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Forza
di vita
U

na ventina di anni fa,
in quell’epoca gravida
di eventi che non hanno ancora cessato di turbare terra
e cielo, venne pubblicato
un libro che suscitò grandi
dibattiti nel mondo della
cultura in tutto l’Occidente.
Autore un economista e
storico statunitense, che si
chiama Francis Fukuyama.
Il libro s’intitolava La fine
della storia. Al centro delle
riflessioni le conseguenze
degli accadimenti successivi alla caduta del Muro
di Berlino - con il crollo
dell’intero sistema comunista - e l’impressionante serie
di avanzamenti tecnologici
che da allora continuano
a prodursi, in particolare
nell’ambito delle comunicazioni di massa. È come se nel
mondo si fosse spalancata
una grande porta sull’universo. Strumenti sempre più
efficienti si sono resi disponibili, sbalordendo i popoli
per la facilità di accesso e
la relativa contenutezza dei
costi. Mutamenti negli stili
di vita e nel costume, nei
continenti e a ogni livello
di comunità. Tradizioni
secolari sono state messe a
duro confronto con le nuove
visioni del mondo: l’apertura
delle frontiere e le emigrazioni di massa. Sgretolando
lo spirito di comunità e
imponendo l’individualismo. La religione che era
il collante morale e sociale
sbiadisce nello sfondo, fino
a rimuovere l’idea stessa
di Dio con il nucleo dei
valori essenziali, lacerando
l’ordine sociale e l’indispensabile vincolo tra visibile
e invisibile, tra materiale e
spirituale.

Ulderico Bernardi

➢ segue a pagina 36

Mensile di cultura religiosa e popolare

Le indagini archeologiche e le nuove scoperte

I rotoli di Qumran
Siamo andati a Qumran, per
scoprire i luoghi dove sono
stati trovati 71 anni fa i famosi
“rotoli”: 950 manoscritti che
erano conservati in grotte nel
deserto di Giuda. Qui sorgeva
un antico insediamento che gli
arabi chiamavano Qumran. Si
va dalla metà del terzo secolo
avanti Cristo fino al 68 dopo
Cristo. Questo significa che
si è fatto un balzo indietro di
mille anni e ora ci è data la
possibilità di confrontare le
Bibbie nostre con i testi dei
tempi di Gesù. Ci ha guidato
in questo viaggio a Qumran
uno studioso dei rapporti tra
Bibbia e archeologia, Marcello
Fidanzio, che ci aiuta a scoprire
le grotte e a leggere tra le righe
dei manoscritti.
❏ Zois alle pagine 14 e 15

Dalla meteo
agli influssi
della Luna
Che ci piaccia o no, viviamo sempre più condizionati
o quantomeno orientati dalle
previsioni meteorologiche.
Andiamo a scrutarle: come
nascono oggi, che attendibilità
hanno, spaziando anche nel
passato, dal primo alfabeto in
video con il colonnello Bernacca
alla forza dell’esperienza e dei
proverbi che da questa sono
nati. E oggi abbiamo previsioni
aggiornate al minuto in una
infinita gamma di offerte che
troviamo in internet. Interessante anche “esplorare” gli
influssi che esercita la Luna
sulla Terra, sulla natura e
sull’uomo stesso.
❏ Regazzoni e Brandi
alle pagine 2 e 25

Carnevale, stagioni e protagonisti di un mondo senza tempo

Fiabe, coriandoli e felicità
F

Cappuccetto Rosso (nell’immagine), Biancaneve, Cenerentola
e altri protagonisti come riescono a parlare ai nativi digitali?

Venditori dell’isola che non c’è
D
opo un quarto di secolo
speso in vaniloqui invece
che nelle riforme di cui ha
conclamato bisogno l’Italia, la
“politica” - chiamiamola ancora
così, anche se francamente non
pare il caso - ha riaperto la caccia
al voto. Aspetto impressionante
di questa campagna elettorale,
che di fatto non è mai stata

www.facebook.com/frateindovino

interrotta, è la vacuità. Tutti
dicono le stesse cose, tutti
criticano tutti, tutti promettono l’impossibile. Rincorsa
reciproca, vendendo illusioni
e sogni, quasi che l’Italia fosse
un Paese che può concedersi
determinati lussi. Parrebbe di
vivere la magia, solo onirica,
di un paese della cuccagna.

iabe di ieri che continuano
ad affascinare i bambini di
oggi, naturalmente insieme con
la nuova narrativa in materia,
che ispirazione possono dare
oggi alle giovani generazioni?
Quali messaggi? Quali i loro
profili etici oltre che umani?
In un tempo in cui la felicità
diventa quasi un’emergenza l’Economist l’ha messa al centro
del 2018 - che giovamento
possiamo trarre dalle favole? La
domanda centrale resta sempre
dove trovare questa benedetta
felicità. E nel tempo di carnevale, una dritta la suggerisce
anche l’intramontabile favola
di Arlecchino.
❏ Battistoni e Castelletti
alle pagine 19-21

Rohingya, popolo
senza più patria

Palermo, capitale
della Cultura 2018

Dalpozzo alle pagine 12 e 13

Cambruzzi alle pagine 16 e 17

Che non c’è. In un flash, il
presidentissimo della Luxottica
Leonardo Del Vecchio ha
reso l’idea: “Un teatro dove
gli attori promettono tutti più
o meno le stesse cose. Oggi il
cittadino ha più domande che
risposte”.

Giuseppe Zois

➢ segue a pagina 5
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Previsioni: un approccio con la dovuta cautela

C

onvincere e fare proselitismo è
sempre stato sogno e desiderio di
tutti quelli che coltivano una grande
passione personale, meglio ancora se
questa si esplica al di fuori di interessi
economici e non supportata da interessi
di parte. Conosco molti appassionati di
meteorologia: come in tutte le passioni

acquisite, saranno stati motivati da
mitocondri generazionali, che li portano ad esempio a privilegiare la neve
alla pioggia, il temporale al sole, il
record di freddo siberiano alla calura
estiva. Oppure sono più semplicemente
persone mosse da preziose esperienze
acquisite nell’infanzia, in ambito fa-

miliare, come successo a chi scrive.
Per la sua ben nota delicatezza, il tema
delle previsioni meteo si presta però
a diverse complicazioni: dal doversi
confrontare spesso con chi ha aspettative
atmosferiche che vuole assolutamente
realizzate, alla pretesa di disporre sempre
e soltanto di informazioni infallibili.

Non è facile parlare in modo completo
ed esaustivo delle cose del tempo, ma
se abbiamo pensato a questa pagina
meteo di febbraio, ad ampio respiro e
con alcuni spunti propositivi, non è
perché ci riteniamo più saggi di altri,
ma perché siamo convinti che le cose
possano anche migliorare.

I progressi
dal 1850
ad oggi

1850:
prime
registrazioni
continuate
di dati meteo
ufficiali.
1951:
nasce
la WMO
(World
Meteorological
Organization).
1960:
lancio
del primo
satellite
meteo,
il Tyros-1.

Dal primo alfabeto in video con Bernacca

Nel mondo della meteo
Testi di
Roberto Regazzoni
Sono passate molte stagioni,
da quando l’Italia imparò
a fermarsi la sera davanti
alla TV, in attesa delle previsioni
in bianco e nero del colonnello
Bernacca (poi Generale).

F

u lui il primo a unificare in
senso “atmosferico” il nostro
Paese, e in un certo qual modo,
ci condusse a far dipendere dal suo
verbo il nostro giorno successivo e
i relativi impegni, a decidere cosa
fare o non fare dell’orto o la sistemazione della copertura del tetto,
cose semplici in sé, ma bisognose di
bel tempo sicuro, spingendoci fino
alle prime programmazioni meteo
delle vacanze. Poi, dopo il grande

precursore Bernacca, ecco arrivare
in rapida successione le immagini
dall’alto dei satelliti meteo, il bombardamento di internet, l’occhio
fedele delle webcam, i dati meteo
in tempo reale… La tecnologia permette oggi impensabili opportunità.
Pensiamo anche solo alla modernità
portata dalle animazioni grafiche
satellitari, che mostrano la velocità
di avanzamento e la direzione di
una perturbazione, come pure la
mappa delle temperature attuali
registrate al suolo.
Diciamo anche del prezioso servizio
offerto dai moderni radar meteorologici, che ci informano sulla
posizione esatta di un fronte di
precipitazione in arrivo, lasciandoci
intuire fra quanto tempo sarà su di
noi e indicando anche, con la diversa
colorazione collegata all’intensità

dei fenomeni, la presenza di episodi
temporaleschi o di grandine, ben
utili nelle situazioni estive.
Questo e molto altro, contribuisce
anche alla nostra percezione dei
cambiamenti climatici in atto,
dall’osservazione diretta dei ghiacci polari che si riducono, ai laghi
subsahariani che spariscono, alle
desertificazioni indotte in quelli
dell’Est europeo. C’è un appunto,
da fare: la gente normale, costretta
a moderni e frenetici ritmi sociali e
alla monotonia di molti lavori della
modernità, ha iniziato a non aver
più tempo per il… tempo.
In molti, in troppi, deleghiamo spesso
la comprensione e la curiosità di
questi eventi, finendo così in balìa
dei media e di un diffuso avanspettacolo meteo, dove la confusione
abbonda.

1970:
primi
radiosondaggi meteo
dell’atmosfera con
i palloni
ad elio.
1975:
in orbita
il primo
satellite geostazionario,
il GOES.
1990:
in funzione
i primi radar
meteo.

Il colonnello
Bernacca, primo divulgatore
meteo in Italia.

Corsa sfrenata all’ascoltatore

Attendibilità in base alle proiezioni

È soprattutto su internet e nelle televisioni commerciali che
imperversa la disinformazione meteo. La necessità di fare
audience a tutti i costi, obbliga alla guerra della concorrenza,
per cui le notizie meteo devono sempre essere avvincenti, con
ampio uso di termini enfatici e superlativi assoluti. Nomignoli
evocativi sono affibbiati ad anticicloni e perturbazioni e le
immagini a corredo dei commenti sono spesso forzate, con
contributi video provenienti da altre situazioni e di altro significato, ad esempio immagini di desertificazione per dire di una
carenza di pioggia stagionale, o scene di alluvioni del passato
su un normale episodio di maltempo. Il tutto, ha il solo risultato di confondere e ridurre il criterio di giudizio della gente.

Nessuno in campo meteo dispone della verità depositata. La
sera prima ve la possono anche raccontare forbita e dettagliata,
la faccenda, ma la mattina dopo, quando vi alzate e aprite
la porta, tocca a voi decidere se portare con voi l’ombrello o
partire leggeri per il lavoro. Giusto informarsi bene sul tempo e
sulla perturbazione in arrivo, ma sempre tenendo presente che
le previsioni di un giorno hanno il 90% di successo e che quelle
di 3 giorni già scendono al 65%. Non ci esprimiamo sull’offerta
delle previsioni stagionali, al momento affidate solo alla discrezione del buon Dio. Bassa la considerazione per le previsioni del
“dimmi giorno, ora, paese e ti dico il tempo che farà sulla tua
testa”, basate solo sulla statistica e quindi del tutto opinabili.

Dove ci sta portando l’eccesso

Non è il caso di seguire alla lettera

I segni in uso
nel passato
per scrutare
il tempo

I

n passato, la previsione del
tempo era quasi sempre una
faccenda personale, affidata alle
persone più anziane o con più
esperienza, che con saggezza
facevano ampio uso di proverbi
e di detti locali. Un tempo, la
mancanza di interconnessioni
e degli attuali mezzi di comunicazione istantanei, obbligava
all’osservazione diretta del cielo,
curandone la dinamica e la
cronologia oraria dei mutamenti
quotidiani, tenendo conto dei
cambi di colore e di trasparenza dell’aria, dell’evolvere
della forma e consistenza
delle nuvole, indice magari
di un cambiamento. Ma c’era
anche il cambio di direzione
del vento, interpretabile ad
esempio non solo dalle nubi, ma anche dalle campane
dei paesi circostanti meglio
udibili, per non dimenticare
i comportamenti naturali di
insetti, uccelli ed animali,
che con i loro voli bassi e il
loro “arroccare” anticipavano
magari un peggioramento in
arrivo da dietro le colline. E
si osservava e si teneva nota
anche dei tempi stagionali
di presentazione di gemme e
fioriture, le infiorescenze di
ciliegi ed ippocastani: in Svizzera,
ad esempio, erano usate come
indicatori della tendenza ed
evoluzione stagionale. Anche
le annotazioni statistiche su
clima ed eventi dei decenni o
secoli scorsi, affidate di solito
alla cultura e meticolosità delle
professioni religiose, dai parroci
delle canoniche isolate ai conventi dei Cappuccini, incaricati
di raccogliere testimonianze
scritte sul tempo, rappresentano
sempre un prezioso archivio.
Sono stati loro, nei secoli andati, con le loro osservazioni
e le loro trascrizioni, i veri
progenitori del Calendario
del nostro Frate Indovino, e
permettono anche al giorno
d’oggi di meglio valutare la
frequenza o i tempi di ritorno di
certi eventi atmosferici, come
le ondate di caldo estivo, la
siccità o la diminuita incidenza
degli inverni gelidi rispetto al
passato. Insomma, il moderno
avrà sempre bisogno dell’antico.
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Il futuro è a “km zero”
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Etica a portata
di… spesa!

«I

L’anguria
brasiliana
viaggia per
oltre 9 mila
km, brucia
5,3 kg di
petrolio e libera 16,5 kg
di anidride
carbonica per
ogni kg di
prodotto, con
il trasporto
aereo.
C’è differenza fra un
kg di riso
prodotto in
Italia nel rispetto di tutti
i parametri e
un kg di riso
che arriva
dall’Asia,
sporcato dal
sangue della
minoranze
espropriate
delle proprie
terre.
Con questo
modo di
fare la spesa
impariamo a
conoscere la
stagionalità e
la tipicità dei
prodotti, divenendo dei
consumatori
consapevoli
e preparati.
Roberto Moncalvo

S

di Giulia Maio
Fino a pochi anni or sono la
gente era solita fare la spesa
dal fruttivendolo o dal macellaio sotto casa. L’avvento
dei centri commerciali ha
reso disponibili prodotti
da tutto il mondo, senza
differenza di stagionalità.
È possibile tornare a un
consumo a “km zero”? Ne
parliamo con Roberto Moncalvo, presidente nazionale
di Coldiretti.
Dott. Moncalvo, cosa si
intende per “km zero”?
Il “km zero” nasce da una
richiesta dei consumatori per
prodotti legati al territorio:
che non debbano subire lunghi trasporti, quindi siano più
freschi, identificabili e per i
quali si possano conoscere
direttamente i produttori.
Non più merce anonima, ma
produzioni che raccontino la
storia degli agricoltori e dei
territori dove lavorano. Oggi,
grazie al principio del “km ze-

ulla filosofia del “km
zero” sono molte le obiezioni mosse da vari soggetti:
c’è chi, come il Ministero
dell’Ambiente britannico,
ma anche il Barilla Center for
Food&Nutrition, sostiene che
cibo a “km zero” non significa prodotto a basso impatto
ambientale. Non sarebbero
infatti i chilometri percorsi
un indicatore adeguato
dell’impatto ambientale di
un cibo. Uno studio tedesco
denuncia che la quantità
maggiore di energia serve
in fase di produzione e le
aziende più piccole sarebbero
meno efficienti e quindi più
inquinanti. A tali obiezioni
Roberto Moncalvo risponde portando alcuni dati:
«La grande distribuzione
interpreta a proprio favore

Produttori valorizzati,
consumatori consapevoli
ro”, molti italiani vogliono
conoscere l’origine del cibo
che acquistano. Una battaglia di civiltà contro il cibo
anonimo per dare a ciascuno
la possibilità di un acquisto
consapevole.
Quali certezze ha il consumatore sull’effettivo rispetto
dei parametri biologici?
Il “km zero” permette di verificare i cicli biologici della
produzione e il rispetto dei
parametri ambientali, sanitari e
sociali. Va detto che l’Italia ha il
più efficace sistema di controlli
sull’agricoltura e sul cibo ed
è già una rilevante differenza
rispetto a quanto avviene per
le produzioni importate, come
il grano canadese, trattato con
il glifosato, sostanza accusata
di essere cancerogena e perciò
vietata in Italia. Ma questo
grano è importato dalle indu-

strie della pasta senza alcuna
indicazione in etichetta.
Per quale motivo i prodotti
a “km zero” sono spesso
più cari?
A comprare a “km zero” e
“100% made in Italy” è il
consumatore che sceglie e paga. I dati dicono di un grande
successo per questi acquisti. I
produttori evidentemente garantiscono il miglior rapporto
qualità/prezzo. Detto questo,
“km zero” non significa “cibo
a prezzo zero”: chi lavora va
pagato, altrimenti si torna a un
sistema di sfruttamento come
in buona parte dei Paesi in
via di sviluppo, quelli che le
multinazionali dicono di voler
favorire. Il “km zero” è una
opportunità per i consumatori
e una risorsa per i produttori.
Se va bene a entrambi perché
dire di no?

Acquistare
prodotti
locali
a “km zero”
consente
un risparmio
sui costi
di trasporto
e minor
emissione
di anidride
carbonica.
Nel 2016,
15 milioni di
italiani hanno
acquistato
prodotti a
“km zero”,
con un fatturato nazionale
stimato
di oltre
13 miliardi
di euro.
Agricoltura
e spesa a “km
zero” sono
una filosofia
di consumo
ecosostenibile.

Paesi in via di
sviluppo sono
spesso i primi ad essere
danneggiati da un sistema
di esportazioni controllato
da multinazionali, che li
espropria della loro sovranità alimentare, senza
ricadute reali né per il territorio né per la crescita
economica. Anzi! Gli stessi popoli da cui arrivano
grandi quantità di cibo sui
mercati mondiali si trovano ad affrontare gravi
problemi di denutrizione
e fame, oltre ad essere di
fatto colonizzati da sistemi
agricoli intensivi, con
uso elevato di prodotti
chimici da noi vietati e da
forme diffuse di caporalato legalizzato. Occorre
sostenere le economie ed
i sistemi di distribuzione
locali per fare in modo
che la ricchezza non
resti nelle mani di pochi.
L’unico modo per farlo
è modificare gli accordi
internazionali di libero
scambio. Il “km zero”
rappresenta anche un
mezzo per valorizzare i
territori dove i prodotti
nascono, generando
un ciclo virtuoso, fatto
di economia, socialità,
conoscenza e cultura.
Così i prodotti a “km
zero” diventano veri e
propri ambasciatori delle
aree geografiche in cui
nascono. Penso alle zone
terremotate del Centro
Italia che si giocano
molte delle opportunità
di ripresa proprio dal
volano economico ed
occupazionale generato
dai prodotti locali».
Roberto Moncalvo

La filosofia della prossimità riduce l’impatto inquinante

Un consumo alleato della natura
È stato stimato che un
pasto medio
percorre più
di 1.900 km
prima di
arrivare
sulla nostra
tavola con
effetti
dannosi
sull’atmosfera
e sui cambiamenti
climatici.
Al Gore
politico e ambientalista
statunitense

l’impatto ambientale del
proprio sistema di lavoro
e vendita, che spesso
favorisce trasporti intercontinentali, non certamente
a inquinamento zero. Un
kg di ciliegie dal Cile, per
giungere sulle tavole italiane, deve percorrere quasi
12 mila km, con un consumo di 6,9 kg di petrolio
e l’emissione di 21,6 kg di
anidride carbonica, mentre
un kg di mirtilli dall’Argentina deve volare per più di
11 mila km, con un consumo di 6,4 kg di petrolio,
che liberano 20,1 kg di

anidride carbonica. Questi
prodotti inoltre hanno un
carico importante di residui
chimici e irregolarità che
per la frutta e verdura

Il grano che
arriva dal Canada è trattato
con il glifosato,
cancerogeno.

straniera sono ben 8 volte e
mezzo superiori a quelli dei
prodotti nazionali, con impatto negativo su ambiente e
salute. L’agricoltura italiana
è la più green d’Europa,
avendo il maggior numero
di prodotti a denominazione
di origine Dop/Igp. Siamo
primi per numero di imprese
che coltivano biologico; da
noi c’è la minor incidenza di
prodotti con residui chimici
fuori norma. In più abbiamo scelto di non coltivare
organismi geneticamente
modificati».

Giulia Maio
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Siamo
davvero
più cattivi?
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I

l popolo italiano è incattivito: lo
dicono in tanti, attribuendogli i
difetti peggiori. Possibile? Un tempo,
fra tante magagne, almeno avevamo
un cuore d’oro, famoso in tutto il resto
del mondo. Sarà stato il progressivo
invecchiamento della popolazione a
riempirci di astio, come certi anziani
inaciditi che sanno riversare solo livore
sul prossimo che li circonda?
Forse è meglio definirla frustrazione,
piuttosto che cattiveria: la rabbia impotente che nasce quando si subiscono
penalizzazioni ingiuste, di cui non si ha
responsabilità, non si ha colpa. Una

volta il cosiddetto “male del mondo”
si sopportava con spirito di sacrificio,
come una sorta di espiazione universale. Ora i guai hanno nome, cognome e
funzioni precise, perché troppo spesso
accade che siano dispensati per sciatteria, menefreghismo, o peggio ancora
per avidità rapace.
Vere e proprie fabbriche di frustrazione
sono le metropoli, agglomerati tanto
caotici al centro quanto desolati sui
bordi: la vita del cittadino tipico è un
tormentoso andirivieni quotidiano fra
luogo di residenza e campo di battaglia,
spesso un continuo susseguirsi di fatiche

e avvenimenti sgradevoli. Ci si ritrova
presto con tanta acredine addosso: lo
sfondo ideale per chiunque voglia farsi
largo, cavalcando la tigre e raggiungendo
vette inimmaginabili grazie allo scontento
altrui. Sono tanti i personaggi divenuti
famosi dal nulla perché capaci di farsi
interpreti del malumore, dell’amarezza,
della stizza: radunano un largo seguito,
ascendono alla stanza dei bottoni e poi…
poi subentra l’oblio, l’acqua del fiume
Lete, o un’epidemia di ottimismo, chissà.
Di fatto è come se si trasferissero d’incanto su Marte, dimenticando la valle
di lacrime da cui sono emersi.

Quando la periferia
diventa una condanna

Servizio di
Emanuela Monego

Perché non
agevolare chi
cerca di fare
impresa nelle
periferie?
Il territorio
ci guadagnerebbe
in vivibilità
e in decoro.

In occasione della visita
ufficiale di una pubblica
eccellenza, tutto viene
organizzato con cura. Il
percorso è pulito, bonificato,
sorvegliato; niente disordine, niente incontri scomodi,
facce sorridenti, bimbi
con fiori. Questione di
sicurezza, dicono: e pensare
che nell’antichità i grandi
fendevano le folle da soli,
senza paura di incontrare
la gente… roba d’altri
tempi, d’accordo.

C

i piacerebbe invece
un’immersione nella
realtà verace, magari
con un’altra faccia a scanso di
insulti e piaggerie. Una gita
turistica in periferia, ad esempio:

L’edilizia di periferia, grazie ai costi
contenuti, offre l’unica
possibilità di una casa
alle giovani coppie.
nei quartieri nati dalla sterpaglia
per pura speculazione, dove un
solo bus arriva al capolinea e
riparte dopo un quarto d’ora,
arrancando per una strada tortuosa e sconnessa, ingolfata agli
incroci da code interminabili
e puzzolenti. Ahimè, per comprare un paio di calzini, un
libro o un medicinale, bisogna
fare chilometri: il commercio
locale non decolla nella tana
dei pendolari, che a sera necessitano al massimo del latte
o delle sigarette. Chi alza la
saracinesca, la richiude dopo
poco, senza potersi costruire
una clientela.
Se c’è un parco, anche con giochi
e impianti sportivi, la mancanza
di controllo e di manutenzione

lascia campo libero alle erbacce
e al vandalismo, che smantella
ogni cosa, sostituendola con
sporcizia e degrado. A volte
l’illuminazione stradale difetta, con gran felicità dei
malviventi, già favoriti dal
fatto che le case sono quasi

La grigia
condizione
dei quartieri
dormitorio: si
esce all’alba
e si torna
quando
ormai è buio.

sempre vuote e i furti facilissimi anche in pieno giorno. A
terra tanti cocci di finestrini
infranti e rifiuti di ogni tipo:
cartoni fradici, fagotti sventrati,
materassi, lattine. Prima o poi,
l’erba coprirà.
Le scuole nuove si rovinano in

fretta; solo la parrocchia funziona
bene, forse perché indipendente
dalla pubblica amministrazione. Eh già, il punto dolente è
questo: troppi aspetti del vivere
dipendono dal nulla, la buona
volontà del cittadino è bloccata
da mille cavilli.

Odissea quotidiana per migliaia di cittadini in tutto il Paese

Una tormentosa transumanza
L

Gli amministratori locali
scoprono le
periferie solo
in campagna
elettorale:
poi i problemi
insoluti
tornano
nell’ombra.

a pianificazione intelligente
delle periferie è qualcosa che
non ci appartiene: nel progetto
del costruttore non entrano mai
le dinamiche dell’acquirente,
il suo rapporto col territorio, i
suoi futuri spostamenti. Ormai
tutti hanno un proprio mezzo di
trasporto, dove andranno sarà
affar loro. Ogni giorno si ripete
quindi lo svuotamento, ad orari
precisi, delle zone periferiche, da
cui fiumi di veicoli si riversano
verso il centro, spesso a passo
d’uomo. Ogni mattina guidatore
e passeggeri devono scegliere:
❱ se arrivare a destinazione
troppo presto, quando scuole,
negozi e uffici sono ancora chiusi;
❱ o rischiare di non arrivare
affatto;
❱ se trascorrere tre quarti d’ora

al bar, ovviamente con l’obbligo
di consumazione;
❱ o affrontare lo stress dell’incubo-puntualità.
Chi percorre le strade sulla
corsia di sorpasso, scortato a
sirene spiegate:
❱ non deve firmare le note
dei professori indignati per i
ritardi frequenti;
❱ non è bloccato per ore da un
divieto di accesso a sorpresa
per alberi pericolanti;
❱ non trova il parcheggio di
scambio già pieno;
❱ non attraversa i sottopassaggi
fetidi e ingombri di sporcizia;
❱ non sale a forza di spintoni
sulla metro da cui scenderà sudato e scalmanato già di primo
mattino.
E se anche arrivasse in ritardo

sul posto di lavoro, nessuno si
permetterebbe di eccepire.
A fine giornata si ripropone
lo stesso scenario: semafori
non sincronizzati fra loro, file
a perdita d’occhio, intasamento
cronico. Per evitare l’ennesimo
disagio, bisognerebbe tardare
tanto da rincasare oltre l’ora di
cena, quando gli altri sono già a
tavola. Persino il divertimento
serale comporta fatica: cinema,
teatro, ristorante sono ancora
una volta lontani, percorrere a
piedi le strade buie è pericoloso,
il trasporto pubblico si riduce a
poco o nulla durante la notte;
quindi ci si rimette al volante, e
fatalmente, col crescere dell’età
dei ragazzi, sale il numero dei
veicoli che ingrossano la piena
delle auto in paziente attesa.

Perché
ostacolare
l’opera
volontaria e
gratuita del
cittadino? È
una cattiva
azione pulire
i parchi
o tappare
le buche?
Se il
controllo
pubblico è
carente o
addirittura
inesistente,
perché non
possiamo
vigilare
sugli spazi in
cui bisogna
vivere?
Perché
si impedisce
puntualmente,
in nome
di chissà
quale libertà,
la chiusura
notturna
di parchi
dove regna
il degrado?
A nessuno
pare interessare la
condizione
degli anziani
costretti
a trascorrere
le giornate
nella desolazione e nello
squallore.

Giorni&fatti
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Il piacere di farsi
La macchina della burocrazia
dominare
costa 33 miliardi all’anno
dal tiranno “stress”
Cresce l’esigenza di semplificazione nell’apparato, ma…

Cittadini e burocrazia: un
rapporto pesantissimo in
Italia, dove a parole i politici
fanno a gara, di governo in
governo, promettendo semplificazione e disboscamento,
ciò che resta spesso nelle pie
intenzioni. Emblematico,
molti lo ricorderanno, il falò
simbolico acceso dall’allora
ministro Roberto Calderoli
per dimostrare la vagonata di
scartoffie che diceva di aver
eliminato. Forse ci vorrebbe
uno tsunami per spazzar via
tutta l’enorme quantità di
carte che formano la montagna di complicazione delle
cose semplici, denominata
burocrazia. Normale per un
Paese con 250 mila leggi.

C

i si è messa d’impegno
anche l’attuale ministro
per la Pubblica amministrazione, Marianna Madia:
qualche proclama vittorioso non
se l’è fatto mancare; nella sostanza diciamo che la burocrazia
in Italia resta un inestricabile
labirinto. La fatturazione elettronica, l’anagrafe unica della
popolazione, il progetto del Pin
unico sono innegabilmente delle
notevoli innovazioni: l’efficienza
però deve ancora correre, come
ben sanno i cittadini quando
debbono confrontarsi con la
macchina elettronica dei Palazzi,
spesso ingolfata. Esplicito è stato
il presidente di Confcommercio
Carlo Sangalli, che dà atto di
buona volontà al Governo,
ma nella pratica si va avanti
con troppa lentezza. Questo il
giudizio: «Una vecchia malattia
che in Italia, più che negli altri
Paesi, ha prodotto e continua

a produrre effetti
dannosi, indebolendo il sistema delle
imprese, incidendo
negativamente e
pesantemente sul
rapporto di fiducia
tra imprenditori e
pubblica amministrazione». Costo totale: 33
miliardi di euro all’anno. Vi
si arriva con questo iter, illustrato da Claudia Voltattorni
sul Corriere della Sera: «Ogni
azienda italiana dovrebbe avere
degli impiegati ad hoc solo per
seguire tutti gli adempimenti
burocratici cui è sottoposta ogni
giorno. Cosa fattibile per le grandi
imprese, quasi impossibile per le
piccole e le piccolissime, dove
ad occuparsi di tasse, rapporti
con amministrazioni locali,
contabilità, personale e tutto il resto, in un caso su due
vengono delegate delle figure
esterne all’azienda. Con costi
che arrivano a quasi 8 mila euro

ogni anno (oltre
11 mila per bar e
ristoranti): un peso
che grava sul 39%
del profitto lordo
dell’imprenditore,
un costo complessivo
di 33 miliardi di
euro all’anno».
Il tutto è suffragato da un’indagine della Confcommercio con
l’Università di Trento. Il 75%
degli intervistati ha dichiarato
di «non aver percepito alcun
alleggerimento», nonostante gli
sforzi fatti dalla Pubblica amministrazione. Note dolenti anche
per l’informatizzazione: il 36%
non ha rilevato miglioramenti
di sorta, mentre il 32% ha colto un “debole miglioramento”.
Spesso poi - sorte che non tocca
solo gli imprenditori ma anche
i cittadini - quando si fanno
pratiche per via informatica,
viene ancora domandata la
soluzione cartacea.

Enzo Dossico

V

iviamo in
un tempo
che rende
sempre più stretto
il perimetro della
memoria, ossessionati come siamo
un po’ tutti dall’inseguimento quasi
compulsivo del dopo. Diventa
sempre più arduo far memoria
in un’epoca nella quale - per
dirla con McLuhan - “il coinvolgimento istantaneo di
ciascuno di noi sta ristrutturando
la natura stessa dell’identità”.
Un recente sondaggio dice che
due adulti su tre vivono sotto
stress. Non riusciamo a conciliare
le mille cose che vorremmo
o dovremmo fare tra lavoro,
hobby, cura della casa, amici,
famiglia. Tutti nella morsa
dello stress, le donne (35%)
più degli uomini (25%), con
incidenza crescente per voci
come la fruizione dei media (21%)
e lo scambio di informazioni

Per il Calendario di Frate Indovino

La vetrinetta sul “Foglio” di Carlo Rossella
Carlo Rossella è una firma di
riconosciuta autorevolezza e di
meritata fama nel panorama giornalistico italiano, a tutto campo.
Ha diretto testate giornalistiche
nazionali, dai quotidiani (come La
Stampa) ai settimanali (Panorama), ai Telegiornali (Tg1 e Tg5).
Dirigente d’azienda e autore di
libri, Carlo Rossella - che si sente
con la vocazione del reporter nel
DNA- ha dedicato al Calendario
di Frate Indovino una bella perla
d’autore nella rubrica Alta Società

che cura sul giornale Il Foglio
(18 novembre 2017). Eccola:
Week-end a Milano. Discorsi
al Bar Giamaica, a Brera.
“È meglio il Calendario Pirelli
o quello di Frate Indovino?”.
I più anticonformisti optano
per il buon Padre Cappuccino.
E noi di Frate Indovino
ringraziamo Rossella per
la signorile vetrinetta che
ci ha aperto con il suo impeccabile stile di raffinato
buongusto.

Venditori dell’isola che non c’è
➢ dalla prima

L

a situazione socio-economica del Paese, dentro il contesto UE, stronca sul
nascere ogni velleità. Già non è passata
inosservata a Bruxelles la manovrina dello
scorso autunno, figuriamoci se faranno sconti.
In virtù di che cosa non è dato a sapere. La
cicala sa però bene qual è il suo destino in
inverno, quand’è costretta a bussare alla
porta delle formiche. Chi è cicala e chi
formica, superfluo indicarlo.
Leader e aspiranti tali, politici e politicanti,
aspiranti alla famosa cadrega che vale più di
un’assicurazione sulla vita: è una battaglia
senza esclusione di colpi.
Tutti fanno a gara a scavalcarsi, uno dice
100, l’altro 150, il terzo si sente in dovere
di spingersi a 200. Ma si sa che tocca fare
il vino con l’uva che c’è e nella botte di
uva ce n’è pochissima, perché le vendemmie nel Belpaese sono scarse, sotto

le grandinate di evasione fiscale, ruberie
e corruttele. Mancano visioni, si è fatta
una legge elettorale per impedire che
fosse la giustizia a sostituirsi alla politica:
in conseguenza di questo compromesso,
lo scenario annunciato, dopo che saranno
state chiuse le urne, sarà l’ingovernabilità.
Si è ritornati a una frammentazione delle
forze: partitini, formazioni con percentuali
da “zero virgola”, movimenti vari, tutti
che si ritengono l’ago della bilancia (e
il dramma è che ognuno può esserlo). Si
sarà condannati al consociativismo con i
risultati che ciascuno può immaginare, in
un Paese dove è difficile coagulare consensi
anche in un’assemblea di condominio.
In assenza di progetti, ci si lancia in promesse
mirabolanti, che per essere mantenute
costerebbero miliardi. Piccolo particolare
non trascurabile: i soldi non ci sono. La
classe politica dimentica di aver creato
uno Stato che trasforma i diritti in vaghe

promesse o in elemosine, come gli 80 euro
messi nella busta-paga, un lenitivo invece
dell’unico antibiotico indispensabile, la
creazione di posti di lavoro, sempre troppo
pochi rispetto al bisogno.
Si sa, lo sanno tutti che il malato è grave
e però si allontana ogni terapia d’urto.
Avremmo bisogno di una vigorosa sterzata,
di un bagno di umiltà, di una lezione di
decenza. Un politico serio, invece di
promettere l’isola che non c’è, dovrebbe
compiere uno sforzo di verità e dire le
cose come stanno, esporre i problemi, con
qualche possibile soluzione. Occorrerebbe
ritornare all’assunzione di responsabilità,
virtù ormai quasi estinta. C’è sempre pronta
una deroga, una giustificazione per ogni
smagliatura, ogni buco nei conti.
Nella fiera delle vacuità con troppi imbonitori
in circolazione, unico vincitore prevedibile
sarà, purtroppo, il partito degli astensionisti.

