti e prestigiosi riconosci-
menti alla carriera, conclusasi 
nel 2003 con l’insorgenza di 
una patologia degenerativa. 
L’attore americano si è spento 
a Beverly Hills il 5 aprile 2008 
all’età di 84 anni, assistito 
dalla moglie Lydia Clarke, a 
cui si era unito in matrimonio 
nel 1944.

ChI SCOPrì COSA. Il Vaso di Dewar

Il thermos per alimenti
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Sicilia più… alta o Alpi abbassate?
Pur con una migliore distri-

buzione sul calendario delle 
varie situazioni climatiche che 
lo caratterizzano (rispetto ad 
anni recenti più sbalestrati), lo 
scorso inverno 2017-2018 non 
ha mancato di fornire qualche 
preoccupazione aggiuntiva. 
In questo, non discostandosi 
molto da recenti anomalie meteo 
stagionali, citiamo pure l’estate 
2017, siccitosa per molti e calda 
più della norma per quasi tutti gli 
italiani. Sotto inchiesta quindi 
il recente inverno, partito col 
piede giusto, perché la neve al 
Nord si era fatta vedere fino in 
pianura già prima dell’Immacolata 
(come non succedeva da tempo) 
e con successivi apporti nevosi a 
fine anno su tutto l’arco alpino. 
Una stagione dello sci iniziata 
sulle Alpi già a fine novembre, e 
proseguita con ottimi rifornimenti 
nevosi a quota impianti, ma per 
contrappasso, l’Appennino ha 
visto la neve solo di sfuggita: 
qualche giorno d’inverno e subito 
dopo arrivavano la libecciata 
da Sud-Ovest o lo scirocco da 

rOSSO DI SErA con roberto regazzoni*a tavola  
con 

Grazia

Spaghetti carciofi  
e crema di limone

Ingredienti per 4 persone: 
400 g di spaghetti,4 carciofi, 
olio di oliva q.b.,2 spicchi 
di aglio, pepe q.b.,2 limoni 
non trattati, pepe q.b., 
prezzemolo q.b.

Togliere il gambo ai carciofi, 
eliminare le foglie esterne, 
la cima e poi tagliarli a 
spicchi. Metterli in acqua 
e limone. In una padella 
versare l’olio di oliva, unire 
gli spicchi di aglio interi 
e farli rosolare. Scolare i 
carciofi e farli cuocere a 
fiamma alta per 10 minuti. 
Nel frattempo versare 
l’acqua in una pentola e 
lessare la pasta. Grattu-
giare la buccia del limone, 
spremere il succo e tritare 
il prezzemolo. Scolare la 
pasta, mescolarla in padella 
con i carciofi e condirla 
con sale, pepe, prezzemolo, 
succo e buccia grattugiata 
di limone. Eliminare gli 
spicchi di aglio e servire.

meridione, che ripulivano la 
neve fino in quota, e questo a 
causa della particolare mitezza 
del mese di gennaio. A partire 
da Natale, il vero freddo da Est 
non ha più raggiunto l’Italia, 
solo il febbraio febbraietto, corto e 
maledetto, ha provato ad attirare 
nel Mediterraneo un po’ di aria 
polare marittima, fredda sì ma 
con moderazione. Hanno così 

avuto buon gioco alcuni record 
di temperatura, che hanno stuz-
zicato la curiosità dei media, per 
i +20 °C superati a gennaio in 
molte località del Centro-Sud 
Italia. Soprattutto ha stupito 
la contemporanea discesa della 
neve in posti incredibili, fin quasi 
nella fascia dei Tropici. Basti dire, 
di diverse imbiancate nevose 
sul deserto algerino e lungo la 

