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Prima medicina, la prevenzione
S

i parla molto di prevenzione, a tutti i livelli,
dall’educazione alla salute,
attraversando tutti i campi
del vivere. La prevenzione
è il primo argine difensivo
di una società che voglia
proiettarsi nel futuro. Restiamo nel campo della salute,
su cui puntiamo questa volta
l’attenzione. Giusto parlarne,
fare campagne di comunicazione e sensibilizzazione,
tese a ottenere l’informazione
più capillare. Ma alle parole
dovrebbero seguire - al massimo delle possibilità - i fatti,

ciò che spesso non accade.
Purtroppo molti obiettivi
restano avvolti nella nebbia o
avanzano a fatica, confrontati
con quel male cronico che si
chiama “contenimento dei
costi”. Sulla salute, soprattutto, non si dovrebbe mai
abbattere la scure del taglio
dei fondi. Non c’è, non ci
deve essere bilancio che possa
essere sacrificato per trovare
la quadra: una volta per essere
in regola all’esame di Bruxelles, cioè dell’Europa; un’altra
perché anche il Ministero
della Salute faccia la sua

parte in linea con tutti gli
altri Ministeri. Si dice che la
salute è tutto e allora occorre
essere coerenti e promuoverla, tutelarla, difenderla. In
questa prospettiva pubblichiamo un’ampia intervista
con Adriana Bonifacino,
responsabile dell’Unità di diagnosi e terapia in Senologia
dell’Ospedale “Sant’Andrea”
di Roma e docente di Oncologia medica all’università
“La Sapienza” di Roma.

Giuseppe Zois
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Viaggio nelle previsioni meteo del nuovo anno

Che 2018 avremo?

“Che tempo farà domani?”:
non passa giorno senza che
ciascuno di noi si ponga o
senta porre questa domanda,
che si trascina da quando c’è
il mondo. In passato, mancando gli strumenti di cui si
dispone oggi, ci si affidava ai
proverbi, collaudati dagli anni
e dai secoli. Il campionario
dei proverbi sull’andamento
del tempo è praticamente
infinito. Poi, a portarci
le previsioni sul tempo di
un anno intero, è arrivato
Frate Indovino con il suo
Calendario che ha le radici
nell’esperienza accumulata
nei secoli dentro i conventi.
Ancora oggi il Calendario di
Frate Indovino può vantare il
70/80% di attendibilità negli
eventi meteo previsti e che
poi avvengono. Oggi però i
satelliti e l’informatica ci
danno previsioni aggiornate
di continuo e proiettate anche
molto avanti nell’anno.
❏ Regazzoni a pagina 9
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Nel ricordo
del passato,
proiettati
nel futuro

D

ai tempi dei tempi
o quanto meno da
quando la civiltà umana ha
maturato la consapevolezza
dello scorrere degli anni,
l’anno nuovo si accompagna
a riti particolari. Celebrazioni collettive, cerimonie
più o meno solenni, comunque festose e ricche di
simboli nella condivisione
delle generazioni. L’epoca è
sempre quella prossima al
solstizio d’inverno, quando
si compie la grande svolta
stagionale. Le ore del buio
e del gelo cominciano pian
piano a cedere. La natura
ritorna a offrire calore
e fertilità a beneficio di
uomini, animali e piante.
L’umanità che ha imparato
a contare il suo percorso
di 12 mesi nel segno di
Cristo, Signore della storia,
secondo il nostro calendario accettato ormai da
quasi tutto il mondo, alla
mezzanotte del 31 dicembre
vede esplodere la festa. Non
sempre e non per tutti è
così. Ebrei, musulmani e
altri popoli hanno una loro
diversa numerazione. Nei
secoli dell’impero veneziano
per esempio il nuovo anno
cominciava il primo
di marzo. Comunque sia,
i festeggiamenti per il Capodanno erano e sono segnati
dall’arretrare dell’oscurità
e dall’avanzare della luce.

Ulderico Bernardi

➢ segue a pagina 36
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Chi è

Adriana
Bonifacino

I

l mondo della salute passa
soprattutto dalla comunicazione e dal sostegno
ai più deboli e fragili. Una
comunicazione che dovrebbe sempre più avvicinare i
medici ai pazienti, ma anche
i pazienti stessi alle strutture sanitarie e ospedaliere.
E un sostegno, quello ai
poveri, per cui la dottoressa Adriana Bonifacino,
responsabile dell’Unità di diagnosi e terapia in Senologia
dell’Ospedale “Sant’Andrea”
di Roma e presidente di IncontraDonna Onlus, si batte
nel suo lavoro quotidiano
con l’entusiasmo, la capacità, la sensibilità, l’esperienza
e il carisma che la caratterizzano. Romana, 62 anni,
vedova, con un figlio che
da 6 anni è una stella della
cucina in Olanda, dove fa lo
chef, ha un’idea fissa in testa:
favorire al
massimo la
salute delle
donne.
Passione,
fermezza e
competenza sono il
plusvalore
del suo
progetto, che
porta avanti
come ricercatrice, membro
qualificato di gruppi della
salute per il Ministero
omonimo e di organismi
internazionali. Opera per
definire e applicare sul campo linee di prevenzione del
tumore al seno. Lo fa anche
come persona impegnata
nel volontariato, battendosi
con energia per stili di vita
a favore del benessere fisico
e mentale delle donne e
per l’assistenza medica
di persone emarginate. È
determinata nel trasmettere il ricco bagaglio delle
sue conoscenze e dela sua
esperienza ai suoi studenti,
come docente di Oncologia
medica all’università “La Sapienza” di Roma; ma la sua
attività si allarga a numerosi
e frequenti corsi di specializzazione, master in Senologia,
Oncologia medica, Radioterapia, Chirurgia plastica
ricostruttiva, a Roma naturalmente e in molte città
italiane e capitali estere. Il
suo rammarico: non essere
riuscita a restituire il sorriso
a tutte le pazienti in cura;
il suo più toccante ricordo:
l’incontro con Madre Teresa
di Calcutta, da cui ha imparato a scoprire negli altri il
valore della vita e la bellezza
del mondo.
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Contro il tumore

prevenzione
la prima terapia

Come si può favorire la
salute dei più deboli in un
tempo di tagli e crisi nella
sanità, in un campo dove la
prima preoccupazione non
dovrebbe essere quella del
risparmio…
Incominciamo con una doverosa
nota di merito: il nostro Sistema
Sanitario protegge tutti ed è
tra i migliori in Europa. E lo so
perché ho visto e ho toccato con
mano i sistemi sanitari di altri
Paesi europei. Negli ultimi anni
le cose sono migliorate grazie
anche a un Ministero che ha
lavorato molto sulla comunicazione e su aspetti che non
erano mai stati affrontati, come
i Livelli Essenziali di Assistenza
e i vaccini. Ma le fatiche e i
problemi restano ancora sia per
quanto riguarda i più deboli
sia per la questione economica sempre sul tappeto. Chi ha
bisogno di cure e interventi,
viene assistito e non paga nulla,
ma spesso ci confrontiamo con
persone che non si avvicinano
di loro spontanea volontà agli
ospedali o al proprio medico
curante. Necessitano spesso di
una figura di riferimento che li
accompagni, diventando portatori di un messaggio di tutela
della loro salute. Parallelamente
temo che arriveremo a un certo
punto in cui questa sostenibilità non sarà più possibile: ogni
anno ci troviamo ad affrontare
i mesi estivi con una mancata
copertura nella somministrazione
di farmaci per colpa dei tagli;
poi a ottobre abbiamo budget
chiusi e vengono tagliati farmaci
importanti, legati ad esempio
a trattamenti chemioterapici.

Questo non fa sicuramente il
bene dei pazienti.
Si parla di prevenzione ma
questo cozza con il tetto di
costi che non possono essere
sfondati. Ma prevenire senza
fare esami è impossibile. Come si può sbloccare questo
meccanismo perverso?
La prevenzione è importantissima
perché, prevenendo, si risparmierebbero soldi sulla cura. E
qui chi ci amministra ha un
ruolo fondamentale. Parlando
di soldi, e di risparmio, molto
dipende anche dagli utenti
stessi, dalla loro sensibilità
nel collaborare, ad esempio
comunicando tempestivamente
l’improvvisa impossibilità ad
una visita prenotata. Chi non
si presenta è chiamato a pagare comunque la prestazione
in mancanza di una disdetta:
saperlo però prima possibile, ci
aiuterebbe ad abbattere i tempi
delle liste di attesa e ad educare
la gente. Per sostenere i più
deboli e andare incontro alle
esigenze di chi è in difficoltà,
si potrebbe pensare a non dare
l’esenzione di ticket a tutti indistintamente, ma dividendo
secondo una fascia di reddito.
Chi ha un reddito molto alto,
dovrebbe essere chiamato a
pagare una parte dei farmaci.
Parliamo del medico di base.
Che ruolo gioca nella decisiva comunicazione con il
paziente?
Io rispetto molto i medici, ma
mi capita spesso di percepire
un certo senso di rivalsa nei
nostri confronti. Si dovrebbe

“Stiamo dando
buone speranze
di vita ai malati”

lavorare insieme, mentre trovo
medici che non si prendono
responsabilità o che soffrono
di un assurdo senso di inferiorità. Ad esempio, noi stiamo
spingendo affinché il paziente, dopo 5 anni che ha avuto
una malattia oncologica, abbia
come riferimento il medico di
base. Purtroppo molti di loro
indirizzano il paziente verso il
Cup e verso l’ospedale.
Ipotesi e consigli per risolvere
il problema?
Abbiamo costruito internamente
agli ospedali dei Percorsi diagnostico-terapeutici e assistenziali
che viaggiano su linee-guida
collegate a specifiche malattie.
In questa azione programmatica
che fa l’ospedale, la presenza del
medico di Medicina generale
sulla carta c’è, ma noi forse non
lo coinvolgiamo a sufficienza.
Dovremmo costruire una rete veramente efficace. E qui

Quanto arriverà dal mondo della
scienza e dalla tecnologia per l’uomo
del XXI secolo?
Stiamo viaggiando a una velocità
straordinaria sia nella tecnologia che
nella ricerca. Se da una parte aumenta
il numero dei malati di tumore, soprattutto metastatici nel polmone,
dall’altra la biologia molecolare è
arrivata a dare risposte che fino a 5
anni fa erano impensabili. Stiamo
arrivando a conoscere il genoma del
tumore e certi aspetti genetici per
capire se si potrà personalizzare la cura.
Stiamo dando buone speranze di vita
anche a chi contrae un tumore grave.
Migliorano le cure, ma la prevenzione
resta la questione dominante, su cui
dobbiamo lavorare, così da abbattere
il rischio di contrarre il tumore. Un
ottimo punto di partenza è l’alimen-

torniamo al problema della
comunicazione che accomuna
un po’ tutti. Faccio un esempio:
molti pazienti non sanno che, in
caso di un esame urgente da fare,
il medico di Medicina generale
può prenotare direttamente dal
suo computer l’urgenza e fissare
quella visita nel giro di due settimane. Molti pazienti invece
danno per scontato che per una
mammografia, ad esempio, ci
vogliano 18 mesi. In realtà, se
quell’esame è urgente perché c’è
la constatazione di una malattia,
è data tale possibilità. E qui il
problema è proprio l’assenza di
comunicazione. Se invece si
necessita del controllo di routine
e dello screening annuale, in
questo caso la lista di attesa di
un anno può essere accettata.

Intervista a cura di
Giuseppe Zois
Ha collaborato
Laura Di Teodoro

tazione, seguito dall’attività fisica,
dai vaccini, dal non fumare e dal non
bere e dalla genetica.
E qui ci risiamo con la comunicazione,
che gioca un ruolo fondamentale.
Pensiamo ad esempio all’alimentazione...
Nel mio piccolo, attraverso il mio canale
Facebook, sto cercando di mandare qualche messaggio in tal senso e diffondere
qualche sana abitudine. Bisognerebbe
tornare ad un’alimentazione salutare,
come quella dei nostri nonni. Oggi non
ci nutriamo, ma mangiamo alimenti in
busta, cibi precotti e in scatola. Torniamo a mangiare bene e facciamolo
partendo dai bambini.
Più sappiamo e più soffriamo. Oggi
sappiamo molto e sempre di più. È
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“Abbiamo medici con ottima formazione”

Più comunicazione
e abbattere le frontiere
delle regioni
Lei è anche ricercatrice. Che
valutazione si sente di dare di questo campo, primo
presidio della salute? A che
punto siamo?
Si tratta di un settore importante,
ma purtroppo stiamo assistendo a
una preoccupante fuga all’estero
di molti dei nostri giovani. Sono
ragazzi con ottima preparazione
e che devono fare la valigia per
trovare un posto e per affermarsi.
Tutto questo nonostante ci siano
enormi bisogni, ma al tempo
stesso potenzialità anche in
Italia, malauguratamente ancora poco sfruttate. È il caso
di ricordare poi che la ricerca

Oltre 50 mila donne
colpite nel 2017 in Italia
V
i sono diversi fattori di rischio per il cancro
al seno, anche se solo alcuni di essi sono
prevenibili. Secondo l’AIRC (Associazione Italiana
per la ricerca sul cancro) più del 75% dei casi
di tumore del seno colpisce donne sopra i 50
anni. Circa il 5-7% delle donne con tumore
al seno ha più di un familiare stretto malato
(soprattutto nei casi giovanili).
Sempre secondo l’AIRC, svariati studi hanno
dimostrato che un uso eccessivo di estrogeni
(gli ormoni femminili per eccellenza) facilitano
la comparsa del cancro al seno. Per questo tutti
i fattori che ne aumentano la presenza hanno
un effetto negativo e viceversa (per esempio,
le gravidanze, che riducono la produzione degli
estrogeni da parte dell’organismo, hanno un
effetto protettivo).
Le alterazioni del seno, le cisti e i fibroadenomi
che si possono rilevare con un esame del seno
non aumentano il rischio di cancro. Sono invece
da tenere sotto controllo i seni che alle prime
mammografie dimostrano un tessuto molto denso
un vantaggio o può diventare motivo
di angoscia anche insopportabile?
Esistono molti modi per dire e per parlare
e per portare le persone a una maggior
conoscenza della malattia che le ha
colpite, ma prima di tutto le persone
vanno informate e responsabilizzate.
Oggi grazie alla genetica possiamo
sapere se determinati soggetti hanno
una familiarità con certe malattie, ma
spesso sono le persone stesse a non
volersi sottoporre ai test. Preferiscono vivere nell’oscurantismo, quando
sarebbe meglio sapere per poter agire
con una certa tempestività.
Si dovrebbe nascere per vivere
felici. Invece si ha l’impressione
che questo esercizio sia diventato
più complicato nonostante il progresso. Perché?

Si abbassa del
2,2% ogni anno
la mortalità per
cancro al seno

o addirittura una forma benigna di crescita
cellulare chiamata iperplasia del seno.
Anche l’obesità e il fumo hanno effetti negativi.
Le statistiche dicono che il tumore al seno
colpisce 1 donna su 8 nell’arco della vita: si
tratta del tumore più frequente nel sesso femminile e rappresenta il 29% di tutti i tumori
che colpiscono le donne.
Questa rimane ancora la prima causa di mortalità
per tumore nelle donne, con un tasso del 17%
di tutti i decessi per causa oncologica.
Nell’anno appena concluso, in Italia, sono stati
rilevati più di 50.000 casi di tumore al seno fra
le donne; ma questa neoplasia colpisce anche
gli uomini: il totale per l’anno scorso è di 500
soggetti. Nel 2015 i rilevamenti davano un
quadro di 48.000 donne e 300 uomini. Deve
confortare comunque tutti la tendenza in atto
che è quella di una progressiva sconfitta del
tumore al seno: a fronte di un leggero aumento
dei casi (+0,9% per anno) è in progressivo calo
la mortalità (-2,2% per anno).

Perché alcuni individui non sono mai
contenti anche quando stanno bene.
Sicuramente ciascuno di noi vive la
felicità come qualcosa di diverso, ma
credo che ciascuno di noi dovrebbe
trovare il proprio equilibrio e per farlo
consiglio sempre ai miei studenti un
po’ di volontariato.
Lei conserva un toccante e vivo
ricordo dell’incontro con Madre
Teresa di Calcutta. Cosa l’ha colpita
del suo carisma?
Solo il parlarne mi mette ancora i
brividi a distanza di anni. Riuscii a
incontrarla grazie a un’amica sarda
che era stata a Calcutta e l’aveva
conosciuta. Quando Madre Teresa venne a Roma, ebbi questa che
considero una grande fortuna. Questa
suora emanava una umanità e una

in Italia è prevalentemente
privata, mentre all’estero è
sia privata che pubblica. Non
è vero comunque che in Italia,
nelle nostre università si faccia e si favorisca la ricerca. È
una falsità. Sarebbe bello, ma
servirebbero molte più risorse.
Nonostante questa grossa lacuna
di fondo, dalle nostre strutture
escono medici con un’ottima
formazione.
I nostri giovani sono in gamba ma poi vanno all’estero. Si
investe per formarli e quando
si dovrebbe capitalizzare la loro preparazione sul territorio,
questi se ne vanno. Si tratta di
un doppio impoverimento…
Molti dei nostri ragazzi sono
andati a Barcellona, Lione,
Bruxelles e negli USA; chi da
Roma è salito nel Nord Italia
non è stato molto gratificato.
Personalmente concordo con
quanto diceva Umberto Veronesi, e cioè mantenere le nuove
generazioni di medici nei nostri
ospedali, pagandoli il giusto e
riconoscendo il loro valore.
Secondo lei, cosa manca oggi
alla medicina in Italia? Se lei
fosse ministro della Salute per
un giorno cosa farebbe?
Mi concentrerei su due fronti: da
una parte lavorerei per migliorare
il più possibile la comunicazione
con il cittadino e per abbattere
le frontiere delle regioni. Un
primo passo è stato fatto con la
dematerializzazione della ricetta
medica, che permette di ritirare
i farmaci anche in regioni diverse dalla propria. Ma esistono
ancora troppe differenze tra una

spiritualità travolgenti e possedeva un
carisma contagioso. Nessuno poteva
restare indifferente, si era conquistati
da lei già a vederla: avvicinarla poi
trasmetteva una forza indescrivibile.
Grazie a lei ho capito il valore di
esserci laddove c’è bisogno. L’esempio
e la coerenza sono virtù trascinanti.
Madre Teresa di Calcutta sentiva e
viveva i poveri come fratelli, se ne
lasciava segnare sul cuore le ferite e
le sofferenze. È stata una testimone
che ha dato una lezione di amore al
mondo intero, battendosi contro la
fame, le oppressioni, le ingiustizie,
colma di generosità verso il prossimo
più provato, verso i più poveri della
Terra, spartendone tutte le fatiche e
facendoli sentire come suoi fratelli.
Un mondo più sazio può ancora

regione e l’altra e, ad esempio,
ci sono servizi e prestazioni che
una regione offre e un’altra no.
Noi nel Lazio paghiamo milioni
di euro perché ci sono molti
pazienti che vanno a fare le Pet
in altre regioni, dove i tempi
d’attesa sono inferiori. Il paziente
invece avrebbe diritto ad essere
curato nella sua città, sul suo
territorio, ma purtroppo in Italia
non è così. Occorre unificare le
modalità tra le regioni in materia
di equità dell’offerta sanitaria.
Tra le molteplici iniziative che ha messo in atto
in questi anni, il “Dottor
Binario”, cioè il medico dei
senza fissa dimora, sta dando
risultati significativi. La sua
valutazione.
Il “Dottor Binario” è un’esperienza
bellissima e affascinante che
ci sta permettendo di portare
il primo anello della salute tra
i senza dimora e i disagiati,
in continua crescita. E non si
tratta solo di migranti, ma anche
di famiglie in gravi difficoltà
economiche, spesso con persone che hanno perso il lavoro.
Tra le realtà più belle mi piace
ricordare la Tenda a Napoli,
realizzata in un vecchio convento
del rione Sanità, ristrutturato
dalla Caritas, dove ogni giorno
dimorano 120 persone. Qui ci
sono venti posti per persone
disagiate che escono dagli ospedali; laboratori per bambini;
un bellissimo orto coltivato
per genitori e figli. In più: un
ambulatorio e una farmacia
solidale, con una bravissima
farmacista di 83 anni che ne
tiene le redini.

avere un’anima e come può conservarla?
No, dovrebbe sempre mancarci qualcosa
perché ci possiamo davvero sentire uomini.
Entrando in una rotonda a tre
strade - fede, speranza e carità quale sceglie?
Difficilmente vedo queste tre strade
separate tra loro. Dovendo scegliere,
prenderei la strada della fede, perché
attraverso la fede riesco ad accendere
la speranza e a fare carità.
Cosa abbiamo perduto per strada e
cosa sarebbe importante ritrovare?
Secondo me si è persa la speranza.
Ci si abbatte troppo facilmente, ci si
aspetta sempre qualcosa dagli altri,
poco inclini a esigere prima di tutto
da noi stessi.
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Monitorare le proprie condizioni non è un lusso ma un dovere

Per la salute, intollerabili
tagli in nome dei conti

Si sa da sempre che prevenire è sempre meglio
che curare e quindi questa
dovrebbe essere la prima
e più importante terapia.
Di fatto poi vediamo che
questo avviene solo in minima parte, quando avviene.
Ci ripetono ossessivamente
che bisogna risparmiare. Come se risparmiare in questo
campo - invece di prevenire - fosse un intelligente
approccio al problema.