Giuseppe Zois

sui social (17%).
L’inizio d’anno è un
tempo che invita a
guardarsi indietro,
ripensando, per
esempio a coloro che ci hanno
preceduto. Questa
rivisitazione implica tra l’altro un confronto tra
quanto abbiamo raggiunto e
quello che si è perso strada
facendo. La tecnologia compie
miracoli, ma ci estorce tempo,
caricandoci di “super” logorio,
con derivati che si chiamano
tensione, affanno, ansia, insonnia,
ecc. Ci scopriamo più attivi
ma anche meno soddisfatti,
con preoccupante erosione del
tasso di felicità, semmai questa
fosse possibile. Più che gettare
il cuore oltre l’ostacolo, si ha
l’impressione che sia l’uomo
stesso a lanciarsi nel futuro, alla
ricerca di una vita diversa da
quella che conduciamo.
Abbiamo fame di futuro, forse è così da sempre, ma ora
l’appetito sta aumentando.
Si sono infittite le ripartenze,
anche perché l’anagrafe si sta
allungando. Mentre incerti
riscriviamo il nostro rapporto
con il tempo, fra esigenze in
evoluzione irreversibile - con
il lavoro, nelle relazioni… non ci accorgiamo delle perdite
subite. Stiamo smarrendo un
patrimonio di certezze, frutto
di esperienza, con surrogati di
attese eccessive e spesso superflue,
perché questo esige il “nuovo”
futuro come pedaggio. Oltre alla
moneta, vanno su e giù anche
i valori veri, le prospettive e la
fiducia. In questa corsa verso un
domani più instabile - rispetto
alle stagioni e alle saldezze
della civiltà contadina, - si
cercano speranza, conforto,
rassicurazione da imbonitori in
moltiplicazione incontrollata.
Maghi matricolati dispensano
certezze anche al telefono, vendono di tutto, basta pagare.
Un’alluvione di parole e consigli
senza senso e il paradosso è che
ci comportiamo come se ne
avessero. “Il tesoro dei poveri è
l’illusione”, dice in un racconto
Gabriele D’Annunzio; oggi
ci illudiamo di essere padroni
del tempo e siamo di fatto
dominati dallo stress.
Non c’è da stupirsi se ci succede
di camminare spesso di fretta,
senza sapere dove stiamo andando. Abbiamo lo stress che
un po’ tutti, a consapevolezza
variabile, ci stiamo infliggendo.
E il guaio è che si fa ben poco
per venirne fuori. Viaggiamo
veloci con gli strumenti di
bordo, ma con scarsa capacità
di frenata. 		
G.Z.
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Pulizia, purezza e crimini

P

urezza significa assenza di elementi
estranei all’essenza di qualcosa,
sia un materiale, sia una razza.
Il termine è stato assimilato da persone
folli, applicato all’idea di grandezza e
potere assoluto, delirato in stragi ed
omicidi. In nome della purezza, non
soltanto Hitler ha fatto fuori milioni
di persone, ma, in piccolo, Mattia Del
Zotto ha avvelenato i parenti col tallio,
per punire, ha detto, tutti i soggetti
impuri. Eliminare gli elementi ritenuti

molto soggettivamente impuri diviene
la missione di tutti i fondamentalisti.
Stranamente, l’intento può trasferirsi
agli elementi stessi, che si uniscono
nell’autodistruggersi, come ad esempio
chi elimina il buon Natale o i presepi,
in chi ha coperto - non richiesto - le
statue dei musei capitolini in occasione della visita del presidente iraniano
Hassan Rouhani.
L’immagine del mondo deve essere ben
negativa, se purezza ricorre spesso in

La percezione
della realtà

Pagina a cura
di Federica Mormando
psichiatra e psicoterapeuta

sociale. Tutto ciò che agita le acque
immote del conformismo è vissuto come
minaccia, e sovente lo è davvero. Ma
ogni progresso, ogni idea, ogni crescita è un mutamento, un’introduzione
di elementi nuovi. La maggior parte
delle persone si sgomenta alle novità,
senza avere l’interesse e il desiderio di
filtrarne il valore prima di giudicare.
Così, dall’ostilità a Galileo fino a quella
verso l’informatica, dal disprezzo per
le innovazioni artistiche a quello per
i vaccini, l’umanità fa un passo avanti
e uno indietro. Troppo spesso quello
avanti è in ritardo.

Michelle Hunziker anche in libreria

Viaggio nel peso della setta

L

a questione di cosa sia la realtà anima
da sempre dibattiti filosofici
e di salotto. Ognuno di noi filtra gli avvenimenti secondo le proprie esperienze
e convinzioni, ed è su questa discrasia tra
il vero e l’immaginato che si fondano l’arte
e la politica, la pubblicità e le propagande.
Quando uno stimolo attiva le emozioni,
fantasia e immaginazione lo colorano, fino
a farlo concordare con l’immagine che ce
ne siamo creata e che diviene più incisiva
dell’oggettività. Ammesso però che siamo
in grado di vedere in modo oggettivo,
viste le tante visioni che si possono avere
di ciò che succede. Credo che la realtà
percepita sia influente sulle azioni umane
più di quella “vera”. Ad esempio, parlando
di temperatura, personalmente credo
più a quella percepita, che ci fa mettere
maglioni o accendere ventilatori.
Del resto, viaggiamo fra tanti annunci,
manipolati o no, da poter soltanto percepire gli eventi e ben lo sanno politici e media
allineati. Un’indagine Ipsos quantizza
la distanza tra le percezioni e la realtà.
Gli omicidi in Italia sono calati dal 2000
del 39%, ma per il 49% dei nostri connazionali la percezione è inversa. Quanto ai
detenuti stranieri, sono uno su tre, mentre
gli italiani pensano siano uno su due.
Non è strano che percepiamo più numerosi
i delitti e più gravi i pericoli di quanto non
siano. Sono situazioni che, oltre ad essere
assai comunicate da tutti i media, e con
toni che emotivamente colpiscono forte,
ci toccano molto da vicino. Ovvio che si
percepisca maggiormente un pericolo che
serpeggia accanto a noi piuttosto che uno
lontano. Inoltre, la paura è aumentata
dalle notizie di abbandono da parte delle
autorità. Che un ladro sia punito meno
della vittima che reagisce, ad esempio,
è una notizia che vale per cento, perché
potrebbe colpire chiunque. E pone un
problema talmente scottante che è ovvio
si ingigantisca nella mente delle persone.
Lo stesso vale per i delitti; che Igor sia stato
trovato in Spagna, dopo che un migliaio
di investigatori non l’hanno rintracciato in
Italia, fa venire più paura che se fosse stato
trovato in un giorno, e qui da noi. Quanto
alle gravidanze tra le teenager, che sono lo
0,6% ma percepite 30 volte di più, è notizia
che pesca nella libertà sessuale delle adolescenti. La paura fa novanta, e uno Stato
che non protegge i suoi cittadini provoca
una percezione esaltata dei pericoli.

pubblicità. Dai requisiti per la purezza
degli alimenti, alla misteriosa millantata “incontaminazione” dei paesaggi
montani, termine usato per riempirli di
turisti che evidentemente non colgono
la contraddizione.
L’ossessione ha raggiunto vertici di
tragico umorismo quando la Nivea
ha dovuto ritirare con tante scuse lo
slogan “Il bianco è purezza”, riferito
a un deodorante. Al di là di questi
estremi, un inconsapevole arroccarsi
sulla purezza è la radice della diffidenza verso il nuovo, sia artistico,
sia scientifico, sia di cambiamento

Il vezzo di scrivere o far scrivere libri
si è diffuso nella gente di spettacolo
che, non contenta del palcoscenico,
aspira anche al successo in libreria.
Ammettiamolo: il palcoscenico rende anche in libreria. Ecco la Michelle
Hunziker, all’attacco con la lacrimosa
storia della sottomissione a una setta e
successiva liberazione. “Grazie all’amore”. Il guru è un perfetto manuale di
sadismo e manipolazione. La Hunziker
Oliviero
Toscani,
dopo aver
scritto un
libro, con lo
stesso titolo
intrattiene da
settimane, alla
domenica, di
buon mattino,
il pubblico di
Rai Radio1.
È una trasmissione
dove non ci
sono confini
tra il serio e
il faceto, tra
l’ironia e la
presa in giro
dell’ascoltatore.

ne descrive le tattiche di suggestione
schiavizzante: ascolto, comprensione,
abbandono, minaccia di abbandono se la
vittima non si purifica con un sacrificio.
Fare del privato uno spettacolo pare
producente, aumenta il successo. Ma
è un successo degradato, del genere
“anche i ricchi piangono”. Un successo
che fa calare dal palco al pavimento.
E alla lunga, il fascino cala: un po’ di
mistero è necessario per fare un mito.

Far successo svilendo
la figura umana
“Non sono obiettivo”,
proclama Oliviero Toscani.
È il titolo del suo libro
e della trasmissione
che vi fa riferimento
(pubblicità?). È anche
il suo mantra: “La
fotografia è un universo
di comunicazione che parte
sempre dalla realtà,
anche quando la modifica,
la violenta, la trasforma,
la cancella.

Pianeta donna e femminicidi

Muro di silenzio
Negli ultimi anni è aumentato il numero di
femminicidi rispetto agli omicidi di uomini.
Fioccano le dichiarazioni di molestie subite.
Meno le denunce, perché una legge iniqua
ha posto il termine di sei mesi, provocando
così ad esempio la libertà del pazzo che ha
stuprato una dottoressa in ambulatorio. Le
donne denunciano poco, dopo molto tempo,
quando lo shock si è attenuato e con esso
la paura di ritorsioni. Si sa che la maggior
parte delle molestie avviene in famiglia, e si
teme il parente che minaccia: “Attenta, se lo
dici…”. Rashida Manjoo, relatrice speciale
delle Nazioni Unite, ha viaggiato in Italia
per effettuare un’indagine sulla violenza
sulle donne. Scrive fra l’altro: “Il quadro
giuridico frammentario, l’inadeguatezza delle
indagini, delle sanzioni e del risarcimento
alle donne vittime di violenza sono fattori
che contribuiscono al muro di silenzio
e di invisibilità che circonda questo tema”.

L

ui la realtà, infatti, la
riduce a disgrazie e dissacrazione, puntando a
scandalizzare. I suoi insulti non
sono soltanto foto, ma anche
parole. “I veneti sono un popolo
di ubriaconi. Alcolizzati atavici,
i nonni, i padri, le madri”.
Volgare e presuntuoso, un bullo
le cui foto svelano momenti che
dovrebbero essere privati. Con
la scusa che vedere una foto fa
riflettere più che ascoltare una
notizia, facendo della dissacrazione un manifesto, Toscani
ha nutrito valenze sadiche e
angosce. Ricordiamo la modella
anoressica, stupro fotografico
che non ha fatto bene a nessuno, come la nascita di una
bimba, mostrata fra sangue e
urlo, in un’immagine che evoca
tragedia invece che il miracolo
del respiro.
Ricordo che Toscani aveva provato
a vendere più maglioni colorati,
utilizzando foto di detenuti nel
braccio della morte. Lo Stato
del Missouri, nei cui penitenziari
erano state scattate le fotografie,
trascinò in giudizio la Benetton.
Sfruttando le miserie umane,
Toscani fa politica: “La politica
è comunicazione. Condiziona la
vita moderna. Il potere ha bisogno
della comunicazione per imporsi”.
Passato dalla sfrontatezza delle
foto a quella della parola, eccolo dichiarare sul Referendum
per l’autonomia in Veneto e
in Lombardia: “A votare sono

andati i mona”. È il successo
basato sull’abbattimento della
discrezione e del rispetto, sulla
tentazione del male cui una società
malata ha aderito, spacciando
cattiveria e volgarità come visioni
complete della realtà.
“La foto è più forte del video
perché ti lascia solo con l’immagine”. È vero, e non fa bene
a nessuno il film d’orrore che
gonfia la paura di vivere. Fa
bene a Toscani, che a proposito
delle poche foto su Repubblica
scrive: “Perché un direttore di
giornale può decidere per me cosa
io posso vedere? Lui può vedere e
io no… Se siamo civili possiamo
guardare le cose senza avere problemi”. Infatti è lui che vuole
decidere cosa si può vedere. E
determinare le opinioni della
gente sui politici, indotte dalle
foto che interpretano il gusto
e le tendenze del fotografo. In
linea con l’arroganza del male,
chiude l’anno - e la trasmissione
- con la foto della maxifrana
in Cina: immane colata di
terra e fango, di macerie e di
soccorritori che cercano corpi.
Nell’autopropaganda camuffata da
missione rivelatrice della realtà,
Toscani mostra una faccia sola
della vita, la peggiore, la più
inquietante. Non è oggettivo:
la vita di facce ne ha tante,
anche quelle buone e gioiose.
Ma spaventare fa sentire forti i
deboli, che spaventando possono
diventare famosi. Amati, no.

I nostri soldi
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Sull’euro profezia fallita
e ci ritroviamo più poveri
Testi di
Enrico Moretto
Fu l’allora presidente del
Consiglio Romano Prodi a dire:
con l’euro lavoreremo un giorno
di meno, guadagnando come
se lavorassimo un giorno di più”.
Dal 1° gennaio 2002, data
di entrata in vigore della moneta
unica, sono passati 15 anni, un
arco di tempo più che sufficiente
per constatare tristemente come
questa “profezia economica”
si sia rivelata del tutto errata.

I

l giudice Giovanni Falcone era
solito dire che per indagare i
reati commessi dalla criminalità organizzata bisogna “seguire i

flussi di denaro”. Applicando questa
regola alle vicende relative alla
Comunità Europea, si arriva alla
soluzione del mistero: quale nazione
ha avuto il maggior beneficio con
l’avvento dell’euro?
Per rispondere a questa domanda
va però scomodato il concetto di
bilancia commerciale, un indicatore
macroeconomico che misura, per
ogni Paese, la differenza annuale
tra il valore di esportazioni ed importazioni. Se questo dato ha segno
positivo, indicando una situazione
che viene detta surplus commerciale, si ha creazione di ricchezza,
in quanto la nazione è riuscita a
vendere all’estero più di quanto
abbia acquistato da fuori confine.
Tra le stelle raffigurate nella bandiera

dell’Europa, è quella della Germania a
brillare più delle altre. Il suo surplus
commerciale attuale si aggira attorno
al 9%, confermando la consolidata
immagine di affidabilità dei prodotti
made in Germany che giustificano le
sue consistenti esportazioni.
C’è però un neo: per equità tra gli
Stati membri, le norme europee
impongono per questo indicatore
una soglia massima del 6%. Come
mai nessun politico nostrano ha
mai alzato la voce (nei posti giusti
e non durante un comizio o quando
è ospite in qualche trasmissione
televisiva) facendo notare questa
violazione? Le regole, come tali,
devono essere rispettate da tutti,
anche, e soprattutto, se ad infrangerle
sono i primi della classe.

Si sa che
l’economia
non è
una scienza
esatta. E
infatti non è
possibile comprimere in
una formula
il comportamento umano.
Gli economisti, come i
meteorologi,
possono sbagliare le loro
previsioni.
Viene però
da chiedersi
quanto
sia saggio
seguire
acriticamente
teorie
economiche
del tutto
scollegate
dalla realtà.

L’autogol

Strategie
miopi
che portano
a gravi danni

O

gni imprenditore sa
che la propria azienda prospererà nella misura
in cui questa sarà in grado
di espandere le vendite.
Se internet ha aperto
anche a realtà produttive
di piccole dimensioni una
vetrina di scala mondiale,
la globalizzazione dei
mercati - intesa come la
rimozione di barriere legali
ed amministrative - ha
avuto un doppio effetto,
con bilancio del tutto
negativo, per alcuni Paesi
come l’Italia. L’evidenza
è sotto gli occhi di tutti:
siamo stati invasi da una
miriade di prodotti a basso
costo, spesso di pessima
qualità, che ci hanno illuso di poter acquistare di
più spendendo meno. Non
potendo però il sistema
economico italiano sostenere una competizione al
ribasso contro economie
con costi di produzione
irrisori, il nostro Paese si
è paurosamente depauperato della risorsa che è,
invece, la più necessaria:
il lavoro. Molte aziende
hanno infatti trasferito
all’estero la loro attività,
con il risultato di produrre
sì a costi minori, ma di
perdere, in patria, come
acquirenti le famiglie
colpite dalla maledizione
di avere uno dei propri
membri che, a causa della
globalizzazione, ha perso il
posto di lavoro.

Nel mirino
dell’amministrazione
USA sono
finiti i trattati
commerciali
di libero
scambio.
La sigla
TTP sta per
Trans-Pacific
Partnership. È
questo il trattato siglato
dai Paesi che
si affacciano
sull’Oceano
Pacifico
e dal quale
il Presidente
Trump, con
uno dei suoi
primi atti
di governo,
ha preso
le distanze.

I

l Presidente degli Stati Uniti,
Donald Trump, ha tenuto nel
settembre scorso a New York
il suo primo discorso davanti
all’assemblea delle Nazioni
Unite. L’agenda internazionale ha all’ordine del giorno
molte questioni spinose, sia da
un punto di vista diplomatico
che umanitario (ad esempio la
guerra in Siria). Questo non
ha però proibito a Trump di
spendere parole sul commercio
internazionale e su quali siano
le sue proposte di modifica.
Si nota un radicale cambiamento
rispetto a quanto fatto da chi lo
ha preceduto: l’amministrazione
americana, nel tentativo di mantenere fede alle promesse fatte
durante la campagna elettorale
del 2016, punta a riportare negli USA il maggior numero di
posti di lavoro. Questi impieghi
sono andati persi negli anni a
causa di una delocalizzazione
produttiva, che ha cercato quasi
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Se il passo
è più lungo
della gamba

A

nche gli economisti,
come i filosofi, si
suddividono in scuole di
pensiero. Pur non arrivando ad una classificazione
capillare come avviene in
botanica, le correnti del
pensiero economico sono
variegate ed i rispettivi
esponenti possono arrivare,
partendo dai medesimi dati,
a conclusioni molto diverse.
L’italiano Vilfredo Pareto,
per esempio, teorizzò il concetto di “benessere ottimo”,
secondo il quale il risultato
da raggiungere - lasciando il
mercato libero di seguire le
forze che lo compongono - è
quel un punto di equilibro
dove il miglioramento della
situazione di un soggetto
avviene solo a discapito di
quella di un altro. L’inglese
John M. Keynes mise in
primo piano l’intervento
pubblico come leva capace
di creare occupazione e, di
conseguenza, la domanda
di beni e servizi in modo da
rimettere in moto l’economia durante i periodi di
crisi. A riprova della non
scientificità dell’economia,
va detto che l’uso pratico
di teorie economiche si è
rilevato efficace in alcuni
contesti, ma è risultato
totalmente deleterio in altri.
Che non sia il caso, vista
l’importanza della posta in
gioco, di lasciar perdere libri
di testo pieni di teorie per
rispolverare il caro, vecchio
e mai troppo elogiato buon
senso? La pratica vale più
della grammatica.

La strada di Trump

Deciso cambio di rotta, ma sarà quello giusto?
esclusivamente la riduzione dei
costi, senza curarsi dell’impatto
sociale di una tale politica.
Non consentendo più al mercato di fare il padrone assoluto
delle vicende economiche e
calando l’asso della riduzio-

Prima
dei trattati
commerciali
vengono
la dignità
delle persone
ed il lavoro.

ne delle imposte, Trump ha
posto le condizioni affinché le
imprese trovino nuovamente
conveniente tornare a produrre
negli USA e, di conseguenza,
a creare posti di lavoro.
In attesa delle ormai imminenti
elezioni, vien da chiedersi se
anche qui da noi l’onda lunga
del “trumpismo” possa portare
qualche leader politico a mettere
tra i punti del suo programma elettorale l’allentamento
di una morsa che, per voler
seguire i dettami di qualche
euro-burocrate, ha soffocato
tante piccole e medie imprese,
un tempo fiore all’occhiello
della nostra economia.
*ricercatore al Dipartimento
di Economia,
Università dell’Insubria
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Sconfitte le rughe, l’illusione della giovinezza eterna
L
a questione del giovanilismo imperante appare strettamente connessa
e correlata con una progressiva miopia
nei confronti del domani. È insito nella natura umana fermare il tempo e
desiderare di immergersi nella Fonte
della giovinezza. La tradizione letteraria
è ricca di esempi. Oggi però, più che
mai viviamo in un eterno presente, sia

nei modi di fare che nelle scelte. È una
mentalità trasversale a ogni ceto sociale.
Vogliamo arrestare il tempo, arginare
la sua aggressione nei nostri confronti.
Desideriamo insomma, e sempre di
più, essere i nuovi dèi. Ci rifiutiamo
di invecchiare e ci convinciamo che
basti inseguire la giovinezza, perché si
compia il miracolo. Ecco allora che si

Il ritorno di

assiste all’inflazione degli eterni Peter
Pan, individui fuori tempo massimo,
recalcitranti a maturare e a diventare
adulti. Non si parla, in questo contesto,
della persona che ha cura di sé, ma
accetta l’avanzare dell’età anagrafica,
quanto di chi rimane aggrappato come
un’ostrica ad un’immagine che il tempo
ha portato via inesorabilmente. Spes-

so si pretende di superare quest’ansia
crescente, abusando della chirurgia
estetica. Per stare bene con sé stessi,
si sente ripetere come un mantra. Ma
di fatto si sta bene quando ci si ama,
al di là di un viso e di un corpo che
cambiano, e non si diventa ostaggi di
un giovanilismo di cattivo gusto o,
peggio ancora, patetico e devastante.

e
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Siamo in piena emergenza culturale o in totale assenza di maturità?
Il “vecchiovane”
è il neonato
di una società malata,
affetta da
sindrome di
giovanilismo
cronico
ed incurabile.
I sintomi
sono evidenti
e peggiorano
con il
trascorrere
del tempo.
L’adultescente si
ritiene interessante se si
trasforma in
un perenne
adolescente,
ne assume
le sembianze,
parla e si
comporta
come tale.
Si può
anche invecchiare bene,
accettando
i punti
di criticità e
capitalizzando i punti di
forza dell’età
che avanza.
Viviamo
in un mondo
che ha sempre più paura
del tempo
che passa.
L’apparenza fisica
pare sbaragliare ogni
intelligenza
affettiva
e non tiene
conto della
saggezza che
si raggiunge
solo con gli
anni, i quali
regalano
una visione
più pacata e
lungimirante
della realtà.

Testi di
Domenica Salvi
In una società in stato di
emergenza come la nostra,
ricercare le cause della sua
inarrestabile senescenza non
è sicuramente uno studio
che può essere affidato
solo a dati statistici.
Nemmeno può diventare
argomento di dissertazione
di opinionisti del momento.

P

roviamo tuttavia, come
persone comuni che non
hanno pretese di fornire
interpretazioni inoppugnabili,
a leggere alcuni fattori che
hanno causato questi cambiamenti radicali.
Si tratta di prenderne coscienza,
perché sono elementi culturali
importanti. Le ragioni di un
progressivo e costante invecchiamento delle attuali società
occidentali sono da ricercare
nel preoccupante calo demografico e nella fuga massiccia
dei nostri giovani all’estero.
Certamente non è da sottovalutare una politica a sostegno
delle famiglie, che risulta insufficiente e non risponde in
modo adeguato alle esigenze
delle madri lavoratrici.
I figli costano sempre di più. Dalla
culla all’università, una famiglia
che si sobbarca alla formazione
dei propri figli, lo fa a costo di
considerevoli sacrifici. E non
solo perché desidera il meglio
per loro, ma perché il mondo
del lavoro richiede continue e
maggiori specializzazioni. E nel
nostro Paese, sovente, i molti
sacrifici non sono ripagati con
una crescita professionale.
I nostri ragazzi emigrano in
quei Paesi che hanno ancora il
coraggio di investire sui giovani
e offrire loro un futuro.
Il problema di fondo però è
anche un altro. Ci ritroviamo
in una grave stagnazione culturale e sociale. Ci sono sempre
nuovi e più importanti obiettivi
da perseguire, che mettere al
mondo dei bambini:
❱ la sopravvivenza;
❱ l’affermazione di sé, in ambito
personale e lavorativo;

Di tanto
in tanto, i
governi che
si succedono
promuovono
politiche
sociali per
rispondere
ai bisogni
dei cittadini.

Quando l’Istat ci ricorda che stiamo diventando
una popolazione di anziani, la notizia rimbalza e si
rincorre sui media, si creano dibattiti, ci si interroga
sulle cause e sulle conseguenze. Finché la notizia
non produce più audience e tutto affonda nell’oblio
di una società che trascina le sue paure e le mimetizza sotto le spoglie di una giovinezza eterna.
Stiamo acquisendo una mentalità senza prospettive,
in contrapposizione con le nuove generazioni che
non nascono più; ci siamo inibiti e impantanati in
un presente senza domani. E non sembra qualcosa
di temporaneo, quanto un costume consolidato.
❱ un’esistenza vissuta sulle
ali della provvisorietà e del
momento.
❱ Ma una comunità sociale
cresce se progetta il suo futuro.
Noi purtroppo siamo fermi
all’oggi, al presente. Non
vediamo e non desideriamo

nemmeno guardare in faccia
il domani. E non guardare
il “giorno dopo” della vita
significa non darle respiro
con nuove generazioni.
Al di là delle difficoltà, la
prima grande sfida è abbandonare un po’ di noi, i nostri

ritmi, i nostri programmi, per
impegnarci con l’esistenza di
un altro essere umano. Non
essere disposti a diventare rampe
di lancio, creerà un’implosione di staticità e di ritardo
culturale che difficilmente
riusciremo a recuperare.

Pare una
battaglia
persa nei
riguardi di
una mentalità
a crescita
zero, ormai
permanente
e non più
una crisi
temporanea.

Due volti, due
diversi approcci
- quanto diversi alla vita.
A sinistra,
una che non ha
disdegnato farsi
qualche sconto
d’anagrafe con
ritocchini estetici: la
rockstar Madonna
che è intervenuta
su rughe della
fronte e zigomi.
A destra, un volto
segnato dalle rughe
che sono il libro
di geografia
dell’esistenza
di Angelo Frigerio.

L’età, una bellezza in divenire
Saggezza: l’arte di capitalizzare l’esperienza della vita

P

rogettare il futuro è innanzitutto
accettarlo per noi stessi, con
un’apertura che va al di là di un
viso senza rughe o di qualche tartaruga che, senza gli innumerevoli
esercizi di palestra, si ridurrebbe a
striminziti criceti. Se si può barare
sulla prestanza fisica - ma anche
qui fino ad un certo punto - l’età
anagrafica avanza comunque, a
dispetto di qualsiasi intervento.
La vita ha scadenze che non si
possono rimandare all’infinito. È

un gioco d’azzardo procrastinare
l’età apparente a dispetto di quella anagrafica, rincorrendo le false
cambiali di qualche decina di like di
Instagram o di qualche apprezzamento
ridotto all’esteriorità, approvazioni
che non ci completano, né ci soddisfano. Sappiamo benissimo che
essere stimati per le nostre capacità
e intelligenza, per il nostro cuore,
ci rende molto più felici.
Non corriamo il rischio di ritrovarci vecchi, senza aver vissuto la

bellezza insita in ogni età e avendo
generato una società attempata ed
obsoleta, depauperata di quello
slancio genuino e vitale che solo
le nuove generazioni sanno dare. Per
sentirsi all’altezza di ogni età non
serve trasformarsi in “adultescenti”
e rimpiangere ciò che si è lasciato
indietro. È molto più interessante
e attraente una personalità matura
e ricca di saggezza, che un cervello
sempre in prognosi riservata per
ritardata crescita.
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Novità A
non è
sinonimo
di catastrofe

volte basta una sola parola, che non si
trovi già nel vocabolario quotidiano,
e il volto degli astanti si trasfigura. Appaiono gli entusiasti, gli scettici e finanche
i terrorizzati:
❱ gli entusiasti son coloro che all’istante
vogliono saperne di più;
❱ gli scettici fanno una smorfia di riprovazione;
❱ i terrorizzati vedono davanti ai loro occhi
la catastrofe in arrivo.
Tutto questo sarà accaduto ieri e l’altro ieri,

quando la macchina del mondo procedeva
assai lentamente. Accade anche ai giorni
nostri, nel tempo della velocità. Non c’è da
smarrirsi e neanche lasciarsi impressionare
più di un po’. I giovani stanno acquisendo
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anche il metodo per far fronte a ciò che è
nuovo. Più comprensibilmente gli anziani
sembrano spaventati da questo nuovo corso.
Poi, un po’ di riflessione e si scopre che,
velocità a parte, gli uomini si sono comportati
sempre allo stesso modo: si sono adattati
all’esistente, hanno progettato il futuro e
lo hanno raggiunto, hanno abbandonato
quello che diventava vecchio e improduttivo. E anche gli animi si sono rasserenati:
le novità non erano tutte da demonizzare.
E neanche da adulare a perdifiato.

Il lavoro è sempre stato un’impresa difficile: lasciare o prendere

Il lavoro è
stato sempre
inventato,
mai trovato
in natura.
Sta qui il
fascino della
creatività
umana.
Ogni lavoro esistente si
è incaricato
di suggerire
quello
successivo.
Davvero
il lavoro è
una catena.
Quando
il lavoro
evolve,
produce
uno sgravio
alla fatica del
precedente.
Per questo
motivo
si hanno
perdita e
innovazione:
il 50%
dei vecchi
mestieri son
tutti descritti
nei libri
di storia.
Gli anziani
hanno
la memoria
per non
farsi cogliere
dal panico
dinanzi
al lavoro
che si perde.
Ai giovani
il vantaggio
di guardare
al futuro con
ottimismo:
lavorando
si apre
il cammino
della novità.
Che sarà
tutta dalla
loro parte.

Largo
nuovo

Testi di
Pietro De Luca

al

Non era certo avvenuto
in tutta la seconda metà
del secolo scorso quanto
sta scorrendo nei nostri
pensieri in questo primo
scorcio del terzo millennio:
l’incertezza sul lavoro e sul
futuro delle occupazioni.

G

ià alle elementari, la
maestra un giorno chiedeva ai suoi alunni:
“Che cosa farai da grande?”,
ed era quasi sempre pronta la
risposta. I bambini andavano a
colpo sicuro: da grandi avrebbero
fatto, né più né meno, quello
che vedevano fare dai grandi.
Richiesti, da grandi, nel corso
della carriera o al termine, perché nella vita avessero scelto
quella strada, anche allora la
risposta era pronta: per realizzare
un sogno coltivato da piccoli.
Una specie di vocazione, quasi
perché la vita li aveva chiamati
ad assolvere un compito. C’era
anche dell’estro in quei bambini:
dire di voler fare il calciatore o
il pilota d’aereo o il chirurgo,
era già proiettarsi in un mondo
lontano, se non altro dai propri occhi, perché non a tutti
coloro che poi sono diventati
calciatori o piloti o chirurghi
stavano sotto gli occhi piste
di decollo o sale operatorie.
Insomma, molta attrazione e
solo un pizzico di fantasia.
Forse, al giorno d’oggi, potrebbe
essere prematuro chiedere a bambini
delle primarie “che cosa farai da
grande?”. Bisognerà rimandare
di qualche anno. Aspettare che
anche loro si facciano un’idea
di quello che il mondo sarà. Al
65% di essi toccherà trovare
occupazione in lavori che al
momento neanche si conoscono.
Un salto nel buio? Non più di
quello toccato in sorte alla gran
parte degli uomini che son partiti
facendo, magari, il correttore
di bozze in un giornale e sono
passati qualche anno dopo a
firmare articoli per lo stesso
giornale.
E se è vero, come è vero, che

solo gli scansafatiche di ieri e di
oggi hanno le stesse sembianze,
è altrettanto vero che l’amante
del nuovo - quando condurre
il cavallo da tiro è divenuto
mestiere in disuso - è corso a
prendere la patente d’auto per
sostituire la berlina alla carrozza.
Mestieri che vanno e mestieri
che vengono è sempre stato
l’adagio prediletto per giovani
e meno giovani. Basta scorrere

Antichi
lavori cedono
il posto
ai nuovi che
avanzano.
La realtà
e i bisogni
superano
la fantasia.
Andare
in panico,
non è il caso.

una guida alla scelta delle facoltà universitarie e si capisce
come di anno in anno i nuovi
indirizzi si diversifichino in maniera sorprendente. Per non
dire quello che accade a certi
vecchi mestieri che tornano
alla ribalta dopo decenni di
accantonamento.
Quando si perde il lavoro, è
sempre una sciagura. Ma varrebbe
la pena chiedersi: si perde il

Il panorama dell’avvenire

Saper guardare lontano
I
l collegio docente è chiamato a
votare la proposta di introdurre un
nuovo indirizzo di studi. Si chiamerà:
biotecnologico. Panico in sala e vocio
sommesso. Che cosa sarà mai? Quasi
nessuno lo sa. Quasi tutti cominciano
a recitare il De Profundis per la vecchia
gloriosa ragioneria “che tanti validi
professionisti ha dato alla regione”. La
Ragioneria non si è estinta e conserva
il suo corso, mentre 5 anni dopo, dalle
aule situate accanto, ben 50 ragazzi
sono usciti con il loro bel diploma.
Cosa fanno oggi? Alcuni lavorano, altri
sono all’università: Scienze motorie,
infermieristiche, biologiche, ecc. Qui

si dà il caso contrario al “se vecchiaia
potesse e gioventù sapesse”. La gioventù
ha saputo guardare lontano e anche
intorno. Dire lavoro è dire futuro. E
il futuro è giovane.

lavoro o si perde il posto di
lavoro? Perché il posto - e il
posto fisso più ancora - si può
perdere. Lo vediamo tutti e
con non poca sofferenza. Di
questo passo non è fantasioso
ipotizzare che il 50% dei vecchi
mestieri scomparirà.
Quello di cui non si potrà fare
a meno è la volontà di lavorare, insieme alla passione, alla
creatività e anche al fine per
cui il lavoro è nato con l’uomo:
realizzare sé stessi mentre si
giova al bene degli altri. O
detto altrimenti: attivare in
sé stessi fantasia e invenzione.
Qualcuno ha dimenticato, per
caso, i lustrascarpe agli angoli
delle nostre piazze? Esigenza,
lavoro e guadagno.
Ad accompagnare i nostri
anziani nelle case contadine
o nelle abitazioni di città, un
tempo provvedevano gli stessi
familiari. Era questo ciò che
tutti coloro che lo hanno fatto,
volevano fare? Forse no. Oggi
ci pensano uomini e donne
venuti da lontano. Sarà ancora
così per lungo tempo? Forse sì,
o forse no. E chissà che anche
questa non sia un’occupazione
del futuro. Chi vivrà, vedrà.
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Perdersi
nella tecnologia

I

cambiamenti epocali che la tecnologia
sta portando nella quotidianità di tutti,
hanno degli indubbi vantaggi. Grazie ai
computer oggi le auto sono più sicure, si fa
commercio senza frontiere e si salvano le
vite di tantissime persone con le moderne
tecnologie mediche. Nel mondo del lavoro, negli ultimi 30 anni, è cambiato tutto:
molte attività pericolose per l’uomo
vengono portate a termine da computer e
robot, abbassando i costi e l’impatto ambientale. C’è anche un lato oscuro, però,
in questa inevitabile rivoluzione. Immersi
in un tale mare di tecnologia, stiamo
perdendo contatto con il mondo reale,
con le persone e con il nostro stesso
bagaglio di conoscenze. È una tendenza
costante e drammaticamente veloce. Il
sociologo e saggista americano Howard
Rheingold, studioso dei nuovi media,
suggerisce di collegarsi in videochiamata
con i propri figli quando sono lontani, ma
di posare lo smartphone e guardarli negli
occhi, quando ci troviamo nella stessa
stanza. Sembra un consiglio scontato,
ma non lo è. Molti genitori lasciano che
i figli, soprattutto in età adolescenziale
e pre-adolescenziale, crescano grazie a
internet, computer, smartphone e tablet.
Una pratica decisamente comoda per
quelle famiglie che hanno sempre meno
tempo e voglia d’insegnare ai figli cos’è la
vita e come va affrontata. La tecnologia
sta guidando le nuove generazioni verso
un’esistenza veloce e priva di sfumature,
basata più sull’avere e meno sul sapere.
E così ci si trova con giovani che in una
via di città si stupiscono di non trovare il
civico 15 tra il 14 e il 16, perché i numeri
dispari sono, com’è sempre stato, dall’altra parte della strada. Il dramma è che,
senza navigatore GPS tra le mani, molte
persone non sanno più muoversi. Per
non parlare delle grosse lacune culturali:
troppi non hanno minimamente idea
di cos’è successo durante le due guerre
mondiali. L’educazione civica è uno dei
grandi misteri dell’uomo. Eppure internet
è pieno zeppo d’informazioni, gratuite e
per tutti, una fonte di sapere infinita e
incredibilmente democratica. Oggi questo sapere illimitato viene quasi sempre
usato per raccogliere informazioni “mordi
e fuggi”, briciole di sapere che non
vanno molto oltre le prime righe di una
ricerca su Google. Purtroppo le recenti
ricerche sociologiche hanno tratteggiato
un quadro abbondantemente desolante.
I Millennials, cioè i giovani che hanno
oggi tra i 20 e i 30 anni e che saranno
la futura classe dirigente, sono descritti
come pigri, eterni insoddisfatti e social-dipendenti. I genitori, la scuola e la società
possono - e dovrebbero - fare di meglio.