penisola arabica, fino ai Paesi del 
petrolio. Va detto, che all’onore 
della cronaca su giornali e TV, 
piuttosto che commenti su un 
andamento climatico regolare, 
andranno subito e soltanto le 
notizie sorprendenti, è il clas-
sico postulato che a far notizia 
è l’uomo che morde il cane, e 
non il cane che morde l’uomo. 
L’inverno recente forse ha solo 
voluto fare qualche dispetto 
alla primavera, promuovendo 
in anticipo di due mesi gli 
scambi atmosferici Nord-Sud 
sull’Europa. Ecco così spiegati 
il freddo e la neve che arrivano 
fino ai deserti dell’Algeria e 
nello Yemen, e l’aria mite che 
a metà gennaio, risale con i 
suoi incredibili temporali sulla 
pianura padana e fino alle Prealpi. 
Giusto prestare attenzione a 
questi fenomeni atmosferici fuori 
posto e parlarne, ci mancherebbe, 
ma per conoscere il futuro non 
siamo ancora ben attrezzati, solo 
Dio sa le cose.

*meteorologo  
e presentatore TV

finestra aPerta

Se si conteggiano le ore che i 
vari politici, per una ragione o 

per l’altra, passano in televisione, 
viene da chiedersi quanto tempo 
resti loro per occuparsi davvero 
dei nostri problemi. Se infatti un 
politico, un deputato, un consi-
gliere regionale o comunale, un 
ministro, un rappresentante di 
partito è sempre occupato negli 
studi di questa o quella emit-
tente per interviste, commenti, 
dichiarazioni, dibattiti, ecc…, 
quante altre ore del giorno gli 
restano da dedicare allo studio 

dei problemi che incalzano il 
Paese ed ai modi in cui risolverli? 
Eppure non dovrebbero essere 
proprio lo studio delle questioni 
e la ricerca delle soluzioni le 
attività specifiche di un politico, 
i compiti per i quali è stato eletto 
dai cittadini o comunque messo 
nella posizione che occupa?
È anche noto che nei talk show 
tutto è previsto e programmato: 
gli ospiti accettano di parteciparvi 
solo a determinate condizioni 
e vogliono sapere prima le do-
mande che verranno loro rivolte 

dal conduttore, ovviamente per 
non farsi trovare impreparati. 
Dunque un altro po’ di tempo, si 
suppone, sarà richiesto anche da 
questa attività di “preparazione”: 
detratte poi le ore da dedicare 
al sonno, ai pasti, alla toilette, 
agli affetti familiari, alle urgenze 
burocratiche, alla corrisponden-
za…, quanto tempo resta di una 
giornata? Molto poco, sembra 
di poter rispondere. Così, i talk 
show politici, anche se possono 
risultare invitanti per chi li guarda, 
non contribuiscono affatto alla 

risoluzione dei veri problemi; 
non servono, per esempio, ad 
aumentare la produttività, a 
combattere la criminalità, a 
migliorare l’assistenza sani-
taria e sociale, a facilitare un 
accordo di governo… Servono 
solo a confermare il predominio, 
ormai soffocante e sempre più 
insopportabile, del dire sul fare.

Finestra aperta  
e Naturamica:  

pagine a cura  
di Anna Carissoni

televedendo di Giselda Bruni

i trucchi del “marketing”
Le strategie di marketing sono delle 
“condizioni” che soprattutto i centri 
commerciali mettono in atto per indur-
ci a comprare quante più cose possibili. 
Perciò, se non si vuole assecondarle, bi-
sogna imparare a riconoscerle. Un pavi-
mento luminoso, per esempio, induce le 
persone a camminare più a lungo tra gli 
scaffali, e quindi a comprare di più. Lo 
stesso effetto ha la mancanza di orologi 
e di finestre, che fa perdere il senso del 
tempo, mentre le luci più forti, posizio-
nate su certi prodotti, servono ad attira-
re su di essi maggiore attenzione. Poiché 
i commessi hanno l’obiettivo di vendere, 
difficilmente diranno al cliente che un 
vestito non gli sta bene. I prodotti meno 
costosi vengono posizionati di solito in 
basso, mentre quelli di maggior prezzo 
sono all’altezza degli occhi dei clienti. 
Alla cassa ci sono sempre prodotti che, 
visto il poco tempo per decidere, stimo-
lano un acquisto compulsivo.