P

revenire significa letteralmente “giungere prima”,
dal latino prae (avanti)
e venire (giungere, arrivare).
Prevenire in medicina vuol
dire quindi individuare prima
possibile l’eventuale presenza
di una malattia attraverso esami
specifici. È la prevenzione primaria. Esistono poi la prevenzione
secondaria, quando la malattia
si è già manifestata, ma è agli
inizi e quindi si può intervenire
con una diagnosi precoce; e la
prevenzione terziaria, quando
l’obiettivo è quello di minimizzare
il rischio di ricadute a seguito
di malattia, cura e guarigione.
Eppure, nel momento in cui ci si
vuole attenere a questo criterio
elementare, ci si scontra con
la realtà dolente di sempre a
fronte di un problema in Italia:
i costi. Che dovrebbero venire
molto dopo, rispetto alla priorità
assoluta da dare alla salvaguardia
e alla promozione della salute.

Già, questi benedetti costi! La
sanità in primis è un costo e il
mantra ossessivo, immutabile,
è la riduzione al minimo delle
uscite, come fosse il fatturato
di un’azienda. Non è un caso
che l’acronimo fosse ASL,
Azienda Sanitaria Locale, poi
modificato in ATS, Agenzia di
Tutela della Salute, più politically
correct. Cambia la forma, ma
non la sostanza. Il ritornello
è sempre lo stesso: la sanità è
in rosso, colore al quale l’economia italiana sembra sempre
più affezionata. C’è un buco
di oltre un miliardo e mezzo
di euro. La maglia nera per la
peggior gestione in assoluto

La parola
Adozione di una serie di provvedimenti per cautelarsi da un
male futuro, e quindi l’azione o il complesso di azioni intese a
raggiungere questo scopo. Genericamente, ogni attività diretta
a impedire pericoli e mali sociali di varia natura (in medicina,
è sinonimo meno specifico di profilassi). In diritto penale,
misure di prevenzione, misure di difesa sociale ante delictum
(prima cioè che il delitto sia commesso), nei confronti delle
persone considerate socialmente pericolose (dalla Treccani).

va alla Campania, con 350
milioni di euro di ammanco.
Seguono a ruota Roma capitale,
con 257 milioni, terza la Sicilia
con 231 milioni. Di fronte a
questi numeri è inevitabile che
si cerchi di tagliare tutte quelle
spese considerate superflue. Tra
queste, purtroppo, si contano
anche quegli esami di carattere
preventivo che permettono di
intercettare un’eventuale patologia sul nascere.
Sappiamo che molti tumori
possono essere sconfitti, se
individuati e trattati per tempo. Piccolo esempio: la Lega
italiana per la lotta contro i
tumori si batte da sempre per
estendere alle donne che hanno
meno di 50 anni il programma di screening, previsto dal
sistema sanitario nazionale
solo per le donne tra i 50 e
i 69 anni. Secondo gli ultimi
dati relativi al tumore al seno,
infatti, l’incidenza di questa
patologia è cresciuta del 41%
nelle donne sotto i 50 anni.
Eppure, al momento è a carico
del paziente fare i cosiddetti

Prima medicina, la prevenzione
➢ dalla prima

N

on può accadere, come invece purtroppo
succede, che molti medici - nella quasi psicosi
di sfondare il tetto e quindi delle conseguenze
con l’autorità di vigilanza per questo eventuale
sforamento - siano restii, anzi temporeggino al
massimo prima di prescrivere visite, controlli,
analisi anche di ordinaria amministrazione, come
quelle del sangue, che sono la prima cartina di
tornasole sullo stato di salute di una persona. Se
prevenzione deve esserci, bisogna che i cittadini
siano incoraggiati e non frenati, dissuasi dal
sottoporsi a quei passaggi che la cura di sé e del
proprio corpo impongono. I rinvii, talora, possono

pregiudicare la salvaguardia del proprio starbene.
Quindi, meglio una visita in più, una radiografia
in eccesso anziché in difetto, anche perché fare
una tac non è l’equivalente di un aperitivo con
gli amici: si fa quando si avverte che è necessaria.
All’inizio di questo nuovo anno, vogliamo mettere
l’accento su quest’esigenza della promozione della
salute dei cittadini fatta con la dovuta tempestività
e l’altrettanto necessaria sollecitudine. I risultati,
dove questo avviene, dimostrano che è la strada
da percorrere senza alcuna esitazione, perché prendiamo la lotta contro il tumore al seno delle
donne - si ottengono successi crescenti: come
l’abbassamento annuo del 2,2% della mortalità.

Giuseppe Zois

controlli routinari. Anche gli
esami del sangue non vengono
prescritti dal medico curante
di base, a meno di patologie
particolari. È universalmente
noto però che è proprio grazie agli
esami del sangue che si possono
rilevare eventuali anomalie.
In Lombardia c’è il debito pro
capite più basso d’Italia, tuttavia questa gestione virtuosa
è a scapito, guarda a caso, dei
pazienti. Una politica che ostacoli
a tutti gli effetti coloro i quali
vogliono monitorare il proprio
stato di salute si dimostra poco
lungimirante. Ma per l’Italia,
purtroppo, non è una novità.

Daniela Zois

La scienza
avanza,
facciamo
tesoro delle
sue conquiste

S

i può leggere in un antico
testo: «Non si servono di
medici. Trasportano il malato
in piazza, e là chi ha sofferto
dello stesso male, o ha visto
qualcuno che ne è stato colpito, si avvicina e gli consiglia
quei rimedi che lo hanno
liberato dall’infermità e con
i quali altri sono guariti…».
Questo accadeva ai tempi
remoti di Babilonia e a scrivere
questa esperienza è Erodoto,
uno che si dice leggesse le sue
opere in pubblico nell’Atene di
Pericle. È passata molta acqua
sotto i ponti della storia, per
fortuna: la scienza medica e la
tecnologia, ogni giorno, sorprendono con nuove straordinarie
conquiste. Il problema è quello
di trarre il massimo vantaggio
da questi costanti avanzamenti,
per promuovere la causa della
propria salute. I medici di base
e quelli che si prodigano negli
ospedali devono fare la loro
parte e la fanno spesso moltiplicandosi, senza lesinare in
sensibilità, dedizione e sacrifici.
Tocca però anche a ciascuno
impegnarsi per la propria salute
e quindi sottoporsi alle visite che
favoriscano il raggiungimento di
questo obiettivo, anche insistendo con i medici stessi quando
fosse necessario. Si va in banca,
anche spesso, per sapere come
vanno i propri interessi: a maggior ragione si dovrebbe provare
questo zelo per la nostra pelle.

Enzo Dossico

Il paradosso
In un Paese che abbia a cuore la salute dei suoi cittadini
non è ammissibile che si debbano fare attese di mesi, talvolta
addirittura più di un anno, per sottoporsi a una visita.
Capisce chiunque che, nel caso di una malattia grave, il
tempo fa la differenza e un ritardo prolungato può costare la
vita. Curioso che nel momento in cui si passa dalla sanità
pubblica a quella privata, tutto si risolve come per incanto
nel giro di pochi giorni. Potere smisurato dei soldi.

focus
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In Italia
sono 60 mila
gli ultra
novantenni
con licenza
di guida

T

ra il 2010 ed il 2016 gli incidenti
che hanno coinvolto gli over 75
sono aumentati del 25%, arrivando
quasi all’11% del totale degli incidenti
automobilistici in Italia. Le statistiche
sugli incidenti stradali, purtroppo, non
rivelano il livello di colpa dei soggetti
coinvolti: questo è uno dei punti più
importanti da tenere in considerazione
nel valutare la componente-pericolosità
degli anziani al volante. Essere coinvolti
in un incidente non significa averne la
responsabilità. Tuttavia i dati diffusi dalla
Commissione europea - che parla di un
tasso di incidenti mortali, fra gli over 75,

cinque volte superiore alla media e di
una possibilità doppia di lesioni gravi nei
sinistri che li vedono coinvolti - sono un
campanello di allarme per il legislatore,
che dovrebbe cominciare a prevedere
nuove regole in sede di rinnovo della
patente. Gli studi scientifici compiuti in
Italia (Università di Milano Bicocca e
Roma Tor Vergata, nel 2012) affermano
che un anziano su cinque mostra i primi
segni di deficit cognitivo e basso livello
di attenzione; uno su due ha problemi
di riflessi; un 15% presenta problemi di
vista (che una visita medica dovrebbe
risolvere). Gli stessi studiosi, però, mo-
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strano anche che l’anziano al volante
non usa il cellulare; è più prudente e
difficilmente si sposta oltre la zona abitualmente conosciuta. Il 40% di loro
evita il traffico e guida per tragitti brevi:
la media di percorrenza settimanale di
chi ha più di 75 anni è di circa 40 chilometri. Il dato sulla crescita del numero
di anziani che hanno perso la vita al
volante dovrebbe indurre comunque a
modificare i parametri sui rinnovi delle
patenti. Nonostante qualche controllo
in più dopo gli 80 anni, in Italia abbiamo
circa 60 mila ultra novantenni con la
Giulia Maio
patente!

Patenti a livelli e rinnovi “formativi” nella proposta dell’ACI

Gli anziani al volante
Testi di
Giulia Maio

Sono circa
3 milioni gli
automobilisti
over 70 in
Italia. Circa
la metà è ancora in grado
di guidare.

L’

anziano,
spesso,
guida con fatica: a
una viabilità non
sempre facile da decifrare, si
sommano riflessi meno pronti e
veicoli sempre più complicati.
Ciò porta al rischio di essere
maggiormente coinvolti in incidenti. Ne parliamo con l’ing.
Enrico Pagliari, coordinatore
centrale dell’Area Professionale
Tecnica di ACI.
Dottor Pagliari, è così
pericoloso per gli anziani
mettersi alla guida?
Gli anziani vanno considerati gli
utenti più vulnerabili. L’ultimo
diagramma che mette in rapporto morti e incidenti rispetto
all’età, forma una “U”: la linea è
alta fino a 18 anni, poi scende,
ma risale dai 60 anni, fino al
massimo a 80/90 anni.

Atteggiamento
bipartisan in strada:
tolleranza verso
i conducenti anziani,
ma anche coerente
consapevolezza
degli stessi per
un traffico scorrevole.
Quali strategie adottare per
mettere in sicurezza questa
categoria di automobilisti?
Come ACI abbiamo proposto
una “patente a livelli”. Ad una
patente base seguirebbe un secondo livello, a cui accedere
con un corso di guida sicura, per
condurre macchine fino a 150
cavalli. Poi ci sarebbe l’ultimo
livello, dopo un corso di guida
avanzata. Per gli ultra-ottantenni si potrebbe tornare alla
patente di primo livello, su
veicoli dotati di sistemi di sicurezza. Oggi esistono dispositivi
di assistenza alla guida in grado
di sopperire alle reazioni “lente”
dell’anziano.

Oggi i
rinnovi della
patente sono
più che altro
una formalità
burocratica.

Si tratta però di dispositivi
che sono costosi, non sempre
noti agli anziani, con rischio
di confusione…
Come ACI abbiamo proposto che
i rinnovi di patente, per legge,
servano anche per aggiornare
la formazione dal punto di vista
normativo, da quello dei veicoli

I gestori
delle strade
dovrebbero
semplificare
la segnaletica
e renderla
chiara
e facilmente
leggibile.

(sempre più tecnologici) e da
quello delle regole stradali.
A proposito dei rinnovi: non
le sembra che i controlli siano
troppo blandi?
Credo che il primo a porre un
eventuale veto al rilascio di
patente, a causa di problemi di

salute, dovrebbe essere il medico
di base. Chi meglio di lui conosce l’anziano? Una segnalazione
del medico di base, che magari
rimandi ad una seconda visita
specialistica, eviterebbe che
l’anziano non abile al 100% si
metta alla guida e crei problemi
a sé stesso e agli altri.

La frenesia in strada, necessità di imparare e rispettare anche la lentezza

Ma tutti vogliono correre
S

È importante
aiutare
l’anziano
al quale
non venisse
rinnovata
la patente
ad accettare
il cambiamento,
in nome
della sicurezza
sua e degli
altri utenti
della strada.

pesso i più giovani, presi dalla frenesia dei loro
mille impegni quotidiani,
percepiscono l’anziano, che
procede a velocità moderata
e con grande prudenza, un
semplice “impiccio” sul loro
percorso. È opportuno, invece, conoscere ciò che vive un
anziano al volante, per essergli
di aiuto, invece che costituire
un’ulteriore fonte di stress e
tensione. Ci confrontiamo
sull’argomento con la dottoressa Manuela Vitiello,
psicologa
psicoterapeuta
sistemico/relazionale.
Che tipo di prontezza
possiamo aspettarci da un
anziano che si pone oggi
alla guida?

La prontezza di riflessi è un
insieme di capacità che segue
un percorso molto soggettivo in
ogni individuo. Ci può essere
dunque una persona di 70 anni
che ha meno riflessi di una di
80. Per questo motivo vengono
effettuate visite periodiche, per
valutare lo stato di queste capacità. Esiste un test specifico
che si chiama Vienna test, che
valuta la prontezza dei riflessi
alla guida. In ogni caso non
va dimenticato che, come per
tutte le capacità mentali, la
prontezza di riflessi segue un
percorso simile: una crescita e
sviluppo in età giovanile, poi
una fase di mantenimento e
infine la lenta decadenza, fino
alla perdita, a causa dell’invecchiamento cerebrale.

Gli automobilisti come dovrebbero comportarsi per
non complicare la guida agli
anziani?
Con il semplice buonsenso.
Dovremmo innanzitutto rispettare i limiti di velocità e
le regole. Sulle strade urbane
oggi tutti vanno di corsa e tendono all’insofferenza: suonano
il clacson, urlano, insultano,
e questo non aiuta l’anziano.
Si dovrebbe rispettare l’altro
e i suoi tempi, ma anche l’anziano non può diventare un
intralcio alla circolazione. E
così, se da una parte è bene
rispettare l’anziano che guida
molto lentamente senza pressarlo,
dall’altra i limiti di velocità
esistono anche rispetto alla
velocità minima da tenere.

Se una
persona
ha un grosso
handicap
che va ad
impattare
con le sue
capacità
di guida,
deve essere
segnalato dal
suo medico
di base.
Ultimamente le
amministrazioni
non hanno
investito in
manutenzione stradale
né nella
razionalizzazione della
segnaletica.
Alcune
tecnologie
possono essere molto utili
agli anziani:
per esempio
il cambio
automatico,
il freno
automatico
di emergenza, il
controllo
di stabilità
elettronica…
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Sempre più
dipendenti
dai telefonini
(e non
possiamo
farne
a meno,
però…)
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I

l cellulare rientra senza dubbio fra gli
oggetti che hanno modificato un’epoca;
quasi sconosciuto trent’anni fa, oggi è
più necessario del pane quotidiano. La
rapidità con cui si è imposto al pubblico
consumo è stata fulminea, incontrollabile. Variata di molto anche l’età degli
utenti: se molti anziani faticano ancora ad accettarlo, i bambini ne esigono
il possesso (più per capriccio che per
necessità) ancor prima dell’età scolare.
Il recente passaggio da telefono a
smartphone ha dilatato nel Web la volontà di comunicare con chiunque, in
ogni momento, trasformando il cellulare
in uno strumento di divertimento mille
volte più maneggevole del PC.
Questa evoluzione è stata agevolata
dall’accorta politica (perché di politica

economica si tratta) dei gestori di telefonia:
dal vecchio sistema della ricarica, fatta
quando il credito risultava esaurito, si
è passati all’abbonamento standard che
include, ad un prezzo apparentemente
fisso, un certo numero di minuti di conversazione, di SMS e di giga per navigare
su internet.
Nel momento in cui acquistiamo una nuova
scheda telefonica, oltre a comprare un
servizio, accettiamo un contratto: alcuni

Come per ogni contratto,
bisognerebbe leggere con
calma anche quelli telefonici,
chiedendo spiegazioni
su quanto non è chiaro.

fogli stampati a caratteri molto minuti,
sotto cui vanno apposte le firme. Un
tempo ne veniva data copia al cliente,
oggi sempre più spesso restano al gestore,
mentre l’utente riceve entro breve una
email di conferma.
Ovviamente se il punto vendita è gremito di gente, e due o tre dipendenti
devono fronteggiare venti persone, non
è possibile leggere con attenzione tutto
il testo del contratto: ci fidiamo di ciò
che ci viene velocemente spiegato, e
questo è un grosso sbaglio, perché andremo incontro a sgradevoli sorprese,
sapientemente disseminate nel tempo
e digerite con rassegnazione visto che,
per qualche euro in più, non si può
rinunciare ad un servizio da cui siamo
ormai dipendenti.

Caccia al gentile utente

L’

La “privacy”, questa
illustre sconosciuta:
di fatto è inesistente

unità standard cui
si riferisce ogni
contratto di abbonamento è il mese: questo
vigeva anche nel settore della
telefonia fino al 2015, anno
in cui tutti i gestori (previo
accordo reciproco) hanno
deciso in modo unilaterale di
ridurre il periodo a 28 giorni:
un provvedimento assai
vantaggioso per loro, grazie al
quale l’utente paga 13 rinnovi anziché 12; periodo esteso
più tardi anche ai contratti
di telefonia fissa. L’AGCOM
(Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni) ha avviato un
procedimento legale contro
i gestori, difesi dall’ASSTEL
(AssoTelecomunicazioni) in
nome della libertà d’impresa:
la sentenza verrà formulata
nel febbraio 2018.

I dettagli

Gli “extra”

Gli aumenti

Attenti a quello
che non dicono

Saldo negativo e Il gestore decide
blocco dei servizi unilateralmente

Molti sono i dettagli che il frettoloso operatore non ci illustra, e che
affiorano quando il nostro credito si
annulla inspiegabilmente. Anzitutto, la segreteria telefonica, sempre
automatica se non la disattiviamo
volontariamente, impone un costo
specifico per l’ascolto
dei messaggi depositati.
Ripescarli - operazione
lunga e noiosa - sottrae
alcuni centesimi al
nostro credito residuo.
Lo stesso vale poi per
alcune informazioni,
richieste al nostro gestore attivando
l’apposita app: la risposta, inviata
sotto forma di SMS, ha un costo
extra abbonamento che ci viene
immediatamente addebitato. Se
non abbiamo un credito residuo,
il saldo del nostro numero diventa
negativo, con conseguenze sconosciute,
finché non ci tocca sperimentarle
di persona…

Il nostro abbonamento include un
tot di minuti, messaggi e giga, ma
garantisce un numero limitato di
servizi: basta un extra anche minimo,
con un carico di qualche centesimo,
perché il gestore attivi il blocco di
tutte le funzioni. Rimaniamo allibiti, andiamo nel
pallone, e intanto
l’applicazione del
gestore continua
a segnalarci che
abbiamo a disposizione ancora
tempo, SMS e
internet. Cosa sarà mai successo?
Magari abbiamo attivato, inconsapevolmente, uno di quei link
malandrini che succhiano svariati
euro a settimana: con una ricerca
certosina dovremo individuarlo e
disattivarlo, ma intanto fino alla
ricarica il nostro telefono potrà
solo ricevere, perdendo tutto quello
che è stato prepagato.