Pagina a cura di Roberto Guidi

Per alcuni
sociologi
non ci sono
più relazioni
profonde
tra esseri
umani.
Nei momenti
di stress
i giovani
non si rivolgono a
una persona
in carne
e ossa,
ma a un
dispositivo
e ai social
network
che offrono
solamente
un sollievo
temporaneo.
Dobbiamo
evitare
di restare
inghiottiti
in un sistema
privo
di valori,
troppo
virtuale
e poco reale.
È importante
che i ragazzi
continuino
a formarsi,
a leggere, a
confrontarsi
e a discutere
tra loro,
a scuola e in
famiglia. La
tecnologia
moderna
dev’essere un
aiuto e non
un punto di
separazione.

La finestra di Fremura
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Il digitale salverà
o rovinerà la scuola?
G

Il facile accesso alla tecnologia dell’informazione
e alla comunicazione digitale
stanno velocemente
cambiando il metodo
di studio. I ragazzi
che si affacciano oggi alla
scuola primaria hanno già
interagito con buona parte
delle tecnologie e questo ha
necessariamente modificato
il loro modo di apprendere.
Tra i banchi però si trovano
a vivere una situazione
spesso molto confusa.

Neologismi da scoprire e imparare

Le nuove parole

Li troviamo al lavoro, al supermercato quando
facciamo la spesa, in TV e per strada, sono i neologismi tecnologici, le nuove parole che volenti
o nolenti dobbiamo conoscere per non sentirci
degli estranei in questo mondo.
Ecco i termini più frequenti e comuni:
Taggare: si usa quando si menzionano delle
persone (o luoghi) all’interno di una foto pubblicata su Facebook.
Troll: si tratta di provocatori che imperversano
nei social network, molestando con frasi irritanti.
Bannato: è il destino del Troll, il molestatore
bannato, quindi escluso dalla discussione.
Geek: i super appassionati di tecnologia e internet.
Follower: è l’equivalente digitale degli amici,
sono gli utenti che seguono un’altra persona sui
social network. Più sono meglio è.
Twittare: scrivere una frase (un tweet) da pubblicare sul social network Twitter (280 caratteri).

li istituti scolastici
italiani hanno iniziato
già da tempo una fase
di modernizzazione dei metodi
d’insegnamento, introducendo
ausili multimediali e moderni
sistemi di comunicazione, ma
con le solite grosse difficoltà e
limitazioni. In una prospettiva
europea, non siamo in grado di
competere con l’evoluta didattica
tipicamente nord-continentale.
Anzi, ci confrontiamo ancora
con un divario interno che pare
insanabile e il distacco tra Nord
e Sud è ancora incredibilmente
ampio.
Secondo una ricerca di pochi
mesi fa, i dispositivi digitali,
le connessioni a banda larga
e le lezioni 2.0 sono qualcosa
di sconosciuto per buona parte
delle scuole del Mezzogiorno.
La media dell’intera Penisola
non è così drammatica: oltre
l’80% degli studenti ha professori che usano internet e tutti
gli strumenti audio e video per
spiegare meglio gli argomenti.
Analizzando meglio i dati, si
scopre che al Sud, il 41% dei
ragazzi non ha mai svolto una
lezione con un computer, tablet
o lavagna elettronica. L’utilizzo
di internet nelle aule ha innumerevoli vantaggi, quali la
possibilità di fare ricerche in
molteplici fonti o di condividere
i contenuti con il resto della
classe. Ed è sorprendente il fatto

che solo il 9% degli studenti,
con un picco del 12% al Nord,
ha tutti i libri di testo in formato
digitale, nonostante i vantaggi
in termini ecologici, di peso,
di costi e ingombri.
Ma c’è un altro aspetto da considerare. La scuola, il luogo dove
i ragazzi dovrebbero apprendere
cose nuove, non insegna quasi
niente in tema di tecnologia. Più
della metà dei giovani giudica
nullo o inefficace il contributo
della scuola nel proprio bagaglio
di conoscenze digitali. In poche
parole, quello che sa, non lo
impara di certo lì, ma a casa
con la famiglia o gli amici. La
scuola moderna non deve considerare la tecnologia come il
centro del processo educativo,
ma promuoverne l’uso critico
e consapevole. L’obiettivo è
quello di formare studenti che
presto siano cittadini informati,
pensanti e critici.
Internet offre un grande potenziale
di apprendimento agli studenti,
ma non può essere una scorciatoia. Affinché diventi davvero
uno strumento di conoscenza
profonda, occorrono la costante
presenza e sorveglianza di docenti
preparati e attrezzati per affrontare il nuovo. In questo settore
cardine per il futuro, l’Europa
sta correndo: di conseguenza
anche la scuola italiana dovrà
adeguarsi velocemente prima di
restare troppo attardata.

Non si scappa dall’occhio vigile e universale di Google

C

hi vuole tutelare la propria privacy, come prima mossa disattiva
i servizi di geolocalizzazione dello
smartphone, in modo che nessuno
possa pedinare i suoi spostamenti.
Per chi usa un modello Android
pare sia impossibile uscire dai radar.
Alcuni tecnici informatici hanno

scoperto che il sistema registra i dati
su dove si trova il dispositivo anche
se la funzione è disattivata e senza
applicazioni attive, anche quando
non è ancora stata inserita la SIM nel
telefonino. In poche parole: sempre.
Questi dati vengono poi inviati a Google, in modo invisibile dall’utente e

sfruttati con finalità commerciali. Ad
esempio, se andiamo spesso in quel
negozio di abbigliamento, potremmo
voler vedere delle offerte sulle nuove
collezioni. Così, durante la navigazione sul Web, sui social network
o nell’uso di applicazioni, vedremo
messaggi pubblicitari mirati sui nostri

gusti e sui luoghi che visitiamo.
Google non ha mai nascosto di voler
raccogliere ed elaborare informazioni
riguardo la localizzazione dei suoi
utenti, ma se ha raccolto dati senza
il consenso degli utenti, potrebbe
andare incontro a seri problemi
con le autorità di tutto il mondo.

Carta&tablet
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La penna sconfitta
dal computer
Una lingua non può ammuffire
o invecchiare nella naftalina.
Tracciando l’evoluzione dell’italiano vediamo che ha origine dal
latino, ma non da quello classico
che si studia (sempre meno) a
scuola. Dalla contaminazione tra il
latino volgare (parlato da soldati,
contadini e abitanti delle province
romane) con le lingue degli invasori (Longobardi, Franchi, Goti)
deriva il volgare, dalla cui lunga
evoluzione nascerà l’italiano.
Dante Alighieri fu tra i primi a
ritenere che il volgare dovesse
sostituire il latino e dedicò alla
questione un’opera: il De vulgari
eloquentia (1303-1305). Parole
germaniche erano entrate già nel
tardo latino e nei volgari che
da esso stavano derivando, cioè
le lingue romanze. Da allora la
nostra lingua si è sempre “ringiovanita” stando al passo coi tempi.
Comparvero ispanismi nel pieno
Cinquecento e nel Seicento (el
Siglo de Oro),
Le lingue si arricchi- mentre
l’Illuminiscono l’una con l’altra, smo diffuse
vivono e crescono,
francesismi di
perdono parole
livello colto.
vecchie e ne assorbono Seguì nel
di nuove ogni giorno. Novecento
l’egemonia
della lingua
inglese, dalla quale mutuiamo la
terminologia tecnologica, tutta
quella online e non solo. Viceversa,
dall’Umanesimo in poi, un notevole apporto fu offerto dall’italiano
a favore delle lingue parlate nel
continente, nel campo delle arti,
musica, armi, navigazione e gastronomia. Alla fondazione del Regno
d’Italia, nel 1861, l’80% degli italiani era analfabeta e soltanto l’8,9
per mille della popolazione aveva
un’istruzione superiore alla scuola
elementare. Secondo l’ISTAT, nel
2001 gli analfabeti erano ancora
il 2%. Che gli italiani conoscano
bene la lingua che si trovano a
scrivere e a parlare è un’illusione.
A preoccupare gli italianisti sono
le lacune di grammatica e sintassi
che affliggono gli studenti delle superiori e dell’università. In questo
caso si parla di “italiano selvaggio”
(la definizione è del linguista
Francesco Bruni). Per la scrittura
su Facebook e gli altri social, ancora
valido il consiglio di Carlo Emilio
Gadda: frasi brevi, in modo che il
messaggio risulti chiaro; la punteggiatura può essere ridotta ma non
eliminata in quanto fondamentale
per cogliere il senso del testo.
In Italia sono 30 milioni gli utenti
attivi al mese di Facebook (il 97%
dei 31 milioni di italiani che
vanno su internet).

La lingua evolve ma bisogna
sempre scrivere correttamente,
ricorrendo all’uso frequente
del vocabolario anche “online”
Pagina a cura di Francesco Imbimbo

Nel dubbio

Istruzioni per l’uso

Italiano corretto:
“Si dice”
o “non si dice”?

Attezione
agli accenti
e agli apostrofi

Ecco un breve elenco di “come si
dice?” relativo ad alcuni dubbi ed
errori ortografici nella lingua italiana.
Da, dà o da’? Da: preposizione semplice. Dà: terza persona singolare,
indicativo presente, del verbo dare.
Da’: seconda persona singolare, imperativo, del verbo dare.
Fa o fa’? Fa: nota musicale o anche terza
persona singolare, indicativo presente,
del verbo fare. Fa’: seconda persona
singolare, imperativo, del verbo fare.
Sta o sta’? Sta: terza persona singolare, indicativo presente, verbo
stare. Sta’: seconda persona singolare,
imperativo, verbo stare.
Va o va’? Va: terza persona singolare,
indicativo presente, del verbo andare.
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Scrivere in buon italiano è oggi un
obbligo per chiunque. La nostra
scrittura racconta molto di noi e
della nostra professionalità. L’alleato
più importante in caso di qualsiasi
dubbio è, e rimarrà sempre, il
dizionario della lingua italiana che
di volta in volta ci indicherà come
si scrive correttamente una parola,
salvandoci dall’imbarazzo. L’ignoranza delle norme d’uso dell’accento
dà luogo a molti errori ortografici.
Vanno scritti senza accento: da
(preposizione), e (congiunzione),
la (articolo), li (pronome), ne
(pronome o avverbio), se (pronome o congiunzione), si (pronome)
te (pronome), di (preposizione),

Drammatica
grammatica!
Le regole
nelle lingue
(e in altre
attività umane) non sono
imposte a
capriccio, ma
suggerite dal
buon senso.
Già nel
1964, Pier
Paolo Pasolini temeva
la nascita
di un nuovo
italiano
(neoitaliano),
basato
sulla semplificazione
sintattica.
La cosiddetta “d
eufonica”
è d’obbligo
sempre tra
due vocali
identiche per
evitare lo
iato, quindi
si scrive:
ad Atene
o ad Algeri.
Italo Calvino aveva
definito
“antilingua”
il burocratese: bisogna
evitare l’uso
di termini
oscuri che
complicano
la vita
a chi legge.

Va’: seconda persona singolare, imperativo, del verbo andare.
Di, dì o di’? Di: preposizione semplice.
Dì: sostantivo che indica il giorno.
Di’: seconda persona singolare, imperativo, del verbo dire.
Li o lì? Li: pronome personale e pronome dimostrativo maschile plurale.
Lì: avverbio.
La o là? La: articolo determinativo
femminile singolare o anche nota
musicale. Là: avverbio.
Si o sì? Si: pronome personale o nota
musicale. Sì: particella affermativa.
Se o sé? Se: congiunzione. Sé: pronome personale.

Gli errori ortografici sono sempre
dietro l’angolo, perché le regole
alla base della nostra lingua sono tante
e prevedono ancor più eccezioni.

blu, fra, tra, fu, ma, su, qui, qua,
no, so, sa, tre.
L’accento va sempre inserito sui
composti di tre (ventitré), re, su,
blu, che e sulle parole tronche di
due o più sillabe, come per esempio
caffè, città, mezzodì, virtù.
Vanno scritti con l’accento: ciò,
cioè, dà, dì, è, già, giù, là, lì, né,
può, più, sé, sì, tè.
Un’altra cosa che occorre conoscere
perfettamente è l’uso dell’apostrofo, eviterà gravi errori ortografici
e brutte figure. Un po’ è la forma
tronca di un poco, perciò si scrive
con l’apostrofo e non con l’accento!

Nicola Zingarelli nel 1917
cominciava la pubblicazione a fascicoli
del Vocabolario della lingua italiana,
rilevato dalla Zanichelli nel 1941.

Si definisce
“italiano
popolare”
quello di chi
ha per madrelingua il
dialetto e ha
acquisito la
lingua nazionale in modo
imperfetto.
Cerchiamo
di risolvere
i problemi
grammaticali,
non si tratta
della solita
“cantilena
puristica”,
come
avrebbe
detto Aldo
Gabrielli.
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Rohingya, la cacciata di un popolo

Senza diritti e senza documenti
Una delle crisi umanitarie più
gravi della storia recente. Oltre
700 mila profughi musulmani
costretti a lasciare la loro terra,
accolti nel Bangladesh, che
in passato ha già aperto le porte ad altri 300 mila Rohingya.
Il dramma di una condizione
disumana: non potranno essere

sfamati per sempre e non
sanno se e quando potranno
tornare in una patria dove
non hanno più niente, perché
le loro case sono state date
alle fiamme dall’esercito
o dai buddisti estremisti.
La cupa prospettiva di finire
sull’isola di Thengar Char.

Da Cox’s Bazar, Bangladesh,
reportage di Loretta Dalpozzo
“Solo Allah ci può aiutare”.
È la frase più ricorrente che
abbiamo sentito nei nostri
10 giorni nel Bangladesh,
tra i campi profughi dove
oltre 700 mila musulmani
Rohingya, fuggiti dal
Myanmar, hanno trovato
rifugio dall’agosto 2017.

I

l senso di impotenza e di
disperazione sono immensi.
Cacciati dalla loro terra,
seppur accolti dal vicino Bangladesh, che ha aperto il cuore

ai rifugiati come non aveva mai
fatto prima, i Rohingya, senza
diritti e senza documenti, si
trovano in un limbo:
❱ stabilirsi in una terra alla
quale non appartengono e che
non può sfamarli per sempre?
❱ Ritornare dove non sono
benvenuti?
❱ Dove non hanno più una casa,
perché data alle fiamme dall’esercito
o da buddisti estremisti?
❱ Dove sono stati vittime
di uccisioni illegali, stupri e
discriminazioni per decenni?

Costretti
a camminare
per giorni
affamati,
con la morte
nel cuore

Ciò che è stata descritta come la
più grave crisi umanitaria della
storia recente, ha già lasciato
le prime pagine dei giornali,
dopo settimane di pressioni sul
governo della Premio Nobel per
la Pace Aung San Suu Kyi,
alla quale si chiede di mettere
fine alle violenze dell’esercito.
Ma il loro dramma, i dilemmi
dei Rohingya rimangono più
vivi che mai, anche se ora si
parla di rimpatri.
I governi di Bangladesh e
Myanmar hanno firmato infatti
un accordo per cominciare a
trasferire oltre 100.000 rifugiati
Rohingya sull’isola di Thengar
Prima di raggiungere
le rive del fiume Naf,
nel Bangladesh, decine
di migliaia di uomini, donne
e bambini hanno camminato
per giorni, spesso senza
cibo, né acqua. Ma anche
nel Bangladesh, il futuro
dei Rohingya è incerto.

D

opo il caos delle prime
settimane, la vita nei
campi è più organizzata grazie
anche all’arrivo di numerose
organizzazioni umanitarie locali
e internazionali. Ma non c’è
abbastanza terra per sistemare
tutti e non ci sono facili soluzioni.
“Non ho mai visto nulla del
genere nel Bangladesh”, dice
Fouzia Yesmin, attivista di ACF

Char. Uno sviluppo descritto come un terribile errore
da Amnesty International ed
altre organizzazioni in difesa
dei diritti umani, secondo cui
qualsiasi rimpatrio deve essere posticipato: fino a quando
le condizioni per il ritorno
volontario dei rifugiati non
avvengano nella sicurezza e
nella dignità.
La comunità umanitaria ha
lanciato l’allarme per i pericoli nei quali incorrerebbero i
Rohingya se venissero trasferiti
su quella che è generalmente
considerata un’isola inabitabile,
situata a due ore di distanza
dal più vicino insediamento,
e alle difficoltà di far arrivare
ai rifugiati Rohingya gli aiuti
umanitari.
Tutti i rifugiati con cui abbiamo
parlato sperano di tornare nel
loro Paese, ma solo se potranno
godere dei diritti di base, solo
se c’è pace, uno scenario difficile da immaginare, quando
si sentono i racconti di ogni
singola persona.
A colpire a Cox’s Bazar non è
soltanto il numero immenso di
rifugiati, sono le loro storie di
International. “Sono così affamati,
così assetati, così vulnerabili! Si
spostano da una strada all’altra
in attesa di aiuto”.
Se il Bangladesh può sfamare
160 milioni di persone - ha dichiarato la sua premier Sheikh
Hasina - può sfamarne altri 700
mila, che si vanno però ad aggiungere a 300 mila Rohingya
che da anni occupano i campi
profughi del Bangladesh.
La situazione non è migliore
dentro l’ospedale di Cox’s Bazar,
dove sembrano esserci ulteriori
prove delle persecuzioni subite
dalla minoranza musulmana.
C’è un reparto speciale dedicato
ai Rohingya: uomini, donne
bambini attendono nei corridoi,
sui materassi sporchi. Anche

Un gruppo di uomini
mascherati è arrivato
con coltelli e bombe
a mano nel nostro
villaggio. Poi l’esercito
ha radunato un gruppo
di leader religiosi in una
casa e li ha bruciati vivi.
Hanno dato alle fiamme
l’intero villaggio e siamo
scappati. Durante
la fuga ho perso mio
figlio; non so se è vivo
o morto.
Fatima Alom
orrore. Ogni singola persona
giunta in Myanmar ha perso
un parente, un familiare, ha
perso la casa, data alle fiamme
dalle autorità, ha subito abusi
e soprusi di ogni genere, per
anni.
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Un immenso gulag
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Esodo dal Myanmar al Bangladesh

Vittime di violenze e uccisioni
“Abbiamo
perso il dono
delle lacrime”

Il Myanmar, Paese a maggioranza buddista, è composto
da 135 gruppi etnici, alcuni
dei quali sono, da sempre,
in profondo conflitto con le
autorità centrali.

S

i ritiene che i Rohingya
discendano da antichi
commercianti di origine
araba che giunsero nel territorio
birmano intorno all’VIII-IX secolo
d.C., insediandosi principalmente
a Nord dello Stato Rakhine,
che confina con il Bangladesh.
La loro persecuzione risale al
1948, anno dell’indipendenza del
Myanmar dall’impero britannico,
aggravatasi poi con il pugno
di ferro del regime militare, al
potere per 50 anni. Ma la recente
violenza contro la minoranza
musulmana è senza precedenti,
malgrado la leader del governo
civile sia ora Aung San Suu
Kyi, Premio Nobel per la Pace.
Il governo del Bangladesh ha

tentato di registrare biometricamente i 700 mila rifugiati
Rohingya giunti nel Paese dal
25 agosto 2017, ma la carta
di identità che ricevono non
dà loro lo statuto di rifugiato.
Il senso di urgenza è palpabile
e tra gli attivisti c’è poco spazio
per l’ottimismo. Per molti il
primo passo è tentare di impleOrdinarie scene delle condizioni
in cui sono costretti a vivere
i profughi Rohingya
del Myanmar a Cox’s Bazar.
Foto: Dalpozzo e Shutterstock

mentare le raccomandazioni
presentate ad agosto dalla
Commissione guidata dall’ex
Segretario generale dell’ONU,
Kofi Annan, per il quale la
questione della cittadinanza e
la libertà di movimento sono
fattori estremamente importanti.
Annan chiede che si nominino
un ministro per lo Stato Rakhine; si metta fine alle violenze;
si chiudano i campi profughi
all’interno del Myanmar e
si permetta ai media e alle
organizzazioni umanitarie di
accedere alle zone calde, senza

se in condizioni terrificanti,
qui si sono salvate delle vite.
Nello Stato Rakhine del resto i
Rohingya non hanno facilmente
accesso alla sanità pubblica.
Ad Iman hanno appena rimosso
due proiettili. I soldati birmani
gli hanno sparato quando tentava
di fuggire. Si è nascosto fra le
montagne, prima di riuscire ad
arrivare nel Bangladesh: “Stavo
tornando a casa con mio figlio,
quando i soldati hanno incendiato
case e moschee prima di sparare
alla gente. Mi hanno colpito due
volte, ho ancora molto male”,
ci dice Iman Hussein.
Strazianti sono le storie dei
bambini, spesso non accompagnati. Gura ha 12 anni e
ci racconta che una mattina

l’esercito ha circondato il suo
villaggio ed ha cominciato a
sparare: “I proiettili arrivavano
da tutte le parti, sopra la nostra
testa. Mio padre e mia madre
sono stati uccisi, davanti a me.
Sono scappato, ma un proiettile
mi ha colpito alla mano”.
Fatima porta i segni dell’incendio
che ha distrutto la sua casa. Un
giorno all’alba i soldati hanno
fatto incursione nel suo villaggio, hanno stuprato le donne e
picchiato gli uomini. A prendersi
cura di lei è la cugina di 13
anni, Anap Hodigya: “Fatima
si è lanciata dalla finestra della
casa in fiamme. Era stordita,
mio fratello l’ha trasportata
sulle sue spalle. Solo qui ci
siamo accorti che si era rotta

restrizioni: sono punti cruciali.
Anche se il governo civile
sostiene di voler recepire i
suggerimenti del rapporto,
molto è cambiato dalla sua
pubblicazione. Il Myanmar è
in un punto di non ritorno, ma
c’è poco spazio per l’ottimismo,
se Min Aung Hlaing, il capo
del potente esercito che ha
ordinato la brutale offensiva
nello Stato Rakhine, ha detto
a Papa Francesco in visita nel
Paese lo scorso novembre, che
nel Myanmar non esiste alcuna
discriminazione religiosa.
una gamba ed è stata operata”.
I casi più gravi sono stati trasportati all’ospedale di Chittagong.
Non ci sono abbastanza medicine, né infermiere. Il medico
Chowdhury non nasconde di
aver visto ferite provocate dalle
mine anti-uomo che, secondo
Amnesty International, l’esercito birmano ha collocato sulla
via di fuga dei Rohingya. Ma
a preoccupare sono anche le
condizioni mentali. I traumi
resteranno per anni. Intanto
domina profonda incertezza
sullo statuto e il futuro di una
popolazione che nel Myanmar
non è mai stata riconosciuta
con il suo nome e che non ha
alcun diritto, sebbene viva nel
Paese da generazioni.

Santità, grazie per aver
parlato del popolo Rohingya. Sono nostri fratelli e
sorelle.
Gesù Cristo oggi si chiama
Rohingya. Tu parli di loro
come fratelli e sorelle: lo
sono. Penso a san Pedro
Claver, che mi è molto
caro. Lui ha lavorato con
gli schiavi del suo tempo. E
pensare che alcuni teologi
di allora - non tanti, grazie
a Dio - discutevano se loro
avessero un’anima o no! La
sua vita è stata una profezia,
e ha aiutato i suoi fratelli e
le sue sorelle che vivevano
in una condizione vergognosa. Ma questa vergogna oggi
non è finita. Oggi si discute
tanto su come salvare le
banche. Il problema è la salvezza delle banche. Ma chi
salva la dignità di uomini e
donne oggi? La gente che va
in rovina non interessa più
a nessuno. Il diavolo riesce
ad agire così nel mondo di
oggi. Se noi avessimo un po’
di senso del reale, dovrebbe
scandalizzarci. Lo scandalo
mediatico oggi riguarda le
banche e non le persone.
Davanti a tutto questo
dobbiamo chiedere una
grazia: di piangere. Il mondo
ha perso il dono delle
lacrime. La sfacciataggine
del nostro mondo è tale che
l’unica soluzione è pregare
e chiedere la grazia delle
lacrime. Davanti a quella
povera gente che ho incontrato ho sentito vergogna!
Ho sentito vergogna per me
stesso, per il mondo intero!
Scusate, sto solo cercando
di condividere con voi i
miei sentimenti...
dall’intervista
a “Civiltà cattolica”
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Dopo i ritrovamenti
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Tra gli scavi,
alla scoperta
dei rotoli
di Qumran
Da Qumran, servizio di Giuseppe Zois
Ha collaborato Laura Di Teodoro

Nella storia di Qumran si intrecciano
vicende, curiosità e interessi di popoli e
culture differenti: israeliani e giordani per la
territorialità, francesi e svizzeri per il fronte
della ricerca e molte altre nazionalità accomunate dalla volontà di conoscere ciò che
quei 950 rotoli di manoscritti contengono. E
proprio gli svizzeri, coordinati dal professore
della Facoltà di Teologia di Lugano, Marcello
Fidanzio, si stanno ritagliando un posto e un
ruolo importanti per gli studi del sito a ridosIntanto e subito: che cosa
è Qumran e perché è così
storica questa scoperta?
Fino al 1947 la nostra Bibbia
- la più completa e antica
che abbiamo è datata 10081009 - faceva riferimento a
codici medievali. A partire
dal 1947 sono stati ritrovati
circa 950 rotoli manoscritti,
conservati in grotte nel deserto
di Giuda, intorno alle rovine
di un antico insediamento
che gli arabi chiamavano
Qumran. Si tratta di letteratura religiosa che va dalla
metà del terzo secolo avanti
Cristo al 68 dopo Cristo. Tra
questi, 240 rotoli riportano

so del Mar Morto. È stato infatti Marcello
Fidanzio a curare il primo convegno internazionale sulle grotte di Qumran (Lugano
2014), ricevendo poi l’incarico di dirigere
la pubblicazione finale degli scavi nelle
grotte con l’École Biblique di Gerusalemme.
In questa intervista Fidanzio, studioso dei
rapporti tra Bibbia e archeologia, racconta
il “dietro le quinte” degli scavi di Qumran e
il lungo cammino di avvicinamento al termine della ricerca, cominciata 71 anni or sono.

manoscritti biblici. Questo
significa che siamo tornati
indietro di oltre mille anni
e ora ci è data la possibilità
di confrontare le Bibbie che
abbiamo tra le mani con i testi
autorevoli dei tempi di Gesù.
Oltre ai testi biblici, è
stata ritrovata un’ampia
letteratura religiosa…
Sì, e questo ci permette di
conoscere un frammento
importante del mondo religioso nel periodo che gli
ebrei chiamano “la fine del
secondo Tempio”, quello cioè
di Gesù e delle origini della
Chiesa. Si tratta di un tesoro

prezioso. Lo studio di questi
manoscritti ha segnato uno
spartiacque nelle ricerche
critiche sul testo biblico e
oggi ci consente di aprire una
finestra sul giudaismo ai tempi
di Gesù e prima della caduta
del Tempio.
In questo percorso, qual
è il passaggio più difficile
che resta da superare?
I manoscritti del Qumran
nella loro totalità sono stati
resi pubblici agli studiosi nel
1991. Se la prima generazione di studiosi si è chiesta
cosa ci fosse letteralmente
scritto in quei rotoli, quella

successiva si sta portando su
un piano di consapevolezza
più maturo.
Quando ci s’interroga sulla
provenienza dei manoscritti,
l’archeologia diventa fondamentale, perché i manoscritti
sono oggetti ritrovati all’interno
di un contesto materiale - le
grotte - dove si trovano anche
altri oggetti, mentre altri sono
assenti. Qui abbiamo una situazione difficile perché molta
parte dei materiali archeologici
è ancora inedita. Essa è sotto

la responsabilità di chi ha
realizzato gli scavi, vale a dire
gli studiosi dell’École Biblique, di cui Roland de Vaux,
archeologo di Qumran negli
anni Cinquanta del secolo
scorso, era il direttore. Finché i materiali non verranno
pubblicati, da una parte ci
sarà il naturale desiderio degli studiosi di conoscerne la
natura e dall’altra si speculerà
sul modo con cui de Vaux ha
operato: cosa ha visto e cosa
avrebbe trascurato…

Importanza di considerare
“monumento e documento”
L’École Biblique è un centro
di ricerca e un convento domenicano. Perché dei frati
s’interessano di archeologia?
Il fondatore dell’École, Marie-Joseph Lagrange ha trovato una
felice espressione per descrivere
il compito della sua istituzione:
coniugare “monumento e documento”, cioè indagare il rapporto
tra le fonti scritte, e la cultura
materiale. In un momento in cui
le grandi scoperte dell’orientalistica mettevano in discussione
le tradizionali comprensioni del
testo biblico, Lagrange ritenne
necessario non sottrarsi a questa ricerca. Tutto questo veniva
fatto alla luce di un’esperienza
di fede. Seguendo san Tommaso
d’Aquino, egli riteneva di dover

cercare la verità, quale che fosse,
e questa verità in ultima analisi
avrebbe portato a Dio. Pur nel
rispetto delle specializzazioni,
oggi necessarie, non è possibile
interessarsi alla Bibbia senza
tener conto dell’archeologia
delle terre in cui il testo si è
formato. All’epoca delle scoperte
di Qumran era normale che
anche i filologi si sporcassero
le mani negli scavi.
I documenti di Qumran
sono quindi di aiuto per il
credente…
Se in generale lo studio dei
rapporti tra Bibbia e archeologia
ha spesso sollevato interrogativi
nel credente, a Qumran ci troviamo di fronte a una situazione

diversa, specifica: abbiamo la
possibilità di accostare l’ultimo
tratto nel processo di formazione
dei testi biblici. Questo impone
un’apertura di orizzonte che ci
costringe a descrivere meglio la
Scrittura e la sua formazione.
Quanto al giudaismo del tempo
di Gesù, si è molto parlato di
presunti contenuti dei manoscritti di Qumran come fossero
problematici per la fede. Ciò
era possibile quando non si
conosceva il contenuto dei
testi, con spazio aperto a ogni
fantasia. Tutto si è sciolto come
neve al sole quando i testi sono
stati pubblicati integralmente.
Un piccolo pedaggio da
pagare è dato forse da un

Focus
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Marcello Fidanzio:
all’origine
di una passione
Marcello Fidanzio racconta così la sua entrata
nella ricerca su Qumran:
«Nel 2011 fui invitato
ad insegnare un semestre
all’École Biblique. La mia
camera era all’interno
del laboratorio di archeologia. Ogni mattina,
aprendo la porta, trovavo
il tavolo con i materiali
di Qumran, un argomento
che allora conoscevo
solo attraverso i corsi
e le visite al sito. Dopo
alcuni mesi Jean-Baptiste
Humbert, archeologo
dell’École incaricato della
pubblicazione, mi chiese
di lavorare con lui.
C’è voluto un certo
tempo per trovare
un argomento d’elezione.
Oggi gli scavi delle grotte
sono il dossier di cui
sono responsabile».
Nelle foto qui a lato
e sotto: Fidanzio al lavoro
in una grotta a Qumran
e su alcuni reperti.

Il cammino
dal 1947
a oggi
e gli scenari
di una ricerca
La storia di Qumran si intreccia
anche a doppio filo con le tappe
del conflitto mediorientale.
❱ Alla fine del 1947 i primi
rotoli furono acquistati dagli
ebrei sul mercato antiquario.
❱ Ma all’indomani della guerra del 1948, Qumran era in
territorio giordano: pertanto
tutte le grandi scoperte e gli
scavi sono stati gestiti dalla
Giordania con la collaborazione
della Scuola biblica francese.
❱ Nel 1956 c’è stata la crisi di
Suez; l’ondata del nazionalismo
arabo ha portato all’allontanamento del britannico Gerald
Lankester Harding - che diri-

Un piano di lavoro di cinque anni
«I

l mio lavoro sulle grotte di Qumran
- ci dice Marcello Fidanzio - fa
parte dei progetti di ricerca della Facoltà di Teologia di Lugano. Il convegno
realizzato nel 2014 è stato il primo in
cui archeologi e studiosi di testi si sono
trovati insieme a ragionare proprio sul
tema delle grotte. Da lì è partita una
ricerca che ci ha portati nei magazzini di
Gerusalemme, di Amman e, nel marzo 2017,
a scavare nella “grotta 11Q” a Qumran.
Per questo scavo abbiamo realizzato una
“complesso-vetrina”
di
alcuni grandi nomi della
ricerca attorno a Qumran.
Si riesce a venirne a capo?
Con la ricerca su Qumran si
intrecciano diverse dinamiche:
questo è un argomento che
esce dalla cerchia degli studiosi per interessare un ampio
spettro di persone, creando
una ricaduta di rilievo nello
spazio pubblico. Ciò costituisce
uno stimolo nella ricerca, ma
genera anche molta confusione.
C’è il rischio che un annuncio
vestito di “sensazionale” ottenga
più riscontro e clamore del
lavoro silenzioso che arriva
a poche certezze, fondate su
percorsi solidi. Certamente la
pressione mediatica e il potere
dato dall’accesso ai manoscritti
hanno influenzato molti studiosi
della prima generazione, che
non hanno portato a termine il
loro lavoro se non con enormi
ritardi.

collaborazione alla pari e i risultati sono
stati davvero incoraggianti. Per la nostra
giovane realtà accademica è motivo di
orgoglio poter lavorare a Qumran, dove
tanti vogliono essere. I nostri progetti
di ricerca richiedono continuamente un
sostegno, in particolare per una disciplina
di terreno come l’archeologia, che ha
specifiche esigenze logistiche e tecniche.
Le prossime ricerche avranno bisogno
di un solido piano finanziario». Si sta
parlando di cifre intorno ai 300 mila
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euro, che permetteranno di affrontare le
situazioni complesse legate alle prossime
pubblicazioni.
A tale riguardo sempre Fidanzio sottolinea
come «Nell’aprile 2017 si è tenuto a
Lugano un evento di rilievo, cui hanno
partecipato tra gli altri Pnina Shor, responsabile del laboratorio dei manoscritti
di Qumran, e Dan Bahat, noto archeologo
d’Israele. Entrambi hanno riconosciuto
che la Svizzera si è ritagliata un posto
negli studi su Qumran».