macchie di ruggine 
Le macchie di ruggine sono tra le più 
…antipatiche e le più difficili da eli-
minare. Ma Frate Indovino ci viene in 
aiuto anche in questo caso coi sugge-
rimenti del suo libro Come fare se…. 
Se la ruggine ha intaccato i vostri 
strumenti da lavoro, come per esempio 
lame e utensili da giardino, strofinateli 
con una spugna di acciaio insaponata 
e intrisa di trementina e infine stro-
finateli di nuovo energicamente con 
una pallina di carta-alluminio. Se la 
ruggine attacca le parti metalliche dei 
sanitari e dei dispositivi igienici, pro-
teggetele con vaselina; sulle macchie 
versate della candeggina possibilmente 
scaldata, oppure acqua bollente e soda. 
Naturalmente anche per la ruggine è 
meglio prevenire, perciò nella casset-
ta degli attrezzi mettete del carbone 
di legna o dei gessetti che assorbano 
l’umidità e spalmate i singoli attrezzi 
con cera per automobili.

riciclo&risparmio utile a sapersi

non diamoci del… “tu”
Capita spesso, di questi tempi, di sentirsi 
interpellare con il “tu” anche da parte di 
persone con le quali non abbiamo alcu-
na confidenza. Ma il fatto che ormai sia 
un’abitudine diffusa non significa che sia 
anche un comportamento corretto: usare 
il “tu” sempre e comunque è una forma di 
maleducazione. La familiarità, dice il pro-
verbio, è la culla del disprezzo. Non è cer-
to un caso che nei Licei d’antan i profes-
sori dessero del “lei” anche agli studenti 
quattordicenni; e che la Signora apparsa 
a Lourdes desse del “voi” - che in Fran-
cia equivale al “lei” -, trattandola come 
una nobile damigella, anche alla piccola, 
povera e analfabeta Bernadette! Il “tu” 
obbligatorio, soprattutto rivolto alle per-
sone sconosciute ed anziane, sa tanto di 
caserma, di volgarità, di mancanza di stile 
e di rispetto e perciò, alla fine, di servitù e 
di totalitarismo. Dunque difendere il “lei” 
non è solo una questione di galateo, ma 
anche di civiltà e di libertà.

Galateo in briciole

le giornate dei politici spese nei “talk show”

“Plum-cake”  
con le carote viola

Ingredienti: 280 g di carote 
viola, 240 g di farina, 2 
uova, 140 g di zucchero 
semolato,100 ml di olio di 
semi, 1 bustina di lievito per 
dolci, 1 bustina di vanillina.

Sbucciare leggermente le 
carote, lavarle e tritarle nel 
mixer. In una ciotola mettere 
le uova con lo zucchero e 
montarle: devono diventare 
chiare e spumose. Unire 
l’olio, la farina, la vanilli-
na, il lievito per dolci, le 
carote tritate e mescolare. 
Imburrare e infarinare la 
tortiera, versare il compo-
sto e infornare a 180 °C 
per circa 30 minuti, fare 
sempre la prova stecchino. 
Sformare e spolverizzare 
con lo zucchero a velo. 
Le carote viola sono una 
qualità tipica pugliese di 
Polignano a mare.

Etna imbiancato 
dalla neve.
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Nei caMpi
Continuate a preparare i terreni per le nuove coltivazioni arando e 
concimando. Controllate gli impianti nuovi e gli innesti, fermando 
i giovani germogli con legature adeguate. Per la lotta ai parassiti 
animali e vegetali consultate il libro L’orticello di casa di Frate 
Indovino, in cui troverete una miriade di consigli preziosi!
NeGLi orti
Terminate di preparare il terreno per le semine e i trapianti estivi. 
Preoccupatevi di acclimatare le piantine da trapiantare in terreno 
aperto. Munite di sostegni i piselli rampicanti. Rincalzate le 
patate e state attenti alle possibili brinate. Semine in ambiente 
protetto: concludete le semine come nel mese scorso; poi, nella 
terza decade del mese, passate alle semine in terreno aperto. 
Semine e trapianti in terreno aperto: patate, ravanelli, rucola, 
carote; cicorie da taglio e lattughe di ogni genere; bieta da taglio 