Arriva un messaggio a sorpresa:
dal prossimo rinnovo, la tariffa del
nostro abbonamento aumenterà di
50 centesimi, o magari di un euro.
Sembra un aumento impercettibile
in confronto all’entità del servizio:
a questo punto, però, è d’uopo fare
una riflessione. Anche se la maggior
parte degli utenti
paga l’abbonamento
con detrazione automatica dal conto
bancario, molte persone rinnovano con
il sistema della ricarica online, i cui
tagli sono standard: dieci, quindici,
venti euro e così via. Passare da
dieci a undici euro significa che in
realtà bisognerà pagarne quindici,
non essendoci tagli intermedi, anticipandone quattro al gestore. Se
moltiplichiamo questo margine per
tutti gli utenti interessati, otterremo
delle cifre da capogiro…

È ormai prassi consolidata permettere che
i nostri dati vengano estesi a terzi, di cui
diverremo potenziali clienti. Alla firma del
contratto diamo il “consenso per la privacy”
come una banale formalità, spalancando così
la porta del nostro privato ad una serie infinita
di osservatori indiscreti e voraci.
Con l’acquisto di oggetti specifici riceveremo
offerte e promozioni ad essi relative; acquistando un servizio telefonico, inviteremo
mille occhi a spiare nelle nostre chat e nella
nostra esistenza. Ecco che sul nostro profilo
Fb, anche se chiuso, compariranno quiz intriganti e divertenti: che fiore preferisci, in che
posizione dormi,
che forma hanno
Non c’è limite
le tue dita, e cose
simili. Sono attraalla ricerca
enti stupidaggini,
del guadagno,
basate su una
attraverso
serie di domande
sottigliezze
e di clic, dopo il
e pubblicità invasiva. terzo o quarto
dei quali, se non
stiamo attenti, attiveremo un servizio a pagamento che spillerà
diversi euro a settimana dal nostro credito.
Sono così tante le vittime della trappola malandrina, che è stata avviata e vinta un’azione
legale contro i gestori del traffico, accusati
di mancato filtraggio e puniti con una multa
tanto pesante quanto simbolica, nell’impossibilità di determinare chi, quando ed in che
modo dovrà essere risarcito. Magra consolazione, un messaggio ci segnala ora la presenza di
tali servizi e le modalità per disattivarli: ma a
quel punto la prima quota è stata già detratta. Chi seleziona la pubblicità sulla nostra
pagina? Certo non il caso, perché i contenuti
sono precisi e mirati. Palestre per gli sportivi,
mostre per i pittori, e fin qui niente di male,
sempre che gli interessi di ognuno siano palesi
sui post. Questo però accade anche a chi si
racconta solo su WhatsApp: intrusione odiosa
e inaccettabile, purtroppo senza prove concrete. Un esempio? Basta discutere in privato
sui propri problemi di salute, per ricevere con
sgradevole frequenza le pubblicità di urne
cinerarie ed imprese funebri. Incentivo agli
affari o pessimo gusto?

Usi&abusi
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Attraverso mille stratagemmi, l’importante è varcare le pareti di casa…

Sul display spunta un numero di cellulare
sconosciuto, che potrebbe appartenere all’amico
di tuo figlio o al tecnico chiamato per riparare la lavatrice, rimasto fuori dal cancello
chiuso. Invece è un operatore telefonico che,
nel nome di Telecom, Vodafone, Wind o Tre,
può finalmente sottoporre alla tua attenzione
offerte e piani tariffari. Le strategie per ottenere
risposta sono sempre più invasive: un tempo
gli alieni si presentavano come “chiamante
anonimo” o “numero privato”, e per evitarli
bastava semplicemente non rispondere. Oggi
atterrano con altre astronavi, ben mimetizzate e
difficili da identificare: numeri con il prefisso di
località sconosciute, da cui potrebbe chiamarci
qualche lontano parente o amico dimenticato e, una volta che abbiamo risposto, spinti
dallo scrupolo di coscienza, siamo già caduti
nel trabocchetto. Oppure, espediente ancora
più sottile, numeri di cellulare assolutamente
ordinari, che sono abilitati solo in andata, cioè
non possono essere richiamati. Se la chiamata
arriva a casa possiamo ignorarla, ma quando il
cellulare squilla una, due, dieci, quindici volte
mentre guidiamo o siamo al cinema, o peggio
sotto la doccia, la fastidiosa insistenza finisce col
trionfare, e rispondiamo soprattutto
Siamo subissati
per interrompere
da sollecitazioni: l’inseguimento.
la prima precauzione Ascolteremo così
una voce anonima
utile è rispondere
(conoscere il suo
subito negativamente. nome di battesimo
conta meno di zero)
che ci esporrà in modo scolorito la cantilena
delle tariffe promozionali: la velocità di dizione è
la medesima dei dipendenti di negozio, solo che
qui l’interlocutore e il contratto sono invisibili,
e quindi la prudenza consiglia di liquidare la
conversazione con le buone o con le cattive.
Non facciamoci troppe illusioni: il sollievo per
la liberazione durerà poco, perché presto ci
chiamerà un altro numero, diverso dal precedente per qualche cifra: un altro alieno, da un
altro terminale, che non è stato informato (o
finge di non saperne nulla) del nostro disinteresse, ed ecco che il disturbo allontanato dalla
porta ricompare dalla finestra. Il problema è
che, alla base della nostra coscienza, striscia
un subdolo senso di colpa nei confronti di chi,
poverino, non ha occupazione migliore nella
vita che tartassare il prossimo, componendo
numeri su una tastiera; non possiamo trattarlo
male, e meno che mai mandarlo in malora,
neanche se ci ha rovinato la cena o procurato
una contravvenzione. Sui sensi di colpa, ahimè,
prosperano le imposizioni e i soprusi peggiori.
Evitarli immediatamente è la prima terapia.

Un’impresa quasi
impossibile parlare
con un essere umano

Sulle tracce
dell’operatore
Pagine a cura di
Emanuela Monego

Q

La finestra di Fremura

L’invasione degli alieni

Il traguardo ottimale delle compagnie è il doppio abbonamento

Che ginepraio cambiare gestore
Si sceglie in nome dei vantaggi prospettati, ma a costo di quante difficoltà!
Perché cambiamo gestore? Per il cellulare possono esserci due motivazioni:
perché riteniamo di ottenere un prezzo
migliore (ad esempio accorpando sotto
un unico gestore gli abbonamenti
di tutta la famiglia), oppure perché
quello attuale si comporta
da malandrino, riducendoci il credito
senza valide ragioni o gravandoci
di addebiti che sbucano dal nulla.
Come sempre, possiamo relazionarci
con aziende serie o con imbroglioni,
che affonderanno ben bene gli artigli
prima di mollare la presa.

N

onostante l’apparente semplicità
che traspare dalle parole altrui,
l’operazione di “portare” il medesimo numero da un gestore all’altro produce
talvolta dei frutti amari: richieste esose ed
immotivate che possono indurre, alla fine,
a disattivare la Sim per chiudere il discorso,
con il danno di dover perdere il proprio
recapito telefonico per riceverne uno nuovo.
Con il telefono fisso le cose si complicano

uando i conti non tornano, la
cosa più ovvia sarebbe chiamare
il Servizio Clienti (chiamata gratuita
per tutti) per avere delle spiegazioni.
Diciamo “dovrebbe”, perché tutti sappiamo bene quanto lungo, macchinoso
e tediante sia ottemperare a tutte le
procedure imposte dalla registrazione,
prima di poter interloquire - miracolo con un operatore in carne ed ossa. Che
poi magari ci risponderà con accento
slavo o cinese, faticando a capire quello
che gli chiediamo.

Internet
ci mette
in contatto
con le tante
associazioni
in difesa del
consumatore:
la più famosa
è Altroconsumo, quella
specifica del
settore è
AGCOM.
Scrivendo
loro, potremo
segnalare
il nostro caso,
ricevendo
consulenza
e, se ci sono
gli estremi,
venendo inclusi con altri
nell’eventuale
class action.

È un tentativo fortunoso che si fa a dita
incrociate, prima di recarsi al centro più
vicino per parlare faccia a faccia con una
persona vera. In un negozio di telefonia
ognuno ha davanti a sé il suo bravo PC,
e richiamando il nostro numero può dirci
qual è la situazione del nostro credito, può
vedere se abbiamo attivato un servizio
pirata in sovrapprezzo, ma non può dirci
quale e quando. Se proprio vorrà venirci
incontro, potrà disattivarlo al posto nostro
recuperando quel rimborso minimo (anche
un solo euro basta) necessario per rianimare

ulteriormente: si tratta di un impianto stabile,
legato alla nostra casa, che non può essere
sostituito o eliminato senza conseguenze.
Non tutti ci diranno, per prima cosa, che il
nostro apparecchio continuerà a fruire del
cablaggio Telecom, il cui uso corrisponderà
ad un certo canone sulle bollette future; può
accadere inoltre che, dopo la disdetta (da
comunicare via PEC o con raccomandata
postale), ci vengano richiesti pagamenti per
consumi che si allungano nel tempo e che
non abbiamo più la possibilità di verificare,
specie quando la riscossione dei nostri debiti, veri o presunti, è affidata a una società
intermedia, diversa dal vecchio gestore.
Intraprendere una battaglia legale, per il
singolo cittadino, è lungo, dispendioso e
di dubbio esito: di solito si arriva ad un
compromesso, patteggiando un pagamento
parziale dell’importo richiesto. Oppure si
può contattare un’associazione specifica
fra le molte che difendono il consumatore,
senza spese legali, richiedendo in genere
una semplice quota di adesione, oltre alla
documentazione del caso.
la nostra utenza fino alla scadenza del
rinnovo; ma questa è prodezza da libro
Cuore, riservata a pochi fortunatissimi. In
questo caso il poverino, mosso da eroico
altruismo, dovrà percorrere al posto nostro
un tormentoso sentiero, digitando a sua
volta i tasti suggeriti da una registrazione.
Situazione emblematica del mondo attuale,
suddiviso in tanti compartimenti stagni,
che comunicano con difficoltà, fra le cui
paratie si stempera e si disperde sempre
il proposito del cliente di capire come
è andato perso il suo denaro.
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Lo zodiaco e i suoi influssi (?) sulla vita delle persone

Di che segno sei?
La precessione
degli equinozi

Capricorno
22 dicembre
- 20 gennaio

Aquario
21 gennaio 19 febbraio

L’

astrologia è ormai un
retaggio del passato
con incongruenze anacronistiche. Una prova?
Gennaio è il mese caratterizzato, nello zodiaco, dal
Capricorno e dall’Acquario.
Nel primo, gli antichi popoli vedevano un animale
che con la coda pinnata
si immergeva nei profondi
recessi australi e poi, con
le agili zampe caprine,
risaliva il firmamento; nel
secondo, niente a che fare
con la moderna teca di cristallo, vedevano un uomo
intento a versare acqua da
una brocca. Essere in un
segno significa che il Sole,
nel suo apparente moto annuale, si trova a transitare
davanti alle stelle di quella
specifica costellazione.
Quando i Babilonesi divisero il cielo nelle 12 case,
segni e costellazioni coincidevano, ma col passar del
tempo le cose cambiarono,
a causa di un lentissimo
moto, chiamato precessione degli equinozi, per
cui le costellazioni slittano
indietro, gli astronomi
lo sanno e aggiornano
le loro carte. I segni usati
dagli astrologi sono invece
rimasti lì! Attraverso
moderni simulatori si può
valutare la posizione del
Sole con precisione: il Sole
si trova fra le stelle del
Sagittario! Vi è entrato il 19
dicembre e vi resterà fino
al 20 gennaio. Durante
la giornata passerà nel
Capricorno per restarvi
fino al 16 febbraio.

Pesci
20 febbraio 20 marzo

Ariete
21 marzo 20 aprile

Toro
21 aprile 20 maggio

Nella foto
i segni dello
zodiaco
sull’orologio
di piazza
S. Marco a
Venezia, opera
di fine ’400
dei fratelli
parmensi
Rainieri.
Sul quadrante
si leggono
le ore,
le fasi lunari
ed il passaggio
del Sole
attraverso
i segni.

Una scienza esatta, però…
Si fa presto a rivolgere la fastidiosa
domanda “di che segno sei?”:
meno a dare la giusta risposta.
Non bisogna guardare solo alla data
di nascita, è anzi fuorviante
e cerchiamo di vedere perché.

L

a divisione del cielo in 12 settori
chiamati segni è opera degli
antichi astronomi babilonesi. Allora si ignorava un fenomeno
chiamato precessione degli equinozi,
secondo il quale tutto il firmamento
ruota progressivamente, tanto da far
slittare la posizione delle stelle rispet-

La parola

Zodiaco
Zodiaco deriva dal greco
zodiakós, a sua volta da
zódion diminutivo di zõon,
animale, visto che lungo tale
fascia si raffigurano numerosi

animali. A ben vedere la
parola però non è proprio
azzeccata, visto che solo sei
figure sono riconducibili ad
animali, un paio a mitologici
mostri, tre a uomini-dei,
una ad un oggetto.

to al Sole di un determinato periodo
dell’anno. Il moto si compie in quasi
26.000 anni! La rotazione è lenta, ma
inesorabile ed in 4.000 anni - tanto
distiamo dagli antichi Assiro-Babilonesi
- le costellazioni sono slittate indietro,
creando uno sfasamento di oltre un
segno. Gli astronomi lo sanno e ogni
50 anni aggiornano le loro carte. Gli
astrologi viceversa continuano ad usare i segni, perdendo ogni legame col
cielo presente. Inoltre fra le singole
stelle, così raggruppate, non c’è altra
parentela se non quella prospettica. La
fantasia dei popoli ha ravvisato arieti,
tori, leoni… Ma se volgiamo il nostro
sguardo verso altre culture, le stelle
sono state variamente raggruppate,
le costellazioni smembrate, attribuite
porzioni a quelle contigue raffigurando topi, bufali, alberi, reti, guardiani
imperiali, generali di confine…
Allora siamo dell’Ariete? O diventiamo
del Topo perché Cinesi o della Betulla
se siamo Celti?

Inizio d’anno, solita esplosione di previsioni campate in aria, oroscopi tutti orientati al meglio…

Astronomo e astrologo, la differenza c’è, eccome!

N

on solo la gente comune, ma anche
i giornalisti alle volte confondono astronomi ed astrologi. Entrambi
i vocaboli derivano dal greco antico,
dove la radice astro, originata da astron,
richiama il mondo delle stelle, mentre
nomo deriva da nomos che significa norma, legge, e logo da logos che significa
parola, discorso.
In teoria quindi un astronomo dovrebbe
occuparsi delle leggi degli astri, mentre
l’astrologo dovrebbe studiarli. In realtà
le cose stanno in maniera ben diversa da
ciò che l’etimologia suggerisce. Infatti
se un astronomo studia effettivamente
le leggi del cielo e come si muovono

gli astri nel firmamento, l’astrologo è
oggi chi fa gli oroscopi: colui che dalla
posizione occupata dai pianeti, Sole e
Luna rispetto alla volta stellata, predice il futuro degli individui, oltre ad
affermare di capire il carattere, l’indole,
il destino di ognuno di noi, valutando
la posizione che detti astri avevano al
momento della nostra nascita.
Le ragioni dei due nomi così simili discende dal fatto che nei tempi antichi,
nella civiltà assiro-babilonese, non esisteva una distinzione fra le due figure.
Il santone, il taumaturgo, lo sciamano
era l’unico in grado di avere competenza
in materia astronomica e se ne serviva

per desumere il destino di tutti quanti. Il concetto era abbastanza chiaro:
poiché gli dei risiedono sopra i cieli,
sarà proprio tramite il firmamento che
potranno comunicare con noi mortali.
Oggi abbiamo la presunzione di aver
ottenuto una maggiore consapevolezza
scientifica, non siamo più allarmati al
sopraggiungere di un’eclissi, la sappiamo
al contrario prevedere con largo anticipo.
Perché dunque affidarsi ancora a troppi
ciarlatani che soprattutto a fine anno
imperversano a ogni latitudine?

Pagina a cura di
Lorenzo Brandi

Gemelli
21 maggio 21 giugno

Cancro
22 giugno 22 luglio

Leone
23 luglio 23 agosto

Vergine
24 agosto 22 settembre

Bilancia
23 settembre
- 22 ottobre

Scorpione
23 ottobre 22 novembre

Sagittario
23 novembre
- 21 dicembre
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Scrutando il cielo, tra nuvole e speranze

L

o diciamo spesso che comandare o fare ordinazioni al tempo atmosferico è impresa ardua e
di poche speranze. Nello scorso mese di dicembre,
abbiamo provato a “fare le pulci” alla meteo del 2017.
Inverno:
un paio di
puntatine di
freddo da Est
fra gennaio
e febbraio,
e alternanze
settimanali
fra il bel
tempo e le
perturbazioni
atlantiche.
Primavera:
che il gelo
e le brinate
cessino entro
metà marzo,
e la mitezza
generale sia
in arrivo
già ai primi
di aprile,
con piogge
giuste e ben
distribuite,
almeno fino
alla metà
di maggio.
Estate:
anticiclone
estivo stabile
sul Mediterraneo, ma di
matrice azzorriana, con
solo qualche
incursione di
caldo africano, ma non
oltre i +32
°C. Tanto
sole per le
spiagge, e
sulle Alpi la
solita trentina
di temporali
estivi pomeridiani, ma
con poca
grandine e
se possibile
di piccole
dimensioni.
Autunno:
vorremmo
un settembre mite e
soleggiato,
per il piacere
della vite e la
bontà delle
castagne.
Un buon
rifornimento
di piogge
puntuale
ad ottobre,
meglio se
prolungate
fino a metà
novembre.

Esercizio piuttosto comodo: dopo il fatto, si è tutti
maestri. L’andamento meteo 2017 ha confermato
una tendenza che pare non voler più obbedire al
calendario, ai proverbi e ai ricordi personali dei più
anziani fra noi. Questa pagina, che abbiamo pensato
e piazzato proprio all’inizio del nuovo anno, vuol
quindi essere una specie di “letterina” con i nostri
desideri, indirizzata al tempo atmosferico, affinché
nel 2018 si mantenga il più equilibrato possibile.
Che non faccia più disastri nevosi in Appennino,

che non porti più gelo tardivo alla fine di aprile
sulle vigne e i nostri frutteti, che non ci faccia
tribolare con le calure africane in estate. E che
“a fulgure et tempestate, libera nos Domine” come
invocavano il Padreterno i nostri contadini, ma
che in contemporanea non faccia soffrire troppa
siccità ai nostri campi e ai nostri pascoli. Molte
attese, in questa letterina, ma dette con rispetto
e fiducia nella compiacenza del cielo, sempre ben
consci che “l’uomo propone, ma Dio dispone”.

Una curiosità di tutti: sarà un 2018 di sole, di pioggia o…

Meteo in arrivo
Testi di
Roberto Regazzoni

Discorrere del tempo è
un ottimo coadiuvante, sia
nelle normali conversazioni
quotidiane, come pure
nei rapporti interpersonali
che vogliano andare
oltre l’ovvio e desiderino
coltivare la bellezza delle
cose che la natura ci offre.