Domande
su Qumran
Molto dibattuto è anche
il tema della provenienza
e dell’origine dei rotoli
trovati a Qumran, con le
domande che alla ricerca
sono collegate dal 1947
fino al giorno d’oggi.
Per esempio:
❱ Perché questa collezione si è concentrata in
un’area ristretta (circa
2 kmq) della regione del
Mar Morto?
❱ La collezione è collegata in qualche modo
con le antiche rovine
che chiamiamo Qumran?
❱ Chi ha portato i rotoli
nelle grotte e perché?
❱ Questi testi sono
espressione di una
frazione del giudaismo
o un estratto di tutto il
giudaismo del tempo?

geva le antichità giordane - e
alla fine di una collaborazione
che aveva realizzato gli scavi
a Qumran.
❱ Nel 1967 la guerra dei Sei
Giorni ha messo i laboratori
di Gerusalemme est - dove si
trovavano i manoscritti e i materiali archeologici - sotto il
controllo israeliano, e diversi
studiosi, membri dell’équipe per
la pubblicazione dei manoscritti, per reazione non sono più
tornati a Gerusalemme.
❱ Oggi quella storia lascia i
suoi segni, perché la ricerca
di Qumran si gioca per forza di
cose tra interlocutori diversi.
1. Da una parte ci sono la
scuola francese che porta avanti
i lavori di de Vaux;
2. poi, gli israeliani che, in
qualità di autorità occupante,
hanno il dovere di conservare le antichità e hanno tutto
l’interesse a conoscere questi
testi come patrimonio del loro
popolo;
3. quindi i giordani che rivendicano l’impegno profuso dal
loro Stato in questa ricerca.
4. Oggi materiali sono sparsi
in 8 magazzini e laboratori
diversi: 6 in Israele e 2 in
Giordania. «Per tale motivo i ricercatori - ci spiega
Marcello Fidanzio - devono
interfacciarsi con interlocutori
diversi che spesso partono da
un atteggiamento di sospetto o
di chiara ostilità nei confronti
degli altri. È necessario quindi
creare spazi di incontro e mediazione. La ricerca scientifica
va messa al centro e in queste
condizioni una provenienza
neutrale come quella svizzera
può essere una carta preziosa,
per la facilità di dialogo con
tutti gli interlocutori e la
possibilità di far incontrare
gli uni con gli altri».
Al punto in cui sono giunti
oggi gli scavi e le ricerche su
Qumran, gli studiosi chiedono
di conoscere i dati senza ulteriore indugio. Nel 2018 uscirà
il primo volume, realizzato in
meno di due anni. «Il nostro
calendario a tappe forzate conclude Marcello Fidanzio
- ci deve portare nel giro dei
prossimi cinque anni ad esaurire
il dossier grotte, pubblicando
altri 2/3 volumi».

Palermo
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Italia da conoscere

alermo, città capoluogo della Sicilia,
sorge ai piedi del Monte
Pellegrino affacciandosi
sull’omonimo Golfo del
Mar Tirreno.
Visitare Palermo significa avere l’occasione di
ripercorrere la sua storia
attraverso le testimonianze
delle molte dominazioni,
che le hanno lasciato un
patrimonio di straordinaria
ricchezza e varietà. Fondata dai Fenici tra VII e VI
secolo, fu conquistata dai
Romani, dai Vandali, dai
Saraceni e dai Normanni.
Questa varietà culturale,
che è diventata un’identità
molto forte, si riflette non
solo nella ricchezza delle
testimonianze artistiche,
ma anche nella vivacità
delle tradizioni, nei mercati, nella varietà dei piatti
caratteristici e nel calore
degli abitanti.
Il Teatro Massimo è il
più grande d’Italia ed
offre una ricca stagione
di spettacoli, ma la vera
anima della Sicilia si respira nell’Opera dei Pupi,
il tradizionale teatro delle
marionette che rappresenta la storia di Carlo Magno
e dei suoi paladini.
Passeggiare per i mercati
storici è un’esperienza
sensoriale, vi si arriva
attraverso strade dal forte
sapore di mare, fiancheggiando palazzi popolari, in
un miscuglio di voci, odori
e colori; sono la Vucciria,
il Capo, il Borgo Vecchio
e, il più antico, Ballarò.
Qui, tra le cosiddette
abbanniate, le cantilene
dei venditori dal colorito
accento locale, si possono
trovare tutti gli ingredienti
della cucina siciliana.
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Capitale italiana
della Cultura 2018
È uno straordinario momento
quello che vede il conferimento a Palermo di due
importanti riconoscimenti:
Capitale Italiana dei Giovani
del 2017 e Capitale Italiana
della Cultura del 2018, a
poca distanza di tempo. Il
valore culturale di una città in cui sono sedimentate
culture diverse, in dialogo
tra loro da secoli, va messo
in luce e fatto brillare. Per
Palermo è una vera sfida,
un’opportunità da non
lasciarsi scappare.
I presupposti per trasformare

Il nome del
mercato Ballarò proviene
da Ap-Vallaraja, titolo
di alcuni re
dell’India, il
Paese delle
spezie.
Indimenticabile
l’azzurro del
mare su cui
si affaccia la
spiaggia di
Mondello, a
pochi chilometri dalla
città, famosa
per le ville
Liberty.
Borgo
Vecchio
è l’unico
mercato
che rimane
aperto fino a
tardi, meta
di molti
giovani.

un prestigioso riconoscimento
in una concreta possibilità
di crescita, un volano culturale ed economico, si stanno
realizzando nella scelta di
ospitare, sempre quest’anno,
Manifesta 12, biennale di
arte contemporanea che
aprirà a giugno per chiudere
a novembre, rinnovando il
ruolo di Palermo sulla ribalta
internazionale e nell’acquisto
da parte di un mecenate di
Palazzo Butera, edificio del
Settecento, fronte mare, in
cui trasferirà la sua preziosa
collezione d’arte.

Il complesso
monumentale
della Palermo
arabo-normanna
è iscritto dal 2015
nel Patrimonio
Mondiale dell’Umanità. Ne fanno parte:
Palazzo Reale,
Cappella Palatina,
Duomo, S. Giovanni
degli Eremiti, S. Maria dell’Ammiraglio,
S. Cataldo, la Zisa,
Ponte dell’Ammiraglio. Duomo di
Monreale e di Cefalù.

La forte impronta
arabo-normanna
La Sicilia, antica provincia
dell’Impero Bizantino,
dalla sottomissione araba,
che durò dall’826 al 1061,
ereditò caratteri stilistici
dell’Oriente islamico,
che entrarono a far parte
integrante della sua cultura.
Neppure i Normanni della
dinastia degli Altavilla, che
occuparono la Sicilia fino
al 1194, vi poterono rinunciare, ma, ancora di più, si
adoperarono per integrarli,
utilizzando le stesse maestranze arabe, creando le
premesse per un confronto
stilistico senza precedenti.

P

alermo si affacciò quindi
sull’età medievale come
uno straordinario cro-

cevia di culture diverse e luogo
di incontro e di rielaborazione
culturale, sviluppando uno stile
romanico dal carattere molto
composito.
Testimone di questo fortunato
incontro di culture è il Palazzo Reale dei Normanni, che
sorge nel nucleo più antico
della città, costruito a scopi
difensivi durante la dominazione araba. Con l’arrivo dei
Normanni, nel 1072 divenne
centro nevralgico di potere. Al
suo interno è imperdibile la
splendente Cappella Palatina,
oratorio privato di Ruggero II
d’Altavilla, dove, a testimonianza della piena integrazione
tra architettura e apparato decorativo, si possono ammirare
gli splendidi mosaici bizantini,

tra cui il Cristo Pantocratore del
catino absidale, e i pavimenti
a tarsie marmoree.
A pochi passi dal Palazzo
Reale si trova la chiesa di
San Giovanni degli Eremiti, visibile da lontano per le
sue rosse cupole; è un affascinante edificio normanno,
costruito secondo il modello
architettonico islamico in una
rigorosa forma a parallelepipedo.
L’interno è severo e privo di
decorazioni, ma la suggestione
è creata dalla magia della luce,
che entra nella chiesa dalle
aperture ogivali. Rimangono i
resti di un antico chiostro del
monastero benedettino, del
XIII secolo, al quale si accede
da un rigoglioso giardino di
piante di ogni specie.

La cultura araba affianca al rigore dei volumi
e alla ricchezza di
motivi ad intreccio,
colori luminosi della
terracotta smaltata
e soffitti a cassettoni
e a muqarnas. Lo
stile normanno realizza
architetture massicce,
ingentilite da arcate
cieche ogivali e intrecci
di derivazione islamica.
Nelle foto: da sinistra,
Piazza Vigliena o dei
Quattro Canti; Palazzo
dei Normanni e San
Giovanni degli Eremiti.

Il soffitto
della Cappella Palatina è
a muqarnas,
cassettoni
lignei decorati a rilievo
del tipo
“a stalattite”,
dipinto
con figure
e animali
secondo un
programma
laico, volto
a celebrare
i piaceri
della vita
di corte,
con la raffigurazione
dello stesso
sovrano
committente, in vesti
orientali,
e iscrizioni
in stile
calligrafico
arabo
cufico.
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L’architettura
come teatro

L’esuberanza riguarda ogni elemento:
il cromatismo dei marmi intarsiati, il bugnato
con rilievi di foglie e conchiglie, maschere
e putti che sorreggono balconi.

Una piazza
ottagonale
Il terremoto che nel 1693
distrusse la Sicilia orientale
costrinse ad un grande intervento di ricostruzione. Fu in
questa occasione che il Barocco
si diffuse nell’isola. Palermo,
capitale del viceregno spagnolo,
è la prima città a subire cambiamenti in senso barocco: gli
interventi urbanistici mirano
a creare una moderna rete
di strade che esaltino i nodi
focali del luogo. L’impianto
dei Quattro Canti divenne
modello per altre città, anche
se non fu sempre in grado di
incidere, come qui, sul tessuto
urbanistico.

Nella storia
della Cattedrale
il racconto
della città

È

un edificio grandioso in
cui è possibile ritrovare
le tracce dei secoli che
l’hanno visto trasformarsi.
Il coronamento esterno
della navata e dell’abside
mostra il carattere normanno originario, con
superfici mosse da motivi
ad intreccio. Valgono una
visita il suggestivo portico
del fronte meridionale con
caratteri dell’architettura
catalana, in gotico fiorito,
e, all’interno, la preziosa
cappella, decorata a stucco,
con l’altare di lapislazzuli
che custodisce il Santissimo
Sacramento.

La “Bibbia dei poveri” nei mosaici delle chiese cittadine

Il racconto della salvezza
Nel Duomo di Monreale la più estesa decorazione a mosaico in Italia

P

roseguendo il nostro viaggio
nella storia della città, arriviamo in Piazza Bellini su cui
affacciano la Chiesa di Santa
Maria dell’Ammiraglio, nota
come la Martorana, e la piccola Chiesa di San Cataldo,
messa in evidenza dalle tre
cupole rosse che insistono
sul compatto volume cubico
arabeggiante. La Martorana,
anche se presenta all’esterno
aggiunte di epoca barocca in
contrasto con l’origine normanna, ci regala all’interno un
vero gioiello d’arte bizantina:
si tratta dell’apparato musivo
tra i più antichi della Sicilia,
il cui fulcro è il Cristo assiso
benedicente della cupola.
A pochi chilometri dal centro cittadino, a Monreale, per

Circa 6.400
metri quadrati
di mosaico,
a fondo oro,
ricoprono
la superficie
del Duomo
di Monreale.
Nell’immagine qui a
lato il Cristo
Pantocratore,
conosciuto
in tutto
il mondo.
volontà di Guglielmo II d’Altavilla, sorse, dentro il Parco
Reale, un grandioso complesso
religioso. Il Duomo che ne
faceva parte è oggi un luogo
spirituale, dove architettura e
decorazione si fondono in un

insieme di calibrata armonia
all’esterno e ci accompagnano
all’interno in un percorso di
purificazione, verso la luce dorata
dell’abside, dove risplende il
complesso musivo con il Cristo
Pantocratore al centro.
Forse le suore del monastero della Martorana
inventarono i frutti
di pasta di mandorle,
conosciuti come la
Frutta di Martorana.
Gli archi ogivali del
chiostro di Monreale
poggiano su colonne
binate con decorazioni in
tarsie di marmi policromi e colonne in rilievo.
Nella Vergine
Annunziata (1476) di
Antonello da Messina
(Palazzo Abatellis),
lo spettatore ha preso
il posto dell’angelo.

A

ll’incrocio tra l’antico
asse del Cassaro, oggi
Corso Vittorio Emanuele e
la Via Nuova, o Maqueda,
fu costruita Piazza Vigliena,
detta Quattro Canti (16091620), come punto focale
prospettico. L’intervento
cancellò la complessità
medievale, creando quattro
quartieri che hanno qui il
loro fulcro. Lo spazio che si
forma con le strade a croce
e le quattro facciate concave, speculari, che delimitano
l’incrocio, è un ottagono.
La centralità della piazza,
divenuta teatro all’aperto
per cerimonie e spettacoli
popolari, fece sì che la croce
dei rettilinei diventasse
collocazione ambita per
chiese, come quella di San
Giuseppe dei Teatini e del
Santissimo Salvatore, per
nuovi spazi, Piazza Pretoria, o della Vergogna, e
Piazza Bologni con la statua
di Carlo V, e per palazzi
dall’elegante prospetto che
nascosero i vecchi quartieri. Visitando il Barocco
palermitano, si è colpiti
dall’alta qualità tecnica
nell’uso del marmo e dello
stucco delle maestranze
locali. A Giacomo Serpotta
(1656-1732) dobbiamo la
decorazione della Chiesa
del Gesù, o Casa Professa,
dell’Oratorio di San Lorenzo, di Santa Cecilia e di San
Mercurio, ornati di piccole
figure e cartocci in rilievo,
i cui particolari producono
un effetto dinamico surreale, grazie anche alla loro
lucentezza.

Pagine a cura di
Roberta Cambruzzi
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Belpaese in festa
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La “vara” si muove
su quattro ruote, reca
il magnifico busto-reliquiario
d’argento e smalti con
lo scrigno delle reliquie,
sfilando per le vie cittadine.
L’addobbo floreale
è costituito da garofani rosa,
simbolo del sangue della
martire, nella processione
del 4 febbraio (giro esterno)
e bianchi simbolo della castità
in quella del 5 (giro interno).
Migliaia di devoti o cittadini,
vestono il saio bianco con
cingolo monastico, trainano
il fercolo argenteo tramite due
cordoni lunghi circa 130 metri.

Agata, simbolo di Catania
Religione e folclore si intrecciano magicamente durante tre giorni

N

el 2002, la Festa
di Sant’Agata è
stata dichiarata “bene etnoantropologico
patrimonio dell’Umanità UNESCO”. È la
terza festa religiosa più
importante al mondo,
dopo la Settimana Santa
di Siviglia e la Festa
del Corpus Domini di
Cuzco. Si celebra in
onore della Santa
patrona della città. Oggi
si articola in quattro
giornate in cui i catanesi
si appropriano della
loro Santa. La giornata
del 3 febbraio si apre
con la processione per
l’offerta della cera, a cui
sono presenti le più alte
cariche religiose e civili
della città. La processione si chiude la sera, in
Piazza Duomo, con il caratteristico e grandioso
spettacolo pirotecnico.
La mattina del 4, con
la Messa dell’aurora, si
inaugura l’inizio delle
processioni del busto-reliquiario di sant’Agata
che viene portato fuori
dalla cappella omonima e
consegnato ai devoti che
indossano una specie di
saio bianco (saccu) e
una cuffietta di velluto
nero (scuzzetta): lo
porteranno in processione nella “vara” o
“fercolo”, un tempietto
d’argento; poi in tarda
notte il rientro nella
Cattedrale. La mattina
del 5 febbraio si celebra
la Messa pontificale. Il
busto-reliquiario rimane
esposto tutta la giornata
e infine, nel pomeriggio, viene nuovamente
affidato ai devoti per
un’ultima processione,
che si conclude nella
tarda mattinata del
giorno 6.

L

a Festa di Sant’Agata eredita ritualità e culti che
esistevano prima del cristianesimo. Si innesterebbe sul
culto di Iside, a testimoniarlo
è il barcone barocco in legno
che precedeva la “vara” fino ai
primi del ’900, che veniva poi
abbandonato a mare. Secondo il
Ciaceri, questa usanza si ritrova
nelle festività isidee. Anche da
morta, Agata aveva continuato
a proteggere la sua città per
una sorta di legame civico.
Come segno di riconoscimento
può tenere in mano una torcia
accesa, ricordo della sua capacità di vincere il fuoco. E per
un fenomeno di estensione,
abituale dell’agiografia, la sua
protezione è invocata contro
tutto quello che brucia, gli
incendi come i fulmini ed è
la protettrice dei fonditori di
campane.

Una terra, la gente, la sua Santa
Un misto di leggende e tradizioni, di fonti storiche e credenze popolari

Narra la leggenda che
sant’Agata, la quale subì
il martirio del fuoco, liberò
Catania da un’eruzione
dell’Etna che rischiava
di distruggere la città.
Quando il pericolo era ormai
imminente, gli abitanti
dispiegarono il suo grande
velo e il fiume di fuoco
si arrestò immediatamente.

G

ruppi di uomini trasportano per la città le
cosiddette cannerole,
fasci di ceri posti su campanili
di legno, alti circa 6 metri,
decorati con intagli, sculture,
nastri, fiori e drappi e su cui
sono dipinti episodi della vita
della Santa. Ad ogni sosta eseguono l’annacata, dondolamento

Pagina a cura di
Francesco Imbimbo

che sarebbe quasi un cullare
(naca in dialetto è la culla, dal
greco nákē, “culla di pelle”),
in realtà una danza sussultoria
particolarmente faticosa per
i portatori.
Da ben 5 secoli una prima
processione parte dalla chiesa
dedicata alla Santa e raggiunge
il Duomo. Una seconda proces-

Festa sacra
che passa
anche
per la tavola

sione reca in giro per la città
il busto-reliquiario eseguito
dall’orafo senese Giovanni
di Bartolo nel 1376, raffigurante la Santa con croce e
giglio di perle in una mano
e la tavoletta con il celebre
“epitaffio” nell’altra, le dita
adorne di anelli preziosi, sul
petto la collana di smeraldi

del viceré Fernando de Acuña
e sulla testa la corona, per un
totale di 300 gioielli. Una seconda urna d’argento contiene
altre reliquie della Santa. La
processione raggiunge momenti
di alta drammaticità quando
i portatori accennano alcuni
passi di danza per superare la
lunga salita di Sangiuliano.

Non possono mancare, i dolci legati alla tradizione:
oltre a càlia e simenza (ceci secchi e semi di zucca),
presenti in ogni festa a Catania, vengono realizzati
per la ricorrenza speciali dolciumi come le cassateddi
di sant’Àjta e le alivetti. Si tratta di dolci fortemente
simbolici. Le cassateddi di pasta di mandorle, ripiene
di ricotta, fanno riferimento alle mammelle, dette
anche minnuzzi ri sant’Àjta, che furono strappate
alla Santa durante il martirio. Le alivetti (pasta martorana di colore verde a forma di olive), ricordano l’albero
di ulivo che sarebbe sorto improvvisamente per nascondere la vergine Agata, mentre era ricercata dai soldati
del console romano Quinziano.

COSTUME&società
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Istruzioni per l’uso

Nella modernità
è più difficile
accontentarsi

Pagina a cura di
Arianna Castelletti

Assaggi d’autore

C

hi è infelice sa di esserlo. Ma chi non è infelice è felice?
Non necessariamente. C’è una gamma di stati d’animo
che s’interpongono, se riuscissimo a considerarli tutti come
tessere del puzzle-felicità eviteremmo di rincorrere l’arcobaleno per mettere le mani sulla cassa del tesoro. E saremmo
consapevoli di essere più felici di quanto pensiamo. Questa è
la grande scoperta di chi sperimenta il dolore; incredibilmente
le malattie puliscono i filtri della nostra macchina, e chi
soffre ritrova sapori e odori. E così l’affiorare di un ricordo,
la vista di un volto amato o dimenticato, un cioccolatino
regalato, una foto sbiadita e perfino la luce del sole in una
stanza regalano momenti di felicità. Effimeri, ma preziosi.
Accontentarsi non è una brutta parola, non è debolezza,
non è sconfitta, soprattutto non è rinuncia. Significa vivere
la pienezza di ogni momento.

Ce lo auguriamo come la più grande delle ricchezze

Ma siamo
È emergenza felicità.
L’Economist, nel consueto
inserto sull’anno nuovo,
parla del 2018 come
dell’anno in cui la si metterà
al centro. Priorità globale,
dunque. Dal 2012 abbiamo
persino una Giornata
Internazionale della Felicità,
il 20 marzo. Se proprio non
riusciamo ad agguantarla,
almeno parliamone.

?

felici

Sfidare
i propri
limiti si può
e si deve, ma
ritenere che
la felicità si
trovi là, oltre,
no, è poco
saggio. Semplicemente,
toglie il bello
di ciò che
già siamo
e abbiamo.

P

erché sappiamo definire
il dolore, la tristezza, la
gioia, la rabbia e non lei,
la misteriosa? Forse il nostro
problema è voler vedere la felicità come traguardo: di qui
il doverlo racchiudere in una
definizione, per vederlo, lontano
da noi, o in avvicinamento,
oppure quasi raggiunto e poi
perso. La corsa ricomincia, in
un altalenare di entusiasmi,
cadute, illusioni, delusioni.
Ho chiesto a mio figlio: mi dice
che è felice quando si alza e
c’è la neve, per esempio. Un
bambino la vede così, non
un traguardo, bensì uno stato
d’animo.
Gli orientali accolgono da millenni questa visione e non la
perdono nel diventare adulti, o
passando attraverso le vicissitudini della vita. Lo dimostrano
i loro sorrisi-nonostante-tutto.
Sì, li chiamerei così, perché se
io vivessi alla giornata, nell’incertezza di poter mangiare o
nutrire i miei figli, o dormire in
un posto sicuro, non riuscirei
a sorridere. Come ci riescono
loro? Hanno una felicità low
cost? Forse sanno qualcosa
che a noi sfugge. Assaporano. Hanno la consapevolezza
del momento, riconoscono la
felicità quando la sentono. Ha
un sapore delicato, e l’odore
del gas, ce ne inebriamo senza
accorgercene; arriva e parte
improvvisa, lasciandoci il ricordo
e la speranza che torni presto.

La felicità
a volte sta nei
ricordi semplici
della gioia
vissuta
con i giochi
dell’infanzia.

Kant, filosofo tedesco del ’700,
la pensava allo stesso modo,
affermando che la felicità è la
“coscienza della gradevolezza
della vita che accompagna
tutta l’esistenza di un essere
ragionevole”. Noi insistiamo

La rete

Connessione perpetua,
madre di solitudini

Facebook,
Twitter,
Instagram,
cito i più noti,
ci mettono in
contatto con
migliaia di
persone. Essere
in contatto
basta o è segno
di solitudine?

I social network. Chi ne è
dipendente, chi li trova utili
ma ne può fare a meno, chi ne
fa uso professionale. Diciamo
che non aiutano la socialità, i
social. Guardarsi negli occhi,
percepire le espressioni e saperle interpretare, capire di
là dalle parole scritte, sentire
la responsabilità dell’effetto
che avranno sugli altri; i social
ostacolano questi processi,
li rendono superflui, tanto
che non è raro vedere capannelli di ragazzi per strada,
insieme, ma ciascuno chino
sul proprio telefono. Stanno
comunicando? A modo loro,
è la risposta più frequente.
Ma è quello giusto?
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nel volerla misurare, un dato
in una tabella: ci sono gli indicatori, le variabili, i fattori
personali, quelli ambientali,
quelli professionali. Tutto fa
felicità... o non la fa.
S’intravede in questo lavorio,
diciamocelo, un po’ pazzo, l’intuizione buona: ammettere che
possesso e potere potrebbero
anche non coincidere con la
felicità, di cui cominciamo a
riconoscere l’importanza. Finalmente ripristiniamo un modello
“umano” di vita. Ma abbiamo
un grandissimo problema: la
felicità come la intendiamo
noi - quella che dovrebbe arrivare quando godiamo di buona
salute, abbiamo un lavoro, una
famiglia sui binari giusti e soldi
q.b. (quanto basta, come nelle
ricette) - pare un traguardo
irraggiungibile.
I pochi fortunati che si ritrovano con tutti gli ingredienti,
contemporaneamente, non
sono comunque felici. Basta
un’incrinatura, un’amicizia
compromessa, un’ombra gettata
da un invidioso. Se qualcuno
in questo momento opporrà
un convinto “NO, io invece
sono felice” ecco, questa pagina
avrà raggiunto il suo scopo!

Alcuni si
mettono “alla
finestra” di
un computer
e passivamente guardano;
non creano
emozioni
proprie e non
condividono
quelle altrui
se non virtualmente.

Così la vedono
e la vivono
gli scrittori
Trilussa

“C’è un’ape che se posa
su un bottone de rosa:
lo succhia e se ne va...
Tutto sommato, la
felicità è una piccola cosa”.
Plinio Martini
“Cominciavo a capire
che la felicità è fatta
di niente e io avevo
perduto quel niente
che può far contento un uomo”.
Samuel Taylor Coleridge
“La felicità della vita
è fatta di frazioni infinitesimali: di piccole
elemosine, presto
dimenticate, di un bacio, di
un sorriso, di uno sguardo
gentile, di un complimento
fatto col cuore”.
Gabriel García Márquez
“Tante cose ho imparato da voi uomini...
Ho imparato che tutti
quanti vogliono vivere
sulla cima della montagna,
senza sapere che la vera felicità
sta nel come questa montagna
è stata scalata”.
Marguerite Yourcenar
“Qualsiasi felicità è
un capolavoro: il minimo errore la falsa,
la minima esitazione
la incrina, la minima grossolanità la deturpa, la minima
insulsaggine la degrada”.
Jorge Luis Borges
“Ho commesso il
peggiore dei peccati
che possa commettere
un uomo: non sono
stato felice”.

L’importanza di imparare a sentire

Educare alle emozioni
Come sempre, tocca partire dall’infanzia,
da un’educazione che valorizzi la dimensione
emotiva. Non s’insegnano le emozioni, ma si
può aiutare a destarle, attivarle, riconoscerle,
saperle ammansire a volte, e non vergognarsene, perché sono ciò a cui l’uomo deve la sua
natura. Un bambino che si costruisce questo
bagaglio non stenterà a trovarvi la felicità.
Non è mai in ordine al suo posto, ma c’è.
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N

arra la leggenda
che un tempo, in
un paesino bergamasco, viveva un bimbo
di nome Arlecchino. Era
buono e ben educato, ma
purtroppo la sfortuna lo
perseguitava. Poiché aveva
perso il papà, la mamma,
nonostante affrontasse
le fatiche più pesanti per
sbarcare il lunario, non
riusciva a sconfiggere la
miseria che opprimeva la
povera famigliola. Arlecchino e la mamma, tuttavia,
vivevano sereni e contenti
di quel poco che avevano.

U

n giorno, durante il
Carnevale, gli abitanti
del paese decisero di organizzare una grande festa
in maschera, cosicché tutti
i bambini furono pervasi
dall’entusiasmo, al pensiero
dei meravigliosi costumi
che avrebbero potuto
indossare. Balanzone,
Colombina, Gianduia…
ognuno sognava a occhi
aperti, immaginandosi nei
panni del suo personaggio
preferito. Quando, però,
chiesero ad Arlecchino
quale costume avrebbe
indossato, il bimbo rispose
che avrebbe festeggiato il
Carnevale con i suoi soliti
vestiti, ma che era sicuro
che si sarebbe divertito
lo stesso.
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La povertà a volte aguzza l’ingegno

Il costume
di Arlecchino
costume così da realizzare
un abito per l’amico. Quanto
fu triste, però, la sorpresa,
allorché si accorsero che
i colori erano davvero
troppo diversi perché ne
uscisse qualcosa di bello! Arlecchino, tuttavia,
con il suo solito sorriso li
rincuorò, garantendo che
la sua mamma avrebbe
ben saputo cosa fare di
quell’arcobaleno di colori.
Infatti, una volta tornato a
casa, consegnò i pezzetti
di stoffa alla donna, la
quale si mise subito al

lavoro. Trascorse tutta la
notte a cucire alla fioca
luce di una candela e al
risveglio Arlecchino trovò
una splendida sorpresa ad
attenderlo: un fantastico
costume dai mille colori,
che al solo guardarlo
metteva allegria!

S

i vestì in un baleno e corse contento e saltellante
per le strade del paese a
festeggiare il Carnevale.
Quel giorno fu il re della
festa, perché tutti furono
conquistati dall’origina-

le costume. Ad
apprezzare più di tutti la
riuscita dell’abito furono
gli amici di Arlecchino,
che compresero il valore
della collaborazione e
della solidarietà: talvolta,
infatti, basta anche un
piccolo contributo, come
una pezzuola colorata,
per raggiungere insieme
un importante obiettivo.
Il vestito di Arlecchino è
da allora simbolo dell’amicizia e della bontà che
uniscono grandi e piccini
rendendo tutti felici.

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

I bambini
sono spesso
i più generosi e, nella
loro purezza,
insegnano
il valore della
solidarietà.
Il variopinto abito
del bimbo
è simbolo
della bellezza
che nasce
dall’unione di
tanti elementi
che, da soli,
sarebbero privi di valore.
Con il suo
abito dai
mille colori
e le movenze
buffe, Arlecchino è il più
amato dai
bambini di
ogni tempo.

I

compagni di scuola di
Arlecchino, allora, si
consultarono e furono subito
d’accordo nel trovare un
modo per aiutare il loro
amico. Il giorno successivo
ciascuno di loro chiese
alla mamma un pezzetto
di stoffa avanzata dalla
preparazione del proprio

Accanto
all’allegria,
il lato enigmatico che
rimanda
alle antiche
origini.

Un vestito simbolo di condivisione

La vera storia della maschera bergamasca

Tutti i colori dell’amicizia

Da dove viene quel nome

L

È

a storia del piccolo Arlecchino
strappa un sorriso malinconico e
induce a riflettere sull’importanza della
condivisione. Il costume, cucito con
rombi di tessuto di svariati colori, diventa
il simbolo della forza e della bellezza che
scaturiscono dalla solidarietà. Grazie
all’unione di tanti elementi che, presi
da soli non avrebbero alcun valore,
si ottengono risultati straordinari. È
perciò una bella lezione di vita quella
che Arlecchino e i suoi piccoli amici
danno al mondo dei grandi. Da un
lato il bambino denota una grande
maturità, accettando serenamente la
propria condizione e mostrandosi grato

L’apologo
dedicato
al costume
di Arlecchino
è un inno
all’amicizia e
alla gioia del
donare per
condividere
un momento
di festa.

per tanti sacrifici della mamma; d’altro
canto i suoi amici comprendono che
la festa non potrà essere davvero tale
se uno di loro mancherà all’appello.
Sono i piccoli, dunque, a rivelare una
sensibilità che gli adulti, forse troppo
presi dal pensiero di soddisfare i propri
desideri, sembrano aver dimenticato. E
sono sempre i bimbi a comprendere che
per far felice qualcuno basta davvero
poco: non conta, infatti, tanto ciò che
si dona quanto l’attenzione e l’affetto
che il gesto rivela. In questo modo
il paese di Arlecchino è certamente
riuscito a regalarsi il più bel Carnevale
della storia!

la più famosa maschera della
Commedia dell’Arte, dice di
provenire da Bergamo e incarna il
ruolo del servitore, in origine piuttosto
sciocco, poi sempre più scaltro. Nelle
commedie più note, infatti, Arlecchino
è in grado di giocare molti tiri mancini
ai malcapitati padroni. La ragione
è quasi sempre la stessa: tra salti e
capriole, il burlone, perennemente
affamato, si caccia in un mare di guai
per procurarsi del cibo e finisce col
dover usare il suo inseparabile bastone
per suonarle agli avversari! Il costume,
bianco in origine, finì col coprirsi di
allegre pezze colorate a forza di rattoppi,

mentre la maschera nera conserva un
alone di inquietante mistero. Il nome,
invece, sembra derivare da Hellequin,
diavolo buffone protagonista di molte
rappresentazioni nella Francia medievale.
Probabilmente fu un attore italiano,
Alberto Ganassa, noto a Parigi nel XVI
secolo per le sue interpretazioni nel ruolo
del servo, a usare per la prima volta il
nome di Arlecchino. Due secoli dopo
la maschera era famosa in tutta Europa.
Arlecchino è un gran chiacchierone
e si abbandona facilmente a discorsi
inconcludenti in una lingua tutta sua,
riuscendo in ogni caso a farsi capire
grazie alla voce e al gesticolare.

Pianeta infanzia
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I racconti del focolare e della buonanotte

C’era una volta
e c’è ancora

Il messaggio più
coinvolgente
delle fiabe
è contenuto
nel lieto
fine,
che dona
la speranza
di superare
ogni ostacolo.
Forza,
costanza e
fiducia in sé
stessi sono
le virtù
necessarie
per affrontare
e vincere
qualsiasi
prova.

Gli aiutanti
hanno un
importante
ruolo, ma
non possono
sostituirsi al
protagonista,
che deve
affrontare
da solo
le difficoltà.
I personaggi delle fiabe,
con le loro
avventure,
incarnano
il carattere
e i comportamenti
di donne
e uomini
di ogni
tempo.

Testi di
Lorena Battistoni
Quanto tempo sembra trascorso da quando gli adulti
di oggi, ancora bambini
privi di smartphone, familiarizzavano con il mondo
“virtuale” attraverso la
potente arma della fantasia.
Ignoravano che quelle fiabe
ascoltate dalla viva voce
di genitori e nonni erano
le ultime espressioni di un
antichissimo patrimonio di
oralità, nato assieme all’uomo stesso, che per secoli si
è nutrito di miti, racconti
epici e, appunto, fiabe.

S

e ci si limita a considerare
il canale di trasmissione,
i racconti del focolare non possono ormai che

apparire antiquati e noiosi
per generazioni abituate alla
velocità e, soprattutto, alla
smisurata quantità di informazioni disponibili. Eppure
le storie di re e principesse,
orchi e nani, gatti parlanti
e fate buone sono ancora in
grado di catturare l’interesse
dei bambini, parlando anche
al cuore insicuro degli adolescenti nel pieno del travaglio
della crescita.
In effetti è proprio questa, in
genere, l’età dei protagonisti
delle fiabe, che raccontano di
sentimenti e pensieri tanto
antichi e tanto nuovi al medesimo tempo: i tormentati
giorni della ricerca della propria
strada seguono percorsi simili
per i giovani di ogni epoca.
Non solo abiti eleganti e maestosi
castelli popolano i sogni dei

lettori di oggi: l’elemento che
più di ogni altro caratterizza
il costruttivo impatto delle
fiabe sulle nuove generazioni è
l’ineludibile trionfo del bene,
che nei racconti non tradisce
mai, mentre troppo spesso nella vita di ogni giorno tanti
ragazzi si perdono d’animo e
rinunciano a lottare per ciò
in cui credono.
Al messaggio di speranza si
affiancano, poi, molti altri
contenuti “positivi”, capaci di
parlare direttamente al cuore:
i protagonisti, spesso umili e
poco stimati dalla loro stessa famiglia, hanno la meglio
su antagonisti che sembrano
partire in vantaggio, perché
dotati di forza e intelligenza
superiori. Essi, infatti, dopo
aver messo da parte l’orgoglio,
sanno chiedere e accettare

Come gli
adolescenti
di oggi,
anche
i protagonisti
delle fiabe
compiono
un difficile
percorso di
maturazione.
La presenza degli
antagonisti
insegna
che anche
nella realtà
si possono
fare
incontri
negativi ed
è necessario
saper
reagire.
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l’aiuto di chiunque sia pronto
a offrirne. Certamente, nelle
loro avventure gli eroi delle
fiabe devono conoscere il volto
del male e imparare che non
di tutti ci si deve fidare; tuttavia, è necessario anche sapersi
affidare a qualcuno e lasciarsi
soccorrere, talora accettando
persino l’impossibilità di dare
una risposta razionale a ogni
evento della vita.
Il viaggio dei personaggi della
fiaba è, dunque, una metafora
del processo di crescita che
coinvolge ogni essere umano
e lo guida verso l’acquisizione
della maturità e della saggezza:
si diventa grandi quando si è
in grado di riconoscere e apprezzare ciò che si è, quando
si impara ad affrontare ogni
ostacolo senza farsi sopraffare
dalla disperazione, dopo aver
fallito nei primi tentativi. Si è
davvero adulti quando si impara
a combattere con lealtà, certi
che l’intelligenza vince sulla
forza bruta e l’inganno viene
sempre smascherato.
Il finale non deluderà nessuno
e tutti noi, abbandonando le
piume dell’anatroccolo, impareremo a volare con l’eleganza
del cigno.