e da orto; agretti, sedano, prezzemolo, basilico; fagiolini nani e 
rampicanti; zucche, zucchine cavoli estivi; pomodori, peperoni, 
melanzane; cetrioli, meloni e cocomeri.
Nei GiardiNi e Sui terrazzi
Ripulite gli arbusti sfioriti. Fate i vasi di crisantemi. Seminate tutte 
le varietà semirustiche annuali. Mettete a dimora bulbi e rizomi a 
fioritura estiva. Rinvasate o colmate i vasi da portare all’esterno. 
Continuate a sfalciare il tappeto erboso. 
Vite e ViNo
Iniziate i trattamenti a base di zolfo in polvere, per passare poi a 
quelli con prodotti a base di rame, quando i germogli delle viti 
avranno raggiunto i 10 cm di lunghezza. Eliminate i succhioni. 
Controllate gli innesti aggiornando le legature. In cantina fate 
sempre attenzione ai vasi vinari, ricolmando se necessario. Giorni 
adatti per i travasi: dall’1º al 16 aprile. 

chi semina raccoglie… a cura di Fratemarco
Dopo aver  
bevuto il caffè
Prima di buttare definitiva-
mente i fondi di caffè nei rifiuti 
organici, possiamo ancora 
utilizzarli in vari modi:
❱ contro le 
occhiaie , 
mescolatene 
un cucchia-
io insieme a 
uno di yogurt 
bianco e uno 
di succo di 
limone, mettete in frigo 
per almeno mezz’ora e poi 
applicate questa “crema” per 
10 minuti, rimuovendola poi 
con acqua e un batuffolo di 
cotone;
❱ strofinateli sulle mani per 
togliere i cattivi odori di pesce, 
cipolla, aglio ecc…;
❱ sempre contro i cattivi 
odori, mettetene un po’ in una 
ciotola da tenere accanto alla 
pattumiera in cucina;
❱ utili come fertilizzante: 
rendono il terreno leggermente 
acido, contrastando l’azione 
del calcare dell’acqua del 
rubinetto con cui innaffiamo; 
❱ cosparsi sul balcone o sul 
terreno, tengono lontane le 
formiche.

pulsatilla

Della numerosa 
famiglia delle 

Ranuncolaceae ,  è 
un’erbacea perenne 
con radice a fittone, 
ramificata, scapo peloso 
e unifloro. Le radici 
sono lungamente pic-
ciolate e coperte di 
peli argentei. I fiori 
sono pendenti, con 
corolla esternamente 
pelosa, composta di 
sei segmenti disposti 
a campana di colore violaceo scuro. Dopo la fioritura, è pre-
sente una caratteristica infruttescenza piumosa. La Pulsatilla 
fiorisce da marzo/aprile a giugno e cresce in ambienti erbosi o 
a margine dei boschi, dalla pianura fino alla media montagna. 

il fiore da proteggere… …e quello da coltivare

plumbago

È un arbusto molto diffu-
so per il suo vigore, la 

lunga stagione di fioritura 
e il colore dei suoi fiori, un 
azzurro molto bello, difficile 
da trovare in altre piante. 
Ha fusti semilegnosi, che 
possono raggiungere i 2 
metri, ma che vengono 
mantenuti più compatti 
con potature autunnali. 
Le foglie sono piccole e di 
color verde chiaro. Da giugno 
fino ai primi freddi produce 
numerose infiorescenze a ombrello. La potatura va fatta alla 
fine della fioritura per ottenere una maggiore quantità di fiori 
l’estate successiva. È importante effettuare regolari rinvasi in 
primavera e concimazioni durante il periodo vegetativo.

acetosa

L’Acetosa è tossica per i reni, e il suo 
uso è controindicato nei casi di calco-

losi renale, di gotta, di artrite, di gastrite e 
colon irritabile: tutte cose sconosciute per 
i bambini di una volta, golosi delle tenere 
foglie dal sapore deliziosamente acidulo…
In compenso è molto indicata per i pediluvi 
contro la cattiva circolazione: si aggiungono 
al pediluvio alcuni litri d’acqua in cui si sono 
fatti bollire 50 grammi di Acetosa. In cucina, 
si lessano 400 grammi di getti fioriferi giovani 
e si mettono in forno per 10 minuti cosparsi 
di formaggio, irrorando infine con burro fuso.