G

uardare oltre il tempo
quotidiano è sempre
stato un desiderio
dell’uomo, già quando ci si
affidava per questo alle ombre lunghe dei monoliti di
Stonehenge o alle proiezioni
meteorologiche delle piramidi
dei Maya. Dopo gli sciamani
antichi, venne il tempo dei saggi
di paese, e ora tocca ai moderni
“Bernacca”: e tutti hanno sempre
goduto di grande attenzione.
Salvo poi fruire di deludenti
gratifiche, perché il successo
di una previsione stagionale è
considerato ovvio e scontato,
quando si avvera, ma genera
ironie esplicite ed ampi sfottò,
quando non si realizza. Ci sono
anche diversi modi antichi ed
empirici, per predire il tempo
dei mesi e delle stagioni che
verranno, che lasciamo alla
individuale discrezione: dalla
meteo dei primi 12 giorni di
gennaio, riversata numericamente sui successivi 12 mesi,
alla cipolla divisa in 12 spicchi
che possono lacrimare più o
meno, loro pure abbinati ad
ogni mese dell’anno, per la
frequenza delle piogge o il
prevalente soleggiamento.
Chiudiamo citando le fasi lunari, alle quali molti pure si
affidano: in base al tempo che
si presenta, a mano a mano che
la Luna percorre in cielo il suo
ciclo di 29 giorni, si estraggono
previsioni per il tempo del mese
successivo (riteniamo però che
la Luna abbia più successo con
le maree e nelle cose dell’orto).
Il desiderio che vorremmo si
realizzasse, nella meteo di questo nuovo anno 2018, è quello
di tornare a vivere condizioni

atmosferiche più equilibrate,
magari quelle che ci hanno
insegnato nei lontani tempi
di scuola, quando si identificavano le stagioni con una
loro precisa fenomenologia,
rispettosa del calendario, e alla
quale non si sottraevano né i
Santi allegati, con i relativi
proverbi, né la natura con i
suoi protagonisti. La prima
rondine dall’Africa arrivava
quindi a metà marzo, per San
Benedetto, e il maggiociondolo

Così
le stagioni
nel 2018
Primavera:
inizia con
l’equinozio
del 20 marzo
alle ore
17:15.
Estate: inizia
con il solstizio del 21
giugno alle
ore 12:07.
Autunno:
inizia con
l’equinozio
del 23 settembre alle
ore 03:53.
Inverno:
inizia con il
solstizio del
21 dicembre
alle 23:22.

non fioriva già ad aprile, come
l’anno scorso. Si raccoglievano
le patate e si vendemmiava
a metà settembre, e non
poco dopo ferragosto come
successo nel 2017, la prima
neve di stagione alle basse
quote anticipava sempre Santa Lucia, assieme alle ormai
sconosciute nebbie e ai primi geli sul terreno già prima
dell’Immacolata. Complice la
gran disponibilità attuale di
informazioni meteo, è evidente

Fatte con anticipo di mesi, vanno relativizzate

Trattarle da “previsioni”
L
anciarsi in previsioni meteo a
distanza è difficile e rischioso.
Il nostro Calendario di Frate Indovino lo fa utilizzando una secolare
saggezza acquisita dall’esperienza dei
conventi e da una sua segretissima
ricetta (come quella della Coca-Cola). Il successo delle previsioni resta
notevole e supera un’attendibilità
del 70%. In tutto il mondo, sono
comunque molti gli studiosi del
clima e delle sue mutazioni, gente serissima e supportata da centri
meteo nazionali e con potenti mezzi
di indagine atmosferica e di calcolo
informatico a disposizione. Giusto

ed intelligente quindi, anche con
mesi di anticipo, informarsi sul tempo
che farà, ma sempre relativizzando
il contenuto di queste previsioni. Si
chiama “effetto farfalla”, dice che un
battito d’ali avvenuto da noi, può
diventare un uragano dall’altra parte
del mondo, e fa intuire che modifiche anche minime nei valori meteo
dell’atmosfera, possono alla lunga
generare dei risultati diametralmente
opposti. Lasciamo quindi lavorare e
ascoltiamo pure gli esperti del settore, ma teniamo sempre presente
che, nelle previsioni stagionali, le
certezze non sono totali.

che le stagioni degli ultimi
due decenni non sembrano
più quelle e si inizi pertanto
a far riferimento a due sole
“mega-stagioni”. C’è quindi
l’estate infinita del caldo e
delle scarse precipitazioni,
e c’è come suo interlocutore
un inverno diventato strano
e dimezzato, che spesso è costruito con scampoli d’autunno
ritardatari e con spezzoni di
primavera anticipati. L’unica
variabile celeste che finora
non ha tradito le stagioni,
è la fluttuazione delle ore di
luce diurna, quella almeno - di
condizione - non ha subìto modifiche, negli anni: confidiamo
che la Terra continui anche in
futuro a ciondolare su e giù e ad
ancheggiare attorno al suo asse,
come ha fatto nei suoi primi 4
miliardi di anni di vita. Anche
quest’anno, in ultima pagina,
noi racconteremo ogni mese le
cose più interessanti o bizzarre
del tempo nostrano, ma sarebbe
simpatico poter riprendere a
parlare anche di una meteo giusta
ed equilibrata, che si presenta
nel mese giusto. Concedendole
sempre però qualche piccola
trasgressione, altrimenti, che
noia sarebbe, un cielo troppo
prevedibile.
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Quelli che non ce la fanno a…

Tacere

U

na massa di persone
lancia sentenze senza
documentarsi. La documentazione preluderebbe a un
dialogo, a una discussione
snodata su dati di fatto.
Invece quel che conta è
farsi sentire. Anche soltanto
urlando più forte degli altri.
I tanti urlatori di pareri
vanno a nozze se qualcuno li
contraddice: è l’occasione di
una lotta. Vince chi grida e
spaventa di più, non chi dimostra maggior intelligenza.
L’intelligenza e il suo amico
pensiero, disturbano le risse.
Per questo i pareri che danno
più soddisfazione sono quelli
contrari, cui molti reagiscono insultando e gongolando
se gli insulti ottengono il
silenzio dell’oppositore. Lo
si vede bene in parlamento,
nelle tribune politiche. In
democrazia, motivati o no,
i pareri sono un diritto. Ma
da noi è un diritto smagliato. Tra le maglie infatti
parecchie opinioni cascano
nel fuoco della proibizione.
I grandi argomenti come
gender, immigrazione, inclusione scolastica, sono a
conduzione obbligata. Chi
va oltre i limiti concessi
dal politicamente corretto, è penalizzato, perfino
denunciato. Talora arrivano
occasioni in cui esprimere
il proprio parere è non solo
un diritto, ma anche un
dovere: sono le votazioni. È
allora che assistiamo a una
grande ritirata: l’astensionismo. Lo si è visto di recente
coi referendum. I motivi?
La gita al mare, la pigrizia.
Ma soprattutto, «Non serve
a niente» e «Tanto è tutto
sempre uguale». La massa
attende i risultati di quelli
che invece il foglietto nella
scatola l’hanno infilato. Per
ricominciare la gragnuola di
insulti su social, mass media,
eccetera. Se il voto non
serve a nulla, se quindi il
proprio parere o non c’è o
non è ascoltato, come mai
tutti così prodighi di sentenze nelle altre occasioni?
Perché le frasette sui social
non portano responsabilità,
o così la gente ancora crede.
Perché il gusto è imporsi
a qualcuno, non decidere
davvero qualcosa. Litigare
di fronte a un pubblico, non
fare una scelta nel segreto
della cabina. Vedremo
se il fenomeno si ripeterà
al prossimo voto.

Pagine a cura
di Federica
Mormando
psichiatra e psicoterapeuta

Un neurochirurgo
italiano ha
effettuato
un trapianto
di testa su
un cadavere.
Ora progetta
di ripetere
l’operazione,
nel 2018, su
un volontario.
Un ragazzo
russo
tetraplegico
si offre
come cavia
per essere il
primo su cui
si tenterà
di trapiantare
la testa di un
altro essere
umano.
Xiao-Ping
Ren ha
pubblicato
la tecnica
del trapianto
di testa da lui
già utilizzata
su oltre
mille topi.
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Prossima stazione
trapianto di testa
Il sogno del neurochirurgo
Canavero, direttore
del gruppo di neuromodulazione avanzata di
Torino, è trapiantare la
testa di una persona sul
corpo di un’altra. Non è
chiara la sorte della testa
scartata, né l’obiettivo
di un simile trasbordo.

E

ssendo in Italia vietati
(preventivamente) i
trapianti di cervello
e di organi genitali, la cosa
avverrebbe in Cina, entro un
anno. Quando gli scienziati si
intestardiscono, prima o poi
in genere riescono nei loro
intenti. Questo progetto, che
costerebbe 11 milioni, riapre
ipotesi fantascientifiche.
A noi, che spenderemmo
in altro modo quei milioni,

Pensarci come dei puzzle
❱ Il ricevente
tridimensionali, dei pezzi ad
diventerebbe un sosia
incastro sostituibili con altri
cerebrale del donatore?
di ricambio, muta l’immagine
❱ Si trapianteranno
che abbiamo di noi.
cervelli di scienziati?
Ci siamo sempre pensati
❱ Di delinquenti?
come un’unità, corpo e
anima, quest’ultima molto
❱ Di ignoti?
più robusta. Recentemen❱ Si trasferirebbe tutto
te è stata diffusa la teoria
il patrimonio mnemonico
di due fisici, Hameroff e
di una persona
Penrose, secondo i quali
ad un’altra?
l’anima sarebbe composta
questa acrobazia chirurgica
suona assai minacciosa. Per
non parlare degli errori, ricordando Frankenstein.
Se i trapianti di cuore, fegato, cornee, reni, sono stati
salutati con entusiasmo, la
prospettiva di un trapianto
della testa (faccia compresa,
suppongo) fa rabbrividire.

da informazioni quantistiche contenute nei neuroni,
che fuggirebbero alla morte
per entrare nell’universo. Se
questa teoria avesse davvero
fondamento, quindi, il prof.
Canavero si starebbe approntando a trapiantare anime. Ma
pare che questo pensiero non
lo sfiori o perlomeno non lo
spaventi!

Poco probabile riuscire
a fondere due
estremità
del midollo
spinale, le cui
cellule non
ricrescono dopo essere state
danneggiate,
ma tendono
a formare immediatamente
un tessuto
cicatriziale.
Robert J.
White realizzò negli anni
’70 trapianti
di testa su
scimmie,
che rimasero
paralizzate dal
tronco in giù.

Un ricercato nel Michigan…

Notorietà su Facebook
preferita alla fuga
Recentemente la polizia di un dipartimento
del Michigan ha pubblicato su Facebook
un appello per chiedere aiuto a trovare un
ragazzo. Il quale ha letto il post e ha garantito di costituirsi se il post avesse avuto 1.000
condivisioni. La sfida è stata raccolta: raggiunto il numero, il ragazzo non soltanto si
è costituito, ma ha pure regalato ai poliziotti
un pacco di ciambelle. Con le condivisioni,
più di 1.000 persone hanno saputo
della sua esistenza e delle sue prodezze.

Anche il clamore mediatico può giovare a una causa

Più denunce, meno molestie

Molestia,
stupro, incitamento alla
prostituzione
non sono
sullo stesso
piano quanto
a gravità
delle conseguenze per
la vittima.
Gli uomini normali
dovrebbero
ribellarsi
quanto le donne contro gli
stupratori:
l’immagine
disgustosa
del maschio
tocca, benché a torto,
anche loro.

S

ono state criticate le denunce
per abuso sessuale sporte
da donne di spettacolo, che,
anche ingiustamente, hanno
nell’immaginario della gente
un profilo dissoluto, una fama
di poca serietà.
Un effetto positivo queste denunce ce l’hanno: forse qualcuno
starà più attento. Qualcuno dei
capi che, contando sullo stato
di bisogno e sul conseguente
silenzio, molesta le dipendenti.
Qualcuno di quelli che propongono un colloquio di lavoro
e poi si chiudono dietro a
chiave la porta dell’ufficio...
Ora si considerano reato anche
molestie meno gravi, come i
palpeggiamenti in autobus: se
ne è molto scritto sui giornali.
Questo può spingere le donne
a denunciare di più e i maschi
a disturbare di meno.
Non c’è donna che non abbia

subito molestie più o meno gravi e insistenti, in qualunque
ambito. Oggi la situazione si
è aggravata perché, se tempo
fa bastavano quattro parolacce
per scoraggiare i disturbatori
stradali, oggi questi sono molto
più violenti, forse in omaggio
ad altre culture. Ben vengano
quindi le pubbliche denunce.
Forse scoraggeranno anche i
molestatori aggiunti, come quel
giudice che decretò impossibile
stuprare una ragazza che porti i

Il presupposto
che le donne siano
messe lì per il piacere
momentaneo e fisico
dei maschi è il denominatore comune
di ogni tipo di abuso.

jeans. Ho accompagnato molti
anni fa in un commissariato
una compagna picchiata dal
fidanzato. L’addetto le ha chiesto
con un risolino cosa avesse fatto
per meritarsi le botte, esattamente come gli angosciosi (per
le vittime) processi in cui la
colpevole pare lei, accusata di
aver provocato. Che i maschi
facciano la figura degli idioti non
potendo resistere alla visione
di due gambe femminili, non
passa per la mente degli stessi.
E neppure quanto sia per loro
umiliante doversi pigliare una
donna con la violenza, incapaci
quindi di conquistarsela. Ma
tant’è, il non-pensiero è assai
diffuso e la brama dei molestatori
somiglia al trip della caccia. E
come gli odierni cacciatori, si
sentono potenti perché vincono
con la forza bruta, magari in
gruppo, una persona più debole.

Abid Jee,
24enne,
mediatore
culturale,
in merito
allo stupro
di gruppo
avvenuto
a Rimini,
ha scritto
che le donne
dopo
il primo
momento
godono
dello stupro.
Sospeso. Ma
non espulso.
Queste smagliature nella
giustizia producono solo
confusione
e disorientamento.
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Un’esperienza
sulla bilancia

Il problema
di educare
i figli quando
i genitori
fanno
i giramondo

M

entre la maggior parte di noi aspira
a una casa propria, da arredare,
da arricchire di oggetti che ricordino le
esperienze, i viaggi, i grandi avvenimenti,
una coppia hawaiana ha scelto di girare
il mondo, surfando sulle spiagge più belle
del pianeta e dormendo in tenda. Nessun
problema per i due, surfer professionisti, a
girovagare per mare. Girovagare che non
si è interrotto con la nascita di due figli,
ma è continuato, a equipaggio arricchito
da due bambini piccoli. Dal punto di
vista formativo, i due dichiarano che
il viaggio è un’educazione alternativa,
per rendere i figli liberi dai limiti e dalle
prigionie della società.
Sicuramente i due bambini imparano alla
perfezione ad essere surfisti, a dominare
il mare, a vivere con poco e procurarsi il

Mondo alla rov e scia
cibo. Specialità che neppure l’alternanza
scuola-lavoro offre ai nostri figli. Quei
bimbi imparano la solidarietà familiare, ma
non a gestirsi in una classe scolastica né a
conoscere le regole sociali. Probabilmente
faranno fatica a imparare - se un giorno
lo volessero - un lavoro comune, a meno
che i genitori non decidano in futuro di
passare anche parecchio tempo a terra.
In Italia c’è l’abitudine di appendere lo
zaino al chiodo non appena nasce il primo

Non è detto che il nostro
modo di educare i figli
sia il migliore. Aumentano
infatti i bambini ansiosi,
arrabbiati, videodipendenti…
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figlio, abitudine che favorisce i guai da
smartphone e l’ignoranza delle proprie non
collaudate forze, fisiche e psichiche. Si può
immaginare che bambini la cui formazione
è fatta in viaggio non abbiano “radici”,
amici, legami stabili. Forse la loro patria
sarà il mare, senza i nostri confini. Ma non
è affatto detto che non avranno amici.
Anche gli altri ragazzi, che girano il mondo
fra stages ed Erasmus, hanno amici in più
parti della terra con cui parlano grazie a
Skype; questi, avranno amici navigatori,
amici incontrati nei porti e forse saranno
più leali dei bimbi “terrestri”. Non potranno andare d’accordo con tutti, vista
la diversità di esperienze, ma chi lo può?
In compenso, agli amici potranno offrire
un’esperienza migliore di quella di resort
e discoteche.

Forse bisogna bocciare la scuola
&
S
Accompagnare i figli
Politici

ono da poco stati
contestati tre provvedimenti del ministero
della Pubblica Istruzione.
Due sono stati modificati,
uno dovrebbe esserlo.
Modificato l’obbligo di
andare a prendere a scuola
i ragazzi fino ai 14 anni.
Contestata l’alternanza
scuola-lavoro. Negativo
il consiglio-esecutivo di far
avanzare di classe studenti
non preparati. È il risultato
del progressivo ignorare le
leggi dell’apprendimento e
del modo in cui si acquisisce la capacità di lavorare.
Uniti all’ignorare le condizioni di chi non sta in
parlamento, ma nella vita
normale. Giusto modificare
un irrazionale decreto,
benché tolga credibilità
a chi l’aveva promulgato.

Giustizia giusta?

riforme

fino a 14 anni: e provare
a responsabilizzarli?

Lucignolo oggi

1 idea - 1 perché

Fatica titanica
Ragazzi-prodigio
levare la cattiveria e furti d’infanzia

Videogiochi
da Olimpiadi

Il concetto di giustizia come
conto di tempi punitivi è semplicistico. L’altro caposaldo, il
proposito o piuttosto l’illusione
della riabilitazione-rieducazione,
lo è ancor di più. Manca ciò che
della giustizia dovrebbe essere
il cardine: la protezione degli
innocenti cittadini. Personalmente dubito assai che il ragazzo
che per divertirsi buttò in mare
due anziani, uno dei quali morì,
possa essere rieducato. Questo
fa parte dell’illusione comportamentalista e della utopica
negazione dell’esistenza dei
cattivi. A uno che si diverte in
questo modo nessuno leverà mai
la cattiveria. Penso anzi che si
farà beffe della “condanna” a tre
anni di volontariato in un ospizio, spero non sul mare. E che
dire della protezione ai vecchietti dell’ospizio, condannati, loro
sì, ad avere intorno un assassino?

Le Olimpiadi hanno conservato qualcosa dei giochi di cui
perpetuano il nome? Erano celebrazioni atletiche e religiose,
che esprimevano i valori dello
sport: amicizia, lealtà, impegno,
coraggio, miglioramento.
E pace: le guerre erano sospese.
Molto si è perso di questi valori,
anche introducendo giochi
di pura competizione (come
il cruento tiro al piccione,
introdotto una sola volta, nel
1900) o di solo intelletto, come
gli scacchi e il bridge. Da qui
a includere i videogiochi nelle
Olimpiadi ce ne corre, ma forse
soltanto per ora. A convincere
a considerare gli E-Sports è
stato lo sceicco del Kuwait
Ahmad Al-Fahad Al-Sabah,
uomo potentissimo, presidente
fra l’altro dell’associazione
mondiale comitati olimpici.
Anche il business è uno sport?

Il successo è pagato in modo spropositato da molti bambini, bambine,
ragazze. Le campionesse stressate fin
da piccole dal furto di tutte le loro
giornate per continui allenamenti,
bambini e bambine che cantano a
tempo pieno imitando i grandi o
che recitano
parti talora tremende (ricordo
“L’esorcista”)…
La fabbrica
dell’enfant prodige è un furto
di infanzia, di
scoperta spontanea della vita, di libertà.
Furto che ha per complici i genitori,
permesso dalla società per un business,
che segna per sempre la vita di chi
lo subisce. Alcuni, dotati di talento
straordinario, alla fine ne gioiscono.
I più, ne sono schiacciati, come le
tante modelle che esauriscono ancora
giovani le loro potenzialità e restano
senz’arte né parte.

La regola, in breve ritirata, dell’obbligo di
andare a prendere a scuola i ragazzi fino a 14
anni, esprime le convinzioni della ministra e
del suo entourage sui giovani e sulle condizioni
di vita della gente comune. Secondo loro, fino
a 14 anni si è incapaci di tornare a casa da
soli. Il tragitto per casa è ugualmente rischioso
per chi abita in un paesino come per chi deve
traversare Milano. In ogni famiglia c’è qualcuno - abile - che non lavora e può scorrazzare
i figli. O pagare qualcuno che lo faccia. La
domanda è: ma ci pensano, prima di scrivere e
decretare? Ci voleva una protesta per sfornare
l’obbligo di autorizzazione? Il provvedimento
fa il paio con la
proibizione di
Tutto testimonia bocciare, fino
l’ignorare da parte alla terza media.
Notizia diffusa
della ministra
ma smentita dalla
le condizioni della
stessa ministra,
gente e il logico
che ha precisato:
svolgimento
l’ammissione (alla
dell’istruzione, che
classe superiore)
non può procedere è prevista anche
in caso di livelli
se non per gradi.
di apprendimento
parzialmente
raggiunti o in via di prima acquisizione. Non
è ovvio per la ministra che se non sai fare
le addizioni, non potrai imparare l’algebra.
Che senza le nozioni di base, entrare in una
classe dove si svolge il programma successivo
significa non capire niente. E sentirsi molto
a disagio. Altro provvedimento contestato è
l’obbligo di alternanza scuola-lavoro per tutti
gli studenti dell’ultimo triennio delle scuole
superiori. I ragazzi sono stati messi a fare
anche cose non inerenti al corso di studio.
Questo ha dato avvio a pesanti proteste degli
studenti. Peccato che le suddette proteste
fossero centrate sull’accusa di averli sfruttati
senza pagarli. Che abbia protestato chi
da bambino veniva pagato per sparecchiar
la tavola? Ma l’arroganza andrebbe punita,
non ascoltata. Come la convinzione di essere
di gran profitto, lavorando per la prima
volta e di aver diritto ad essere pagati
per un tirocinio assai semplice.
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L’intelligenza
artificiale
è sulla porta
di casa
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P

er il 2018 e per i prossimi anni, la
sfida più grande dei produttori di
tecnologia è lo sviluppo di quella che
viene comunemente chiamata “intelligenza
artificiale”. Si tratta di dispositivi capaci
di imparare, adattarsi e potenzialmente
prendere decisioni in modo autonomo.
Il tutto si basa su analisi e schemi di
apprendimento, capaci di passare al setaccio le nostre abitudini quotidiane in
casa, al lavoro e nel proprio veicolo. In
particolare, i primi dispositivi di questo tipo
sono pronti a invadere le nostre abitazioni
sotto forma di sistemi d’illuminazione o
di climatizzazione intelligente.