Tante figure indimenticabili popolano l’universo dei racconti

A ogni eroe il suo messaggio

G

iovani intraprendenti
e principi sfortunati,
principesse prigioniere e
bimbi abbandonati nel bosco: i protagonisti delle fiabe
personificano caratteri e comportamenti degli adolescenti
di ogni tempo. Non è un caso
se tante bambine ancora sognano di vivere la storia di
Biancaneve o Cenerentola,
poiché non è solo il desiderio di
incontrare il Principe azzurro
ad alimentare la fantasia: le
due fanciulle incarnano l’immagine della persona buona
e fiduciosa nel prossimo, che
si trova senza alcuna colpa a
essere il bersaglio di persone
malvagie e invidiose. È facile
sentirsi come loro quando, in
piena adolescenza, si è costretti per la prima volta a fare i
conti con la realtà e a scoprire
che non tutti sono buoni e

leali come si era creduto. Per
questo la speranza di vivere
lo stesso lieto fine delle due
eroine aiuta a guardare le cose
da una prospettiva più rosea.
Un forte monito a non fidarsi
di chiunque arriva anche dalla
disavventura di Cappuccetto
Rosso, una fiaba che nasconde un messaggio delicato da
trasmettere ai bambini, ma
che proprio attraverso il racconto può essere veicolato con
serenità. Altre storie, come

Pollicino o il Gatto con gli
stivali, insegnano a sfruttare
l’intelligenza e l’astuzia come
armi ben più potenti della cieca
aggressività degli orchi, mentre
I tre porcellini fanno comprendere anche ai più piccoli che
i risultati validi e duraturi si
ottengono soltanto lavorando
con impegno e serietà.
La presenza costante di antagonisti fa del mondo della fiaba
una verace riproduzione della
realtà: i malvagi della fiaba,

Le fiabe,
in origine
racconti
tramandati
oralmente
tra gli adulti,
conservano
un ricco
patrimonio
di saggezza
sempre
attuale.

però, hanno il destino segnato
e i loro piani si riveleranno
un totale fallimento: come la
regina cattiva di Biancaneve,
così la strega di Hänsel e Gretel o le sorellastre invidiose
di Cenerentola non avranno
mai la meglio.
I protagonisti hanno anche
la fortuna di incontrare figure
positive, aiutanti che offrono
loro il sostegno necessario per
affrontare le prove. Come ogni
buon educatore, però, essi non
si sostituiscono al protagonista,
che dovrà fare tutte le esperienze necessarie e vincere da
solo le proprie battaglie. Alla
fine, quando tutto sarà andato
per il meglio, sia il Gatto con
gli stivali che il Genio della
lampada sapranno farsi da parte,
perché il ragazzo, ormai adulto, è in grado di andare per il
mondo con le proprie gambe.
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Buone notizie
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Siamo nell’epoca dei “social”: è un fuorionda continuo che fa il giro del mondo

E se informare è un dovere…
La domanda di buone notizie
sta crescendo e ora sono i lettori
stessi a chiedere spazio, forse
per scorgere uno spiraglio
di sereno nella nuvolaglia
che avvolge in forma stabile
i nostri giorni. Non è casuale
che il più diffuso quotidiano
italiano, il Corriere della Sera,
abbia varato un settimanale,
con identità nitida: Buone
Notizie. Ha voluto rispondere
a un bisogno trapelante.

Esiste il bene
all’opera,
inesausto

D

A

lcuni lettori, scrivendo
ai giornali, vanno oltre il
generico e indicano anche
quali dovrebbero essere gli accenti
da distribuire nell’ortografia delle
buone notizie: per esempio, riferire
delle aziende che aprono, a fronte
di quelle che falliscono o arrancano;
raccontare casi di onestà concreta
e testimoniata, impegni sui molti
fronti di un fiorente volontariato;
andare in cerca delle molte storie
samaritane del XXI secolo, soffocate
dal clamore del peggio. Il male si
fa sentire, eccome; il bene è rauco
e ha quasi sempre un filo sottile
di voce.
Buone e cattive notizie, soprattutto
le seconde, ci sono da quanto esiste
il mondo… Verissimo. La cronaca,
come si sa, è fatta dalla negatività.
Un gruppo di bambini che giocano
spensierati per strada non fa notizia:
c’è notizia da quando si sente una
frenata, poi l’arrivo di un’ambulanza…
Dobbiamo esercitare la sensibilità,
allenarla. Le persone che si prodigano
per gli altri sono discrete, composte,
non amano i riflettori della ribalta.
La “normalità”, sulla bilancia degli
avvenimenti, è da ritenere già di per
sé una buona notizia e forse chi fa
“cucina” nelle redazioni dovrebbe

mettere nel menu qualche portata
di dessert per tirar su l’ottimismo.
Recentemente, durante una trasmissione radiofonica proprio sul tema
delle buone notizie, una ascoltatrice
ha fatto osservare che nel suo bicchiere non c’è mai una metà vuota,
perché dove finisce l’acqua, comincia
l’aria: due elementi indispensabili
alla vita di tutti.
Certo, la cronaca è quella che leggiamo, sentiamo, vediamo. I mass
media sono lo specchio di quanto
accade e uno specchio non può essere
né concavo né convesso. L’ing. De
Benedetti, che di stampa si intende,
in un’intervista, parlando di notizie
e relativa gerarchia, ha detto che
“un giornale ha bisogno di spifferi,
correnti, energie. Un giornale non è
solo latte e miele; è carne, è sangue.

Può avere curve; ma deve avere
anche spigoli”. In effetti, i giornali
solo buonisti non hanno avuto fin
qui grande fortuna, anzi. Forse è
vero che la gente vuole notizie con
condimento piccante, magari per
poi lamentarsi, secondo l’antico,
collaudato e sempre attuale “piove,
governo ladro”. Prima ancora delle
buone notizie, è fondamentale che
i giornalisti sappiano riferire con
umanità: sarà questa, più della stessa
dostoevskijana bellezza - con interpretazione che si perde nel mistero
lasciato in sospeso dallo scrittore
- a salvare il mondo. L’esperienza
mi ha insegnato che il mestiere
di cronista e l’umanità possono
camminare con lo stesso passo e
anche giovarsi tra loro.

Giuseppe Zois

Per chi deve raccontare
i fatti, spesso
in diretta,
è difficile
trovare
l’equilibrio,
la misura.
Il rispetto
è la prima
buona notizia di cui si
è persa e si
perde spesso
la traccia.
Contano le
azioni ancor
più dei pensieri, magari
le piccole,
le meno
conosciute.

Nel racconto di persone e fatti
l’animo conta più dell’inchiostro
N

el panorama delle notizie,
un fatto nuovo di crescenti
incidenza e peso - che chiunque
può benissimo rilevare in qualsiasi
momento lo volesse - sono i social,
internet, i mille canali dentro i quali
viaggiano le informazioni. Che sono
a cascata continua. C’è di tutto e
di più. Un medico, Roberto Burioni, ha scritto un libro con un titolo
eloquente: La congiura dei somari,
dove argutamente cita il sommo
Piero Angela, che ha la paternità
di una folgorante affermazione: “La
velocità della luce non si decide per
alzata di mano”.
Paolo Giulietti, Vescovo ausiliare di Perugia, si è fatto interprete
della preoccupazione “per gli effetti
negativi della Rete sulle relazioni,
sull’educazione e sulla stessa democrazia. Tanto più che le tecnologie

Un criterio,
un metodo
di sicura
efficacia
c’è. Questa
la ricetta:
pensare
sempre - per
tutte le circostanze, anche
le più sconvolgenti - di
dover scrivere come se i
protagonisti
e le vittime
fossero i nostri genitori
o fratelli e
sorelle. Troveremmo la
giusta misura.

legate alla portabilità sono in continua evoluzione e rendono la Rete
una compagna inseparabile, che ci
segue in auto, a casa, a scuola e al
lavoro, e mette a disposizione di
tutti, grandi e piccini, un mix di
testi, immagini e video la cui influenza si può difficilmente esagerare.
Il problema principale non sono
forse i contenuti veicolati, anche se
chi mette un palmare in mano a un
ragazzino dovrebbe sapere che con
pochi click su Youtube si viene portati
da una canzoncina per bambini a
un video osé”.
Nella sua Lettera a una cattiva maestra,
il Vescovo Giulietti annota che “così
la cara nonna, che mai si sognerebbe
di regalare alla nipotina una pubblicazione meno che castigata, donandole
per la Prima Comunione l’agognato
telefonino, la proietta in un mondo di

immagini, situazioni e proposte difficili
anche solo da immaginare. Al di là dei
contenuti, però, fa pensare soprattutto
l’approccio alla comunicazione che
viene indotto dalla Rete: la quantità e
la velocità delle notizie e dei materiali
a disposizione fanno sì che la capacità
di riflessione e di verifica lasci il posto
a un atteggiamento di credulità che
rende facili vittime di inganni e seduzioni. Il che è vero per i piccoli, ma
anche per gli adulti, altrimenti non si
spiegherebbero le fake news coniate
per le campagne elettorali”.
Tutti i fatti di cronaca, anche i più
angoscianti e drammatici possono
comunque essere raccontati in un
certo modo. È lo stile del giornalista
che dà la misura del suo “sentire”
e “vivere” il mestiere che fa, il
“come” lo fa.

M.Coll.

enunciare è giusto,
e anche vigilare. Il
giornalismo è fatto anche
per questo. Ma la persecuzione morbosa e moralistica
è spesso colpevole tanto
quanto le presunte colpe
delle vittime mediatiche
designate. Con un’aggravante: che si dà per scontato
che i giornalisti siano tutti
giusti, buoni, corretti e
incorruttibili mentre i poteri
(la politica, le istituzioni,
l’economia) sono sempre e
quasi geneticamente corruttibili e fallaci. Ma perché
mai la mediocrità, le invidie, le lotte di potere, gli
interessi occulti dovrebbero
riguardare solo la politica,
la finanza, le chiese, le
istituzioni e mai invece
i giornalisti? Il fattore
peggiore e pericoloso è la
tendenza a celebrare il male,
a campare sulla negatività,
sul relativismo cinico, sul
fascino da basso ventre del
brutto, del morboso, del
trasgressivo… E poi esiste il
bene all’opera, inesausto. Ci
sono dei preti pedofili, d’accordo (ma anche, purtroppo,
insegnanti, maniaci e genitori e parenti pedofili), ma ci
sono centinaia di migliaia di
preti che si spendono generosamente lungo tutta una vita
a favore dei poveri, dei piccoli, dei diseredati, con una
commovente passione per la
persona umana. E ci sono
educatori e genitori e parenti che risultano splendidi
accompagnatori e suscitatori
di vita, esperienza, giudizio,
crescita. Questi però fanno
meno notizia oppure non la
fanno del tutto. Il problema
sta alla fonte, credo: se un
giornalista ha in cuor suo
questa tensione al bene e
questo desiderio di felicità,
pur vigilando sugli esiti del
male, allora non può non
lasciar trasparire questa
positività profonda anche nel
suo lavoro. Se invece appartiene al coro disperante di
chi ha orizzonti smozzicati e
riduce il desiderio umano a
bisogni primari o a consumi
esistenzialmente degradabili, allora è probabile che
favorisca il triste cantico
mediatico del male.

Michele Fazioli

già direttore dell’Informazione
alla Televisione Svizzera

Uomini&Storie
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Antonio Riboldi, 94 anni, il Vescovo anti-camorra
E

ra un tenace costruttore di speranza,
un profeta moderno che s’è speso
per la dignità della persona, per la libertà
da tutte le oppressioni e schiavitù: dal
degrado che in troppi ancora devono subire alla tirannia sempre molto
esercitata della criminalità organizzata,
mafia, ’ndrangheta, camorra.
Mons. Antonio Riboldi, testimone coerente del Vangelo, quindi portatore della

Promozione
sociale

Deve essere
la giustizia
totale dello
Stato, che
non ti
manda più
elemosine, ma
ridistribuisce
le ricchezze
in maniera
che nessuno
possa essere
in povertà da
disperazione.
Non nego
le differenze
sociali, ma ci
deve essere
un punto di
partenza, una
dignità uguale per tutti.
Che tu possa
avere tre
giacche, non
è importante,
ma è decisivo
che io ne
abbia una
per vestirmi. Questa
base, che
non fa tutti
uguali, che
sa mettere in
risalto anche
le capacità
di tutti e
non mortifica
nessuno, è
una premessa
irrinunciabile
e deve essere
l’obbiettivo
dei nostri
sforzi.

Una vita
regolare

Dobbiamo
riscoprire
il fascino
di una vita
regolare. Se,
per esempio,
in famiglia,
papà, mamma e figli
allontanando
un po’ di
televisore, un
po’ di lavoro,
un po’ di
guadagno, si
riassaporerà
il gusto dello
stare insieme.
Antonio Riboldi

Buona Notizia, prima nella desolazione
del Belice colpito dal terremoto, poi
ad Acerra dov’era giunto dalla Sicilia.
Un brianzolo coraggioso, che non si
è mai fatto intimidire, neppure da
minacce giunte fino all’attentato alla
sua incolumità. Aveva ben appreso la
lezione di sua madre, che lo sostenne
nella lotta ai malavitosi, esprimendo
parole inequivocabili: “Meglio un

Vescovo ammazzato, che un Vescovo
scappato”, un’esortazione estrema a non
mollare contro chi continua a vessare
popolazioni sotto il giogo dell’usura,
del pizzo, dell’estorsione.
Riboldi è morto come un antico patriarca,
all’età di 94 anni a Stresa dove si era
ritirato nella casa dei Padri Rosminiani,
la congregazione alla quale apparteneva.
Quando giunse ad Acerra, la Diocesi

era senza Vescovo residenziale da 12
anni. “Ha dovuto ricostruire la Diocesi
e ricomporla nel suo presbiterio, nei
sacerdoti, ridando slancio alla vita
delle parrocchie e incarnandosi nel
contesto sociale e culturale di una
città sotto il dominio assoluto della
camorra”, ha detto in memoria del
presule l’attuale Vescovo di Acerra,
mons. Antonio Di Donna.

Prima a Santa Ninfa nel Belice e poi ad Acerra, lottò strenuamente contro
tutta la criminalità organizzata stando dalla parte di poveri e oppressi
Qual è la missione più difficile, oggi, per la Chiesa,
soprattutto la sua Chiesa
di Acerra?
È facile individuarla. Prendendo come crinale le beatitudini
evangeliche, le quali sono la
nostra carta di identità, al primo
posto troviamo la povertà. Se
manca questa, ci arrivano addosso l’egoismo, la superbia, la
violenza. Direi che la palude nella
quale annaspiamo è il benessere
inteso male, che porta ad un
individualismo esasperato, con
progressivo allontanamento di
Dio e dell’uomo. È la sufficienza
il peccato più grosso. Credo sia
enormemente più arduo portare
Cristo all’uomo in un posto ricco
che in uno povero. La mia è una
frontiera brutale di violenza, di
povertà, di assenza di diritti;
qui, in mezzo al benessere, è
una povertà più grossa ancora.
Possibile spezzare questo
cerchio?
Fa parte di un lavoro individuale, di una ricerca, di un
impegno: si tratta di stabilire
il principio che esiste un bene
più grande, per cui il resto è un
servizio. Ma non è tanto dire:
“Non devi essere ricco”, questo
è in negativo; c’è qualcosa di
superiore, che bisogna aiutare
a scoprire. Faccio un esempio.
Io personalmente non rischierei
neanche un capello della mia
vita. Se uno, invece, mi esorta
ad amare il prossimo mio, allora
il mio fratello nel bisogno è
talmente - per me - un soggetto
da amare, che vale più della mia
stessa vita, che a questo punto
sarei disposto a sacrificare. È
l’altro però che mi dà questa
dimensione. Quindi se un uomo
non acquista la visione evangelica del “Va’, vendi quello che
hai”, se il bene di Dio non entra
in lui, non capirà perché deve
lasciare delle cose, rinunciare
un po’ a sé stesso. Dobbiamo
imparare a presentare in positivo Cristo. Credo che noi
nella Chiesa puntiamo troppo
l’indice, siamo abituati a condannare i mali e non riusciamo
a esprimere la proposta di un
bello. Dovremmo finire con le
denunce e provare ad essere
dei folli, come san Francesco,
che esclamano “Che bello!”,

Sulla frontiera
degli ultimi
in maniera da mettere in crisi
l’altro. È il positivo che affascina.
Ricordo quand’ero in Sicilia e
volevo spiegare la mia follia alla
mia gente, che non la capiva.
Perché tu prete, amico del Vaticano (così pensano i poveri),
amico del governo (così pensano
i poveri), tu che potresti fare
casa e chiesa con tutti i soldi
che vuoi, in quanto amico dei
potenti, anzi, tu stesso potente,
non ti fai la casa e la chiesa?
Quando li portai a Roma con
i bambini, per poter reclamare,
dovetti spiegare il perché. Alla
domenica in chiesa mi confessai: perché vi amo. Mi misi a
piangere e me ne andai, senza
riuscire a terminare la Messa. La
gente si meravigliò, scoprì una
ragione nuova, diversa e non ci
fu bisogno di aggiungere altro.
La gente taglieggiata in
che rapporto si pone con
il Vescovo?
Un giorno mi sbullonarono
l’auto. Il progetto prevedeva
che mi schiantassi su un rettilineo e la finissi in questo modo

Speranza, il terreno di Dio
dove cresce la storia dell’uomo
Che cosa intende monsignor Riboldi per speranza?
Quella vecchietta che soffre in silenzio, quella persona che saluta anche
quando le costa fatica, queste briciole
di carità autentica, di preghiera nel
silenzio, sono il terreno di Dio in
cui cresce la storia dell’uomo. Non è
“speriamo che”, no: è storia che si fa.
Nella clessidra della storia, tutte le
Un Vescovo indica
certezze, non
il benessere
fittizio che
abbiamo
costruito
sulla sabbia.
Bisogna
progredire
per senno
e laboriosità,
maturare
libertà
di spirito.

prepotenze, le angherie, le ricchezze,
sono tutte morte; ha camminato quel
terreno di Dio che non fa rumore ma
va avanti. Il mondo domani cambierà:
non sarà come vorremo noi. Il nostro
modello, che vorrebbe tutti ricchi,
sempre giovani e belli, è un modello
assurdo; ma il traguardo “tutti più
giusti, tutti un po’ più buoni”, quello
è accessibile. Basta volere.

di far la guerra alla camorra.
Miracolosamente, cambiai
itinerario e presi una strada
di campagna che non avevo
mai percorso. Mi accorsi di
un rumore strano, che non
sapevo spiegarmi. Quando mi
fermai alla prima stazione di
servizio, due bulloni di una
ruota anteriore erano già partiti
e due stavano partendo. Pensai
che fosse un guasto tecnico,
un errore di scarsa diligenza.
Più avanti, di nuovo lo stes-

so rumore. Altra sosta: stava
partendo l’altra ruota. Alla
mia incredulità o ingenuità, il
benzinaio oppose la sua estrema
concretezza, fino al limite della
provocazione: “Padre, lei che
cosa vuole? Gloria?”. Intuii che
si trattava di un attentato e
come tale fu registrato anche
dalla Scientifica.
da un’intervista
con Giuseppe Zois
(in “Parola al futuro”,
Ferrari Editrice)
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Con parole loro

La Terra
vista dai
cosmonauti

Nel deserto del
Kazakhstan
si è conclusa
l’avventura
della navicella
Soyuz MS-05.
Il viaggio è
durato 140
giorni. A
bordo c’era
anche Renzo
Nespoli, l’italiano che ha
vissuto di più
nello spazio:
314 giorni.
Con lui i russi
Misurkin
e Rjazanskij,
gli americani
Bresnik, Vande
Hei e Acaba.
Il 26 ottobre
c’era stato un
collegamento
tra la stazione
spaziale internazionale
e il Papa.
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Valori in crisi, corsi e ricorsi

Dopo l’approvazione della legge sul biotestamento

Tramonto dei valori, chiese sempre più deserte, eclissi di
Dio. Ma è un allontanamento da Dio e dal soprannaturale
o solo dalla pratica religiosa? Per il filosofo Roger Scruton,
autore del libro Sulla natura umana, al presente siamo
in “un periodo nel quale le persone stanno perdendo la
loro prospettiva religiosa oppure essa è meno evidente,
più remota nella loro vita. Non è la prima volta che
questo succede nella storia dell’umanità. L’ultimo periodo dell’impero romano era caratterizzato da debolissimi
sentimenti religiosi, fino a che arrivò il cristianesimo e la
fede ridiventò importantissima. La religione è qualcosa di
cui abbiamo bisogno ma che facciamo fatica a raggiungere
perché richiede uno sforzo da parte nostra”. Rispetto
all’islam però, che è in una situazione di conflitto con
la modernità, per Scruton “il cristianesimo ha maggiori
probabilità di sopravvivenza se i fedeli sanno dedicarvi
il proprio cuore e la propria mente”.

L’Italia ha una legge sul testamento biologico, votata in una giornata di fine legislatura
che è stata subito definita di “portata storica”. Si è vista anche dell’euforia sulle tribune
del Senato, ci sono stati applausi per l’approvazione del biotestamento. Considerando
il tema, un po’ di compostezza sarebbe sempre l’atteggiamento più appropriato. Le reazioni continuano ad essere tra chi celebra il “passo avanti per la dignità” e chi teme la
prossima “deriva eutanasica”. Il punto centrale resta la promozione di un atteggiamento
di responsabilità individuale di fronte ad un passo che è l’ultimo. Un conto è legiferare,
altro è decidere che sia staccata la spina per un proprio congiunto. Questo atteggiamento
è stato molto ben espresso da Massimo Gramellini, il quale ha scritto che “le battaglie
ideologiche hanno il difetto di attardarsi nel cielo delle astrazioni. Ma appena si incarnano
in una storia, tutto cambia: si smette di pensare e si comincia a sentire. Se il pensiero
divide, la sensazione unisce”. Lo spartiacque delicatissimo è quello tra togliersi la vita
per capriccio, che “è un arbitrio inaccettabile” e farlo “per porre fine a una condizione di
dolore senza sbocchi” che può essere una forma di dignità. Il tempo favorirà con la dovuta
calma la riflessione necessaria, ma il discorso che si impone è quello di favorire la vita,
di promuoverla in tutti i modi e al meglio, di tutelarla il più possibile. La prima risposta
umana è vivere, tutto il resto viene dopo e va senz’altro posto sotto il segno della dignità.

Decisiva questione
di cuore e di mente

La prima risposta è vivere
sotto il segno della dignità

Una lezione dal ritorno di Arbore in TV con “Indietro tutta”

È

Questo è un
posto dove
facciamo
tanta ricerca,
dove andiamo
a cercare
le cose di tutti
i giorni.
Paolo Nespoli

Mio nonno è
stato uno dei
primi pionieri
dello spazio;
ha lavorato
al satellite
Sputnik, il primo satellite
volato sulla
Terra; era uno
dei responsabili della
costruzione
del satellite.
Sergej Rjazanskij

Ognuno di
noi porta
una diversità
e queste diversità messe
assieme fanno
un insieme
molto più
grande di
quello che
sarebbe la
persona singola. Questo
spirito di
collaborazione per andare
oltre è il modo migliore
per noi, come
esseri umani,
di uscire fuori
dal mondo
e continuare
questo viaggio nella
conoscenza.
Joe Acaba

Lo struggente
addio di Pansa
al figlio

L’arte di intrattenere
senza diseducare
Arbore è un artista
multitasking: geniale, creativo, innovativo, sarcastico,
autoironico. Manda anche
fendenti con il suo stile
nel fare spettacolo: sa farlo
con garbo, usa il fioretto.
Del resto, la durata del suo
successo è la più attendibile
garanzia. Giustamente è stato definito un “inesauribile
inventore di tanti capitoli
della TV italiana”.

S

e non c’è classe, non si
resta sulla cresta dell’onda
per mezzo secolo. Prossimo
agli 81 anni, Arbore ha saputo
conservare la freschezza di un
giovanotto, con il grande e non
comune merito di dosare le
presenze. Sa bene che l’eccesso
stanca alla svelta, non si può
diventare una sorta di rubrica, come fanno molti artisti,
convinti che “esserci” basti ad
alimentare la notorietà. Un
esempio: è tornato su Raidue
in dicembre, a trent’anni dalle

notti magiche di Indietro tutta:
su un canale che non ha familiarità con questo genere di
programmazione ha raggiunto
uno share del 19,23%, che è
un risultato notevolissimo
(l’ascolto più alto per Raidue
negli ultimi 3 anni). Già il
titolo del ritorno, impertinente
e scanzonato in piena coerenza
identitaria, è un esempio di
originalità: Indietro tutta - 30 e
l’ode. Arbore è questo, uno che
all’intelligenza accosta sempre
vitalità, talento da vendere e,
in filigrana, umanità.
Il critico Aldo Grasso ha scritto
che Indietro tutta, nata come
parodia delle TV commerciali
(“che allora vivevano di quiz,
di alcuni varietà un po’ volgarotti, di molto dilettantismo”)
ben presto si affermò per la
caratteristica costante della
TV di Arbore, cioè «una sana
contaminazione tra cliché forti
e improvvisazione, fra generi
diversi e una vivida tradizione
del varietà».

Parlando dei giovani del 2017,
Arbore ha saputo cogliere il
positivo, evitando le solite
stantie lagne: «Relativamente
ai tempi e alle nuove tecnologie, la generazione dei
Millennials è uguale a quella
che frequentavamo noi. Hanno
lo stesso candore, lo stesso
stupore, lo stesso desiderio di
studiare cosa ha funzionato in
passato, di capire perché. E
di andare avanti». Che è un
inno di ottimismo e di speranza. Poi, un altro tocco da
manuale, recuperando il passato per il futuro: «Bernabei,
Agnes, Zavoli hanno prodotto
la migliore TV italiana. Ma
si può intrattenere elegantemente senza “educatore”, ma
soprattutto senza “diseducare”
col becerume. Così si impoverisce il pubblico, quindi gli
italiani». Messaggio esplicito,
prima destinataria la RAI.

Pagina a cura di
Daniela Zois

Alla vigilia
ci davano
al 9%
di share e invece abbiamo
raggiunto il
19.23%. Ma
il risultato
che mi ha
emozionato
di più è stato
quello sulla
Rete.
Su Twitter
non si parlava d’altro.
Io sono
un grande
navigatore,
nonostante
l’età, e invito
i miei colleghi a fare lo
stesso. Così
si capiscono
le nuove
generazioni.
Renzo Arbore

una delle esperienze più
strazianti il distacco di
un padre da un figlio: terribile
quando il filo che dovrebbe
rappresentare il passato che si
distende nel futuro, di colpo si
spezza e si resta con angosciosi
e angoscianti interrogativi.
Enzo Biagi ne scrisse con
parole che rivelavano tutto
il suo desolato stato d’animo
alla morte di una figlia. Con
un identico strappo al cuore
Giampaolo Pansa, 82 anni,
giornalista e scrittore, in un
turbinio di struggenti ricordi e
di densi interrogativi, ha dato
il suo toccante addio al figlio
Alessandro, stroncato da un
infarto a 55 anni. Alessandro era vicepresidente della
Feltrinelli, dopo essere stato
amministratore delegato di Finmeccanica. La testimonianza
di papà Giampaolo è stata
pubblicata dal quotidiano La
Verità. Alcuni passaggi ci rivelano l’intensità del rapporto tra
padre e figlio: «Ti confesso che
in questi giorni più di una volta
mi sono domandato: perché il
Padreterno non ha preso me,
invece di te, anche se avrebbe
arrecato un grande dolore alla
persona che amo di più al mondo, la mia cara Adele? Lo so,
è una domanda senza senso: il
perché lo conosce soltanto Lui.
Ma l’ho pensato e credo che ci
metterò del tempo prima di non
chiedermelo più… La notte,
cerco di dormire. E ti confesso
che ho il terrore di sognarti.
Però, mio bel fieu, mio bel
ragazzo, ti accoglierò sempre
a braccia aperte… Mi piacerà
ascoltare di nuovo la tua voce
che mi dice: “Fai bene a scrivere contro questi nuovi politici
che stanno portando il nostro
Paese al disastro”. Ritroveremo
così quell’intesa che a volte
ci è mancata. Ti voglio bene.
Giampaolo, il tuo papà».

Terra&cielo

na
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Hai la Lu

Influssi
certi, anzi
quasi
probabili

girata?

Dal taglio della legna, agli ortaggi, alla cantina
quanto incide il satellite sul pianeta terracqueo
Il nome
italiano
discende
dalla dea
sotto il cui
nome era
adorata a
Roma: Diana
o Lucina
e dall’abbreviazione
di questo
secondo
nome deriva
il nostro
“Luna”.
Cosa dice
la saggezza
popolare?
La Luna
pallida
annuncia
pioggia,
la rossa
marca
il vento, la
chiara promette il bel
tempo; chi
taglia a Luna
nuova fa
mala prova.

Testi di
Lorenzo Brandi
La Luna dista da noi circa 30
volte il diametro della Terra.
Naturale che da una simile
distanza possa esercitare
degli effetti. La prova più
evidente sono le maree: due volte
al giorno il livello delle acque
sale, da pochi centimetri
ad alcuni metri, a seconda
delle zone, per poi ridiscendere.

L

a vita come noi la conosciamo è basata sul cosiddetto
ciclo dell’acqua e le specie

viventi, sia animali sia vegetali, sono
costituite per la maggior parte da
acqua. In tutto ciò che ruolo può
assumere la Luna?
Gli alberi ad alto fusto riescono a
spingere l’acqua dalle radici fino alle
fronde estreme, ben oltre il limite
teorico dei quasi 10 metri grazie al
principio della capillarità, ma se la
Luna con gli effetti di tipo mareale
dà loro una mano, la pianta non può
che trarne un giovamento. Un altro
effetto, indotto sempre dall’astro della
notte per via indiretta, riguarda la
presenza di insetti impollinatori che
agiscono indisturbati, non visti dai
predatori, nelle notti senza Luna

Ce n’è proprio per tutti
Capolavori letterari, proverbi, modi di dire…

I

l nostro satellite, distante 384.000
km e con un diametro di 3.476, è
solo 1/80 della massa terrestre. Al
Plenilunio, occupa appena un duecentomillesimo dell’intera volta, eppure nel
corso della storia ha ispirato scrittori,
musicisti, artisti, innamorati.
Come non ricordare i numerosi
Canti di Leopardi dedicati all’astro,
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o Beethoven col suo Al chiaro di
Luna, e Felice Romani, librettista
della Norma, che col Casta Diva
scrive una delle romanze per soprano più famose? Il repertorio è
davvero infinito.
I raggi lunari hanno influenzato
la cultura popolare. È l’astro a
cui sono stati dedicati più motti

e ciò può indurre una maggiore
rigogliosità delle piante nei giorni
seguenti, di fase crescente.
Oltre agli effetti collaterali sopra
citati, ce ne sono altri fisici che però
restano tutti da dimostrare?
La pratica popolare suggerisce
che tutto quel che deve crescere
e svilupparsi deve essere fatto in
Luna crescente, tutto ciò che deve
arrestarsi, morire oppure conservarsi,
come l’imbottigliamento del vino,
deve essere fatto in Luna calante.
Il più delle volte si tratta di pratiche
consolidate nel corso dei secoli e
ripetute, perché si sono ottenuti
buoni risultati.
e proverbi. Ne volete un piccolo
saggio? Per carità, capita a tutti di
avere talvolta la Luna storta, ma
se si è un po’ lunatici… Certo,
con questi chiari di Luna, tutti
noi troviamo difficoltà a sbarcare
il lunario; qualcuno addirittura è
costretto a vivere all’albergo della
Luna, ma cosa fare se si è tondi
come la Luna in quintadecima?
Naturalmente non serve abbaiare
alla Luna, ma occhio a chi vorrebbe
venderci la Luna nel pozzo!

C

ome nelle attività
agricole qualcuno ha
provato a fare statistiche,
per vedere se si possono
evidenziare alcune relazioni
anche tra l’uomo e le fasi
lunari. Per quanto le analisi
abbiano dato esiti non ancora del tutto convincenti,
le crisi epilettiche sembrano
nel complesso non avere
correlazioni significative.
Da studi effettuati presso
alcuni ospedali, anche
la velocità di crescita di
capelli, unghie e barba
sembra non avere alcuna
correlazione.
Viceversa uno studio sui
parti, effettuato da Giuliano Kraft alla fine del
secolo scorso, evidenziò
che su 2.218 nascite, la
media oraria aumentava dal
20% al 50% nei 40 minuti
successivi al passaggio della
Luna al meridiano inferiore. Ad un congresso di
ginecologi francesi tenutosi
a Tours nel 1986, furono
presentati risultati su quasi
6 milioni di nascite, in
Francia. Ebbene, il massimo
si concentrava in primavera, con un picco secondario
a settembre ed un incremento fra l’Ultimo Quarto
ed il Novilunio.
Che cosa potrebbero
suggerire questi risultati?
Le nascite concentrate in
primavera e settembre sono
il risultato di concepimenti
avvenuti in estate ed a fine
anno, tradizionali periodi
di ferie. Anche se questo
non spiega l’incremento
negli ultimi giorni di lunazione, gli aspetti culturali
e sociali sembrano avere
un’influenza maggiore di
quella che potrebbe avere il
nostro satellite.
La parola
Luna nella
letteratura
italiana compare forse
per la prima
volta nel
Cantico delle
Creature di
san Francesco,
databile al
1224.

Le quattro fasi del mese, dalla “Nuova” all’Ultimo Quarto

I

l tempo tra due passaggi della Luna nella
medesima configurazione viene definito mese
lunare. Il periodo, che dura circa 29 giorni e mezzo
(29,53 per la precisione), viene tradizionalmente

suddiviso in quattro fasi. Si definisce Luna Nuova
il momento in cui l’astro si frappone fra noi ed il
Sole, risultando così invisibile. Il Primo Quarto
si ha con l’astro illuminato a metà, il Plenilunio

quando è completamente luminoso e l’Ultimo
Quarto si ha con una mezza Luna illuminata,
come nel Primo Quarto, solo che la porzione
splendente è l’altra metà.

L’etimologia deriva
dall’antichissima radice
indoeuropea
leuk che
significa
“splendere”.
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Familiarmente

Cucciolo?
Tenero?
Indifeso?
Non proprio… non
sempre.
Spesso
gli indifesi
siamo noi
ed Eugenio,
capriccioso e
indisponente,
devastante
quando, irrispettoso di
ogni regola
detta e ridetta, tenta di
avere ciò che
vuole, destabilizza tutta
la famiglia.
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Le mal digerite regole
Non è facile amarle, bisogna almeno accettarle

L

a regola è che le regole
non piacciono. Eugenio fin da subito le troverà
antipatiche, le infrangerà o
ignorerà, facendoci perdere la
pazienza. Da manuale, prima
le spieghiamo con le buone,
poi proviamo con sistemi più
autoritari, ma non solo non
otteniamo risultati: in aggiunta
scateniamo pianti e capricci.
Viene voglia di cedere. Però…
Le regole sono l’indispensabile
cornice del vivere civile, in un
nucleo ristretto come in uno
allargato. Sono il moderatore
in un’assemblea. Se mancano

è il caos. E, non si può negare, il caos regna sovrano per
i primi tre anni della nostra
avventura familiare. Perderemo
tante battaglie con Eugenio,
ma se ci ostiniamo a rispettare le regole e a farne sempre
notare l’osservanza, abbiamo
qualche possibilità di vincere
la guerra. Succede spesso che
la casa sia l’ambiente prediletto dell’opposizione giovanile,
quindi non disperiamo! Molto
probabilmente Eugenio continuerà a fare la guerra a noi,
ma all’esterno si dimostrerà
rispettoso. È già una vittoria.

Ai giovani,
San Giovanni Paolo II
rivolse
un invito:
“Non lasciatevi vivere,
ma prendete
nelle vostre
mani
la vostra vita
e vogliate
decidere
di farne un
autentico
e personale
capolavoro”.
A noi il
compito di
attrezzare i
bimbi di oggi
all’impresa.

Nei panni degli altri

P

rima che sia tardi dovremo dire a Eugenio che
potrebbe essere il bambino
che cammina nudo sulla sabbia
cocente dell’Africa, o quello
che vive in una baracca in
India, o il piccolo disperato che
imbraccia il fucile ovunque.
Se solo fosse nato a un’altra
latitudine… lui è loro, non
potrà avere rispetto di sé
stesso senza rispettare loro.
La mente fresca di Eugenio
capirà e accetterà questa verità che ci unisce tutti in un
unico destino. Pensa Eugenio,
sentirai dei grandi dire che

Con il dovuto rispetto
Eugenio con i suoi comportamenti va spesso sopra le righe delle normalità:
la difficile arte di correggere educando, senza destabilizzare tutta la famiglia
Testi di
Arianna Castelletti
Che cosa sia in molti se
ne ricordano appena, alcuni
lo ignorano proprio,
altri lo esibiscono a parole,
ma nei fatti lo negano.
Il suo nome è rispetto.
Lo insegneremo al nostro
Eugenio? Lo incastoneremo nel suo DNA
in modo che, anche
volendo, non possa
più farne a meno?