L’aria di primavera riporta 
nell’orto tutti gli appassio-
nati. Che, spesso, si fanno 
guidare dall’esperienza 
fatta: è però consigliabile 
affidarsi a chi ha accumu-
lato un patrimonio  
di nozioni utili per i lavori 
nell’orto di settimana  
in settimana e di luna  
in luna. Saperne  
di più giova senz’altro  
al raccolto che poi si farà 
al momento giusto.

“L’Orticello di Casa”, 
di P. Mariangelo da Cerqueto 
Pagine 352 in brossura, 
formato 21 x 16 cm. 
Prezzo al pubblico: € 25,00 
(spese di spedizione comprese).

Falco pecchiaiolo
Grande rapace diurno simile alle Poiane, in Europa è 
presente solo d’estate. Ha testa piccola, coda e collo lun-
ghi e piumaggio che varia dal bianco al marrone al nero, 
mentre l’apertura alare è di circa 115/136 cm. Vive in 
zone boscose, ma anche in radure più aperte, vicino a 
strade e corsi d’acqua. La riproduzione ha luogo tra apri-
le e giugno: un’unica covata all’anno di due uova che 
si schiudono in 40 giorni. Il rapace attacca raramente 
uccelli o mammiferi perché preda soprattutto le vespe e 
le loro larve; però non disdegna gli insetti, le lumache, 
i serpenti, le rane, le uova e piccoli di altri uccelli. Alla 
fine della stagione riproduttiva, i falchi pecchiaioli mi-
grano verso l’Africa centrale o meridionale e purtroppo 
proprio durante la migrazione rischiano di essere abbat-
tuti: in Sicilia, per esempio, poiché passavano numero-
sissimi sullo stretto di Messina, subivano una forma di 
caccia tradizionale, che però dal 1970 è considerata brac-
conaggio e quindi proibita. Le minacce vengono anche 
dal degrado dell’habitat e dalla diminuzione degli insetti a 
causa dei pesticidi e dei cambiamenti climatici.

ci VoLaNo ViciNo

amici della saluteLibreria di  
Frate indovino

      oSe di      aSa

Lunga vita  
alla lavatrice

La corretta manutenzione dei 
nostri elettrodomestici li fa 
durare più a lungo, evitando 
rottamazioni precoci e nuove 
spese. Per esempio, si può cercare 
di rimediare all’azione delle 
acque dure e delle muffe con 
alcuni semplici accorgimenti. 
❱ Per igienizzare la lavatrice 
si prepara una soluzione con 
un bicchiere di aceto bianco, 
il succo di mezzo limone, 
un cucchiaio di sapone di 
Marsiglia, un cucchiaio di 
bicarbonato e due bicchieri 
di acqua. Si mette il composto 
in un contenitore con uno 
spruzzino e si cosparge l’interno 
della lavatrice. Infine si passa 
una spugnetta umida e si lava 
bene il tutto.
❱ Un altro rimedio naturale 
per pulire la lavatrice consiste 
nel versare due bicchieri di 
aceto direttamente nel cestello 
dell’elettrodomestico e farle 
fare un giro a vuoto.
❱ Se c’è della muffa sulle 
guarnizioni, si toglie con un 
batuffolo di cotone imbevuto 
di candeggina.

c c
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iL SoLe
Il primo di aprile il sole 

sorge mediamente alle 6,53 
e tramonta alle 19,33.  

A metà mese, sorge  
mediamente alle 6,30  
e tramonta alle 19,49.  