Le case smart memorizzano le nostre abitudini come l’orario in cui solitamente
rientriamo per accendere il riscaldamento
(o climatizzazione) per tempo, inoltre sono
in grado di intervenire su tapparelle e
tende da sole in base alle condizioni meteo,
anche quando siamo fuori casa. I sistemi
di sicurezza permettono di controllare le
stanze via smartphone e di fotografare chi
passa davanti alla porta.
In termini ecologici ed economici, superato l’investimento iniziale, questi
dispositivi intelligenti consentono un
risparmio di acqua ed energia superiore
al 30% ogni anno.

Si aprono nuovi scenari tra realtà e fantascienza

Le tecnologie
ci cambieranno la vita

S

empre in bilico tra
nuove e vecchie
abitudini, la nostra
esistenza ruota in misura
crescente attorno a internet: bisogna prendere
atto di questo, che possa
piacere oppure no. Gli
smartphone, in particolare, sono uno strumento
di svago, di lavoro e di
comunicazione per la
maggior parte di noi. Chi
ormai ha superato gli
«anta» si è avvicinato in
modo un po’ diffidente a
questo mondo, un po’ per
necessità lavorative un
po’ per curiosità. Per la
generazione millennial, che
conta i nati tra il 1979 e
il 2000, lo smartphone è il
prolungamento naturale
dei propri arti superiori,
difficile farne a meno per
più di qualche ora al giorno. Per i giovanissimi, la
situazione è leggermente
diversa, sono cresciuti su
internet, è il loro mondo,
e non hanno nemmeno
idea di come può essere la
vita senza queste tecnologie. Cosa ci aspetta nel
futuro prossimo? Diventeremo sempre più schiavi
di internet? La risposta è
sì, in modo netto e con
un filo di rassegnazione.
Oggi restare ore in un
luogo, senza una connessione attiva, significa
perdere tempo prezioso,
sia in ambito lavorativo
sia durante i sacrosanti
momenti di svago. Per
questo motivo internet
si diffonderà ovunque,
saremo sempre connessi
con collegamenti a banda
larga e larghissima in
quasi ogni luogo. La
diffusione di internet è
inarrestabile.

Con l’introduzione
della realtà
virtuale
di nuova
generazione,
si potrà
frequentare
l’università
dalla scrivania
della propria
casa.

Nel 2018
la realtà
virtuale
sarà una
tecnologia
ancor più
alla portata
di tutti,
nel mondo.

S

i stima che entro il 2018
la crescita del personale
che verrà inserito nei
settori dedicati al business digitale, commercio elettronico
e supporto ai social network,
crescerà del 500%. Questi
nuovi mestieri ridurranno
sensibilmente i costi d’impresa

La finanza entra nel futuro

La pressione
dei “Bitcoin”

Grossi
investimenti
bancari sui
“Bitcoin”
sono attesi
in questo
2018: è
la moneta
di internet
usata per
scambi
e transazioni.

Per alcuni analisti la bolla
delle “criptovalute” sta per
scoppiare, altri pensano che
nel 2018 arriverà l’assalto
per il Bitcoin da parte delle
banche tradizionali. La gente
era scettica anche quando i
soldi di carta soppiantarono
l’oro, ma oggi il fenomeno
non si può sottovalutare. A
inizio 2016 un solo Bitcoin,
considerata la “moneta di
internet”, valeva meno di
400 dollari; oggi supera i
5.000 dollari. I Bitcoin, nati
nel 2008, non hanno corso
legale, ma possono essere usati
a fini speculativi o anche per
acquistare beni e servizi. Le
transazioni tra utenti sono
pubbliche e avvengono in
tempo reale attraverso internet.

e allo stesso tempo creeranno
nuovi posti di lavoro per i
più giovani.
Tra le novità più significative del 2018 si parla anche di
esperienze immersive, di realtà
virtuale e realtà aumentata.
Attraverso speciali visori con
audio 3D (simili a grandi occhiali) sarà possibile calarsi in
ambienti ricreati dal computer,
vivendo una sorta di viaggio
multisensoriale dal realismo
incredibile.
Oltre al naturale settore dei
videogiochi, le esperienze immersive verranno usate in ambito
industriale, medico e scientifico
per simulare ambienti specifici.
Facebook è tra le aziende che
credono e investono di più in
queste esperienze.
Per il 2018 è pronto il nuovo
progetto Oculus Go, che grazie
a un kit a basso prezzo (circa 200
euro) consentirà la diffusione
di massa di questa tecnologia.
Secondo Zuckerberg con la
realtà virtuale si parteciperà alle
riunioni di lavoro, ai concerti,
si entrerà nei musei, nelle aule
di medicina, nelle scuole senza
muoversi da casa. La previsione è
quella di coinvolgere un miliardo
di persone nei prossimi anni.

Pagina a cura di
Roberto Guidi

Questa
rivoluzionaria tecnologia
sarà non solo
utile per chi
non può
fisicamente
spostarsi,
ma anche
per chi vive
a migliaia
di chilometri
di distanza
dagli atenei.

Sicurezza inviolabile

Addio codici,
per accedere
allo smartphone
basta
uno sguardo

A

lcune delle novità che diventeranno uso comune nel
corso del 2018 riguardano uno
dei dispositivi più amati degli
ultimi 10 anni: l’iPhone. Con
la tecnologia Face ID, inserita
per la prima volta nel nuovissimo iPhone X, Apple punta a
eliminare codici d’accesso e l’uso
delle impronte digitali. Face ID
riconosce il volto del proprietario
attraverso sensori laser biometrici, per accedere ai dati basta
uno sguardo. E se pensiamo di
poter “fregare” questa tecnologia
posizionando una foto davanti
all’iPhone X, siamo fuori strada.
I sensori proiettano e leggono
più di 30.000 punti infrarossi per
formare una mappa tridimensionale del volto. Il tema della
privacy e della protezione dei
dati personali sarà attuale anche
nel 2018: vedremo comparire
tecnologie sempre più sofisticate,
per arginare le azioni degli hacker.

Computer su 4 ruote

Guida autonoma
La tecnologia inserita all’interno delle nuove
automobili sta crescendo in modo esponenziale. Dopo Tesla, altri costruttori europei come
FCA (Fiat Chrysler) e PSA (Peugeot Citroën
Opel) hanno annunciato i primi modelli a guida autonoma già nel 2018. Si tratta di veicoli
a guida autonoma di “livello tre”: ciò significa
che permettono nel traffico e fino a 60 km/h di
togliere le mani dal volante, ma sempre con la
supervisione del conducente.

Tendenze
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Testi di
Enrico Moretto*
Se c’è una cosa che
l’assegnazione, nello scorso
mese di ottobre, del Premio
Nobel per l’economia allo
studioso statunitense
Richard Thaler ha confermato è che l’economia
non è (per fortuna…!)
una scienza esatta.

L

a teoria economica
definita “neoclassica”,
partendo dall’ipotesi che
gli agenti siano soggetti razionali,
si è sviluppata traducendo il
comportamento di produttori
e consumatori e la loro interazione nel mercato in equazioni
e formule. L’osservazione del
comportamento delle variabili
economiche e degli indici di
Borsa ci ha spesso raccontato
una storia del tutto diversa: a
volte la razionalità va a farsi
benedire ed i mercati subiscono
scossoni così forti, da mostrare
crolli tanto repentini quanto
non giustificati o difficilmente
prevedibili.
Ben venga, allora, il Premio
Nobel al padre della cosiddetta
“economia comportamentale”,
il recente e promettente filone
della dottrina economica che
ha il merito di aver introdotto
nei modelli di analisi anche i
comportamenti non razionali.
Nelle nostre anche piccole
scelte quotidiane, un ruolo
rilevante lo giocano quelle che
gli esperti chiamano “distorsioni cognitive”, dovute alla
effettiva difficoltà di riuscire
a comprendere appieno quel
che sta succedendo. Questo
fenomeno risulta ampliato dalla
sempre maggiore complessità
del mondo che ci circonda.

Il pianificatore
e Gian Burrasca
La teoria comportamentale in economia dopo
l’assegnazione del Nobel
a Richard Thaler

La teoria comportamentale
ritiene che all’interno di ogni
persona ci sia un continuo
conflitto tra un “pianificatore”,
che mira alla costruzione di
una solida posizione personale
e patrimoniale, in grado di
fornirci tranquillità, ed un
“pigrone birichino” che dovrebbe

A volte può bastare una tastiera

rispettare scrupolosamente gli
ordini del pianificatore ma
che, invece, pur sapendo che
quel che gli viene chiesto è
per il suo bene, ha la tendenza a lasciarsi distrarre ed
ammaliare da qualche sirena
di passaggio.
Chi di noi, almeno una volta,
non ha solennemente deciso di
seguire un buon proponimento,
salvo poi rimandarne l’inizio
al successivo lunedì?
La teoria comportamentale ha
spalancato le porte dell’analisi
economica agli aspetti della psi-

cologia umana: questi aspetti
spiegano i rapporti del nostro
io con ordini ed obblighi che ci
diamo o che ci vengono imposti.
Già gli psicologi Herbert Simon
e Daniel Kahneman sono stati
insigniti, rispettivamente nel
1978 e nel 2002, del Premio
Nobel per l’economia, a riprova
che queste due discipline, diversamente da quel che potrebbe
sembrare, forse sono le due facce
della stessa medaglia.
*ricercatore al Dipartimento
di Economia,
Università dell’Insubria

Oltre
a quello per
la pace e per
le scienze
economiche,
le discipline
nelle quali
viene
assegnato
il Premio
Nobel sono
la fisica,
la chimica,
la medicina e
la letteratura.
Il Premio
Nobel per
l’economia è
stato l’ultimo
ad essere
creato. Fu infatti istituito
nel 1968
dalla Banca
Centrale
di Svezia.

Le “false notizie” non sono una novità

Il trucco per spingere
sulle scale normali

«Architettura delle scelte»: Nobel per la matematica,
la prova del supermercato il Premio che non c’è

Una volta definiti i meccanismi che regolano
una gran parte dei comportamenti umani, non
solo di natura economica, gli esperti delle discipline comportamentali si sono chiesti come fosse
possibile sfruttarli efficacemente. Se una parte di
noi è refrattaria alle imposizioni, porre obblighi o
divieti può risultare controproducente. Un modo
per far rispettare le regole è quello di trasferirle
nei nudge, detti in italiano “spinte gentili”,
sebbene la traduzione letterale del termine
dall’inglese sia “gomitata”, come ben sa chi abbia
visto lo sketch “Nudge Nudge” dei Monty Python,
lo stralunato gruppo comico britannico degli anni
Settanta. Gli esempi di nudge sono numerosi:
per spingere i passeggeri a fare un po’ di esercizio, le scale in uscita della stazione della
metropolitana Odenplan di Stoccolma, in Svezia
(nella foto), sono state trasformate in una tastiera
di pianoforte realmente funzionante. La curiosità
di poter “suonare con i piedi” ha portato ad un
incremento del 66% delle persone che hanno
usato le scale normali invece di quelle mobili.

La teoria comportamentale non poteva non suscitare
l’attenzione delle grandi aziende, sempre in cerca di
nuovi profitti. Gli studi di Richard Thaler (il ricercatore che ha psicanalizzato l’economia) hanno creato
una nuova professione: gli architetti delle scelte. Gli
stessi meccanismi psicologici usati per spingerci a
seguire comportamenti virtuosi sono utilizzati per
indirizzarci nei consumi. Un esempio: porre un limite
al numero di scatole o bottiglie di un prodotto in
offerta, che ogni cliente può acquistare, spinge diversi
compratori a portarsene a casa il numero massimo,
indipendentemente dalla quantità necessaria.
La prossima volta che vi recherete a far spesa in un
grosso supermercato, verificate se certi prodotti sono
in scaffali diversi, più ridotti e distanti da quelli dove
si trovano tutti gli altri prodotti analoghi. L’economia
comportamentale dice che il “pigro” che è in noi si stanca
dovendo scegliere fra troppe alternative. Offrirne poche
fa fare più in fretta e spinge ad acquistare di più. Pare
proprio che il marketing abbia trovato nuove praterie
da conquistare. Attenzione però: le prede siamo noi.

Una leggenda metropolitana afferma che Alfred
Nobel (1833-1896), l’industriale svedese che
brevettò e perfezionò esplosivi molto potenti,
quali la dinamite e l’ancor più distruttiva
balistite, non volle mai istituire il Premio - che
porta il suo nome - per la matematica. Il motivo
di questa decisione andrebbe ricondotto al
fatto che la moglie di Nobel ebbe una relazione
extra-coniugale con un professore di matematica,
giustificando in lui un risentimento tale
da portarlo a bandire tutti i colleghi, presenti
e futuri, del suo rivale dalla possibilità di conseguire un riconoscimento di rilevanza mondiale.
In realtà, Alfred Nobel non si sposò mai
e dalla sua biografia non risultano fidanzamenti
finiti male o altri affari di cuore non convolati
a giuste nozze a causa di qualche matematico.
Quel che è invece certamente vero è che Nobel
decise di istituire la prestigiosa onorificenza e di
darsi, negli ultimi anni della sua vita, ad attività
filantropiche, in quanto seriamente turbato
dal potenziale distruttivo delle sue invenzioni.
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Tre nomi nuovi per i “Giusti fra le Nazioni”
Il Comune di Albino ha avviato la pratica con lo Yad Vashem per i due coniugi e per il parroco

L

a storia delle famiglie di ebrei colpite
dalle leggi razziali del 1938 - la Gallico
a Mantova e la Goldstaub a Milano e
altre famiglie con loro collegate - è affiorata
casualmente dopo 73 anni. Sorprendente
che tutto questo sia rimasto “oscurato” e
circoscritto nella memoria dei protagonistivittime di quei drammatici giorni, di quei
fremiti e di quel tempo carico di violenze
e di angosce, di sopraffazione e di morte.
Forse è comprensibile, forse è normale che
chi ha tanto subito ed ha ferite ancora aperte
nella propria esistenza abbia voluto “tenersi
dentro” tutti quegli squarci affettivi. Ora,
grazie al libro con i ricordi di Lidia Gallico,

della sua famiglia e delle persone e famiglie
costrette a continue peregrinazioni da sfollati
per salvarsi la vita, emergono anche pagine
di solidarietà, di condivisione e sostegno.
Le hanno scritte con le opere persone che
hanno saputo e voluto anteporre l’umanità e la pietà a una folle ideologia. Sembra
un romanzo ed è invece cronaca vera che
gronda sradicamenti, paure, minacce, ordini
di arresto, fughe continue, una rete di aiuti
a vario titolo, anche da parte di esponenti
della gerarchia e purtroppo lutti disumani.
Qui, protagonisti a loro rischio e pericolo
sono una famiglia, con un padre (Edoardo
Nicoli) forse comunista, comunque schierato

senza limiti dalla parte della libertà, la moglie
(Elisabetta) e i 5 figli (Ornella, Marina,
Melchiorre, Osanna ed Edgardo) e un
giovane parroco (don Angelo Zois) che
accolgono, proteggono, sostengono, soffrendo
essi stessi i morsi della fame nel regime delle
tessere per tutto. Una famiglia e un prete
in prima linea per salvare due famiglie di
ebrei: con loro sicuramente molte persone che
vedevano, sapevano, tacevano e proteggevano.
Toccante e struggente il particolare degli
incontri notturni nella casa del parroco ad
ascoltare Radio Londra per continuare ad
alimentare la tenue fiamma della speranza.
Non stupisce poi se quel parroco, che non esitò

ad aprire le porte della sua chiesa a sfollati
e profughi e che aiutò anche altre famiglie
di ebrei, fu minacciato e un giorno anche
aggredito da soldataglia tedesca e fascista.
Lui stesso questo parroco tenne per sé tale
sofferto e segnante “vissuto” in prima persona.
Bello che la Città di Albino - all’unanimità
del Consiglio comunale - abbia avviato l’iter
con lo Yad Vashem per l’inserimento dei
loro nomi (coniugi Nicoli e don Zois)
nei “Giusti fra le Nazioni”, con l’appoggio degli ultimi superstiti: Lidia Gallico,
Franco ed Emma Goldstaub, ai quali lo
stesso Comune di Albino ha concesso la
cittadinanza onoraria.

Una storia di umanità vissuta ad Albino e affiorata dopo 73 anni

Salvati dallo sterminio
Testi di

Lidia Gallico, a destra nella foto,
con Osanna Nicoli, una dei cinque
figli di Edoardo ed Elisabetta.
Insieme avevano giocato nel 1943
a Dossello di Albino: si sono
ritrovate dopo 73 anni, con
i sopravvissuti di quella “tempesta”.

Angelo Calvi

professore, preside
in pensione, autore
di pubblicazioni di storia

N

el 2016, inaspettatamente, si ha notizia
della presenza ad
Albino, nel 1943, di un’altra
famiglia di ebrei, i Gallico:
Enzo, medico di Mantova,
con la moglie Tina e Lidia,
la figlia. Questa, che oggi è una
professoressa ormai anziana, in
pensione, ne parla in un suo
libro di memorie, intitolato
Una bambina in fuga. Diari e
lettere di un’ebrea mantovana al
tempo della Shoah e dedicato a un
non meglio identificato Nicoli,
detto, Barbù, di Albino, che li
aveva accolti e nascosti. Lidia
Gallico prima racconta delle
leggi razziali che, dal 1938, a
6 anni, la allontanarono dalle
scuole pubbliche, poi della fuga,
dopo l’8 settembre 1943.
Racconta dunque Lidia Gallico:
«Raggiungemmo un cugino
di mio padre che da Milano
era sfollato ad Albino».
Il cugino paterno era appunto
Vittorio Goldstaub, che aveva
sposato una Gallico. In una
testimonianza scritta, Lidia
Gallico così ricorda:
«Salimmo sul trenino della Val
Seriana in un giorno di ottobre
1943 e proseguimmo il nostro
viaggio, senza sapere se sarei
mai ritornata a casa. Io stavo
con la mamma, il papà da solo
in un altro scompartimento.
Ad Albino ci aspettavano i
cugini che ci accompagnarono
in un albergo. L’albergatore,
che era a conoscenza di tutto,
ci aveva preso sotto la sua
protezione. Ahimè, dopo pochi
giorni, non più di una settimana, l’albergatore stesso fu

Lidia Gallico, la “bambina in fuga”
è tornata nel Comune che l’accolse
Alla fine del 1942, la Bergamasca fu
invasa, come si direbbe oggi esagerando,
invasa da sfollati, da Milano e dintorni:
infatti erano cominciati, sulla città
lombarda, i bombardamenti alleati, soprattutto inglesi. Ad agosto 1943 gli sfollati
a Bergamo-città saranno ben 3.000
e la Chiesa si mobiliterà per aiutarli.