S

ì che lo faremo. Eugenio si rassegni, saremo
intransigenti su questo
punto. Dovremo gettare i semi
in famiglia e sorvegliare che
attecchiscano, perché nella
società troveremo scarsa
collaborazione: non è più
compatta e non segue più
valori univoci, quelli che
permettevano ai genitori di
una volta di lasciar giocare i figli
nella via di casa, praticamente
incustoditi, o meglio, custoditi
dal rispetto di alcune semplici
regole condivise da tutti, bimbi
e genitori. Dunque:
❱ rispetto delle regole, cominceremo da qui.
❱ Rispetto delle cose, delle
persone, di te stesso;

❱ e perché no, rispetto del
tuo Paese.
❱ Ci attende una strada in salita,
ma come invocare il diritto
al rispetto senza praticare il
corrispondente dovere?

Cominciamo a parlarne come
di una buona abitudine che,
se condivisa, ci fa vivere tutti meglio. Pensiamo ai mali
della società che potrebbero
essere sanati semplicemente

dal mettere in circolo questa
potente vitamina: frodi, reati
ambientali, violenza contro le
donne, bullismo. A me
bastano questi, ma se
ne possono trovare
tanti altri. Trucchi?
Segreti? Farsi amica la
diversità, evidenziarne i
lati positivi, spiegarla. Se
il nostro Eugenio comincerà
a temerla, ci sono poche
possibilità che la rispetti.
Amarla significa essere profondamente convinti che sia
bene, che aggiunga e non
tolga, che moltiplichi e non
divida. È matematica. E
per capire la matematica, Eugenio, ci faremo
aiutare dall’italiano: ti
leggeremo fiabe e racconti
che esaltano il rispetto come fosse una magica virtù
(e lo è); poi andremo in
cerca delle diversità, te le
faremo apprezzare, così se
ti piaceranno le farai tue, e
se non vorrai condividerle le
osserverai, con curiosità. Infine,
dovremo sempre ricordartelo:
anche la tua diversità va difesa; omologarti agli altri non ti
servirà ad avere rispetto, ma
ti costringerà all’ergastolo di
una vita costruita su idee e
gusti non tuoi.

L’Italia s’è desta. Come risvegliare un amore oggi sopito
Nutriamo ancora rispetto per il nostro
Paese? Per nulla, poco, sì… però. Che
risposta ci diamo? E come ricade su
Eugenio? Perché non è cosa di poco
conto, anzi, se ci pensiamo, è una casella importantissima che va barrata con
attenzione, altrimenti poi possiamo ben
lamentare una classe politica inconcludente o spalmata sulla poltrona, ma
come ce la siamo ritrovata? Chi sono
queste persone che ci rappresentano senza

coscienza, senza rispetto per il loro ruolo
e per il popolo? Ancora questione di
rispetto dunque. Pervasivo, s’insinua
ovunque e fa la differenza. Anche se
non ne siamo troppo convinti noi stessi,
e in questo momento storico qualche
ragione ce l’avremmo, non possiamo
privare Eugenio della possibilità di
nutrire rispetto per l’Italia. Significa
conoscerne la storia e la bellezza, naturale e artistica; riconoscere i simboli,

la bandiera, l’inno. Sono importanti i
simboli, risvegliano l’appartenenza in
modo anche inconsapevole. Significa
smettere di denigrarla malamente con
frasi che definiscono meglio noi che
lei, l’Italia. Parlare delle possibilità che
dà, e di quelle che toglie, criticamente.
Eugenio respirerà questi discorsi, poi li
capirà e metterà insieme i pezzi; forse
lavorerà in Parlamento.
Il rispetto per l’Italia s’impara.

siete sfortunati a vivere in una
società multietnica, che rallenta
e ostacola il vostro cammino. Io
e papà invece ti racconteremo
un’altra storia, ti diremo che
quella società può essere la
tua fortuna, la tua possibilità
di crescere senza pregiudizi.
Rispetto genera rispetto in un
benefico contagio. E allora, ti
verrà anche naturale lasciar
strada a una testa di capelli
grigi, cedere il tuo posto a
un pancione, tenere a freno
la lingua e le mani quando
discuti, stringere una mano
quando perdi, o quando vinci.

Il prezzo
di abitare
nel mondo
che vorremmo

I

l “mondo migliore” lo
cantiamo, lo leggiamo, lo
invochiamo. Ma non arriva!
Ci sta a guardare e sembra di
sentirlo dire: vediamo fino
a che punto arriverete…
Siamo già molto in basso, ma
possiamo fare peggio. Mettere il punto fermo e dare alta
priorità ai piccoli Eugenio:
è la possibilità di risalire la
china e trasferire quel mondo
dalla sfera del pensato a
quella del vissuto, almeno
per la loro generazione; a
cominciare dal rispetto delle
cose, della bellezza, della
natura, senza aver paura di
predicare bene e razzolare
male. Perché sì, capita di
dare il cattivo esempio, però
Eugenio non solo capisce
la teoria, ma vede anche
l’incoerenza, e la fa notare.
Tutto serve. Quando al
parco insisto perché le carte
vengano buttate nel cestino,
non mi rendo simpatica;
e quando in estate faccio
fermare Eugenio a ripulire
i resti dei palloncini usati
per le bombe d’acqua, lui
pesta i piedi e mi dice che è
l’unico a farlo, e non è giusto
perché anche gli altri hanno
giocato. Vero, non è giusto
Eugenio, prova a chiedere se
ti danno una mano… Percepisco sguardi d’odio. Però
ti ricordi Eugenio quando abbiamo visto l’immagine del
nostro pianeta, la Terra? Hai
esclamato che era bella, blu
e verde. Bene, prova a immaginarla ricoperta di gomma e
cartacce. Ci sta ripensando.
Comincia a raccogliere, altre
mamme azzardano l’invito a
seguirlo. Usciamo dal parco.
Sono stato bravo mamma?
Sì, bravissimo. La Terra è ancora verde e blu? Sì, sempre
più verde, sempre più blu!

Il cappello a sonagli
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Due amici per quattro stagioni
Uno
splendido
ciliegio e un
melo deforme mi hanno
insegnato che
l’uomo deve
rispettare
la terra per
poter stare
nelle braccia
del cielo.

Il ciliegio si ergeva maestoso e solo
in mezzo ad un prato. L’unico
albero che aveva vicino era
un melo azzoppato. Era cresciuto
strisciando al suolo, finché il contadino lo aveva raddrizzato. Ne era
uscito uno strano arbusto: metà
tronco era rasente terra, l’altra
si arcuava e saliva verso l’alto.
Da quella posizione il melo osservava il ciliegio che, al contrario,
si era sviluppato robusto e forte,
distendendo i suoi rami verso
il cielo, come una grande aquila.
In inverno, quando entrambi
si ammantavano di neve,
il ciliegio somigliava a un grasso
barbagianni; il melo pareva
un vecchio merlo rinsecchito.
Ma in primavera entrambi
si vestivano a festa con candidi
fiori, che spuntavano come
bottoncini dai rami rugosi.
E mentre il ciliegio si slanciava
dritto nell’azzurro, in tutta la sua
magnificenza, il melo, costretto a
terra, assorbiva la fragranza della
prima erba. Nella stagione dei
frutti ognuno dava all’uomo ciò
che il suo cuore aveva preparato.
Ciliegie nere e succose l’uno;
mele rugginose e saporite l’altro.
In autunno i due amici si
confidavano timori e speranze,
in attesa del nuovo freddo. Si
consolavano e si incoraggiavano
a vicenda. E mi parevano
due ragazzi, l’uno con il braccio
sulla spalla dell’altro.
Dal
Monferrato
alla Puglia,
dal Trentino
alla Sicilia,
l’Italia è
un brulicare
di testimonianze
del passato.
I musei
degli antichi
mestieri
sono
sorti con
lo scopo di
valorizzare
le nostre
tradizioni.
Itinerari
e percorsi,
laboratori,
borghi che
rivivono,
artigianato
locale e
tradizionale:
elementi
che ripropongono
mestieri
divenuti
ormai
sconosciuti
alle nuove
generazioni.

L’intagliatore
L’

uomo si chinò sul ceppo di
tiglio. Lasciò parlare il legno,
ne ascoltò ogni lamento, scrutò le
venature e il tessuto legnoso; lo
accarezzò con delicatezza.
Con maestria passò la pialla fino a
trasformarlo in una palanca liscia
che cominciò a intagliare con lo
scalpello, seguendo un preciso disegno che custodiva nella sua mente.
Giorno dopo giorno, fibra dopo
fibra, le sue mani esperte crearono
bassorilievi floreali intrecciati con
intagli arabescati. Il legno si lasciò

modellare e trasformare dal bulino
dell’uomo. Gli piaceva essere accarezzato; diventava docile sotto
le mani pazienti dell’intagliatore
che, alla fine, ne pulì la superficie con lana d’acciaio. Dentro il
legno, palpitava ancora l’anima
dell’albero.
Lo sentiva quel cuore, l’artigiano;
gli pulsava sotto le dita, quasi fosse
una creatura vivente.
Mestieri di un passato che rivedono la luce, grazie alle abili mani
dell’uomo.

Sulle ali delle buone notizie

Musei e feste
un po’ ovunque

Una civiltà
da conoscere

Terra, la nostra
unica casa

S

I

C

ono moltissimi i paesi
che organizzano sagre
e fiere per riportare in vita
i mestieri del passato. In
Valle Vigezzo ogni anno
una miriade di “uomini
neri” si ritrova per rendere
omaggio ai paesi d’origine
dell’antichissimo mestiere
dello spazzacamino. Sui Navigli di Milano da vent’anni
si svolge una curiosa fiera
che valorizza l’artigianato
antico. Canale di Tenno, in
Trentino, è un borgo che, in
diversi momenti dell’anno,
fa rivivere il passato, oltre
a custodire un interessante
museo delle arti. Le fiere
degli antichi mestieri, sparse
per l’Italia, rappresentano
un tesoro inestimabile.

l cestaio, il fabbro, il
carbonaio, lo stagnino.
Chi conosce i mestieri
di un tempo? Si possono
vedere soprattutto alle
Fiere degli Antichi mestieri sparse per l’Italia,
come quelle di Conzano,
Laigueglia, Noli, Piombino,
Portoferraio, Gorgonzola.
Al Museo degli antichi
mestieri di Ponte Canavese
si può ammirare l’antica
civiltà contadina, oltre al
mestiere dell’arrotino, del
manutentore della posateria
domestica, del segantino
adibito al taglio del legno,
del magnin, produttore e
riparatore degli oggetti in
rame, del ciabattino, del
vetraio, del minatore.

laudia Laricchia è una
giovane ricercatrice
pugliese che è entrata a far
parte del gruppo dei Climate
Leader del vice Presidente
degli USA e Premio Nobel
per la Pace, Al Gore, e
della sua organizzazione
The Climate Reality Project.
Claudia sostiene che ognuno
di noi dovrebbe impegnarsi
a fondo per prendersi cura
della Terra, anche con
scelte di vita che rispettino l’ambiente. Come
afferma la ricercatrice, non
abbiamo un altro pianeta
su cui abitare. Questa è la
nostra casa e prendercene
cura significa avere a cuore la
nostra stessa vita e quella di
tutta l’umanità.

Se sul
primo potevo
arrampicarmi, tanto in
alto da
toccare
quasi il cielo,
sul tronco
dell’altro potevo sedermi
per riposare.
Ed io avevo
bisogno
di tutti e due.
Non importa quale
posto occupi
nel mondo.
Cerca
di essere
te stesso con
la massima
convinzione
e gioia.
Esisteva
una simbiosi
positiva fra
la terra e il
cielo. E non
si poteva
immaginare
l’uno senza
l’altro. Come
due amici
che si completano.
Si cresceva
nella saggezza delle
stagioni e
della natura,
si rispettava
il lento
procedere
del tempo. E
dentro questo incedere
naturale
scorreva
la vita, calma
e umile.
I mestieri
tendevano
a trasformare, non a
distruggere.

27

Colte al volo

Il lampionaio
Il lampionaio era l’uomo
che accendeva e spegneva
i lampioni a gas o ad olio,
fugando le tenebre della notte.
Il banditore era l’incaricato del Comune per dare
annunci importanti nelle
città e nei paesi.
Il campanaro suonava le
campane per le cerimonie
o per avvisare di un pericolo
imminente. Quasi sempre era
anche l’addetto alla cura e alla
carica manuale degli antichi
orologi sui campanili.

Il materassaio

Fino alla seconda metà
degli anni Sessanta, i materassi erano imbottiti con
lana grezza di pecora o di
capra. Con il tempo e con
l’uso però, la lana tendeva
a compattarsi. Pertanto, per
ridarle volume e liberarla
da impurità, ogni anno, si
procedeva alla cardatura.
Si scucivano i materassi, si
lavava la lana e si stendeva
al sole perché asciugasse
perfettamente. Poi veniva
allargata a mano o cardata
mediante la cardatrice del
materassaio.

Mestieri
di una volta
Il fattorino era un ragazzo
che aveva il compito di trasportare merce da un posto
all’altro.
Lo spazzacamino si occupava
della pulizia dei camini. I
ragazzi magri si infilavano
con maggior facilità all’interno dei comignoli.
Il cacciatore di topi. In
epoche in cui i ratti scorrazzavano tranquillamente
nelle vie della città, questa
figura era importantissima
per evitare la diffusione di
pandemie.

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
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La salute inizia in cucina

Tutti i benefici
della dieta

mediterranea

Capisaldi della dieta
mediterranea sono cereali
integrali, legumi, verdura
e frutta, da assumere
con accostamenti variabili
durante tutti i pasti
quotidiani. Meno spazio a
carni bianche, uova, pesce e
dolci da concedersi solo in
un paio di pasti settimanali.

A

ndrebbe ridotto al
minimo il consumo di
carni rosse, da mangiare
solo qualche volta nell’arco di
un intero mese. Condimento
essenziale di ogni pietanza è il
benefico olio extravergine di
oliva. La dieta mediterranea
è un modo sano e intelligente
di concepire il nutrimento che
conferisce al rito del pasto la
giusta valenza vitale, culturale
e sociale. I benefici per la salute sono innumerevoli. Questo
stile alimentare è direttamente
correlato ad un ridotto rischio
di soffrire di:
1) sindrome metabolica, che è
un insieme di fattori di rischio
(pressione alta, alti livelli di
zucchero nel sangue, alti livelli
di colesterolo e grasso addominale eccessivo che predispone
all’insorgenza delle patologie
più gravi);
2) malattie cardiache;
3) diabete;
4) ischemie cerebrovascolari
come l’ictus.
Sono sempre più numerosi gli
studi scientifici che confermano
la capacità di proteggere il nostro
organismo dall’insorgenza di gravi
malattie con un’alimentazione
sana. La dieta mediterranea è il
modo migliore per limitare sia
l’insorgenza che la progressione
della demenza di Alzheimer:
❱ grandi quantità di frutta,
verdura, cereali, noci, olio
d’oliva;
❱ moderate quantità di vino,
in particolare rosso;
❱ pesce, carni bianche e uova

Pagine
a cura di
Roberta
Carini
Nutrizionista,
Ospedale
San Matteo,
Pavia

svolgono un ruolo protettivo
per il cervello.
Confermata e scientificamente
provata anche una protezione dal
cancro: la dieta mediterranea,
grazie all’elevato contenuto di
grassi buoni, fibre, vitamine
e oligoelementi, con azione
anti-radicali liberi, ha un importante potere anti-infiammatorio
e anti-ossidante. Non ultima
è la protezione nei confronti
della sarcopenia, una condizione

associata all’età, che comporta
diminuzione della forza, della
massa e della funzione muscolare. Si previene innanzitutto
adottando, fin dalla giovane età,
un regime alimentare completo
e bilanciato e con la pratica
regolare di un’attività fisica.
Nell’anziano si assiste spesso ad
una diminuzione dell’introito
di cibo, ma anche a un’alimentazione squilibrata, monotona
e povera in proteine.

Sicurezza
e consapevolezza
in aumento

Cosa mettere in tavola
per difendere il fisico

V

Il consumatore è diventato negli anni il
vero protagonista, informato e consapevole lungo una strada difficile, soprattutto
quella del settore alimentare. A parte le
campagne dei governi, sono state messe
a punto disposizioni normative sull’etichettatura degli alimenti, per determinare
un approccio più ragionato al cibo da
parte del consumatore, e non ultime le
politiche di sostegno alle produzioni di
qualità, che spesso hanno anche migliori
profili nutrizionali rispetto ai corrispondenti
alimenti trasformati industrialmente.

Ex press

ia libera quindi a frutta e
verdura, alimenti ricchi
di antiossidanti che proteggono
il cervello da danni derivati
dallo stress ossidativo, comune
nella demenza di Alzheimer,
e frutta secca, in particolare
noci e mandorle, ricche di acidi
grassi poli-insaturi con effetto
protettivo sull’aterosclerosi, e
ricche di potassio e di sostanze anticancerogene, di acidi
grassi omega-3, di selenio, di
vitamine A ed E.
❱ Non deve mai mancare
l’olio extravergine di oliva
che contiene molte sostanze
antiossidanti capaci di rallentare
la produzione di tossine nel
cervello. La ricchezza in acidi
grassi monoinsaturi, polifenoli
e vitamine, rende l’olio efficace
nel proteggere le membrane

cellulari dai danni ossidativi
causati dai radicali liberi.
❱ Il vino rosso, ovviamente
un bicchiere a pasto, è ricco di
resveratrolo, una sostanza dai
noti effetti neuro-protettivi.
❱ Il pesce: in particolare quello
azzurro - le sardine, le acciughe, gli sgombri - è ricco di
acidi omega-3 che sono tra i
maggiori componenti della
membrana delle cellule del
sistema nervoso e ricco di
coenzima Q10 e selenio. Sono
sostanze antiossidanti in grado
di contrastare la proliferazione
delle cellule tumorali.
❱ I legumi contengono ﬁtoestrogeni che ostacolano la
crescita di alcuni dei tumori
più diffusi nella popolazione
anziana, e inoltre regolano la
glicemia ed il colesterolo.

Quanto pesce
consumare?
Preferire 2-3 porzioni di
pesce a settimana, ma non
più di 200 g di tonno fresco,
pesce spada e verdesca,
poiché contengono elevati
livelli di mercurio. I pesci
più sicuri sono quelli piccoli
e più giovani. Anche la zona
di pesca è importante: il tonno in scatola è più sicuro di
quello fresco, perché pescato
negli Oceani, dove il tasso
di inquinamento è minore
rispetto al Mediterraneo.

Negli
anziani
la dieta
mediterranea assicura
una minore
prevalenza
di disabilità,
depressione
e dolore
proprio
in età
avanzata, con
una qualità
della vita
più alta,
in particolare
una minore
prevalenza
di disabilità
e depressione,
circa il 30%
in meno.

BenEssere

/ Febbraio 2018

29

Alimenti, l’effetto

cambia da persona
a persona: anche
il piatto va

personalizzato
È

La risposta
dell’organismo agli
alimenti varia
da persona a
persona: spesso accade che
un alimento
provochi fastidi o meno
a seconda
dello stato di
salute.

Alla maniera
dei vecchi
contadini

P

aradossi del giorno
d’oggi. E chi l’avrebbe
mai pensato? Sì, accade
che “per poter tornare a un
rapporto armonioso con la
terra, dobbiamo fare una
seria valutazione di ciò che
realmente è utile alla buona
convivenza umana e stabilire se, in questa proposta
di progresso, c’è molto di
fasullo e addirittura un tradimento. Una delle cose
macroscopicamente evidenti è il capovolgimento
del valore economico, per
cui da sempre dico: per
mangiare come mangiavano i poveri contadini,
dobbiamo essere ricchi”.
Ermanno Olmi,
da “Faccia a faccia”
di Luigi Vaccari, Rizzoli

Esiste un collegamento
tra cibo, batteri intestinali
e sintomi fisici e psichici.
Cinque o più porzioni di
frutta e verdura al giorno,
cereali preferibilmente
integrali e proteine vegetali
da preferire alla carne, sono
i principi base della dieta
mediterranea, eppure, per
molti questo regime può
rivelarsi causa di disturbi
intestinali e addominali.

ciò che accade in chi
soffre di “pancia gonfia”,
disturbo che si manifesta
con una maggiore sensibilità
dell’intestino nei confronti di
alcuni alimenti.
Normalmente le sostanze che
non sono assorbite a livello
intestinale sono digerite dalla
flora batterica intestinale. In
alcuni soggetti predisposti questo
naturale processo di fermentazione comporta la liberazione
di eccessive quantità di gas,
che possono creare tensioni
addominali e disturbi nella
regolarità intestinale.
In primis è fondamentale tenere
il nostro intestino in salute,
facendo in modo che i “batteri
buoni” siano in maggioranza
rispetto ai “cattivi”: una buona
integrazione di probiotici, facilmente reperibili in farmacia,
per almeno 8-10 giorni al mese può essere di grande aiuto;
inoltre i principali imputati di
questi fastidi sono i cosiddetti
FODMAP, acronimo che sta
per fermentabili, oligosaccaridi,
disaccaridi, monosaccaridi e
polioli: come il grano, l’orzo,
la segale, i formaggi freschi,
il latte di capra e di pecora,
nonché mele, pesche, cachi,
ciliegie, carciofi, cavoli, broccoli, aglio, cipolla, lenticchie,
ceci e fagioli.
Al contrario, alimenti a ridotto contenuto di FODMAP
sono il riso e la pasta senza
glutine, i formaggi stagionati,
gli agrumi, le banane, i kiwi
e gli spinaci.

Ma non è sempre facile mangiare come si vorrebbe
La difesa della salute non è un optional,
ma un dovere di ciascuno. La sensibilità su questa esigenza è molto cresciuta
in questi anni, ma la strada da percorrere è ancora molto lunga, perché
la disinformazione la fa da padrona
ancora su troppe tavole. Il gusto vuole
la sua parte, certamente, ma ci vuole
misura in tutto. Nella società d’oggi
è difficile per molte circostanze mantenere comportamenti corretti anche
quando lo si vuole. Pensiamo soltanto
a quanti mangiano sul posto di lavoro,
spesso alle mense aziendali, dove la

considerazione per le diete è alquanto
bassa. Occorre fare attenzione, ma si
deve anche mangiare e l’alternativa è
portarsi qualcosa da casa o essere molto
selettivi verso quanto la mensa propone. Di più: molti sono condizionati
dagli orari di lavoro e da tempi assurdamente stretti per quel che dovrebbe
essere il pranzo. Si fa di necessità virtù
e si rimedia con aperitivi lunghi, con
tramezzini, stuzzichini vari, in genere
tutti alimenti controindicati per la
corretta alimentazione. È stato fatto
anche un calcolo dei costi dell’obesità:

300 euro al giorno per paziente e - dato
molto allarmante - il 93% della mortalità totale è legata alle malattie non
trasmissibili fra cui patologie cardiovascolari, tumori, diabete e obesità.
Tutte voci legate a problemi nutrizionali che colpiscono 17 milioni di
connazionali, producendo una spesa
annua non inferiore ai 30 miliardi
di euro, con un trend in crescita. In termini di aggravio economico a livello
mondiale, la sola obesità si colloca al
terzo posto dopo il fumo di sigaretta e
le guerre e il terrorismo.
RFI
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Parole di vita
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Il senso della penitenza nella vita del cristiano
La Quaresima
dovrebbe
essere
la stagione
dell’anima,
di qualche
esame
di coscienza,
di ritorno
alla casa del
Padre, di una
vita meno
agitata, meno
distratta.
Giorni
in ascolto
di noi stessi.
Anche
il problema
del pane
quotidiano,
del dolce pane che Gesù
insegnerà
a chiedere
al Padre, può
cambiarsi in
tentazione,
come ci insegna il Vangelo.
La tentazione
di usare le
pietre come
pane. Una
tentazione
che non è
mai stata
così amara
ed evidente
come ai
nostri tempi,
nella società
di oggi.
È una
tentazione
che risuona
sinistra su
una società
troppo spesso
ingiusta,
divisa fra chi
ha troppo
e chi non ha
abbastanza.
Andrea Spada,
giornalista

40

giorni
per l’uomo

Testo di
Daniele Giglio

I

l 14 febbraio, mercoledì
delle Ceneri, inizieremo
la Quaresima. È questo
un tempo di quaranta giorni
che richiama alla mente diversi
episodi biblici:
❱ i quaranta giorni del diluvio
universale;
❱ i quaranta giorni passati da
Mosè sul monte Sinai;
❱ i quaranta giorni che Dio
concede a Ninive per convertirsi dopo la predicazione
di Giona;
❱ i quarant’anni in cui il popolo di Israele peregrina nel
deserto prima di giungere alla
Terra Promessa;
❱ e nel Nuovo Testamento i
quaranta giorni di digiuno
vissuti da Gesù nel deserto
prima di iniziare la sua missione
pubblica.

Nelle Sacre Scritture è un
numero fortemente simbolico
che esprime il tempo dell’attesa, della purificazione, del
pentimento e del ritorno al
Signore. È il tempo propizio
per compiere un cammino di
vera conversione: «Ecco ora
il momento favorevole, ecco
ora il giorno della salvezza!»
(2Cor 6,2) - ci dice san Paolo
nella Liturgia della Parola
del mercoledì delle Ceneri.
Le norme ecclesiali prescrivono alcuni segni che nella
loro semplicità ci aiutano a
comprendere meglio il significato di questo “tempo
forte” dell’Anno liturgico.
❱ Il primo dei segni quaresimali
è la “cenere” benedetta che
il sacerdote sparge sul capo o
sulla fronte dei fedeli, durante
la celebrazione liturgica. La
cenere imposta sul capo è un
segno che ricorda la nostra

condizione di creature (“Ricordati che sei polvere e in
polvere ritornerai”) ed esorta
alla penitenza (“Convertitevi
e credete al Vangelo”).
❱ Altro segno: i paramenti
liturgici diventano viola,
non troviamo più i fiori ad
ornare l’altare, non recitiamo il Gloria e non cantiamo
l’Alleluia.
❱ Infine ci sono i segni penitenziali più tradizionali, e
cioè il digiuno, l’elemosina
e la preghiera. Nella Nota
pastorale del 4 ottobre 1994
della CEI sul “senso cristiano
del digiuno e dell’astinenza” leggiamo: «Il digiuno e
l’astinenza - insieme alla
preghiera, all’elemosina e
alle altre opere di carità appartengono, da sempre, alla
vita e alla prassi penitenziale
della Chiesa: rispondono, infatti, al bisogno permanente

Nell’immagine:
Cristo tentato
da Satana
(particolare),
Chiesa di San
Bernardino,
Clusone.
Opera di Giacomo Borlone
(1470).
La Quaresima,
soprattutto
mediante il
ricordo o la
preparazione
al Battesimo
e mediante
la penitenza,
dispone i
fedeli alla
celebrazione
della Pasqua
(Concilio
Vaticano II).

del cristiano di conversione
al regno di Dio, di richiesta
di perdono per i peccati, di
implorazione dell’aiuto divino,
di rendimento di grazie e di
lode al Padre».
Il digiuno significa astenersi
dal cibo, ma comprende anche altre forme di privazione
(come rinunciare alle sigarette
o alla televisione) per una
vita più sobria. Il digiuno
è legato poi all’elemosina.
Normalmente nelle Diocesi
e nelle parrocchie vengono
promosse le “Quaresime di
fraternità” o “Quaresime della
carità”, per essere accanto agli
ultimi. È un’usanza consolidatasi nella Chiesa attraverso
i secoli. Anche noi frati, nei
nostri conventi, tutti gli anni
prima della Quaresima (ma
anche prima dell’Avvento)
ci incontriamo in capitolo e
decidiamo a quale pietanza
o genere alimentare (frutta,
dolce, carne…) rinunciare e
quanto risparmiamo con il
digiuno poi lo destiniamo per
l’assistenza ai poveri. La Quaresima, vivificata dal digiuno
e dall’elemosina, diventa così
un tempo privilegiato per la
preghiera.
Diceva sant’Agostino che il
digiuno e l’elemosina sono «le
due ali della preghiera». Tutti
i Padri della Chiesa hanno
sempre pensato che digiuno,
elemosina e preghiera vadano
conciliati in un unico programma ascetico. È un pensiero
sapientemente sintetizzato nelle
parole di san Pietro Crisologo:
«Queste tre cose, preghiera,
digiuno, misericordia, sono una
cosa sola, e ricevono vita l’una
dall’altra. Il digiuno è l’anima
della preghiera e la misericordia
la vita del digiuno. Nessuno le
divida, perché non riescono a
stare separate. Colui che ne
ha solamente una o non le
ha tutte e tre insieme, non
ha niente. Perciò chi prega,
digiuni. Chi digiuna abbia
misericordia».

La Quaresima non può essere contrassegnata dalla tristezza: c’è la luce della Pasqua

L

Cammino etico, salvifico, ascetico

a Quaresima è anzitutto
preparazione, disposizione
alla Pasqua, ai misteri della
morte e della Risurrezione di
Gesù, che celebreremo ricordando il nostro Battesimo e
a cui ci prepariamo con la
penitenza, con l’ascolto più
frequente della Parola di Dio,
con la preghiera.
Ci impegniamo a vivere così i
prossimi quaranta giorni, senza
però dimenticare che l’aspetto
della penitenza, della conversione a cui siamo chiamati e
che è lotta quotidiana contro
il male e contro la parte cattiva di noi stessi, non toglie
nulla alla gioia, alla speranza

della Pasqua di Risurrezione,
di quella Pasqua che già opera
in noi; la Quaresima non è
contrassegnata dalla tristezza…
Gesù ha espresso per primo la

Spesso abbiamo
la sensazione
del deserto.
Ma c’è sempre
una luce che
illumina.

forza trasformante del cammino
penitenziale, e la sua vita è
stata un cammino di liberazione
per noi; egli risplende come
esempio di somma giustizia e di
somma carità. Il volto del Risorto
risplende nell’Eucaristia, nella
Chiesa, nella proclamazione
della sua Parola, e con amore
ci invita a vivere la giustizia e
la carità, anzi Lui stesso si fa
nostra giustizia e nostro amore,
nostra giustificazione e nostra
salvezza. In questa Quaresima
Gesù ci chiede dunque di andare
alle radici delle nostre tristezze,
delle nostre ferite interiori, dei
nostri smarrimenti, per deciderci fortemente a un cammino

evangelico, per scegliere la
volontà del Padre su di noi,
per convertirci all’amore di
Dio. Gesù inoltre ci insegna
che non occorre un miracolo
per cambiare il mondo, poiché
Lui non ha voluto compiere
miracoli nel deserto delle
tentazioni, bensì ci ha offerto l’esempio dell’umile forza
della fede e della preghiera.
Anche noi siamo chiamati a
vivere un’intensa preghiera e
di intercessione per la pace,
così da cambiare quelle cose
che umanamente finora è stato
impossibile cambiare.
Carlo Maria Martini
Duomo di Milano, 20 febbraio 1994

Il Signore
non vuole
una Quaresima esteriore,
chiassosa, una
penitenza
ostentata.
Oggi abbiamo quasi
dimenticato
il concetto
di penitenza
e di digiuno
e tuttavia
resta valida
l’affermazione: “Non è
l’esteriorità
che conta”.

vangeli scomodi
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L’annuncio
dell’angelo a Zaccaria

accaria, padre - nella vecchiaia - di
Giovanni, era un sacerdote e aveva sposato
Elisabetta, una discendente di Aronne, appartenente, quindi, anch’essa ad una famiglia nobile.
Zaccaria è “giusto”, fa parte di una confraternita
ligia nel conservare e nel tramandare la purezza
dei riti. Osserva tutti i 613 precetti, ossia 365
proibizioni e 248 comandamenti: 365 come i
giorni dell’anno e 248 come le parti costitutive
del corpo umano, per sottolineare che il fedele
ebreo sempre, e con tutto il corpo, loda Dio. Elisabetta e Zaccaria erano sterili, cioè “maledetti”.
Se Dio premia il giusto (come voleva l’Antico
Testamento), perché ha maledetto con la sterilità
queste persone così eccelse e giuste?

«Egli (Giovanni Battista) sarà
grande davanti al Signore; non
berrà vino né bevande inebrianti,
sarà colmato di Spirito Santo fin
dal seno di sua madre e ricondurrà
molti figli d’Israele al Signore loro
Dio. Egli camminerà innanzi a lui
con lo spirito e la potenza di Elia,
per ricondurre i cuori dei padri
verso i figli e i ribelli alla saggezza
dei giusti e preparare al Signore un
popolo ben disposto» (Lc 1,15-17).

L’arrivo di un figlio orienta la vita verso la novità
Jacopo
del Sellaio,
“S. Giovanni
Battista”,
1485 ca.,
Museo di Belle
Arti, Budapest.

Zaccaria e Giovanni
lezione da una nascita
O
Testi di
Valentino Salvoldi

Che
ruolo avrà
Giovanni
Battista, figlio
di Elisabetta
e di Zaccaria
e precursore
di Gesù
(sarà proprio
Giovanni
a battezzare
Cristo nelle
acque del
Giordano)?
L’angelo
del Signore
rivela
la missione
del nascituro.
Giovanni
sarà colui che
cambierà
la mentalità
dei padri.
Colui che
insegnerà che
i padri devono imparare
dai figli!
Questa è
la novità e lo
“scandalo”
che Luca,
intenzionalmente, vuole
e sa creare in
chi lo legge:
il presente
non deve
attardarsi
sul passato.

«Mentre Zaccaria svolgeva
le sue funzioni sacerdotali
davanti al Signore…».
Siccome erano tanti i sacerdoti dell’Antica Alleanza,
venivano estratti in sorte
per officiare, per un breve
periodo, davanti al Santo
dei Santi. Privilegio
che un sacerdote godeva
una sola volta in vita.

Z

accaria è sconvolto dall’annuncio che, nella sua
tarda età, diventerà padre. Ha
paura. Ma l’angelo del Signore
lo rassicura: «Non temere,
Zaccaria…». Non turbarti!
Non morirai, pur avendo visto
Dio. Sei “Zaccaria”, cioè “Dio
si è ricordato” (significato del
nome) fedele alla sua Misericordia, Egli viene a te per
mutare la tua maledizione - la
sterilità - in benedizione, per
renderti fertile, darti un dono
del quale mai a sufficienza
ringrazierai il Signore. I figli,
infatti, sono una immeritata
grazia per il semplice fatto
di esistere.
«Come potrò mai conoscere
questo?», chiede Zaccaria all’angelo. Fatto sconcertante: questo
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ra la sorte era caduta su Zaccaria,
che avanzava tra le
ovazioni della folla, rivestito
di bellissimi paramenti sacri,
e preceduto da suonatori e
cantori, essi pure adornati
secondo l’antica tradizione,
prescritta dal Levitico.
Appena entrato davanti
alla parte sacra del tempio,
«Apparve a lui un angelo del
Signore». L’espressione “angelo
del Signore” indica Dio stesso

nell’atto di manifestarsi ad un
essere umano, con lo scopo
di fargli una rivelazione a
vantaggio del bene comune.
L’annuncio dall’Alto riguarda
la nascita di un figlio, che
non dovrà essere chiamato
come il padre - secondo quanto
imponeva la tradizione nei
confronti del primogenito ma Giovanni, che significa:
“Dio è propizio, favorevole”,
“Jahvè è benevolo”, “grazia
di Dio”.

Nelle immagini: in
alto, “Annuncio dell’angelo
a Zaccaria”.
Sotto: “Nascita
del Battista”;
“L’Imposizione
del nome” e il
“Battesimo di
Cristo”, opere
del Ghirlandaio, basilica d S.
Maria Novella,
Firenze.