Il primo giorno di maggio 
sorge mediamente alle 6,06 

e tramonta alle 20,07.

i coNSiGLi deLLa NoNNa

Può capitare, quando si cuci-
na, di eccedere nell’uso del 
sale, rischiando così di dover 
buttare la pietanza che pure ha 
richiesto tempo ed impegno 
per la sua preparazione. Ma 
niente paura, i rimedi ci sono:

 se avete salato troppo il riso 
per l’insalata fredda, passatelo 
sotto l’acqua per 30 secondi 
e scolatelo bene prima di 
condirlo;

 se avete esagerato col sale 
preparando un arrosto, fate 
delle leggere incisioni su tutta 
la superficie della carne ed 

irroratele con un po’ d’acqua 
calda, lasciando poi cuocere 
ancora per una decina di minuti;

 se invece troppo salate sono 
venute le polpette, il rimedio 
consiste nell’aggiungere al sugo 
di cottura del pomodoro fresco 
o della passata di pomodoro, 
oppure anche un tris di verdure 
fresche con un po’ d’acqua, 
cuocendo ancora il tutto per 
20 minuti;

 per le verdure, le minestre e 
il minestrone basta aggiungere 
semplicemente dell’acqua 
bollente e continuare la cottura.

Uova croccanti  
ripiene di ricotta
Ingredienti per 6 persone:  
8 uova; 450 g di ricotta; 120 g  
di pangrattato; prezzemolo; olio 
di semi di arachidi; sale; pepe.
Fate cuocere 6 uova in una 
pentola piena d’acqua. Quando 
l’acqua comincia a bollire, lasciate 
le uova sul fuoco per altri 8 
minuti, in modo che diventino 
sode, scolatele e immergetele in 
acqua fredda, quindi sbucciatele e 
lasciatele raffreddare. Tagliate le 
uova sode a metà, nel senso della 
lunghezza. Togliete delicatamente 
i tuorli, facendo attenzione a non rompere gli albumi. In una terrina a 
parte, versate la ricotta, gli albumi cotti e il prezzemolo tritato, quindi 
mescolate con cura e regolate sale e pepe. Riempite gli albumi con il 
composto ottenuto e richiudeteli unendoli due a due. Sbattete in una 
terrina le due uova rimanenti. Immergete quelle ripiene nell’uovo sbat-
tuto, passatele nel pangrattato e friggetele per qualche minuto nell’olio 
bollente. Servitele ben calde.

Non perdete il numero di Cotto e Mangiato magazine  
di aprile in edicola, troverete tante altre ricette dedicate  
alla Pasqua per una cucina facile, veloce ma di qualità.

a tavola con “cotto e Mangiato”detti&proverbi

 Aprile piovoso e maggio  
ventoso, anno fruttuoso.

 La vite che viene potata in aprile, 
lascia svuotato ogni barile.

 Al cinque d’aprile,  
il cucco deve venire;  
se non viene ai sette o agli otto,  
o ch’è perso o che è morto.

 Aprile temperato  
non è mai ingrato.

 D’aprile non ti scoprire.

 Chi pone il cavolo d’aprile,  
tutto l’anno se la ride.

 Se vuoi cocomeri grossi  
come un barile, piantali  
il primo giovedì d’aprile.

 A San Marco evangelista,  
maggio è alla vista.

 San Panfilo (28 aprile) è ortolano: 
se non piove oggi piove domani.

Bernadette Soubirous

Nata a Lourdes nel 1844 da una famiglia devota ma poverissima, 
Bernadette a 14 anni, mentre raccoglieva legna, ebbe la prima 

visione. Era una “bellissima signora giovane” - la cui identità le rimase 
sconosciuta fino alla 17esima visione, quando si definì “l’Immacolata 
Concezione” - che la invitò a tornare presso la grotta di Massabielle 
ogni 15 giorni. L’evento creò da subito divisione tra chi credeva ad 
un miracolo e chi invece la riteneva una bugiarda. Alla 13° visione 
Bernadette confidò al parroco il desiderio della Signora di erigere una 
cappella in quel luogo, ma il sacerdote chiese un miracolo di conferma, 
che avvenne quando il cero che Bernadette aveva in mano si consumò 
senza ustionarla. Anche alla sorgente che sgorgò ai piedi della grotta 
furono presto attribuite proprietà curative, e i fedeli cominciarono ad 
affluirvi in gran numero. Da allora a quell’acqua sono state attribuite 
69 guarigioni, inspiegabili per la scienza e riconosciute miracolose 
dalla Chiesa. Turbata dallo scalpore suscitato, la ragazza si ritirò nel 
convento delle Suore della Carità di Nevers, dove morì nel 1879. 