N

el novembre 1942 ad Albino, proveniente da Milano, era sfollata la
famiglia Goldstaub, composta dal
nonno Vittorio, di 73 anni, dal figlio Alberto,
con la moglie Luciana e i figlioletti Franco,
Giulio ed Emma, nata 3 mesi prima. I Goldstaub presero in affitto un appartamento in via
avvertito che presto ci sarebbe
stata una retata da parte dei
fascisti; allora con il fondamentale aiuto di don Angelo
Zois che fece da mediatore,
ci misero in contatto con un
commerciante di bestiame

Oltreserio. Anche un’altra figlia di Vittorio,
Ernestina, con i figli Michele e Vittorio, si
stabilì ad Albino in via Rimembranze. Queste
notizie, ad Albino, le sapevamo da documenti
dell’archivio comunale. In questi documenti
stava pure scritto che alla fine di ottobre del
1943, proprio quando i bombardamenti su
Milano si erano intensificati, i primi 6 Goldstaub, come altri ebrei, si erano allontanati
«per ignota destinazione». Il motivo dell’allontanamento da Albino rimase incerto fino al
2016. Una spiegazione la si poteva trovare nel
fatto che i Goldstaub erano ebrei e, dopo l’8
settembre 1943, anche nell’Italia controllata
dai tedeschi nazisti e dai fascisti della R.S.I.,
erano cominciati i rastrellamenti degli ebrei.

e macellatore clandestino il
quale, poco tempo dopo, ci
comunicò che suo cognato
era disposto ad ospitarci in
casa sua, una baita posta sulle
colline sopra Albino. Non
essendo abituati ai percorsi di

montagna arrivammo su stanchi
e affaticati, ma l’accoglienza
affettuosa che ricevemmo dalla
famiglia Nicoli ci riscaldò il
cuore. Il Barbù ci aspettava
in cima al sentiero con la
moglie e i figli».

A Dossello

Un parroco
e l’antifascista
Ecco dunque entrare nella
storia don Angelo Zois.
Don Angelo dal 1935, da
quando aveva 30 anni, era
nella parrocchia di Dossello
di Albino, dov’era anche la
casa del Barbù. Questi era
Edoardo Nicoli, nato nel
1893, sposato con Elisabetta
Belotti e cinque figli: Ornella,
Marina, Melchiorre, Osanna,
Edgardo, nato nel 1940. Il
Barbù è descritto come un
comunista, oppositore del regime fascista. Lidia Gallico,
nella sua memoria, scrive:
«I nostri salvatori erano
antifascisti, così si definivano e credo che fosse per
questo che ci aiutarono».
Mette poi in evidenza «il
rischio che quella famiglia,
insieme a don Angelo Zois,
aveva corso».
Delle motivazioni di don
Angelo non sappiamo, ma
potrebbero facilmente essere
rintracciate nel Vangelo e nella
sua umanità. E notiamo la sua
confidenza con il Barbù, che
appare come un parrocchiano un po’ ai margini, anche
se frequentava delle Messe
cantate in cui gli piaceva il
canto dell’Osanna, tanto da
chiamare così l’ultima figlia.
Le rivelazioni del libro di Lidia
Gallico, nel 2016, permettono dunque di sapere che cosa
aveva fatto don Angelo, di cui,
anche per il suo silenzio con
tutti, non era rimasta traccia
ad Albino. E permettono anche
di scoprire altro sulla storia
degli ebrei Goldstaub, in cui
appare ancora don Angelo.
➢➢➢
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Una famiglia, un prete e un paese
mobilitati per umanità e libertà
Una bella pagina di storia portata alla luce grazie alla testimonianza
di una sopravvissuta di Mantova: Lidia Gallico, che oggi ha 85 anni
Così ricostruisce Franco Goldstaub:
«Siamo fuggiti nottetempo in
una frazione, in una cascina
nei boschi, dove già erano
i nostri cugini Gallico di
Mantova. Il proprietario si
chiamava Edoardo Nicoli,
detto Barbù».
La sistemazione già avvenuta dei
cugini Gallico permise dunque
ai Goldstaub, tramite i probabili
collegamenti dell’albergatore
e di don Angelo, di trasferirsi
in una notte.
Continua la testimonianza di
Lidia Gallico:

ca di generi alimentari. Le
mamme collaboravano per
le pulizie, il bucato, i pasti
e la cura dei bambini».
E Lidia Gallico scrive:
«Ci assicurarono vitto e alloggio e protezione per tutto
il tempo in cui rimanemmo
presso di loro. I rapporti con la
famiglia furono subito buoni,
noi bambini diventammo amici,
giocavamo all’aperto, mentre
gli adulti andavano a procurarsi
il cibo; ricordo mio padre che
usciva con gli altri con uno
zaino in spalla e tornava con
la legna e del cibo».

a cui parteciparono anche il
Barbù e don Angelo Zois,
il giovane parroco che ci
aveva spesso aiutati fin dal
nostro arrivo ad Albino. La
soluzione fu trovata: l’espatrio. Qualche giorno dopo,
era il mese di gennaio del
1944, venne a prenderci don
Angelo che ci accompagnò
da don Guerrino, di un paese vicino, il quale era in
contatto con il “federale”
del posto, che organizzava
lui stesso l’espatrio clandestino di gente come noi.
Il federale ci disse quanto
dovevamo pagare: se non

E Lidia Gallico:
«Il passaggio in Svizzera
avvenne il 25 gennaio 1944».
Il racconto di Franco Goldstaub
continua:
«A Genova abbiamo trascorso il resto della guerra
“murati e nascosti” in una
stanza, soltanto io bambino
di 8 anni uscivo a fare la
spesa, con mamma solo in
caso di allarme aereo per
andare in rifugio… papà
“murato vivo”».
La clandestinità per il nonno
Vittorio Golsdstaub durò a
Genova solamente fino all’8

La parola

Shoah
Termine ebraico («tempesta devastante», dalla Bibbia, per es. Isaia
47, 11) col quale si suole indicare lo
sterminio del popolo ebraico durante il Secondo conflitto mondiale;
è vocabolo preferito a olocausto
in quanto non richiama, come
quest’ultimo, l’idea di un sacrificio
inevitabile. (da Treccani)
Qui a lato: Edoardo Nicoli e la moglie
Elisabetta Belotti; quindi don Angelo
Zois. In alto: Lidia Gallico da bambina:
ha ricostruito la storia nel libro “Una
bambina in fuga”, Gilgamesh Edizioni.

A

ttraverso il Centro di
documentazione ebraico
di Milano, in cui è impegnata Adriana Goldstaub, già
sposata con Giulio Goldstaub,
nel 2016, riesco a mettermi
in contatto con Franco Goldstaub, ancora vivente. E così
veniamo a sapere innanzitutto
che i Goldstaub alla fine di
ottobre del 1943 o all’inizio di
novembre del 1944 non si erano
allontanati da Albino, ma solo
dall’alloggio in cui vivevano dal
1942 come sfollati. Lo scrive
più volte Franco Goldstaub:
«Il nostro soggiorno ad Albino si è repentinamente
interrotto allorché una sera,
il podestà di Albino venne
da noi e ci disse: “Devo
venire ad arrestarvi poiché
ebrei, domani mattina… non
fatevi trovare!”».
E così sappiamo che il podestà
fascista di Albino era intervenuto
direttamente per far fuggire gli
ebrei Goldstaub, per motivi
che non è possibile stabilire,
ma con un certo rischio.

«Il Barbù, la moglie e i cinque
figli si erano ritirati al piano
terra, per lasciare a noi e
ai nostri cugini il primo e
il secondo piano… La sera,
quando faceva buio - testimonia
Franco Goldstaub - i capifamiglia andavano di nascosto
nella vicina parrocchia di
Dossello dove con il parroco
don Angelo Zois ascoltavano
Radio Londra ansiosi di avere
notizie sull’andamento della
guerra».
Altri ricordi di quell’esperienza:
«Condividevamo il cibo nella
grande cucina annerita dal
fumo. I nostri pasti, preparati
dalle mamme, erano spesso a
base di polenta. In mezzo al
tavolo era appesa una aringa
affumicata (saracca) sulla
quale sfregavamo la polenta
per insaporirla. Quando fortunatamente era reperibile
della farina bianca, il nonno
Vittorio faceva il pane per
tutti. Era una grande festa.
Tutte le mattine presto gli
uomini partivano alla ricer-

Nei ricordi degli ora anziani
testimoni, il periodo della
clandestinità a Dossello di
Albino, fu un tempo felice;
per Franco Goldstaub:
«I bambini, liberi da impegni
scolastici, giocavano tutto
il giorno all’aria aperta con
qualsiasi tempo. Il periodo
passato nel bosco fu comunque
per noi spensierato, immersi
in una bellissima natura…
Noi bambini di città, alla
scoperta della natura, degli
animali, delle castagne, dei
funghi».
Ma non mancarono le preoccupazioni. Un giorno una
pattuglia di soldati tedeschi
passò proprio fuori la cascina.
Racconta ancora Lidia Gallico:
«Dopo questo episodio
inquietante e dopo che il
Barbù ci riportò alcune voci
sentite in paese, secondo cui
i fascisti e i tedeschi continuavano a cercare, proprio
sulle nostre colline, anche
partigiani e soldati fuggiti, ci
fu un “consiglio di famiglia”

ricordo male, venticinquemila
lire a testa. La separazione
fu ancora una volta dolorosa, i bambini piangevano,
ci furono strette di mano
e abbracci con l’augurio di
buona fortuna».
Per Franco Goldstaub:
«Il parroco don Angelo
Zois ci avvertì di allontanarci al più presto perché
la nostra presenza in valle
era stata notata. Dopo aver
salutato i Nicoli con forte
commozione, consapevoli
del pericolo che anch’essi
correvano, ci trasferimmo
di notte e raggiungemmo
Milano. Ci fermammo solo qualche giorno in attesa
che papà trovasse per noi
un’altra sistemazione. Decise
di trasferirci a Genova». «I
Gallico fuggirono in Svizzera. Mio padre non volle,
spaventato dal fatto che altri
cugini tentando di fuggire in
Svizzera, furono consegnati
dagli stessi bracconieri pagati,
alle SS».

agosto 1944, giorno in cui fu
arrestato, insieme con un’altra figlia, Bianca. Entrambi
portati ad Auschwitz, lui finì
subito nei forni crematori. In
Germania morì anche la figlia
Ernestina, mentre Bianca alla
fine si salvò.
La maggior parte dei Goldstaub
passati per Albino e i Gallico
furono fra i salvati dalla Shoah.
Conosciute queste storie, il
3 ottobre 2016, il Consiglio
comunale di Albino ha conferito
la cittadinanza onoraria agli
ebrei ancora viventi: Lidia
Gallico, Franco ed Emma
Goldstaub. Inoltre ha chiesto allo Stato di Israele di
riconoscere come Giusti fra
le Nazioni Edoardo Nicoli, la
moglie e don Angelo Zois. A
noi non resta che imitare la
loro testimonianza nell’accoglienza degli scarti di oggi e far
nostra l’invocazione finale di
Lidia Gallico nel suo diario:
«Signore, se ci sei ancora
dopo Auschwitz, mai più,
mai più per nessun popolo
al mondo».
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Non possiamo sacrificare
la civiltà e le libertà raggiunte
Tutti devono fare passi
e non una parte sola. Ci
devono essere convergenze
negli sforzi, nell’impegno,
nella buona volontà per un
comune cammino di accettazione e di comprensione.
Questo richiede come piattaforma comune la ricerca di
una convivenza costruttiva e
feconda tra chi riceve e chi
arriva, tra la gente che vive
sul territorio da anni, spesso
essendoci nata e cresciuta,
e i migranti. Se non c’è
questa sincronia è difficile
raggiungere gli auspicati e
auspicabili risultati alla base
di una comunità interattiva.

È

impensabile che sia una
parte sola ad attivarsi, a
muoversi, a dare segnali
di apertura, di incontro. Il dialogo, per essere tale, non può
essere unilaterale: presuppone
due soggetti, due interlocutori,
due parti. E un ruolo attivo
decisivo deve svolgerlo la
politica, sorretta dalla scuola,
dai mondi della cultura, della
comunicazione, delle associazioni di solidarietà. Uno sforzo
multiplo da parte dei soggetti
interessati. Per esempio: per
costruire una società aperta,
non si può assistere passivamente alla nascita e formazione
di quartieri ghetto, popolati
solo da immigrati, per lo più
di una certa provenienza, dove
la tentazione del prevaricare
con la forza dei numeri è spesso

presente e si manifesta anche
in molti episodi di insubordinazione da parte degli immigrati.
E questo dà luogo poi a reazioni
di segno opposto: di chiusura,
di intolleranza come moneta
di scambio.
I migranti non possono pretendere di imporre le loro usanze
alla comunità che li accoglie,
offrendo loro un diverso futuro, la possibilità di inserirsi, di
realizzarsi, per sé, la propria
famiglia, i figli, con opportunità
di studio e professionali. Non
è pensabile che i migranti, una
volta stabilitisi in una città, in
una periferia o in un qualsiasi
territorio, vogliano poi ricambiare
l’ospitalità ricevuta imponendo
la mentalità, le “regole”, in una
parola le faide etniche vigenti
nella terra d’origine.

Difficile conciliare insegnamento e apprendimento, soprattutto
quando in classe ci sono molti
allievi di nuovo ingresso con
difficoltà linguistiche evidenti.
Non si può pretendere di indossare il niqab o il burqa in
pubblico dove è giustamente
proibito, anche per motivi di
sicurezza in tempi di terrorismo cieco e folle; né si può
respingere un medico se è
donna o una docente per la
stessa ragione, ecc.
Ci deve essere uno sforzo di
adattamento ed è chiaro che
la fatica maggiore in questo
caso deve essere sostenuta da
chi è partito alla ricerca di un
nuovo destino. La comunità
che riceve e accoglie deve già
sobbarcarsi a oneri che chiun-

que può ben capire. Pensiamo
soltanto a cosa devono fare la
sanità pubblica per curare e
assistere gli immigrati, vincendo
credenze ataviche, e la scuola
per istruire i figli delle famiglie
che giungono nei Paesi europei.
Proprio in materia di istruzione,
sui siti di molte scuole cittadine
si trovano circolari e moduli
formulati in varie lingue che
vanno dall’arabo al bengalese,
dal cinese al punjabi, in aggiunta alle più comuni (francese,
spagnolo). Immaginabili quali
devono essere le capacità di
ascolto, di spiegazione, di pazienza dei docenti quando c’è
un’eterogeneità eloquentemente
espressa dai numeri.
E qui si ritorna al punto di
partenza, che è il problema
più importante e difficile da
risolvere: si sa che la strada
dell’integrazione o, se si preferisce, dell’inserimento degli
stranieri nei Paesi di accoglienza,
è lunga: ma è compito primario
e fondamentale della politica
trovare le soluzioni adeguate nel
rispetto di tutti, certamente,
ma assicurando anche la legalità e la non prevaricazione di
chi - e i casi non sono pochi
- vuole imporre l’inaccettabile
in realtà avanzate ed evolute.
Che non possono rinunciare
alle proprie libertà, o vederle
ridotte, in omaggio ad arcaiche
e ancestrali osservanze.

Pagina a cura di
Giuseppe Zois

In una scuola allievi di 72 etnie
U
Non tutti i
senegalesi
sono Wolof,
quelli delle
minoranze
vengono
denigrati. I
pakistani, divisi fra sciiti e
sunniti, e gli
indiani, con i
cognomi che
traducono
le caste, non
sempre si
amano fra
loro. All’inizio non ci è
riconosciuta
autorità,
perché non
viene accettato che sia
una donna a
comandare.
Una docente

n giornale ha pubblicato
di recente l’amara e delusa
testimonianza di una docente,
disarmata di fronte ad alcune
forme di discriminazione che
approdano anche tra i banchi.
Poi c’è un impressionante
mosaico di fedi religiose e
si incappa in una notevole
serie di barriere culturali.
Nell’istituto dove insegna questa
sconfortata professoressa, ci sono
studenti di 72 etnie diverse.
Nelle prime di quest’anno gli
italiani sono soltanto due: sono loro gli indigeni, il resto è
il mondo. In tutta la scuola
c’è una sola ragazza. Oggi è
straniero il 48% degli alunni,
gli italiani sono il 47%.
Interessante per farsi un’idea
della situazione, conoscere la
provenienza degli studenti:
257 africani; 90 asiatici; 84
europei; 74 latino-americani.
Con gli alunni di provenienza
africana, quando la madre naturale
è rimasta nel Paese d’origine,

ai colloqui si presentano i padri
(in alcuni casi poligami): non
capiscono l’assenza di punizioni
corporali, sollevano la minaccia
di rimpatriare il figlio.
Una presenza congrua e ragionevole di allievi stranieri in una
classe può anche essere motivo
di confronto, di ampliamento
d’orizzonte, di stimolo (molti
hanno voglia di imparare, a
differenza dei nostri studenti
che si applicano al di sotto del
loro quoziente d’intelligenza).
Una classe però non può essere
sbilanciata o soverchiata da
presenze di allievi stranieri,
che spesso arrancano con la
lingua, con la conseguenza di
condizionare parecchio o di
frenare un normale svolgimento

di lezione, ritardando assai il
programma. Il risultato finale
è che molte famiglie, anche a
costo di notevoli sacrifici e per
altri comprensibili motivi, si
trovano poi costrette a mandare
i loro figli alle private. Già la
scuola italiana naviga in un
mare di difficoltà strutturali, di
cattedre travagliate (docenti
condannati a pendolarismo e
precarietà varie), di molteplici
inefficienze e insubordinazioni
alle quali non si riesce a porre
un argine (epocale il lancio di
un cestino contro una professoressa basita in una scuola del
Modenese). Se mettiamo altra
benzina vicino al fuoco, non
ci vuole molto a immaginare
il disastrato quadro.

Difficile insegnare con immigrati di nuovo
ingresso e con scarsa conoscenza dell’italiano:
inevitabili le conseguenze sulla regolarità delle
lezioni e sul rendimento complessivo degli studenti.

È difficile
entrare
in una classe
dove i ragazzi parlano
un’infinità
di dialetti
diversi,
moltissimi
sono
immigrati di
nuovo ingresso, arrivati
qui da meno
di un anno, e
l’italiano non
lo conoscono.
Esistono anche versioni
semplificate
dell’italiano,
finalizzate alle scuole, ma
non sarebbero sufficienti.
Una docente

Identità:
il coraggio
e la ragione

L’

argomento della convivenza tra persone di
religione e di etnia differenti
è materia ad alta sensibilità.
Come condizione di partenza è richiesto il rispetto
per il parere e le posizioni
di tutti. È un fenomeno
tutto sommato nuovo - con
le dimensioni e la portata
assunte - e che richiede il
giusto tempo perché ci si
possa capire, incontrare,
dialogare. La realtà che è
sotto gli occhi di tutti esige
la compresenza di ragione,
di equilibrio, di tolleranza,
evitando la tentazione del
pregiudizio. Occorre imparare, e non si finisce mai di
farlo, l’arte della convivenza.
Il cammino dell’integrazione,
dell’inclusione, della maturazione sta andando avanti
e darà sicuramente frutti.
Gli stranieri sono portatori
di un loro bagaglio di usi,
costumi, credenze e forse
dovremmo anche rilevare il
grado di attaccamento e di
fedeltà alla loro terra, alla
loro provenienza. Del resto,
questo stesso accadeva con i
nostri emigranti, soprattutto
coloro che partivano per
destinazioni lontane e il più
delle volte sconosciute, come
verso il Brasile, gli Stati Uniti, il Canada, anche verso
l’Australia. Le tradizioni, lo
stesso dialetto, la fede e le
devozioni di casa diventavano un collante aggregativo,
che poi si è via via allentato
fin quasi a sciogliersi, in particolare il fattore religioso.
Liofilizzatasi la componente
religiosa, si è compensato
con surrogati quali il denaro,
la comodità, il lusso, il piacere, il divertimento, lo sport,
l’evasione. Peraltro vediamo
bene quanto sia in calo la
pratica religiosa anche alle
nostre latitudini. Abbiamo
necessità tutti quanti di
conoscere le persone più a
fondo, piuttosto che blindarci in casa in compagnia
delle nostre… malinconiche
solitudini. Più che sulla
difensiva, occorre puntare
sulla prospettiva. Più che
giudicare epidermicamente le
persone, è importante cercare di conoscere la loro storia,
cosa sta dietro le loro esistenze. Nella globalizzazione
tutto si lega, dal personale al
collettivo, da Milano a New
York, e si avverte l’urgenza come comunità di cittadini
di questo nuovo mondo - di
uscire dalla propria sfera di
abitudini, conoscenze, certezze, per aprirci al nuovo con
ottimismo, fiducia, positività.

periscopio
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Convivenza etnica e religiosa: cristianesimo e islam

Distinguere Dio da Cesare
Come
realizzare
un cammino
verso l’integrazione,
nuovo
traguardo da
raggiungere
per le nostre
società occidentali?
Basterà un
atteggiamento difensivo o
di chiusura?
Potremo
accontentarci di una
accoglienza
ospitale ma
senza regole
precise
col rischio
di innescare
dolorosi
conflitti?

di Pier Giacomo
Grampa*
È un dato di fatto che
i musulmani in Europa
crescono sempre di più,
ponendo un problema
fondamentale di convivenza. Sarà sufficiente
nei loro riguardi avere
un atteggiamento
di semplice accoglienza,
offrendo loro una qualunque sistemazione, o dovrà
diventare indispensabile
cercare di realizzare un
processo di integrazione?