I figli arrivano al mondo con
i sogni di Dio: sta ai padri
convertirsi per poterli comprendere. La vita scorre verso
la novità, così come il fiume
non risale alla sorgente, ma
sfocia nel mare.
Il profeta Malachia afferma
che per accogliere il Messia è
necessario che i figli, onorando
il quarto comandamento, siano
uomini che crescono imparando
la sapienza dai padri.
Luca non ha nulla da obiettare
a questa antica profezia, ma
sottolinea il fatto che si deve
andare verso la novità, ripartire
sempre da capo, non pensare di
avere il monopolio della Verità,
anzi cercarla continuamente.
Rinnovarsi ad ogni stagione.
Approfittare della nascita di
un figlio o di un nipote, per
decidersi a ridiventare giovani:
questa è la sfida.

La forza di un evento che impone un cambiamento

Importanza di diventare padri
uomo aspetta Dio da una vita
e quando lo incontra non lo
riconosce e non crede in Lui.
«Io sono Gabriele (…) Ed ecco,
tu sarai muto». Gabriele significa
“Dio è forte”. Resterai muto:
per punizione non parlerai fino
al giorno in cui diventerai padre. Molti “padri” che in casa
urlano o non sanno che cosa
dire ai loro figli, dimostrano
di non essere ancora diventati “padri” in senso pieno. È
genitore colui che dà ad una
creatura un motivo per vivere,
la introduce ai valori umani
e divini, la butta nella vita,

convinto che i figli sono le
frecce dell’arco di Dio.
Il popolo, dall’attardarsi di
Zaccaria all’interno del tempio
si accorge che lì sta capitando
qualcosa d’inaudito, perché il
sacerdote deve limitarsi all’offerta
dell’incenso, per pochi secondi,
per non essere “folgorato” dal
sacro. Nel tempio, infatti, sta
avvenendo una teofania, una
manifestazione di Dio: realtà
che sconcerta il credente, cosciente che - come si credeva
nell’Antico Testamento - non
si può vedere Dio senza morire.
Ma il Signore è misericordioso

Gesù evita
le persone
consacrate,
perché hanno
nei suoi
confronti un
atteggiamento scettico
ed ostile: così
capita agli
adulti che
non si rinnovano, non
rinascono
quando un
bimbo viene
al mondo.

e ridà il dono della parola a
Zaccaria che, pieno di Spirito Santo, profetizza dicendo:
«Benedetto il Signore, Dio
d’Israele». La paternità opera
il miracolo. Ora il sacerdote
parla lodando quel Signore
che «si è ricordato della sua
santa alleanza, del giuramento
fatto ad Abramo». Si è ricordato
della sua DABAR, la scomoda
Parola che deve avverarsi, farsi
avvenimento, diventare storia
di Salvezza per chi da essa si
lascia sconvolgere, scandalizzare
e rinnovare profondamente. Per
chi si lascia convertire dai figli.
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Il troppo buonismo e il troppo autoritarismo non giovano
a una sana ed equilibrata
educazione dei figli. Va
sottolineata la riluttanza
degli educatori ad assumersi
responsabilità: quanti adulti
si comportano da eterni
adolescenti, rinunciando
al loro ruolo, giocando allo
scaricabarile, perché nessuno
vuol fare la figura del severo, in omaggio al buonismo
imperversante e all’atmosfera
di smobilitazione generale?

S

L

Sempre più arduo il compito
dell’assunzione di responsabilità

pettabile redazione,
una recente statistica dice
che la durata media di un pasto,
nelle famiglie “mononucleari”
della società occidentale, è di un
quarto d’ora. Se vi si aggiunge
il fatto che la maggioranza di
esse si mette a tavola col televisore acceso, è comprensibile
che i genitori non riescano ad
instaurare un dialogo, non dico
approfondito, ma anche solo
decente e non banale, con i figli.
L’impressione è che ad avere
paura della parola “autorità”
- che significa fondamentalmente porre e far rispettare
delle regole - non siano tanto i
bambini, i ragazzi, i giovani, ma
proprio coloro ai quali l’esercizio
dell’autorità è demandato per
il ruolo sociale e/o istituzionale che rivestono, forse perché
l’autorità che deriva da questi
ruoli contiene un aspetto di
costrizione e di forza che limita
la libertà assoluta. È la realtà
stessa però che sta di fronte alla
nostra libertà: come un vincolo,
come un ostacolo, come un
limite. E proprio nel rapporto
tra adulto e ragazzo - che non
può essere un rapporto “alla
pari” - la realtà si frappone ad
indicare il confine della libertà.
I “cuccioli d’uomo” - come le
persone cosiddette infantili sono naturalmente portati a
credere che il mondo e gli altri
siano solo un prolungamento
di sé. Perciò passare dall’«io
narcisistico» all’«io nel mondo»
è un transito necessariamente
doloroso. E tocca proprio all’autorità favorire e guidare questo
passaggio che fa crescere la
persona: un accompagnamento

spesso doloroso è, appunto, la
sua parte.
Ci sono state nella storia della
pedagogia utopie ricorrenti che
hanno propugnato un’educazione assolutamente indolore,
eliminando l’autorità come
ostacolo alla libera fioritura
umana. L’ultima di queste
utopie risale al ’68, e abbiamo
visto com’è andata a finire…
Il fatto che la libertà - e quindi
anche l’educazione - non
possano fiorire senza l’autorità,
carica gli adulti di una grande
responsabilità, ma proprio
per questo si tratta di una
responsabilità inevitabile,
anche se il ritorno al passato,
in questo come in ogni altro
campo, è improponibile oltre-

Programmi
serali Rai,
che polpettoni!

C

aro Frate Indovino,
sono uno dei tanti
pensionati che alla sera passa il suo tempo davanti alla
TV, sperando di vedere un
buon film. Inutile perché
da tempo immemorabile la
Rai ricicla sempre gli stessi
polpettoni inondati da un
fiume di pubblicità. Vogliono
metterci nella condizione di
passare alla Pay TV, un costo
che non mi posso permettere.
Spero che la mia protesta,
condivisa sicuramente da molti,
faccia riflettere e provvedere
chi di dovere.
Pensionato arrabbiato

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

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

ché impossibile. Oggi sembra
che l’atteggiamento di fiducia
verso il futuro debba essere
recuperato, ripartendo da zero.
Certo la sfida dell’educazione
- che, come ogni sfida, ha un
suo lato appassionante ed
entusiasmante - si fa sempre
più ardua, nella società complessa in cui viviamo. Ma se
hanno saputo educare i nostri
nonni, pur con tutti i limiti
che avevano, tra guerre e miseria, perché non dovremmo
farcela noi, che disponiamo
di strumenti - sia materiali
che culturali - infinitamente
maggiori? L’emergenza educativa non è più rimandabile,
questo è certo.
C.A.-C.G.

Renzi e gli eccessi
di personalizzazione

eggo volentieri la vostra
rivista che apprezzo, ma
sono rimasta un po’ disorientata
leggendo nel numero di ottobre
2017 a pagina 14 l’articolo sui
migranti, firmato Daniela Zois.
«…Procedendo a piccoli passi
e senza l’enfasi renziana, facile
alle battute ma alquanto sterile
nel far punti…». Un giornale di
carattere religioso non dovrebbe
esprimersi così: Matteo Renzi è
un buon cattolico, frequenta la
Chiesa, prende la Comunione,
suo cognato è un sacerdote. È un
ottimo marito e padre. Inoltre
ha ridato un’immagine all’Italia
che prima essa non aveva. Ricordo ancora il sorriso ironico
di Merkel e Sarkozy quando
irridevano l’Italia. Consiglio alla
signora Zois di leggere l’ultimo
libro di Renzi, Avanti, si farà
un’idea di chi è veramente la
persona in questione.
Elisa Aguglia, Pistoia

C

rediamo che i criteri per valutare l’impegno, l’azione e lo
stile di un politico debbano essere
altri rispetto a quelli indicati dalla
cortese lettrice. E forse un po’
di maggiore cautela e prudenza
avrebbero portato sicuro giovamento
al già premier Renzi. È vero che
siamo in un tempo di generale
“brevismo”, ma anche chi ha la

Per scongiurare ogni rischio

In certe situazioni
ci vuole prudenza

“U

na ragazza si
suicida perché
un video, che la ritrae in
un momento di intimità
con un partner che, poi, ha
scoperto essere inaffidabile, è finito su internet,
è diventato virale, non
viene cancellato o se viene
cancellato ricompare”.
Questa notizia ormai non
riguarda una sola persona.
Dopo certe tragedie vediamo le madri apparire in
televisione per chiedere
giustizia. Davanti a casi
angoscianti e sconvolgenti,
non sono tra quanti dicono: “Se l’è cercata!” di
una ragazza vittima di uno
stupro, di una violenza così
dirompente da portare alla
morte. Il cyberbullismo è una
miscela che non si sa dove
può portare. Non posso dire
“Se l’è cercata!”, perché
io sono femminista, faccio
parte di più di un’associazione che si batte da anni per
le pari opportunità e contro
ogni forma di maschilismo,
una che si mobilita contro il
femminicidio.

Ma, forse perché appartengo
alla generazione venuta al
mondo a metà degli anni
Quaranta, mi chiedo che
fine ha fatto la prima delle
quattro virtù cardinali, cioè
la prudenza, che a noi è
stata inculcata dalle mamme
sin dall’infanzia e, se non
avessimo voluto metterla in
pratica, c’era un’altra virtù,
oggi sparita, quella che nella
mia lingua siciliana si chiama u timuri, cioè il rispetto
dei genitori che impediva
la disobbedienza, anche per
le sanzioni a cui si poteva
andare incontro.
Faccio un esempio: nessuno
quando ero bambina mi
ha mai parlato di pedofilia
o di “non accettare caramelle dagli sconosciuti”.
Era semplicemente vietato,
senza discussioni, senza “se”
e senza “ma”, uscire da soli
quando faceva buio o nelle
ore della siesta, andare da
soli nei bagni pubblici,
andare a dormire in casa di
amici o di parenti…
Cordiali saluti,
Lettera firmata

memoria corta ricorda il solenne
proclama di Renzi: “Se perdo il
referendum (quello costituzionale
del 4 dicembre 2016, NdR), mi
ritiro dalla politica”. Come s’è
appunto visto. A eccedere nella
personalizzazione, pagandone poi
lo scotto, è stato lo stesso Renzi,
tanto che un editorialista acuto
ha scritto: “L’uomo è di qualità,
seppur sovrastato da un ego ipertrofico. Un politico di razza, un
comunicatore raffinato ma più
attento alla qualità teatrale delle
sue apparizioni che alla bontà e
alla sostenibilità delle sue riforme.
Un innovatore senza il senso del
limite, del quale un Paese - che
ha bisogno delle riforme e deve
ricominciare daccapo - non può
fare a meno”. I politici devono
meritarsi l’apprezzamento e il
consenso dei cittadini con la
coerenza, la sobrietà, soprattutto
con la difficile ma primaria arte
della mediazione e del dialogo.
Quanto poi alle letture, ognuno
si sceglie quelle che preferisce. Ho
altri gusti rispetto ad autobiografie
con qualche sospetto di autoreferenzialità. Bisogna saper resistere
alla tentazione di commemorarsi,
tenendo sempre presente che per
essere veri statisti occorre imparare
anche a stare in seconda fila.
D.Z.

Ma gli italiani
sono ancora
da… fare

S

pettabile redazione,
scrivo per congratularmi
con Emanuela Monego, autrice dell’articolo pubblicato
nel numero di dicembre del
mensile con il titolo “Lo
sappiamo che non siamo in
Svizzera…”. Finalmente ho
potuto leggere e condividere
dall’inizio alla fine la sua visione
sulla preparazione politica del
popolo italiano. “Fatta l’Italia
ora bisogna fare gli italiani”.
Sono passati 157 anni dall’unità
d’Italia (1861), ma gli italiani
sono ancora “da fare”.
È vero, si crede ancora come
nella favola all’asino che vola
e ai pifferai magici. Popolo
volubile, pronto alla prima
promessa, a cambiare bandiera
con la speranza illusoria di
ottenere tutto quello che gli
servirebbe. Vi prego di continuare
a fornirci articoli giornalistici
come quello in argomento,
fiducioso che tali chiare parole
possano far riflettere molti
lettori e ancor più i destinatari
veri dei commenti della signora
Monego. Un cordiale saluto,
Michele F.
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Emergenza immigrazione

USA divisi tra entusiasmo
e odio per Trump

L’esempio d’integrazione dell’Australia
quando accolse i nostri profughi istriani

T

C

rump è uno dei prodotti di
quella globalizzazione che
ha sparigliato i giochi ovunque:
ha portato negli USA come
in Europa una disoccupazione
dovuta alla deindustrializzazione
e all’immigrazione legata alla
libertà di movimento di capitali,
merci e persone.
La cultura progressista da 30 anni
ha presentato la globalizzazione
come il sole dell’avvenire.
Invece la disoccupazione e
l’immigrazione incontrollata
hanno spinto i lavoratori e la
classe media dell’Europa e degli
USA ad abbandonare i partiti
progressisti per votare la destra
e l’estrema destra.
Trump ha vinto perché si
impegna a dare lavoro alla
classe operaia americana e a
ridurre i flussi migratori col
muro al confine del Messico
e il blocco di arrivi dai Paesi
arabi a rischio terrorismo. Il suo
consenso negli USA resta forte
e per questo la cultura di sinistra
esprime un’opposizione e un
disprezzo che arrivano all’odio,
al rifiuto di un Presidente eletto
democraticamente.
Trump ha fallito nel suo tentativo di abolire la riforma
sanitaria voluta da Obama che
giustamente ha esteso il diritto
alla salute ai più poveri, e non

ha trovato il modo di fare il
muro col Messico.
Ai primi di dicembre è riuscito
a far approvare la riforma fiscale
con una forte riduzione delle tasse
per le grandi aziende e sostegno
a quelle medie. Secondo un
modo di pensare novecentesco,
può essere interpretato come
regalo ai “padroni”, ma nei
fatti favorirà investimenti e
quindi occupazione, e la classe
operaia starà con lui. Trump ha
sbagliato molto a condannare
solo tardi episodi di razzismo
insopportabili. E continua a
sostenere la lobby delle armi
che non è la causa, ma facilita
le stragi che accadono. A suo
merito è ascrivibile la politica
in difesa della vita nascente,
mentre la Clinton proponeva di
allargare il “diritto” all’aborto
fino in prossimità del parto.
Di fronte alla Corea comunista
che continua a far esplodere
bombe atomiche, Trump non
può certo dispiegare solo le
portaerei, ma deve mostrare di
saper dialogare e arrivare ad un
compromesso che preservi la
pace. Ha licenziato però troppi
collaboratori, mostrando presunzione ed arroganza, e ponendo
un problema di credibilità per
sé e per gli USA.
G.C.S.

aro Frate Indovino,
sul numero di settembre
ho letto con molta attenzione
e gradimento l’articolo Identità & Accoglienza sull’arrivo
dei migranti. Finalmente un
articolo che si distacca dal
buonismo di maniera e dice
le cose come veramente sono!
Cioè che non si tratta di una
migrazione volontariamente
cercata dalle persone, ma una
vera invasione… Ricordo che
diversi anni fa, un certo Imam
ben noto per la sua avversione
agli israeliani, intervistato
in Italia da un giornalista,
disse: “Per dominarvi noi non
dobbiamo fare una guerra, ma
dare tempo al tempo… perché
le vostre leggi ci consentono di
invadervi e poi le nostre leggi ci
consentiranno di dominarvi”.
Infatti, questo sta avvenendo
già da qualche anno…
Un piccolo esempio: in una
grande azienda qualche anno fa
furono assunti alcuni migranti,
uno solo dei quali sapeva
parlare un po’ d’italiano. Il
Caporeparto riunì il gruppetto e disse che avrebbe fatto
riferimento solo a quello che
sapeva un po’ la lingua, come
fosse il Caposquadra. Per un
certo tempo tutto filò liscio,
finché un giorno qualcuno di

loro fece qualcosa che non
andava bene. Il Caporeparto
convocò i migranti e riprese il
Caposquadra con la minaccia
di licenziarli tutti. Costui, dopo
averlo ascoltato in silenzio, alla
fine rispose a muso duro: “Tu
parli così perché oggi comandi,
ma fra 20 o 30 anni mio figlio
comanderà sul tuo!”. Sarebbe
questa la futura integrazione
di cui si parla?
Quando gli Istriani furono
cacciati in malo modo dalla
loro terra natia, circa 50.000
di loro emigrarono nelle Americhe e in Australia. Erano
tutti dotati di documenti atti
a poter entrare nei nuovi Stati
e tra questi c’erano pure alcuni
miei conoscenti ed amici che
andarono a Melbourne in
Australia. Così venni a sapere
un po’ della loro vita. Intanto,
appena arrivati furono trattenuti
in grandi locali nell’angiporto
per 40 (quaranta!) giorni,
durante i quali, oltre l’identificazione, si informarono sulla
loro attività, professione, studi,
cultura, ecc., nonché sulla loro
salute per qualche eventuale
malattia infettiva. Poi vennero
smistati ai loro posti di lavoro.
Un amico che sapeva parlare
un po’ di inglese e di francese
venne affidato ad una Agenzia

S

pett. redazione,
ho letto ora l’articolo
su Roma-Raggi di Emanuela
Monego. Ora, siamo abituati
a giornali pagati dai vari De
Benedetti & Co. impegnati a
screditare l’operato della sindaca,
in quanto rappresentante di un
movimento che, se andasse al
governo, distruggerebbe privilegi
e malaffare! Ma che voi, buoni
samaritani dell’etica e onestà,
invece di appoggiare un movimento che porterebbe onestà - e
Dio sa se ce n’è bisogno! - vi
prestiate a fare questi giochetti,
proprio non l’accetto! Perché
non scrivevate sui vari “magna
magna” di Roma nel passato
prossimo? A fine mandato tireremo le somme, ma come voi
sapete, non tutti sono dotati
di capacità miracolose. Avete

Risponde l’autrice del
servizio, Emanuela Monego,
con la premessa redazionale
che Frate Indovino non ha
mai fatto sconti a nessuno,
proprio perché non abbiamo nessuno da servire: né
Ignazio Marino né Gianni
Alemanno, giusto per restare
agli ultimi mandati.

G

entile signora Gabriella,
come tantissimi romani
anch’io ho contribuito, al ballottaggio, ad eleggere Virginia
Raggi sindaco (e non sindaca, mi
consenta…) di Roma: per questo
mi sento in diritto di esprimere
la mia opinione in termini di
assoluta sincerità. Nessuno è
dotato di capacità miracolose, è
vero: a maggior ragione nessuno
dovrebbe proporsi come portatore
di un nuovo evo, fosse solo per
non catalizzare le maldicenze di
un pubblico velenoso fin dai tempi
di Romolo e Remo. Voglio fare
uno sforzo di buona volontà, e
credere che la Raggi fosse real-

mente inconsapevole dei loschi
trascorsi di alcuni (neanche poi
tanto pochi…) membri della
sua Giunta, poi prontamente
sostituiti. Calunnie? Eccesso di
buona fede? Lasciamo andare.
Non voglio entrare in polemica su pesi e misure adottati
nell’esecuzione di provvedimenti
a volte pesantemente eccepibili
(in primis, gli sfratti), o sulla
cavillosa normativa con cui ha
rallentato e reso difficile l’attività
delle associazioni di volontariato:
per l’amor del cielo, sia lode alla
legalità! La cosa che personalmente
non tollero è il rifiuto di dialogare
con chi chiede un confronto
critico con lei: ma se lo ricorda
il microfono poggiato sulla sedia
vuota alle tribune elettorali in
cui doveva comparire? Se ricopri
un ruolo istituzionale non puoi
evitare di interloquire con i tuoi
oppositori, anche se li reputi brutti
e cattivi. È questione di faccia,
anzi, di coraggio, che si dimostra
nel quotidiano sul territorio, non
solo tagliando i nastri inaugurali
sotto i flash dei fotografi.
Cordiali saluti,
E.M.

L

a lettera di Franco Congedo
aveva le dimensioni di un approfondimento. Abbiamo dovuto
sacrificare diversi passaggi, pur
derogando abbondantemente - come
si può vedere - alle misure che un
intervento (misurato) dovrebbe
avere. Comprendiamo benissimo
le motivazioni: sono molte peraltro
le lettere che ci giungono sul tema.
Siamo in presenza di un’emergenza epocale. Quello che il nostro
mensile ripete da sempre è che
l’accoglienza dev’essere gestita e
non subita, deve avvenire nella
legalità, puntando all’integrazione
dei migranti, nel pieno rispetto
del popolo che apre le porte. Il
quale, a sua volta, è chiamato
al riconoscimento della dignità
che spetta ad ogni persona. A
ciascuno, la sua parte.
RFI

Sottotiro

S…punti diVista
La Giunta Raggi: il prima,
il dopo e Frate Indovino
perso la mia stima.
Gabriella Cazzulo

del Turismo; vi lavorò parecchi
anni, finché mise su un’Agenzia
simile in proprio. Un altro più
giovane e di pochi studi, fu
mandato nelle grandi piantagioni a tagliare canne. Si mise
a studiare e dopo alcuni anni
diventò infermiere patentato.
Questo è un sistema che può
definirsi “emigrazione lecita”,
“accoglienza predisposta”,
“integrazione effettuata”.
Franco Congedo

L’amara resa
degli insegnanti

L

a demolizione di qualunque
gerarchia sociale e culturale
nella scuola ha spesso trasformato il lavoro scolastico in
una penosa sceneggiata. E così
l’insegnante, pur colpito dal
lancio di un cestino da parte
di un alunno, non reagisce;
e il dirigente scolastico non
sospende più i ragazzi che
apostrofano il prof con gli
epiteti più volgari…
La resa degli educatori di
fronte alla degenerazione delle
relazioni quotidiane è ben
nota, così come la cecità dei
vertici del sistema scolastico nei
confronti della realtà, mentre
gli “esperti” di turno, anche
di fronte ai comportamenti
più inaccettabili dei ragazzi,
esortano a combattere contro
“la logica dell’esclusione”, al
non-abbandono dei ragazzi
problematici”, alla “comprensione verso gli ultimi”, ecc.
Appena ieri l’allontanamento
del disturbatore dalla scena era
una cosa ovvia ed accettata,
che funzionava benissimo per
proteggere la buona gestione
del gruppo e nemmeno contrastava con le strategie di

recupero mirato dei giovani
con problemi relazionali,
strategie che, tra parentesi,
i superbuonisti a parole non
attuano affatto.
La non-espulsione dal gruppo del disturbatore genera
l’impotenza dei responsabili a
gestire i gruppi, alimentando
l’ansia del disturbatore, che
non sa più come uscire dalla
propria inquietudine.
S.B.

L’

episodio della professoressa dell’Istituto Galilei
di Mirandola (Modena) è
finita sui social ed ha fatto il
giro del mondo, ingenerando
l’impressione e i commenti che
si possono immaginare sullo
stato di salute della scuola,
sulla disciplina e sull’ordine
e il rispetto che vi regnano. E
Mirandola, purtroppo, non è
un caso isolato. Ci sono troppe
cattedre sotto tiro e troppi
professori costretti a subire
l’arroganza di studenti che fanno
i prepotenti invece di fare il loro
dovere, che sarebbe, prima di
tutto, quello di studiare.
RFI
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- Annerire 16 caselle
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1. La scrittrice Mazzantini - Il
de germanico - 2. Si agganciano
ai trattori - Proverbialmente
non fa il monaco - 3. I CD per
il computer - Lo sono le patatine… cotte nell’olio - 4. Ch’a
nullo amato amar perdona - Si
chiamò Posidonia - 5. Dirigente d’azienda - In tal modo
- 6. Beta l’amico geniale di
Topolino - Parlano in pubblico
- 7. Estreme di oggi - Ribelli,
rivoltosi - 8. È un burlone - 9.
Relativi ai monti tra Bulgaria
e Serbia - Avanti Cristo - 10.
È raccolta nella cistifellea - Le
nozioni di base - 11. Ragioni
poco credibili - Nidi di grossi
insetti ronzanti - 12. Somma
da corrispondere 2 volte l’anno.
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4
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6
7
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10
11
12

BIANCO

La striscia dei Annerire
rebus
16 caselle

Petrus

VERTICALI: 1. Parola scherzosa - Il capo dei gangster - 2.
Fragrante, profumata - Il centro
di Vercelli - 3. L’attrice Badescu
- Raccoglitore di foto - 4. Gran
Turismo - Si ripetono in bravura - Impresse indelebilmente
- 5. L’altare nei rebus - Lo
Speedy dei cartoon - 6. Rendono
carini i cani - Tante fanno
una folla - 7. I re dell’antico
Egitto - Li seguono in livrea
- 8. Rendono lordi i netti Si ramifica nei bronchi - 9. Si
intingono nel latte - Il centro
di Oslo - 10. Il critico d’arte
Sgarbi - Costruiscono il favo
- 11. Il contrario di acuti - Capitale marocchina - 12. Biblica
suocera di Ruth - La parte
peggiore della società.
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Frase: 8-5

Frase: 4-2-8

Parole concatenate
1

Frase: 7-10

CRITTO
PerCritto
risolvere il gioco, aiutatevi con la parola stampata e con gli incroci. E ric
uguale corrisponde lettera uguale.

Per risolvere il gioco, aiutatevi con le lettere stampate e con gli incroci.
E ricordate che a numero uguale corrisponde lettera uguale.
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Scrivere per ogni riga due parole di 6 lettere (le ultime 3 lettere

PAROLE
Petrus13
della CONCATENATE
prima parola sono le prime della seconda).Nella colonna centrale

16
7

Tiene la
l lume dei cavernicoli - Ostia per medicinali
Letti tra gli alberi - L'attore Zalone
Frutto tropicale con il ciuffo - Se è all'insù è alla francese
l volante della nave - Non si lascia corrompere
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il nome
di una
attrice
modella tre
barbadiana.
vere per ogni risulterà
riga due
parole
di cantante,
sei lettere
(lee ultime
lettere della prima
9 parola
8
8
DEFINIZIONI
le prime della
colonna
centrale
risulterà il nome di una cantante,
1. seconda).Nella
Tiene la nave alla fonda
- Scimmione
peloso
14
15
8
2. Il lume dei attrice
cavernicoli
- Ostia perbarbadiana.
medicinali
e modella
3. Letti tra gli alberi - L’attore Zalone
4. Frutto tropicale con il ciuffo - Se è all’insù è alla francese
5. Il volante della nave DEFINIZIONI
- Non si lascia corrompere
6.
Cetacei
con
i
fanoni
- Il capolavoro peloso
di Virgilio
nave
alla fonda - Scimmione
7. L’uomo pipistrello dei fumetti - L’impugnatura della padella
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Autorizzazione
del giudice tutelare
per definire un’eredità?

M

ia moglie, a seguito del decesso
della madre, avvenuto il
10/01/2013, è divenuta erede dei
beni lasciati: casa di abitazione e
buoni postali fruttiferi. Altri eredi
sono due nipoti maggiorenni, figli
di una sorella deceduta e una terza
nipote, figlia di un fratello deceduto, questa minorenne. Esercita la
potestà parentale la madre con cui
non riusciamo ad avere un dialogo
efficace, fino ad oggi non siamo
riusciti a sbloccare l’eredità. Questa
cognata dice che il giudice tutelare
non intende dare il via libera né
per incassare i buoni postali, né
per porre in vendita l’immobile
(che nel frattempo certamente
andrà in deperimento); e quindi
si dovrebbe aspettare la maggiore età
della minore. Il quesito: è proprio
necessario avere l’autorizzazione
del giudice tutelare per definire
l’eredità completa o possono gli
altri eredi maggiorenni incassare
almeno la loro parte di buoni postali?
Lettera firmata
La successione da parte di
un minore presenta dei tratti
peculiari in quanto egli non
può liberamente entrare in
possesso e disporre dei beni
ereditari essendo tutelato da una
serie di elementi. Innanzitutto,
l’accettazione o la rinuncia
dell’eredità per conto del minore
deve essere fatta dal genitore
con la potestà, il quale deve
rivolgere apposita domanda al
Giudice Tutelare. Infatti, secondo

l’art. 320 C.C. i genitori non
possono alienare, ipotecare o
dare in pegno i beni pervenuti
al figlio a qualsiasi titolo, anche
a causa di morte, accettare o
rinunziare ad eredità o legati,
accettare donazioni, procedere
allo scioglimento di comunioni,
o compiere altri atti eccedenti
la ordinaria amministrazione
né promuovere, transigere o
compromettere in arbitri giudizi
relativi a tali atti, se non per

L

necessità o utilità evidente del
figlio dopo autorizzazione del
Giudice Tutelare. Nemmeno i
capitali possono essere riscossi
senza autorizzazione di tale
Giudice, il quale ne determina l’impiego. Oltretutto, il
genitore non può nemmeno
accettare le eredità devolute
al minore, se non col beneficio
d’inventario. La procedura che
potrebbe introdurre la madre
per ottenere l’autorizzazione
alla vendita del bene immobile
pervenuto per successione alla
figlia è quella prevista dall’art.
747, comma 2, Cod. Proc. Civ.,
ma ribadisco che la decisione
finale spetta, per l’appunto, al
Giudice Tutelare.

a scorsa estate, nel mio condominio, c’è stata
la corsa all’installazione dei condizionatori
d’aria, con l’applicazione sui muri perimetrali dei
motori esterni di tali apparecchiature. Ciò è stato
fonte di discussioni e contestazioni tra condomini e
con l’amministratore, che ha dichiarato di non aver
autorizzato alcuna installazione. Alcuni motori
sono stati applicati sotto i ballatoi (la mia è una
cosiddetta “casa di ringhiera”), altri su pareti senza
aggetti ma con finestre. Esistono norme, leggi o
sentenze che regolino tale attività e cosa può o deve
fare l’amministratore del condominio per gestirla?
Lettera firmata
In linea generale un condizionatore può essere
installato senza comunicarlo all’Assemblea
dei condomini, salvo che il Regolamento
condominiale disponga diversamente. Tuttavia,
per installare un condizionatore sulla facciata
degli edifici, soprattutto per una questione di
decoro, vanno rispettate alcune regole che

ul numero di novembre del
vostro mensile ho letto che
l’Autorità per l’energia elettrica
ha introdotto dal gennaio 2017
un’unica tariffa per tutti i clienti
domestici, senza distinzione tra
clienti residenti e non residenti.
Sono proprietaria di una seconda
casa a Siena per la quale pago
per gli oneri di sistema una tariffa
superiore a quella che pago per la
prima casa di residenza: 21,24
euro per la seconda casa e euro
3,23 per la casa di residenza. È
regolare o mi stanno imbrogliando?
Cosa sono gli oneri di sistema?
Lettera firmata
Nella bolletta del gas naturale
e dell’energia elettrica, tra le
varie voci di costo vengono
esposte le “spese per oneri di
sistema”, il cui ammontare
è stabilito dall’Autorità per
l’energia elettrica, il gas e il
sistema idrico: tale voce è
uguale per tutti i fornitori.

Tali oneri sono addebitati a
tutti i clienti domestici, sia
se hanno la residenza o meno
nell’abitazione. Gli oneri di
sistema di solito sono esposti
in maniera trasparente, quindi
in linea di massima non posso
arrivare a dirle che la stanno
imbrogliando. Le componenti
della spesa per oneri di sistema
dell’energia elettrica sono, per
farle degli esempi, gli oneri
nucleari (legati alle attività di
smantellamento delle centrali
nucleari), gli incentivi alle fonti
rinnovabili, le agevolazioni
per il settore ferroviario, le
agevolazioni alle industrie
energivore. Viceversa, le componenti della spesa per oneri di
sistema del gas sono interventi
per il risparmio energetico e lo
sviluppo di fonti rinnovabili,
per la qualità dei servizi gas,
nonché per la commercializzazione della vendita del gas
al dettaglio.

per me mezza
pensione

H
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

sono state indicate dalla giurisprudenza in
applicazione dell’art. 1120 Codice Civile.
Innanzitutto, bisogna informare l’amministratore del condominio prima di avviare i
lavori. In secondo luogo, non si può ledere
l’estetica della facciata e bisogna contenere il
rumore del condizionatore entro i limiti della
normale tollerabilità. Infatti, le immissioni
acustiche del prodotto non possono violare
le normative in materia di rumori. In alcuni
Comuni, inoltre, bisogna addirittura chiedere
un’autorizzazione all’installazione all’Ente
comunale stesso. Da quanto lei scrive nel suo
quesito, mi sembra che soprattutto l’aspetto
del decoro del fabbricato sia stato del tutto
trascurato da vari condomini, che hanno
installato gli impianti alla rinfusa. L’amministratore può e deve intervenire affinché
i condizionatori se non rimossi, vengano
ridisposti e/o reinstallati nel rispetto delle
regole sopra illustrate.

Consigli per vendere
un appartamento
con 4 proprietari

I

l marito di mia sorella, alla morte ha lasciato il 50%
dell’appartamento a tre fratelli
e il valore dell’altro 50% a sua
moglie con il vitalizio e il diritto
di abitazione. Mia sorella vuole
vendere d’accordo con i tre fratelli la
nuda proprietà dell’appartamento.
A quali difficoltà va incontro,
data la situazione con i tre fratelli?
Mia sorella ha 90 anni e i tre
cognati sono più giovani. Può
darmi qualche consiglio?
Lettera firmata
Da quanto lei scrive ho inteso
che suo cognato ha disposto
per testamento in maniera
conforme alla Legge, così
lasciando alla moglie il 50 %
di quota di legittima riservatale
ed assegnando il restante 50 %
di quota disponibile ai fratelli.
Non dovrebbero, quindi, esservi
azioni e/o contestazioni in merito
alle disposizioni testamentarie
da parte di chicchessia. Nulla
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Per loro
torta nuziale,

Condizionatori climatici applicati
un po’ ovunque nel condominio

Energia elettrica,
tariffa unica
e oneri di sistema

S

con Franz Sarno

vieta, inoltre, a sua sorella di
mettere in vendita (e vendere)
la sua quota attinente la nuda
proprietà, tanto più che vi
è accordo in tal senso con
i fratelli. Pur tuttavia, sua
sorella non deve sottovalutare
l’importanza del diritto reale di
godimento sussistente in suo
favore. L’abitazione, infatti,
consiste nel diritto di abitare
una casa - limitatamente ai
bisogni propri e della propria
famiglia -, non può essere
ceduta e si estingue con la
morte del titolare.
Sua sorella, quindi, dovrà tenere
per sé il diritto di abitazione
per tutta la vita.

o letto sul numero di
novembre il servizio
che riguarda lo stipendio e
l’indennità che i nostri politici
percepiscono mensilmente, anche lavorando solo pochi giorni
in Parlamento. Stipendi, indennità e vitalizi che per lor signori
sono intoccabili. Non possono
- dicono loro - cambiare la
legge: e chiunque capisce bene
il motivo: è a loro favorevole.
Perché le leggi che riguardano le
nostre pensioni cambiano? Nel
1990 ho fatto regolare domanda di pensione, integrandola
con i contributi volontari fino
al raggiungimento dei 15 anni.
Poi la legge è cambiata, diventando integrazione al reddito del
marito e ritrovandomi così con
metà pensione. Tutto questo
è giusto? Ammiro il deputato
signor Mario Sberna per la sua
scelta trasparente e umana.
Lettera firmata
Il tema da lei posto è all’ordine del giorno sulle pagine
politiche e sovente oggetto
di polemiche di vario tipo,
ma esso trae le sue origini
dal principio di uguaglianza, posto a tutela di ogni
membro del Parlamento.
Infatti, la Costituzione della
Repubblica Italiana prevede,
all’art. 69, che i membri del
Parlamento ricevano un’indennità stabilita dalla legge.
In base a tale principio,
la Legge n. 1261/1965 ha
stabilito la ripartizione delle
indennità (mensili) ed il
modo attraverso cui determinarle, compreso il limite
massimo. L’indennità in parola non rappresenta l’unica
forma di emolumento garantito ai parlamentari, ai quali
spettano, tra gli altri, una
diaria (come rimborso per
le spese per stare a Roma),
rimborsi per gli spostamenti,
per le spese telefoniche, ecc.
In epoca più “recente” è poi
entrata in vigore la Legge n.
441/1992 con l’intento di
ridurre i costi della politica.
Purtroppo nel caso che
riguarda la sua situazione si
sono avvicendate leggi che
hanno messo in ginocchio
molti cittadini. Non ci resta
che auspicare che, dopo
questi anni di sacrifici per
tutta la collettività, le cose
migliorino nell’interesse
delle generazioni future.
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Grazie nonni!
U

altrimenti insostenibili. Del resto
questo è anche - in certo qual
modo - il tracciato del Calendario
di Frate Indovino del 2018,
saggiamente dedicato ai nonni.
Questa tendenza, già molto
consolidata, fa da filo conduttore
al film Gli sdraiati di Francesca
Archibugi, dall’omonimo libro
di Michele Serra. Nella pellicola il nonno è interpretato da
Cochi Ponzoni, che guida il
taxi di notte a Milano, mentre
Claudio Bisio è il padre - come
molti, d’oggi - che non vuole
piegarsi all’anagrafe e gareggia
in giovanilismo con il figlio Tito
di 17 anni (Gaddo Bacchini,
liceale). Le nuove generazioni
hanno un crescente bisogno di

n lettore ci ha mandato
questo spunto di riflessione, suggerito dal Calendario
di Frate Indovino 2018:
Un tempo (non remoto, diciamo
quello della civiltà contadina), si
sosteneva che i figli - in genere
numerosi in ogni famiglia - erano
la stampella della vecchiaia. E lo
erano materialmente, in epoche in
cui non c’erano né assicurazioni
né pensioni, ma bisognava saper
prevedere e provvedere. Adesso
sta avvenendo l’esatto contrario:
sono i nonni che devono salvare
o tentare di salvare le famiglie dei
figli e dei nipoti. E per fortuna
ci sono i nonni a puntellare
situazioni molto traballanti o

Disegno di Severino Baraldi

salde figure di riferimento come
sanno essere e sono i nonni,
con la loro esperienza e la loro
pienezza affettiva. Grazie per
questo Calendario che ce lo
ricorderà per tutto il 2018.