Immagine sacra di santa Bernadette Soubirous.
Collezione di santini delle Edizioni di Frate Indovino.

La Santa di aprile Lunedì 16

Dalle mie parti la tradizione vuole che 
l’orto si faccia durante la Settimana 

Santa. I bulbi delle cipolle e degli agli, 
per esempio, secondo la saggezza popolare, 
per attecchire al meglio vanno interrati 
non troppo in profondità, perché devo-

no poter sentire le campane del Sabato 
Santo, quando vengono sciolte e suonano 
a distesa annunciando la Risurrezione. 
Vecchie storie senza alcun fondamento 
scientifico? Mah, può darsi. Però mi piace 
attenermi a queste “regole” non scritte 

che la mia gente ha tramandato di gene-
razione in generazione; mi piace l’idea che 
anche il mio orticello partecipi della gioia 
della rinascita. Sorrido quando il vicino 
scettico mi dice che i bulbi lui li ha già 
piantati da alcune settimane, sorrido e 

mi dedico ad un’accurata ripulitura delle 
aiuole che ospiteranno bulbi e semi con lo 
stesso impegno con cui negli stessi giorni 
mi dedico, in casa, alle pulizie di Pasqua. 
Anche l’orto infatti è “casa”. Com’è “casa” 
questa nostra Terra che ci ospita e ci nutre.

diario di un’ortolana a cura di Madga Bonetti

La poesia

Inizio di primavera

Una fanciulla ride dentro di me, 
incantevole.

Il vecchio albero ha contato  
gli anelli del suo midollo,  

senza tralasciarne neppur uno,  
conosce ogni grinza 

della corteccia,  
il suo logoro corpo…

Ma la sua anima ride 
dentro ogni foglia nuova.

Margherita Guidacci

L’anno scorso le statistiche hanno 
registrato un boom di sordi tra i 
giovani per i troppi decibel in cuffia: 
dal 3% i ragazzi con problemi di 
udito sono infatti balzati al 4,2%, 
il che significa che 500 mila giovani 
under 24 rischiano di dover mettere 
l’apparecchio acustico prima della 
vecchiaia, mentre, sempre secondo 
l’ultimo studio di Eurotrack 2015, 
uno su 4 dei giovani di questa fascia 
d’età non ci sente più bene.
“Quando il danno è fatto non si 
torna più indietro - dice Guido 
Conti, responsabile di Audiologia 
del “Gemelli” - i giovani ascoltano 
musica a volumi scellerati e quando 

arrivano nel mio studio i disturbi 
- ipoacusia, acufeni, ronzii, tutti 
disturbi che hanno effetti devastanti 
sull’umore, sul ritmo sonno-veglia, 
sulla capacità di attenzione - sono 
ormai palesi e irreversibili”.
Che fare, dunque? Ricordarsi che 
la musica in cuffia o nei locali non 
dovrebbe mai superare gli 80/85 
decibel di prossimità sonora - risponde 
il prof. Conti - ma siccome i ragazzi 
non hanno strumenti di misurazione, 
basterà abbassare il volume e mante-
nerlo a un livello appena superiore al 
normale tono di una conversazione, 
e, in discoteca o ai concerti, tenersi 
a distanza di sicurezza dalle casse.

dire&fare

Se il sale è troppoeccesso di decibel in cuffia
a proprio aGio

La tutela e la valorizzazione dei beni  
culturali della Provincia dei Frati  

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

IT45P0306921697100000000371

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

pensieri del mese

La vera eloquenza consiste nel dire il necessario e 
soltanto il necessario. François de La Rochefoucauld


Vivi come se dovessi morire domani. Impara come 

se dovessi vivere per sempre. Ghandi 


La speranza ha due bellissimi figli: lo sdegno  

per la realtà delle cose e il coraggio per cambiarle.
Agostino di Ippona