N

on possiamo nasconderci che con
l’arrivo di gruppi
etnici musulmani nascono
sempre più nuovi problemi
che riguardano la riunione
delle loro famiglie - la cultura musulmana conosce

la poligamia - la situazione
sociale e giuridica dei nuovi
immigrati, la loro integrazione
mediante una conoscenza più
approfondita della lingua, il
problema scolastico dei figli, i
problemi dei diritti civili, ecc.
Se si pensa di poter costruire
una società integrata è indispensabile promuovere un
dialogo, perché si riconosca
un nucleo minimo di valori
condivisi sui quali costruire
la reciproca integrazione.
Per cui circa il problema
dell’integrazione o meno
dell’islam nelle nostre società
europee, sarà possibile che
questo cammino avvenga nella
misura in cui in Europa l’islam
saprà accettare una distinzione
tra mondo religioso e mondo
civile, tra credenze di fede e
leggi statali, saprà distinguere
tra Dio e Cesare. Dipenderà
dunque dal cammino di seco-

larizzazione che l’islam saprà
intraprendere e portare avanti.
Tocca a noi cristiani adoperarci
affinché i musulmani riescano
a distinguere tra religione e
società, fede e civiltà, islam
politico e fede musulmana,
comprendendo come debbano convivere le esigenze
di una religiosità personale
e comunitaria in una società
democratica e laica. Questo
rimette in gioco il discorso
laicità e laicismo, rispetto
per il pluralismo religioso e
instaurazione di un clima di
mutua accoglienza e dialogo
tra diverse posizioni religiose.
Occorre svolgere una riflessione storico-critica da parte di
tutti sulle proprie fonti religiose e teologiche per cercare
quell’armonia tra ragione e
fede, tra visioni filosofiche del
mondo e leggi rivelate che
permettano la convivenza di

Fedi del mondo riunite due volte ad Assisi per iniziativa di Papa Wojtyla: nell’ottobre 1986 e nel gennaio 2002.

Come
comportarsi
tenendo
conto
che molti
immigrati
provengono
da Paesi
dove
le norme
civili sono
regolate
dalla religione e dove
religione e
Stato formano un’unità
indissolubile,
mentre da
noi è invalsa
una cultura
che afferma
la distinzione
tra Chiese
e Stato?
Com’è
possibile
rispondere a
problemi posti da questi
fenomeni?
Bisogna
evitare quei
fenomeni
che tendono a creare
comunità
separate per
la presunzione di sentirsi
ciascuna
superiore
alle altre.

un pluralismo religioso. Occorre
saper distinguere senza negare,
senza separare in modo ateo o
laicistico. In particolare come
cristiani possiamo continuare
a contribuire a questo processo di integrazione, evitando
posizioni errate.
La noncuranza, il disinteresse per questo fenomeno
ritenendo che resti marginale
e insignificante.
Lo zelo disinformato che
per alcuni si trasforma
in lotta, opposizione, paura
verso queste nuove presenze
e in altri porta a propugnare
l’uguaglianza di tutte le fedi,
a fare di ogni erba un fascio,
senza distinguerle nella loro
specificità.
Occorre avere un atteggiamento serio, di conoscenza,
soprattutto per quei casi molto
difficili e spesso fallimentari
dei matrimoni misti, mentre
si insiste per un rapporto di
uguaglianza e di fraternità occorre non essere superficiali,
frettolosi, ingenui...
Dobbiamo far cogliere loro
che anche noi siamo critici
verso il consumismo del mondo
europeo, il degrado morale, la
secolarizzazione che tende a
secolarismo e ateismo cancellando ogni valore religioso.
Tanto più cammineremo nella
strada dell’integrazione, quanto
più il dialogo servirà a farci
recuperare il senso della nostra
esperienza religiosa.
*Vescovo

1
2

Occhi esercitati per guardare il futuro
Q

uando il dubbio si fa palpabile e si diffonde, che
fare per difendersi? In alcuni
periodi della storia la diffidenza
verso gli altri può diventare
intolleranza. Abbiamo talvolta
la pretesa di contabilizzare tutto,
di controllare e gestire all’inverosimile, fino ad eliminare il
rischio zero. Dimentichiamo di
vivere in una società sempre
più multietnica, con esodi di
massa. Per colpa delle guerre,
della miseria, della ricerca di
una vita più dignitosa e più
libera, da sottrarre all’inferno
della fame e di troppe perduranti
schiavitù in molte parti del
pianeta. Dall’Estremo Oriente
alle Americhe, passando per
l’Africa, icona di molti drammi
della modernità.
La comunicazione globale, in
tempo reale, è forse l’arma più
dirompente.
Il pessimismo mondiale oggi
si lega alla caduta del rispetto
della vita, con le schegge im-

pazzite del fondamentalismo,
che colpiscono ovunque, in
modo organizzato o con lupi
sciolti arrabbiati che seminano
morte al grido di “Allah akbar”.
Ora poi si aggiunge l’incubo
dei “reduci” dai più sanguinosi teatri di guerra sotto la
bandiera nera del Califfato. E
torna ad aleggiare l’apocalittica predizione dell’algerino
Boumedienne: “Conquisteremo
l’Europa con il ventre delle nostre
donne”. La lontana minaccia
di ieri, adesso ci riguarda, ci
lambisce da vicino.
Normale che con un tale fosco
orizzonte, la paura agitata faccia
novanta, con tutte le conseguenze, anche inimmaginabili,
per il vivere, per l’avvenire,
per la convivenza.
Sembriamo condannati al
“forse”, all’incertezza che si
moltiplica ad ogni notizia di
nuovo attentato. Il pericolo
numero uno sono certe frange
di un islamismo estremo che

pare incontrollabile nonostante
la tecnologia e tutte le intelligence nazionali.
L’imperativo è alzare al massimo
la soglia delle difese da un
pericolo invisibile e latente. Si
sa che la paura è una pessima
consigliera quando è agitata
all’eccesso: diffonde il panico, alimenta psicosi. L’islam
fa paura e allora? Presidiamo le
frontiere, chiudiamole, alziamo
muri, mettiamo paletti al Corano, dimenticando che forse
sarebbe più saggio rafforzare le
ragioni della nostra identità
e della nostra appartenenza.
Quanti sono saldi e attrezzati
nel presidio della propria storia
e del proprio credere? Anche
il calo demografico è un segno
della volontà di chiuderci in
noi stessi. Si temono gli altri
e non ci si preoccupa minimamente del declino interiore
del nostro Occidente (l’UE
addirittura ha paura di inserire il riferimento cristiano

Il caso
Questa storia accade in
Francia, a Ploërmel, una
cittadina della Bretagna e
sta trascinandosi dal 2015.
Il Consiglio di Stato, massimo tribunale amministrativo
francese, ha decretato la rimozione della croce che sta
sopra il monumento eretto alla
memoria di Papa Wojtyla. La
motivazione: “Viola la legge
sulla separazione fra Stato e
Chiesa”. È stato accolto il
ricorso della Federazione dei
liberi pensatori di Morbihan.
Il verdetto cita l’art. 28 della
legge del 1905 sulla separazione fra Stato e Chiesa, che
vieta di «erigere o apporre
segni o emblemi religiosi»
negli spazi pubblici, ad eccezione di luoghi di culto,
cimiteri e musei. Ma come
si può accettare la posa di
un monumento a un Papa,
privandolo del suo simbolo?

nei suoi valori fondanti…).
Dobbiamo prima di tutto essere
consapevoli e forti dei nostri
valori. Abbiamo come avamposti collaudati la democrazia,
le istituzioni, le leggi, chi le
applica e chi le difende. Lo
Stato ha il compito di vigilare,
tutelare, controllare.
Non si può rinunciare a vivere per paura del dolore, delle
sofferenze, della precarietà, del
futuro: si impone piuttosto il
coraggio per ciascuno di risvegliare ogni giorno l’aurora.
Ricordo una frase molto efficace
da un’intervista con il filosofo
Manlio Sgalambro: “Solo occhi esercitati possono vedere nel
chiarore abbagliante del mondo
intelligibile”. È il caso di dire
che abbiamo occhi esercitati,
e non solo quelli, per una convivenza sicura, nel rispetto di
tutti. E possediamo anticorpi
contro ogni pericolo. Prima
condizione: esserne convinti.

Giuseppe Zois
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Cantanti dietro le quinte: i valori che contano, le cose che mancano

Queste sono le note più belle
Tempo di confessioni,
di viaggi dentro sé stessi, di
difficili interrogativi sui punti
cardinali del vivere, sulle risposte trovate, sul rapporto con il
credere, sui valori che contano
o che dovrebbero contare.

D

ando uno sguardo alla sua
lunga carriera, ricca di successi
in campo internazionale, il
“Sinatra francese” di origini armene,
Charles Aznavour, che nel maggio
di quest’anno festeggerà i 94 anni,
si è lasciato andare ad alcune confidenze. Per esempio sul suo modo
di cantare: “Ho sempre avuto molta
più presenza che voce. Nella mia voce
c’è un mormorio, c’è quel qualcosa di
segreto”. Il cantante, ancora grande
protagonista della scena, parlando
con Avvenire del posto che dovrebbe

avere la religione nella vita delle
persone e nella società, partendo
da sé stesso, ha affermato: «Non
sarò forse molto religioso, ma occorre
riconoscere la verità. Distruggere le
religioni significherebbe distruggere la
moralità dei giovani. E invece occorre
permettere loro di costruirsi. Nelle
mie canzoni ho sempre voluto una
presenza per Dio. Qualcuno ha pure
pensato che sia molto credente. Non
lo so. Dio però è una bella parola e
Gesù un bel nome. Me ne servo nel
mestiere e fanno parte della mia vita
di tutti i giorni».

S

plendida la testimonianza che
sta dando Gianni Morandi dopo
il successo ottenuto con la fiction
“L’isola di Pietro” su Canale5 con
cui ha stravinto la sfida con Fazio.
L’ex-ragazzo di Monghidoro oggi

ha 73 anni ma è rimasto pulito
dentro e ha conservato molto del
ragazzo che fu. Lo si è colto, per
esempio, da molti ricordi personali: l’insegnamento avuto dal padre
calzolaio, la lezione imparata nella
stagione del buio quando dalle stelle è precipitato nel dimenticatoio:
«Mio padre mi ha aveva preparato
agli anni pesanti, quando il successo
mi avrebbe voltato le spalle. Lui era
uno pieno di valori e purtroppo morì
quando ne avevo più bisogno. Quando
ti senti esaltato devi ricordare sempre
di essere come una fiammella: basta un
niente a spegnerla. Ho ben presente
quel momento lì, non mi sono arreso.
La canzone “Uno su mille” è quella
che mi riassume meglio e più di tanti
discorsi. “Se sei a terra non strisciare
mai, se ti diranno sei finito, non ci
devi credere…».

U

n bilancio (parziale) di vita l’ha fatto anche Renzo
Arbore, lontano da microfoni
e telecamere: «Ho messo troppa
carne al fuoco, finalizzata al sogno
che avevo di fare l’artista da grande… Mi mancano l’esperienza di
una famiglia, la villeggiatura tutti
insieme...». Vive in una casa, un
attico a Roma che prima di lui
è appartenuto all’architetto Pier
Luigi Nervi, affastellato di oggetti
collezionati in anni di viaggi in
giro per il pianeta, un autentico
bazar. A Emilia Costantini ha
svelato un episodio: «Quando
Vittorio Gassman venne per la prima
volta a casa mia, rimase estasiato
e mi disse: “Promettimi che, se
mi riprende la depressione, mi
ospiti qui. In un posto così non
si può essere tristi”».

Un mito a pezzi. Per il suo discorso al ritiro del Nobel…

Bob Dylan, 108 dollari a pagina

I

l suo nome all’anagrafe è
Robert Allen Zimmerman,
chiaramente inutilizzabile in una
scalata al successo nell’affollato
campo dei cantanti. Eccolo
quindi ribattezzato in Bob Dylan, con tutto ciò che questo
cantautore ha rappresentato
ben oltre il mondo delle 7 note.
È stato un’icona, un mito, un
punto di riferimento per una
generazione e forse più, che
si riconosceva nella sua rabbia, nella protesta, nell’attesa
e nella speranza di un mondo
nuovo e diverso, più giusto, più
in pace, meno consumistico,
meno mercantile. Idem in
campo femminile e sempre nel
mondo della canzone, per Joan
Chandos Báez, abbreviata in
Joan Baez, sempre in omaggio
al criterio che corto è bello e
serve alla carriera.
Vite parallele, la voce di lui
eco per lei e viceversa, una
risonanza che dall’America si
estese al mondo, sempre più
globalizzato, anche per merito

Pagina a cura di
Daniela Zois

loro. Ma si sa come vanno
spesso le cose e quanto può
essere facile cambiar pelle. Il
denaro sa produrre metamorfosi
incredibili, prodigi straordinari. Chi sia oggi, davvero,
Zimmerman-Dylan è impossibile da dire, anche perché
della sua vita privata non si
conosce molto. Certo è che
molto è cambiato, subendo una
trasformazione sconcertante.
Limitiamoci al capitolo del

Premio Nobel 2016 della Letteratura, con tutta la sceneggiata
che l’ha scandito: irreperibile per giorni e giorni, con le
conseguenze del caso (rinvio
della proclamazione ufficiale,
condizionata al sì del designato). Poi, avuto l’assenso, l’altra
telenovela, vado-non vado a
ritirare il Premio a Stoccolma: non avendo concerti in
agenda, forse avrà avuto un
appuntamento prestabilito dal

dentista. Quindi la scelta di
inviare Patty Smith a ritirare
il premio e a leggere il discorso
di circostanza. Non è ancora
finita. Siccome - parafrasando
Oscar Wilde - resistiamo a
tutto tranne che alle tentazioni
(della moneta, per esempio),
ecco l’ultimo colpo di teatro.
Fin qui tutti, più o meno di
buon grado, avevano accettato la tradizione di passare
i diritti della Lecture, fatta

Quello che
non riesco
a fare lo
consegno
a Dio. Mi
capita spesso
di svegliarmi
la mattina e
di chiedergli
di guidare le
mie scelte.
Ho incontrato preti e
insegnanti di
religione che
esaltavano l’importanza della
misericordia,
facendomi
apparire
Dio come
un’entità
con la quale
dialogare
serenamente.
Tiziano Ferro
a “Buone Notizie”

alla premiazione, alla Fondazione che gestisce il Nobel.
A sorpresa l’ex-menestrello
multitasking (cantante, scrittore,
poeta, attore, pittore, scultore,
conduttore radiofonico, ecc.,
così dice la sua scheda bio)
ha optato e deciso di vendere
l’esclusiva della pubblicazione
del suo discorso - in 100 costosissimi esemplari - al suo
editore Simon & Schuster.
Prezzo a copia: 2.500 dollari.
Come dire: 108,69 dollari a
pagina, per un totale di 250
mila dollari. Se c’è un’eccezione
a una consolidata tradizione,
può starcene benissimo una
anche per la coerenza.

Lucio Dalla: “La spiritualità non è invenzione dei maghi”
Lucio Dalla con le sue canzoni rimane una
stella di prima grandezza nel firmamento
musicale e non solo quello italiano. Il suo
ricordo resta vivo e intenso. Raccontando
le sue notti sul Gargano, dove si recava
spesso con la mamma, entrambi sempre
accolti in San Giovanni Rotondo da Padre
Pio da Pietrelcina, oggi già Santo, Dalla
aveva usato parole molto poetiche: «lì il
buio fa rumore e gli occhi vedono il silenzio».
Ho recuperato da un’intervista con Edgarda
Ferri passaggi segnanti: «La spiritualità
esiste, non è un’invenzione dei maghi e non
è appannaggio esclusivo della Chiesa. Uno

può essere mistico e al tempo stesso non
credente. Io sono mistico e in più credente.
Il misticismo è una componente dell’anima
che si sviluppa nei modi più imprevedibili. Mi
fanno sorridere quelli che seguono le teorie
New Age, convinti di incontrare sulla loro
strada qualcosa di mistico».
Altro passaggio di rilievo del cantautore:
«Nella vita cristiana, la pratica non è soltanto
nella preghiera, ma anche nei discorsi, nelle
parole, nei fatti. Io ho sempre trovato un
rapporto fra il lavoro che faccio e la mia
fede. Riesco a creare una sacralità, un messaggio d’amore, un fatto di comunicazione

importante attraverso le parole che scrivo,
e per come le canto o le dico».
Infine: «Certe volte è più facile cogliere la
presenza di Dio nel mondo che in una chiesa,
dove sta stretto, anche se non ci son dubbi
che lì stia bene. Vai in una chiesa, preghi,
chiudi gli occhi e partono dei pensieri che
sono allacciati alla necessità religiosa e mistica
dell’uomo. Ma anche la natura equivale ad
una chiesa. Il cielo non ha solo una dimensione
infinita, astrale, è un ripostiglio della nostra
anima che ci concede il lusso di evocare una
profondità incredibile, non necessariamente
connessa con la religiosità».

Educazione
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Sul treno dei desideri
Ciascuno di noi anela a una vita migliore. Forse la felicità non esiste, ma la serenità sì

“Una vita
tranquilla
e modesta
porta
più gioia
del perseguimento
del successo
legato a
un’agitazione
perenne”
(Albert
Einstein).
“Il mio
cuore è
inquieto sino
a che non
riposa in te”
(S. Agostino).
“Non si
può costruire
la felicità
puntando
sul successo,
perché
il successo
dipende
dagli altri”
(Ferdinando
Camon).
Non
sempre
nella vita si
raggiungono
i traguardi
sperati. Ma
la riuscita
di una vita
non è
un bene
da mettere
ai voti
di una giuria.
Basta la
tranquillità di
una coscienza che sa
conservare
la propria
autonomia
e dichiarare
a sé stessa
di aver scelto
cose giuste.
Forse
servono
un recupero
di interiorità
e persino
uno sguardo
ben focalizzato per
mettere
in sintonia il
cuore di chi
si ama e giocare persino
con Dio.

Pagina
a cura di
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Lo scenario

la differenza

La scelta

Quel che abbiamo
ma anche novità

Abbiamo confuso
bene con benessere

Il difficile bivio
verso l’armonia

Che cosa ci sarà in questo nuovo
anno? Prima di tutto, quel che
ci portiamo dentro e la vita che
abbiamo fin qui costruito. Prenderla
di peso, così com’è, francamente
non è operazione conveniente per
la semplice costatazione che non
siamo contenti. E meno male perché intanto riusciamo ad esercitare
quel senso critico necessario che ci
fa vedere, più o meno, le tante cose
sbagliate. Una piccola sosta e torniamo a pensare. Un quarto d’ora al
giorno? Un’ora a settimana? Sarebbe già tanto. Per recuperare silenzio
e raccogliere noi stessi, tracciare
sintesi dopo analisi sulla nostra
vita personale e di relazione. Un
piccolo salvataggio di quell’io che
è finito per
confondersi
Una vita senza
e disperdersi
silenzio, senza rifles- nella gransione e senza autocriti- de trama
ca, può anche sfociare del mondo
in un’imperdonabile
globale. Si
eclissi della coscienza. tratterebbe
dell’esercizio
del diritto all’esistere, del primato
della propria coscienza e della
difesa della personalità. Siamo
assaliti, espropriati fino al punto di
vivere la vita degli altri e non più
la nostra: io non conto più nulla
nelle grandi scelte (politiche,
economiche, sociali) e neanche
nelle piccole, soprattutto non
conto più quando si tratta di me
e della mia coscienza. È stato un
gioco, fin qui, un piccolo furto
quotidiano, distribuito in dosi
impercettibili, perpetrato a nostra
insaputa o con nostra superficiale
complicità. Sono mio, sono stato
affidato a me e sono un dono per
l’altro. Voglio tornare me stesso
per meglio donarmi. E, soprattutto,
per decidere di farlo.