Forza di vita

nianza straziante di questo
ragazzo di 15 anni, forse più
un grido disperato più che
➢
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prima
gere
la
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di
senso
un testamento difficile da
1
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definire “spirituale”, in cui
2
l tempo ha introdotto
nei
Si può comprendere come
il ragazzo invia alla mamma
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3 generazioni
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di
vuoto.
giornalistica
si
dipingono
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4
È l’intero corpo sociale a
come Millennials, cioè
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5
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da anziadiventare facile esca dello
riesco a piangere neanche
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smarrimento, di un disagio
prima di morire: la colpa è
7 I più deboli,
privati d’orientamenti e
che porta facilmente all’inmia, solo mia. Sono egoista
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Chi scoprì cosa. Le tappe per arrivare al farmaco

Le mille qualità del cortisone
V

iaggio alla scoperta di un farmaco
molto presente nella vita di tutte
le persone, prima o poi: il cortisone. Si
deve allo scienziato americano Edward
Calvin Caldwell il merito di aver isolato
- dalle ghiandole surrenali dei bovini - 8
tessuti dai quali poi estrarre sostanze da
impiegare nelle terapie farmacologiche.
Per convenzione nominò quelle sostanze
con le prime lettere dell’alfabeto. Il
quinto, contrassegnato dalla lettera
“E”, se utilizzato per cure mirate, aveva
ottime proprietà come antinfiammatorio
e decontratturante. Fu Lewis Hastings
Sarett che pervenne nel 1944 alla sintesi
del composto, conferendogli il nome di
cortisone. Dopo il conflitto mondiale,

l’impiego del farmaco fu destinato - così
come previsto dagli scienziati che ne
avevano studiato gli effetti - alla cura
dell’artrite reumatoide. La prima somministrazione intramuscolare di cortisone fu
effettuata nel 1948 su una paziente di 29

anni ridotta all’immobilità dalla malattia.
Si ottennero insperati miglioramenti, al
punto da raggiungere un normale livello
di vita. Nel 1950 a Edward Calvin Caldwell fu assegnato il Premio Nobel per
la Medicina e la Fisiologia, che condivise
con Philip Showalter Hench e Tadeusz
Reichstein. L’uno medico e l’altro
biochimico cooperarono nelle ricerche
di laboratorio per isolare il cortisone.
Singolare il malinteso che si ingenerò
a lungo nel mondo scientifico, a seguito
della denominazione voluta inizialmente
da Caldwell per il composto: “E” veniva
spesso confuso con la vitamina “E”, usata
in Medicina come antiossidante per contrastare gli effetti dell’invecchiamento.

Eventi&Ricorrenze

Girardengo, il Campionissimo

S

ei anni fa andò in onda
lo sceneggiato televisivo
La leggenda del bandito e del
Campione, interpretato da
Beppe Fiorello e Simone

Gandolfo e tratto dal libro
omonimo di Marco Ventura.
Incentrato sul presunto
rapporto di amicizia fra il
ciclista Costante Girardengo
e Sante Pollastri, fuorilegge
ligure ricercato dalla Polizia,
l’adattamento televisivo
andrebbe oggi riproposto
in occasione dei 40 anni
dalla scomparsa del noto
campione, che tanta parte
ha avuto nella storia del
ciclismo italiano. Un’amicizia
- quella tra il campione e il
fuorilegge - sconfessata dalla
famiglia Girardengo, ritenuta
nient’altro che una conoscenza
di paese.

Nato a Novi Ligure (Alessandria)
il 18 marzo 1893, Costante
Girardengo ottenne i primi
successi nel 1912, vincendo
a 19 anni il Giro di Lombardia
e classificandosi nei due anni
successivi tra i finalisti del Giro
d’Italia. Dal 1919 al 1925 vinse
2 edizioni del Giro e tagliò il
nastro per ben 6 volte alla
Milano-Sanremo. Risultati che
indussero i tifosi ad attribuirgli
il nome di Campionissimo,
lo stesso che più tardi sarà
assegnato a Fausto Coppi. Un
sostanziale cambiamento si
ebbe nel 1926, con il graduale
affermarsi di un altro campione,
Alfredo Binda, di 9 anni più

giovane, che strappò il titolo
a Girardengo. Professionista
su strada e su pista, dopo una
radiosa carriera il Campionissimo
chiuse nel 1936 la propria attività agonistica, senza tuttavia
lasciare definitivamente il
settore. Commissario Tecnico
della nazionale di ciclismo,
fu di sprone a giovani talenti
come Gino Bartali. Numerose
le interviste giornalistiche
concesse da Girardengo tra il
1963 al 1973, dove dimostrò
lungimiranza, imparzialità e
magnanimità nel giudicare i
propri avversari sportivi. Il 9
febbraio 1978 si spense all’età
di 85 anni a Cassano Spinola.

Qua la zampa!

Verba Manent

La scelta del nome

Stulta credulitas

P

L’

er i propri cani gli esperti
consigliano di adottare
un nome breve, ben sapendo
che è abitudine dei proprietari
ricorrere poi ad un’abbreviazione o ad un diminutivo:
Spinone diventa Spin, o
Rin Tin Tin diventa Rinty.
Accortezza nella scelta del
nome significa anche evitare
quelli più diffusi: Fido è tra
questi, e quando ci si trova
all’esterno, in un parco
pubblico o dal veterinario,
incorreremo nella situazione
di dover chiamare il nostro
animale esattamente come
altri padroni chiamano il
loro. Accortezza significa
anche rinunciare a nomi
che potrebbero allarmare i
passanti: se il nostro cane si
chiama Uragano, Erode, Attila
o Dracula, sarà spontanea
negli altri l’associazione
con il carattere violento
dell’animale, anche se il
nostro è mite e pacifico.

A questo proposito è sensato
avvalersi di un nome mutuato
dal suo temperamento o
dall’aspetto, per esempio
Fiocco, se da cucciolo si
presenta come un vaporoso
batuffolo di lana, o Yoghi,
se è mansueto e dedica parte
del suo tempo a sonnecchiare
accanto a noi. Va detto infine
che il nome non costituisce
per il cane un marchio.
È possibile cambiarlo attenendosi a poche regole:
sostituirlo con nomi semplici
di due o tre sillabe, tipo Lulù,
Peggy, Ruby; usare costanza
nel pronunciarlo e premiare
il nostro... Fido ogni volta
che risponde al nuovo nome.

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

espressione latina
Stulta credulitas è
utilizzata solitamente
per manifestare stupore e
disappunto di fronte alla
semplice natura di uno
sprovveduto che si fa
ingannare facilmente. O
di chi esprime concetti in
cui crede ciecamente con
l’ingenuità degli sciocchi.
L’espressione è desunta

La menzogna
che danneggia
gli sprovveduti
dalle Fabulae di Fedro, che
racconta di una gatta astuta
nel seminare terrore tra
altri due animali, un’aquila
e un cinghiale femmina
appostate rispettivamente
tra i rami e alla base di una
quercia per proteggere le

loro cucciolate. La gatta,
che ha messo al riparo la
sua prole in una cavità
dello stesso albero, alla
fine ottiene ciò che spera,
dopo aver raccontato della
presenza di un lupo che si
aggira nella zona: aquila
ed aquilotti, cinghiale e
cinghialini muoiono di
fame, perché timorosi di
uscire allo scoperto, e i loro
corpi nutrono i felini. Stulta
credulitas, conclude Fedro
per definire l’ingenuità
delle vittime, deplorando
nel contempo la doppiezza
della gatta scaltra e spietata
che ricorre alla menzogna
per il proprio vantaggio
personale. Allo stesso modo
Benedetto Croce condannò
la remissiva sottomissione ai
governi autoritari, dispensatori di promesse e lusinghe,
definendo il popolo come la
moltitudine credula che si
pasce di facili speranze.
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Domus
Laetitiae
ad Assisi

un’oasi
di accoglienza
e spiritualità

D

omus 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 sceglie Assisi
dove ritemprare
lo spirito nei luoghi
di Francesco e Chiara,
nella Città della Pace.
❱ Camere singole,
doppie, triple e quadruple con Wi-Fi,
aria condizionata
e servizi igienici
in ogni camera.
❱ La Casa offre una
ricca programmazione
di corsi di spiritualità
ed effettua accoglienza
a singoli o a gruppi.
❱ Dispone di spazi
per incontri,
convegni, dibattiti
e ritiri spirituali.
❱ Ampio parcheggio
per pullman.
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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Finestra aperta
A tavola
con
Grazia

Cupcake Arlecchino
Ingredienti: 40 g di fecola
di patate, 200 g di farina 0,
3 cucchiai di latte, 120 g di
zucchero semolato, 240 g
di panna, 2 uova, bacca di
vaniglia q.b., 2 cucchiaini
di lievito per dolci, gocce di
cioccolato q.b., 20 pirottini.

In una ciotola mettere
le uova con lo zucchero
e montarli. In un’altra
montare la panna. Aggiungere alle uova, i semi
di bacca di vaniglia, il
latte, la farina, la fecola e
il lievito, amalgamare tutti
gli ingredienti. Unire la
panna montata, le gocce
di cioccolato e mescolare.
Riempire i pirottini per 3\4
e sistemarli in una teglia da
forno. Cuocere a 180 °C
per circa 20 minuti. Farli
raffreddare. Preparare la
glassa con 40 ml di acqua
e 4 cucchiai di zucchero a
velo, mettere tutto in una
tazza e mescolare energicamente con un cucchiaio.
Spalmarla su ogni cupcake
e decorare con i cristalli di
zucchero colorati.

Castagnole
di carnevale
agli agrumi
Ingredienti: 500 g di ricotta,
200 g di farina 0, 1 bustina
di lievito per dolci, 30 g di
zucchero semolato, 1 limone,
1 arancia, 1 mandarino,
bacca di vaniglia q.b., 3
uova, zucchero a velo q.b.

Mettere in una ciotola la
ricotta, renderla cremosa con
una forchetta. Aggiungere
la buccia grattugiata degli
agrumi, lo zucchero, le
uova, i semi della bacca
di vaniglia e mescolare.
Incorporare la farina e il
lievito setacciati; trasferire il
composto in un sac à poche.
Versare l’olio in una padella
e portarlo a temperatura.
Con l’aiuto di un coltello
tagliare l’impasto della
lunghezza di un centimetro.
Girare le castagnole con
una schiumarola: quando
saranno dorate, scolarle
e passarle nello zucchero
a velo.
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Rosso di sera	

con

Roberto Regazzoni*

Inquinamento, di male in peggio
N

on ci sono soltanto buone
notizie e immagini suggestive, in arrivo dai nostri cieli.
Anche i “modesti” e pluridecennali satelliti meteo, che hanno il
compito prevalente di inviare a
terra le tradizionali e suggestive
immagini meteo-geografiche
sottostanti, si sono accorti di
altre situazioni per così dire un
po’ più “sporche”, quelle cioè
dove l’atmosfera non è più
solo protagonista, ma anche
vittima. Da loro, già da decenni
abbiamo preso conoscenza delle
vaste aree dove l’inquinamento
prende possesso dell’aria che
respiriamo, la pianura padana
è fra le più citate, per evidente
predisposizione geologica, quando
l’anticiclone diventa dominante
e la ventilazione locale sparisce.
Ma “vedevano” anche i grandi
incendi di foreste, e i primi
immensi ammassi dei rifiuti di
plastica galleggianti nel Pacifico,
che continuiamo ad ignorare.

Guardavano anche ai vulcani, dal
nostro Etna che mandava ceneri
e pomice su Catania, a quelli ben
più preoccupanti dell’Islanda,
capaci di condizionare, con le
loro eruzioni improvvise, i voli
aerei di mezzo mondo, con tutto
il grande comparto economico
che gli ruota intorno.
Ora, da alcuni anni, la NOAA
americana e l’Agenzia l’ESA

europea dispongono di sofisticati
satelliti tematici, dedicati cioè
allo studio dei principali gas
inquinanti presenti nell’atmosfera,
e le cose si sono ulteriormente
complicate. Sappiamo già da
molto tempo dell’ozono presente
nella stratosfera, indispensabile
per proteggerci dalle radiazioni
solari dannose, e che i CFC da noi
usati (i famosi clorofluorocarburi,

presenti nei vecchi spray) stavano
distruggendo chimicamente.
Lo scorso 13 ottobre, l’Agenzia
spaziale europea ESA ha lanciato
il satellite Sentinel-5P, dagli
“occhi” estremamente sofisticati,
capace di leggere anche negli
strati bassi dell’atmosfera, e i
primi referti trasmessi a terra
sono preoccupanti. Sono molti
i nemici gassosi che albergano
nella nostra aria, e quasi tutti
derivano dalle attività umane:
da tutto quello che esce dai
nostri gas di scarico, dall’uso
dei combustibili fossili, dalle
grandi aree industriali di Cina e
India… Ma pare che nella lista
ci siano anche aree industriali
europee, in Olanda, Spagna ed
Italia, persino il bacino della
Ruhr tedesca. C’è davvero di
che essere preoccupati: la sola
speranza è riposta in scelte
ambientali migliori per il futuro.
*meteorologo
e presentatore TV

Riciclo&Risparmio

Utile a sapersi

Galateo in briciole

Le “Città

Addio

Educati

di Transizione”
Le Città di Transizione (Transition Towns
in inglese) rappresentano un movimento fondato in Irlanda e in Inghilterra
dall’ambientalista Rob Hopkins negli
anni 2005-2006. L’obiettivo del progetto è “preparare le comunità ad affrontare la doppia sfida costituita dal sommarsi
del riscaldamento globale e del picco del
petrolio”. Il movimento è attualmente in
rapida crescita e conta centinaia di comunità affiliate in diversi Paesi, tra cui
l’Italia. Anche da noi sono sempre più
numerosi infatti i gruppi che perseguono la consapevolezza sui temi dell’insediamento sostenibile e sulla necessità di
prepararsi alla flessibilità richiesta dai
mutamenti epocali in corso. Le comunità vengono perciò incoraggiate a cercare
metodi per ridurre l’utilizzo di energia e
per incrementare la propria autonomia
economica a tutti i livelli. Iniziative
concrete: la creazione di orti comuni; il
riciclaggio di materie di scarto come materia prima per altre filiere produttive; la
riparazione di vecchi oggetti non più funzionanti invece della loro rottamazione…

aloni sui vetri

Alla lettrice che vorrebbe eliminare gli
antipatici aloni “che rimangono sui vetri
anche dopo averli puliti” consiglierei le
alternative naturali ai prodotti in commercio, come l’acqua e l’aceto bianco, in
ragione di un bicchiere di aceto per ogni
litro d’acqua fatta bollire e poi lasciata riposare: si spruzza questo liquido sul vetro
passando poi con un panno in cotone o
microfibra. Lo stesso risultato si ottiene
immergendo il panno nell’acqua e aceto,
strizzandolo e passandolo sulla superficie
da pulire, asciugando poi con carta di
giornale o tovaglioli di carta. Una buona
alternativa all’aceto è l’alcol rosa. Per i
vetri dell’auto, si aggiunga all’intruglio
qualche goccia di detersivo per i piatti.

e responsabili
Della buona educazione, che è sempre la
base del galateo, fa parte anche il senso di
responsabilità, la capacità cioè di rendersi
utili alla comunità di cui si fa parte e di
svolgere il proprio compito. Anche qui è
importantissimo il ruolo dei genitori: perché, per esempio, non cominciare fin da
quando i figli sono piccoli ad assegnare
loro qualche incarico? Riordinare la propria cameretta, ritirare la biancheria dallo
stendino, togliere la polvere dai mobili, apparecchiare e sparecchiare la tavola, ecc…
Sono tutte mansioni semplici ed accessibili
anche ai nostri ometti e alle nostre donnine, utili a far loro capire che mantenere
la casa accogliente non è solo un compito
di mamma e papà e che anche in famiglia
si deve dare oltre che ricevere. Oltretutto sono piccoli compiti che fanno sentire
“grandi”, sperimentando nel contempo il
piacere di aiutare e di sentirsi parte di un
progetto comune. Certo dovrebbe farlo
anche la scuola. Come in Giappone, per
esempio, dove non esistono né bidelli né
bidelle e la cura delle aule è affidata alle
classi, fin dagli anni della scuola materna.

Televedendo

Rai: flop

G

di Giselda Bruni

e contratti legati alla pubblicità

li sponsor della Rai hanno già
sborsato denaro per i contratti
che - per l’anno 2017/2018 - sono
stati chiusi nel giugno scorso, dopo
la presentazione dei palinsesti.
Adesso però a Viale Mazzini è
allarme per la pubblicità. Come
mai? L’esame delle entrate e delle
uscite - tra cui appunto canone
e pubblicità - registra il trend
negativo di ascolti in atto, cioè
il fatto che, soprattutto per le
trasmissioni del sabato e della
domenica, alcuni dei programmi più “popolari” non hanno la

percentuale di audience che si
prevedeva. Per esempio Domenica
in, con Cristina e Benedetta Parodi, viaggia sull’11% (contro il
23,8% di Domenica live di Barbara
D’Urso). Molti giornali hanno
parlato senza perifrasi di fiasco.
Idem per Che tempo che fa di Fabio
Fazio, che nonostante il grande
tasso di autoreferenzialità arriva
ad un modesto 14,8%. Se scenderà
ulteriormente nell’audience, la Rai
dovrà rinegoziare i contratti per
gli sponsor, tre possibilità:
❱ chiudere il contratto;

❱ rinegoziarlo su termini più bassi;
❱ ottenere una specie di risarcimento sotto forma di spot
gratuiti da mandare in onda su
altri programmi del palinsesto.
Per ora dalla Rai fanno sapere
che “al momento non risultano problemi di nessun tipo con
gli investitori pubblicitari dei
programmi della domenica”,
ma gli esperti dicono che, se
nella passata stagione televisiva
uno spot da 15 secondi su Rai3
durante Che tempo che fa veniva
venduto per circa 62.000 euro,

ora che la stessa trasmissione è
su Rai1 la cifra aumenta almeno
del 30%. Ogni punto di share
sotto la soglia garantita significa
rinegoziare il contratto del 20%.
Insomma, ci sono in ballo davvero
tanti soldi, tra cui i nostri, mentre
la stagione televisiva della Rai
continua a registrare dei flop, per
la gioia delle tv concorrenti.

Finestra aperta
e Naturamica:
pagine a cura
di Anna Carissoni

naturAmica
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Chi

semina raccoglie…

Nei campi

Mettete a dimora piante ornamentali, arbusti da giardino e alberi
da frutto. Tenete sotto controllo i prodotti conservati in dispensa
o in magazzino. Sistemate i nuovi impianti. Non dimenticate le
piante da appartamento che stanno per chiudere lo svernamento.

Negli orti

Preparate i terreni per le prime semine. Rincalzate fave, piselli,
aglio e cipolle seminate nell’autunno scorso. Seminate in ambiente
protetto: lattughe, indivie, radicchi, cicorie, melanzane, peperoni,
pomodori, basilico ed erbe aromatiche, sedano, prezzemolo, bieta
da taglio e cavoli estivi. Seminate in terreno aperto: cicorie da
taglio, bieta da orto, aglio, cipolle, carote, fave, piselli, agretti,
asparagi e spinaci. Fate attenzione ai ritorni di freddo.

Il fiore da proteggere…

a cura di Fratemarco

Nei giardini e sui terrazzi

Già per san Sebastiano, che cade il 20 gennaio, il proverbio
dice che il Santo arriva con la viola in mano. Ci sono i primi
timidi segnali di primavera. Potate rose e arbusti da giardino.
Interrate i bulbi a fioritura primaverile ed estiva. Rinnovate
i gerani tagliandoli a 10 centimetri dal colletto. Preparate le
pupe per gli innesti. Concimate e rinfoltite il terreno erboso.

Libreria di
Frate Indovino

P

ianta ornamentale
da interno, ha foglie
lanceolate verdescuro,
molto eleganti e fiori
rossi (ma anche arancione,
rosa e bianchi) ornati di
uno spadice incurvato
che conferisce loro un
aspetto molto particolare.
Fiorisce annualmente e
conserva il fiore molto a
lungo. Va posto in un vaso
con terra d’erica, foglie
ben decomposte, sabbia
e conchiglie triturate che mantengano il terriccio soffice ed
arieggiato. Esposto alla luce, ma non ai raggi diretti del sole,
richiede temperature sui 20 °C e innaffiature frequenti, cui
aggiungere del concime liquido ogni 15 giorni.

Amici della salute

Primula

F

Febbraio è il mese del Carnevale. Frate Indovino ha
pensato anche ai bambini
ed ha realizzato per loro
un simpatico, allegro ma
anche istruttivo Teatro
delle maschere. Sul palcoscenico si possono mettere
in scena una bella sfilata
di personaggi che hanno
fatto divertire generazioni
con le loro gesta e i loro
spassosi lazzi. Come non
pensare a Pantalone,
Brighella, Colombina,
Balanzone, Arlecchino
e Pulcinella…? Nella
galleria di Frate Indovino
si trovano proprio queste
maschere: un’occasione
anche per conoscerle.
Teatro delle maschere,
offerta libera.
Richiedere a:
Edizioni Frate Indovino
Via Marco Polo, 1 bis
06125 Perugia
info@frateindovino.eu

Le “spine”
dello sci

Rinnovate, o riparate, gli impianti di sostegno. Concimate la
vigna e con prudenza iniziate la potatura. Controllate i recipienti vinari, rimboccandoli se necessario. Organizzatevi per
il secondo travaso del vino nuovo. Giorni utili per i travasi:
dall’1 al 15 febbraio.

Campanellino di primavera Anthurium
una pianta erbacea bulbosa
della famiglia delle
Amaryllidaceae, alta
da 10 a 30 cm, con
3 o 5 foglie verdi
radicali, lineari ed
ottuse. Ogni stelo
porta generalmente
un solo fiore pendulo,
a forma di campanello
con i sepali bianchi
macchiati di verde o
giallo all’apice, e in
ciò si differenzia dal Bucaneve, con il quale peraltro viene spesso
confuso anche perché fiorisce più o meno contemporaneamente,
cioè da febbraio ad aprile, nei prati e nei boschi umidi, dalla
pianura fino al limite superiore delle latifoglie.

controcanto

Vite e vino

…e quello da coltivare

È
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iore che tra i primi comincia a punteggiare i nostri prati, annunciando con
largo anticipo il ritorno della bella stagione,
ha anche molte proprietà che la rendono
preziosa: in cucina le sue foglie e i suoi fiori,
insieme ad altre erbe di stagione, entrano
negli ingredienti di una zuppa squisita,
mentre le foglioline più tenere si possono
mangiare in insalata. I fiori essiccati forniscono anche un buon tè privo di azione
eccitante. L’infuso di foglie e fiori è invece
utile per curare la tosse e le affezioni delle
vie respiratorie, mentre con il decotto si
fanno impacchi contro le contusioni, gli
eritemi solari e l’artrite.

Ci volano vicino

Aquila

reale
Chiamata “la regina dei cieli”, questo maestoso rapace
è diffuso in quasi tutti i continenti nelle zone di montagna fino a 3.600 metri. La femmina pesa fra i 4 e i 6,5
kg, il maschio 3-4,5 kg. Gli esemplari adulti hanno un
piumaggio marrone con una macchia oro sulla testa,
mentre i giovani hanno macchie bianche sulle ali. Tra
febbraio ed aprile, i rapaci inscenano un corteggiamento spettacolare con inseguimenti, picchiate, attacchi
simulati, impennate e giravolte. Le nuove coppie vivono insieme tutto l’anno, possono avere più nidi e spesso riutilizzano quelli degli anni passati: la femmina vi
depone 2 uova e dopo 35-45 giorni nascono i pulcini,
che sono nutriti da entrambi i genitori. Primo volo intorno alla 10a settimana di vita. Per riprodursi i giovani
aspettano fino a 4-7 anni, quando vestono il piumaggio
adulto. L’aquila reale si nutre di piccoli mammiferi conigli, lepri, scoiattoli, marmotte - ma mangia anche
uccelli, rettili e pesci. In natura può vivere fino a 32
anni. La sua possente muscolatura le consente di trasportare in volo prede che pesano fino a 8 kg.

N

on ci sono solo rose nel
mondo delle stazioni
sciistiche italiane: insieme
alla risorsa rappresentata dalla
neve, infatti, sono frequenti
anche i casi in cui la speculazione colpisce pesantemente
le nostre montagne, sia in
termini di abbandono che in
termini di degrado dell’ambiente naturale.
Lo ha denunciato anche
Paolo Rumiz dalle pagine
di un importante quotidiano
nazionale, puntando l’indice
contro le funivie-fantasma
e le seggiovie e gli alberghi
abbandonati, perché costruiti
in luoghi inadatti.
Un esempio per tutti, nelle
Prealpi Orobiche, sono gli
impianti di Valcanale, un
grande albergo - il Sempreneve - ormai fatiscente dopo
trent’anni di abbandono e
una seggiovia monoposto
divorata dalla ruggine.
Ma gli esempi di cattiva
gestione della risorsa neve,
secondo un’inchiesta di Repubblica, si possono trovare in
molte località, con seggiovie
e skilift dimessi ormai da decenni, e impianti che non
funzionano più dagli ormai
lontani anni ’80. Sull’arco
alpino si contano ben 180
impianti ridotti al fallimento.
Il che significa quattromila
tralicci, centinaia di migliaia
di metri cubi di cemento,
seicentomila metri di funi
di acciaio, cinque milioni
di metri di sbancamenti e
foresta pregiata trasformata
in boscaglia; e nelle vallate
italiane ci sono anche numerosi
impianti che funzionano, ma
hanno il bilancio in rosso e
vengono tenuti in vita dal
denaro pubblico.
Paolo Rumiz conclude la
sua inchiesta segnalando
il rischio che questi errori
possano ripetersi: secondo
lui potrebbe succedere anche per tanti nuovi demani
sciabili progettati, destinati
ad aumentare il conflitto
tra l’ambiente e il business
dello sci, facendo saltare il
legame dei montanari con
la loro terra ed instaurando
la monocultura dello sci che
cancella ogni altra forma di
attività.
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Dire&fare
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di un’Ortolana

ebbraio è spesso “pazzo” più di marzo, perché alterna giornate ancora
fredde e altre che sembrano un piccolo
anticipo di primavera. Dunque la prudenza è d’obbligo per cui, almeno alle
mie latitudini, di seminare in terra piena

Le donne erediteranno la terra
perché sono più dotate per
affrontare l’epoca grandiosa e
terribile che ci è data in sorte.
Aldo Cazzullo, giornalista e scrittore



Non conosco nulla al mondo
che abbia tanto potere quanto
la parola. A volte ne scrivo
una, e la guardo, fino a quando non comincia a splendere.
Emily Dickinson, scrittrice



È proprio del filosofo
essere pieno di meraviglia.
Platone, filosofo



La lettura è il viaggio di chi
non può prendere il treno.
Francis de Croisset, scrittore



La pace non è assenza di
guerra: è una virtù, uno stato
d’animo, una disposizione
alla benevolenza, alla fiducia,
alla giustizia.
Spinoza, filosofo

ancora non se ne parla. La voglia però
ci sarebbe, perché le giornate si allungano e il primo verde e i primi fiorellini
cominciano a spuntare sotto le foglie
cadute e l’erba secca: primule, qualche
crocus, qualche violetta particolarmente

Detti&Proverbi

Pensieri del mese

a cura di Madga Bonetti

Febbraio, febbraiello,
cortino e bugiardello.
Febbraio asciutto,
erba dappertutto.
L’acqua di febbraio
riempie il granaio.
Se di febbraio tuona,
l’annata sarà buona.
Primavera di febbraio
reca sempre qualche guaio.
Per la Madonna Candelora
(2 febbraio) dall’inverno
siamo fora, ma se piove
o tira vento, nell’inverno
siamo dentro.
Per san Valentino
(14 febbraio), primavera
sta vicino.
A san Mattia
(24 febbraio)
la neve è per la via.

coraggiosa… Anche il tarassaco (o dente
di leone) è una primizia, da non perdere
assolutamente in cucina, perché il primo
che spunta è davvero una delizia, di un
sapore amarognolo che non cambierei
con tutto il dolce del mondo. Certo per

La Poesia

A tavola con “Cotto e Mangiato”

Anche l’inverno ha sue
dolcezze. Io movo
Lungo la siepe vedova
di fronde,
E nel Sol, che superbo
i rai diffonde,
Mi rinfranco dal gelo
e mi rinnovo.
Mentre di rovo
saltellando in rovo
Il fiorrancio cinguetta;
e rubiconde
Coccole e more
il ramo non nasconde,
I miei verdi fuggiti
anni ritrovo,
Quando pe’ monti uscìa
con la civetta;
E poi che tutta
la frugal dispensa
M’era consunta
e d’altro avea distretta,
Alle siepi chiedeva
acerba mensa
Più che ciambelle
e pinocchiati accetta;
Né il cor senza diletto
ancor vi pensa.

Spaghetti all’arrabbiata
con cipolla rossa e ’nduja
Ingredienti per 6 persone:
480 g di spaghetti; 900 ml di
salsa di pomodorini pachino;
3 peperoncini; 100 ml di olio
extravergine di oliva;
1 spicchio di aglio; 1 cipolla
rossa; 15 g di ’nduja
calabrese; prezzemolo;
pecorino sardo e sale.
Pelate e schiacciate l’aglio,
quindi tagliate la cipolla rossa
a julienne. Poi, scaldate l’olio in
un tegame e unite l’aglio e la
cipolla. Lavate i peperoncini, mondateli e tritateli. Uniteli in
padella, quindi fate rosolare. Quando l’aglio ha preso colore,
eliminatelo e aggiungete la ’nduja con un mestolo di acqua calda.
Versate la salsa di pomodorini pachino nel tegame, regolate il
sale e fate cuocere per 15 minuti circa a fiamma dolce. Intanto,
cuocete la pasta in abbondante acqua salata. Scolatela al dente
e conditela con il sugo. Distribuitela nei piatti e insaporitela
con prezzemolo tritato e formaggio pecorino grattugiato.
Sul numero di Cotto e Mangiato Magazine,
in edicola dal primo di febbraio, troverete tante
ricette per una cucina facile, veloce e di qualità.

Giacomo Zanella

starbene

I consigli della nonna

W la pennichella!

Per sbrinare il parabrezza

Ormai sono tutti d’accordo,
medici ed esperti, nel considerare la pennichella, cioè il
breve sonnellino pomeridiano,
una buona abitudine da non
trascurare: per chi se lo può
permettere, infatti, il “riposino”
può risultare un toccasana per
ritrovare l’energia necessaria
ad affrontare l’altra metà della
giornata.
Dunque la pennichella nel
momento della digestione
non è tempo sprecato come
qualcuno crede, o un’abitudine
da “fannulloni” come vorrebbe
una certa cultura iper-efficien-

tista. Anzi, è una richiesta
che il nostro corpo ci fa, ed
assecondarla ci procura non
pochi benefici, scongiurando
il pericolo della stanchezza,
della sonnolenza e dei riflessi
appannati. Il riposino a metà
giornata, serve a farci arrivare
a sera più attivi, più attenti,
più concentrati e quindi anche
più produttivi. A patto però,
suggeriscono gli esperti, che
la pennichella non duri più
di una mezz’oretta, per non
compromettere il normale
ciclo sonno-veglia cui il nostro
corpo è abituato.

guadagnarselo ci vuole pazienza: bisogna
tagliarlo rasoterra con un po’ di radice,
lavarlo più volte, tritarlo bello fine e
condirlo con olio e limone. Un cibo che
oltretutto depura, e perciò ideale per
prepararsi alla primavera.

Di questa stagione, se le auto non
trascorrono la notte in garage,
capita spesso di dover sbrinare il
parabrezza, prima di mettersi alla
guida. Se non si hanno sottomano
gli appositi prodotti in commercio,
si può rimediare sostituendoli con
quelli che tutti abbiamo in casa.
Potremmo preparare e versare
in un contenitore spray, da tenere
sempre a portata di mano, una
soluzione di acqua e alcol in cui la
percentuale di alcol sia il doppio
rispetto all’acqua. All’occorrenza
ne spruzzeremo un po’ sul parabrezza, lasciando agire per pochi

secondi e ripassando il vetro con
un panno asciutto.
Lo stesso si può fare con una
soluzione salina (1 cucchiaino di sale
fino in un quarto di litro di acqua
tiepida), da spruzzare e lasciar agire
per un minuto prima di passare il
panno asciugavetri.
Anche la semplice acqua tiepida
può servire allo scopo, ma in questo
caso bisognerà affrettarsi ad asciugare
per non permettere la formazione
di altro ghiaccio. E in ogni caso
bisognerà ricordarsi di accendere
il riscaldamento dell’auto prima
di procedere all’operazione.

IL SOLE

Il primo di febbraio il sole
sorge mediamente alle 7,25
e tramonta alle 17,21.
A metà mese, sorge
mediamente alle 7,08
e tramonta alle 17,40.
Il primo giorno di marzo
sorge mediamente alle 6,47
e tramonta alle 17,57.

Il Santo di febbraio

Orso d’Aosta

O

rso d’Aosta, presbitero cui era affidata la chiesa di San Pietro,
era un eremita umile ed altruista che coniugava l’assidua
preghiera alle opere di carità, visitando i malati, sfamando i poveri,
consolando gli afflitti e aiutando gli oppressi. Divideva il raccolto
del suo campicello in tre parti: per sé, per i poveri e per gli uccellini,
i quali si posavano riconoscenti sulla sua testa. L’anno della sua
morte è incerto (529?), ma è sicuro il giorno, il 1° febbraio in cui
lo si festeggia. Orso è una figura pastorale, agreste, in pace con Dio
e con la natura, con sé stesso e con gli altri: la sua santità scaturiva
infatti dalla carità, dalla semplicità, dall’umiltà, dall’adempimento
fedele del suo compito e del suo ministero. I prodigi che gli sono
stati attribuiti sia dalla Vita Beati Ursi che dalla tradizione - fermare alluvioni ed incendi, far scaturire sorgenti, ecc… - sono atti
significativi della potenza della sua intercessione a favore delle
popolazioni della Val d’Aosta, dove visse ed operò. È considerato
protettore contro la siccità, le malattie del bestiame, le alluvioni, i
soprusi dei potenti, i parti difficili, i reumatismi e il mal di schiena.

Immagine sacra di sant’Orso.

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

L

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

IT45P0306921697100000000371