Ci sarà un motivo per cui non
siamo contenti? Sì, perché a ben
guardare - quando pure riusciamo a guardarla - questa vita che
conduciamo non ci piace, non
era propriamente quella che un
giorno abbiamo eletto per noi
(se l’abbiamo fatto). Volevamo
raggiungere un semplice benessere,
ossia un’armonia di mente e di
cuore, servendoci di una discreta
attrezzatura, buona a tenere insieme tutti noi stessi. Poi siamo usciti
di casa per lavorare e così acquistare quegli attrezzi. Il lavoro ci ha
fatti subito schiavi, perché ci ha
dato ricchezza e potere, avidità e
bramosia di cose. Le abbiamo comprate e portate a casa per goderne
quanto più
possibile. È
Ritornare a casa è
andato a finidiventare protagonisti re che le cose
dei nostri giorni dopo sono rimaste
il grande equivoco tra a casa come
padroni delle cose e
in un museo
ben serrato e
servi per mantenerle.
noi, estraniati
per le strade, in fila a rincorrere
ancora ricchezza fino a perdere il
gusto per quelle soste salutari, alzare gli occhi e incrociarli in quelli
di moglie, marito, figli, nonni.
Volevamo essere e sempre rimanere padroni delle cose e siamo
diventati loro servi. Addirittura
lavoriamo per pagare i costi di quel
“museo”, divenuto persino ignoto
a noi stessi. E ci mancano: una
buona musica, un buon libro, una
poesia, una conversazione a tema
libero, una sbirciatina nel cielo per
squarciare le nubi e interrogarci su
Dio. Appunto, le cose che facevamo da bambini, prima di diventare
adulti, tutte cose che ci estasiavano
e riempivano il cuore. Quelle che
non volevamo perdere mai.

A ben pensarci, c’è sempre un
giorno nella vita di noi mortali
nel quale scatta una decisione che
segna il cammino per il tempo a
venire. Si racconta che Edoardo
Amaldi, giovane ricercatore del
gruppo di Via Panisperna, guidato
da Enrico Fermi, dopo aver appreso la notizia che l’esito della
famosa ricerca dei neutrini lenti
sarebbe stato impiegato per la
fissione dell’atomo, corse dalla
moglie e le sillabò: «Siamo rovinati, siamo diventati ricchi». Come
fece quest’uomo a tracciare tale
equazione e nello stesso tempo ad
avvertirsi perdente, siamo ancora
qui a chiedercelo. Evidentemente,
la sua famiglia aveva vissuto fino
a quel giorno
una serenità
La corsa per ragriconosciuta e
giungere la conquista persino gustadi beni può nuocere al ta. Di contro,
godimento del giusto il diventare
benessere che è armo- ricchi, subito
nia di vita e equilibrio. intravista
come una
sciagura o almeno un’impresa da
intraprendere, perché la ricchezza
non guastasse l’armonia raggiunta. Per noi non è questione di
far guerra alla ricchezza, ma sarà
almeno di uscire dall’equivoco che
ricchezza faccia di colpo o un po’
alla volta felicità. Resta sempre
valido, se non altro perché sperimentabile, l’adagio antico: «I soldi
sono come il carbone: se li tocchi
spenti, ti macchiano; se li tocchi
accesi, ti scottano». Un genere
necessario sono i soldi, per i quali,
però, in ogni caso servono precauzioni attente. E questo perché in
cima a tutti i desideri per l’anno
che verrà, ci sentiamo di scrivere
sopra ogni cosa che preferiamo
una generosa serenità.
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Il
dove
si plasmano le

Con questo numero
inizieremo
un percorso
che ci farà
vivere
e condividere
i problemi
legati all’educazione dei
nostri figli.
Ogni mese
tratteremo
un tema che
li riguarda.
L’osservatorio
privilegiato
dal quale
prenderò
spunto è
la pratica;
il fine è
dimostrare
che una casa
non è solo
un luogo dove ritrovarsi
la sera, ma
un cantiere
dove si
costruiscono
persone.

persone

Essere o avere? O entrambi?
Madri e padri hanno tra le mani potenziali capolavori: i figli
Testi di
Arianna Castelletti
Vi presento Eugenio, nasce oggi,
portato da una cicogna distratta
che ha dimenticato le istruzioni
per l’uso. Proviamo a recuperarle
da altri genitori… Sforzo inutile.
I più esperti ci dicono che
il libretto bisogna costruirselo.

E

allora via, seguiremo il piccolo
Eugenio in un percorso di
educazione e crescita, per
scoprire se la dedizione e il buon
senso dei genitori possano bastare
a consegnare al mondo un adulto
attrezzato alla sfida. I mesi di gravidanza sono preparatori, ammonitori
di difficoltà, annunciatori di gioie,
un po’ come devono essere i mesi
e a volte gli anni che separano i
genitori adottivi dai loro bimbi. Ma
quando Eugenio è lì in carne e ossa,
bisognoso di tutto e sempre, ecco,
in quei giorni qualche minuto di
panico arriva. Pochi, per fortuna

Genitori in campo

I primi anni
sono cruciali
e determinanti,
spendiamoli
bene

S

non c’è tempo. Il piccolo risucchia
ogni energia fisica restituendo tutto
poco alla volta. E ci rendiamo conto
di tenere ritmi che mai avremmo
pensato di tollerare.
I primi mesi trascorrono tutti all’indicativo presente del verbo avere.
Poi bisogna cominciare ad occuparsi
dell’essere, porta del mondo affettivo
di Eugenio, del suo carattere, del
suo diventar grande.
❱ Perché darsi tanta pena?
❱ Serve intervenire nell’evoluzione
di Eugenio?
❱ Che possa crescere da solo è una
certezza, ma il problema è: come?
❱ Quali motivazioni ci diamo per
giustificare le nostre attenzioni?
Troviamone di semplici: non ci
piacciono gli adulti che deturpano
il paesaggio o disprezzano le fati-

Anno nuovo, vita nuova! Ma se la vita nuova
arriva davvero, pesa
qualche chilo e strilla?

ano, bello e forte. Sano
nei comportamenti? Bello
nell’animo? Forte di valori?
Anche, forse. Ma non è questo
a cui pensiamo quando ce lo
auguriamo per Eugenio. Così
gran parte del nostro indaffararci
è teso a procurare tutto ciò
che serve, affinché l’augurio
si realizzi. Il nostro piccolo
esige attenzione esclusiva, ha
fame, ha sete, ha sonno, e il
massimo del suo benessere si
racchiude in una frase: mangia

che altrui, quelli che infrangono
le regole convinti di essere furbi,
e non sanno che la furbizia non è
sempre figlia dell’intelligenza; non
ci piacciono i prepotenti, e i pavidi.
Se la nostra fatica verrà premiata,
Eugenio diventerà un adulto che
ci piace.
Non lasciamo il nostro piccolo
al caso, stupendoci in seguito dei
risultati disastrosi. “Immaginate un
uomo, appoggiato al parapetto di un
transatlantico, con le mani incrociate
sopra l’Oceano Pacifico. A causa di
un’improvvisa infreddatura, starnutisce
e gli cadono in acqua i gemelli, diamanti
di valore inestimabile ereditati da un
lontano avo che colano a picco, a 12
mila metri di profondità. Sei mesi
dopo, il medesimo uomo entra in un
ristorante, ordina un pesce d’altura,
gli apre la pancia… Sorpresa: i gemelli non ci sono. Questo è ciò che
apprezzo del caso”.
(Pennac, ne “Il caso Malaussène” cita
a memoria una storiella raccontata
dallo scrittore V. Nabokov).

e dorme. Ma il tempo vola
e il crescituro (passatemi il
termine), ricoperto di giocattoli
e di ogni cosa possa servirgli
nell’immediato e nel futuro
(non si sa mai), vuole sempre altro da ciò che ha, senza
peraltro mai trovare soddisfazione. Ignora un mondo a cui
le nostre eccessive premure gli
impediscono di accedere. E con
il passare degli anni, questa
porta d’accesso diventa uno
spiraglio, si assottiglia e non

di rado si chiude, lasciandoci
adulti aridi e fragili di nervi.
Avere tutto è una fortuna e
un privilegio di cui esser grati,
con la consapevolezza che il
possesso, quando non comunica
con l’essere, diventa un esercizio
di potenza (e purtroppo spesso
di prepotenza). Eugenio non è
nato con questo discernimento,
bisogna insegnarglielo. L’uomo
non va diviso in due: corpo e
anima, avere ed essere, sono
complementari l’uno all’altro.

Imparare
a crescere
dentro
la famiglia
Il nostro bene più grande,
intoccabile: ciò che siamo.
Come educhiamo Eugenio
all’importanza dell’essere
proprio nei suoi primi anni
di vita, dove preponderante
domina l’avere? Come lo
riempiamo di sostanza e di
virtù? Siamo d’accordo, non
abbiamo davanti un vaso
né un tacchino, ma come
si potenziano e raffermano
le qualità innate? E come
si cambiano le predisposizioni sbagliate? Non si può
riempire una mente, allora
proviamo a veicolare il buono in entrata, canalizzando
il resto in uscita. Tanto di
più non si può fare; ecco,
forse Eugenio deve imparare a pensare, e poi se la
caverà da solo. Non che
sia semplice, il processo è
lungo. Cominciamo dal
facile, dall’abc. Proviamo
così, Eugenio: papà e io
smetteremo di raccoglierti
da terra dopo una frazione
di secondo che sei caduto,
di liberarti la traiettoria da
qualsiasi oggetto ingoiabile,
ancora prima che tu abbia
pensato di mangiartelo, e
poi di toglierti il cucchiaino
di mano così non ti sporchi,
di scartarti merendine,
sbucciare banane, aggiustarti i giochi, prepararti lo
zainetto, riporre salviette
sugli appendini dell’asilo.
Così potresti persino
prender fiducia in te stesso
e cominciare a pensare a
come fare per… Non so
se ci riusciremo proprio
sempre, a volte sarà più
comodo lasciar perdere e
allora tu ne approfitterai.
Scommetto che c’innervosiremo. Se sopravviviamo
però, abbiamo pensato di
darti tante possibilità: di
interagire con tutti, coetanei e grandi; di avvicinarti
al mondo dello sport, e
della musica; di conoscere
la natura, di riconoscere
la bellezza. E se insisti,
ti spiegheremo i perché;
saremo pronti ad aiutarti,
ma rassegnati; quando
incontri un problema, per
prima cosa ci sentirai dire:
Prova! Leggeremo per te,
lasciandoti la sera con
qualcosa su cui fantasticare
di notte; poi magari sarai tu
a raccontarci le tue storie. Il
risultato non sempre ci piacerà… comincerai ad avere
delle opinioni, e a ribattere
alle nostre. Comincerai ad
essere. E ci divertiremo.

Educazione

/ gennaio 2018

Dalle piante del relativismo e del soggettivismo…
La quarta
generazione
ha l’ego
debole che
arricchisce
gli psicoanalisti. Per
fortuna
il giovane
è una categoria, per
definizione,
transitoria. Il
problema dei
giovani è che
divengono
vecchi e che
non riescono
a perdonarsi,
da vecchi,
né occasioni
perdute né
i pregiudizi
accumulati.
Il nuovo
giovane
non è necessariamente
il meglio.
Può essere
anche solo
il diverso.
Il progresso
non è una
fatalità
cronologica.
Franco Ferrarotti,
sociologo

I miseri frutti
della cattiva libertà
di Daniele Giglio
“L’emergenza educativa.
L’educazione come urgenza
e sfida del nostro tempo”
è il titolo di un libro
del Cardinale e Arcivescovo di Genova, Angelo
Bagnasco. In questo saggio
l’autore tratta la questione
come «un imperativo
morale» del nostro tempo.

È

un “dovere” che deve
impegnare seriamente
ciascuno di noi, sostiene il Cardinale Bagnasco: dai
genitori agli insegnanti, fino
ai catechisti delle parrocchie.
Personalmente, ritengo che
avremmo dovuto cominciare
a porci il problema già con la
generazione post-sessantotto.
Gradualmente, da quella generazione a macchia d’olio è
cresciuta una larga parte di

società influenzata negativamente da falsi ideali di libertà.
L’ideologia radicale fondata sul
relativismo e sul soggettivismo
si è infiltrata nella comunicazione dei media, della pubblicità,
dei social. Ovunque prevalgono
l’individualismo e la desacralizzazione della vita dell’uomo.
Il mio vecchio professore di
filosofia al liceo dava la colpa
dell’affermarsi del soggettivismo
a Cartesio e al suo cogito ergo
sum. Certo, ma c’è un’origine
più vicina a noi nella generazione dei «Porci con le ali» e del
«Vogliamo tutto» (e subito). Da
quella generazione è partita la
rivoluzione del costume e del
pensiero che oggi vede il suo
apice nell’irruzione dell’ideologia del gender nelle scuole. Il
pericolo, per i danni psicologici che i nostri figli - sin dalla
scuola elementare - rischiano
di subire dall’ideologia gender

è veramente grande e probabilmente sottovalutato da quei
genitori che superficialmente
l’accettano come un progresso
dei diritti dell’uomo.
Pochi intuiscono, tra l’altro,
come dietro questa ideologia
ci sia anche il business di un
mercato che non ha remore
morali, ma pone il profitto
come unico scopo delle scelte
politico-finanziarie.
Lucida e spietata, in questo
senso, è l’analisi del saggista e
filosofo Diego Fusaro, che scrive
sul quotidiano online “Tempi”:
«La teoria del gender produce il
livellamento e la neutralizzazione
delle differenze, affinché l’economia
possa integralmente impadronirsi
del nuovo individuo unisex e senza
identità, l’homo vacuus. Quest’ultimo corrisponde a un puro
atomo materiale consumatore di
merci ed erogatore di forza-lavoro flessibile e precaria». Dietro

Spetta alla
sensibilità dei
genitori saper
introdurre
la realtà in
maniera
adeguata e,
se possibile,
nel momento
opportuno
tenendo conto dell’età
del bambino,
del suo carattere, delle sue
esperienze,
dell’ambiente
in cui vive.
Marcello Bernardi,
puericultore

Munirsi di
una mappa
delle posizioni e dei
percorsi mi
sembra particolarmente
utile nel
momento in
cui coesistono vecchi e
nuovi modi
di vivere
insieme…
Silvia Vegetti Finzi,
docente di psicologia
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l’emergenza educativa c’è dunque
innanzitutto un inquinamento
culturale, della società e dei suoi
agenti principali: da qui l’esigenza che genitori e insegnanti
difendano e ripropongano quel
patrimonio di valori e di sapere
che appartiene alla tradizione
cristiana. Decisivi sono la testimonianza e l’impegno di uomini
e donne di buona volontà capaci
di donare ai giovani fiducia nel
futuro, speranza e gioia di vivere.
È quanto richiede a ciascuno
di noi Benedetto XVI: «In un
tempo in cui è forte il fascino di
concezioni relativistiche e nichilistiche della vita, e la legittimità
stessa dell’educazione è posta in
discussione, il primo contributo
che possiamo offrire è quello di
testimoniare la nostra fiducia
nella vita e nell’uomo, nella sua
ragione e nella sua capacità di
amare. Essa non è frutto di un
ingenuo ottimismo, ma ci proviene
da quella “speranza affidabile” (Spe
salvi, 1) che ci è donata mediante
la fede nella redenzione operata
da Gesù Cristo. In riferimento a
questo fondato atto d’amore per
l’uomo può sorgere una alleanza
educativa tra tutti coloro che hanno
responsabilità in questo delicato
ambito della vita sociale ed ecclesiale» (Conferenza Episcopale
Italiana, 28 maggio 2009).

Benedetto XVI: “È l’autorevolezza a rendere credibile l’esercizio dell’autorità”

L’aiuto nel raggiungimento della meta
O

ggi più che nel passato l’educazione esige una formazione seria
e competenze specifiche. Il mondo
globale cambia rapidamente, di ora
in ora, e un educatore non può più
permettersi di rimanere indietro, ma
deve continuamente studiare, formarsi,
aggiornarsi. Sono queste le condizioni
indispensabili per affrontare la sfida
contemporanea dell’educazione. L’avvento dell’era digitale ha provocato
una vera e propria rivoluzione nella
gestione dei rapporti sociali. La conoscenza che nasceva dall’esperienza
di vita e di lavoro e che una volta
dava al genitore e all’educatore adulto
un’immagine autorevole di fronte ai
ragazzi, oggi non ha più alcun valore.
I ruoli sembrano addirittura invertiti, perché le tecnologie informatiche
danno ai ragazzi un potere psicologico
che mette in crisi molti genitori ed

educatori. Alcuni progetti di riforma
della scuola, poi, avvallano questo
orientamento generale a un sapere
riduttivamente tecnicistico. La scuola
è sempre meno scuola di pensiero e
di educazione della persona e sempre
più funzionale al mondo del lavoro e
delle aspettative dell’attuale società
cybernauta. È certamente importante
orientare i giovani al lavoro, ma la
scuola deve dare anche e soprattutto
cultura e formazione umana.
C’è un sapere, meglio una sapienza,
che non si impara da internet. La sfida
dell’educazione è allora quella di aiutare
i ragazzi a crescere, realizzarsi e maturare come persone capaci di relazioni
positive e di scelte comportamentali
responsabili. Per vincere questa sfida
educativa del terzo millennio è assolutamente necessaria l’alleanza tra la
scuola e la famiglia. Sono esse le due

principali “agenzie educative”, come si
usa chiamare oggi tutte quelle realtà,
comprese le parrocchie, che hanno a
che fare con la formazione dei ragazzi.
La Chiesa italiana, di recente, ha richiamato più volte l’attenzione sull’attuale
stato di crisi del sistema educativo. Nella
“Lettera alla Diocesi e alla Città di Roma
sul compito urgente dell’educazione” (21
gennaio 2008), Benedetto XVI scriveva: «Il rapporto educativo è anzitutto
l’incontro di due libertà e l’educazione
ben riuscita è formazione al retto uso
della libertà». Queste parole del Papa
emerito vogliono evidenziare come sia
fondamentale dare ai ragazzi precise
regole di comportamento e di vita.
È assolutamente importante per i giovani l’essere accompagnati, educati,
non solo nella vita intellettuale, ma
anche in quella affettiva, nella capacità di ascolto come in quella di

comprensione e di giudizio critico.
La parola educare deriva dal latino
educere, ossia condurre, guidare. In
questo senso c’è quindi qualcuno
che conduce qualcun altro, lo guida,
aiutandolo a raggiungere una meta,
un traguardo. Ma, per accompagnare
nella crescita e guidare un giovane
verso la sua piena maturità umana,
bisogna essere testimoni credibili dei
valori che si insegnano, come ci ricorda
sempre Benedetto XVI nella “Lettera”
succitata: «L’educazione non può dunque
fare a meno di quell’autorevolezza che
rende credibile l’esercizio dell’autorità.
Essa è frutto di esperienza e competenza,
ma si acquista soprattutto con la coerenza
della propria vita e con il coinvolgimento
personale, espressione dell’amore vero.
L’educatore è quindi un testimone della
verità e del bene».

Daniele Giglio
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La saldezza formativa
non è un valore che fluttua
D

isorientati. E perciò anche smarriti
e spaventati. È così che ci si sente
quando si perde la bussola, quando non
si sa più che direzione prendere, la
mèta verso la quale tendere.
Ed è così che ci sentiamo, in tanti,
di fronte all’attuale emergenza educativa delle società occidentali, nella
difficoltà a ravvisare valori sicuri di
riferimento, dopo il crollo delle tradizioni religiose, ideologiche e morali,
e dopo i mutamenti epocali avvenuti
nella nostra società.
La prosperità economica, la sicurezza
sociale e la libertà sono diventati un
diritto indiscutibile. Ma l’illusione di
poter vivere nella ricchezza costante e

di doversi preoccupare solo della propria
felicità, ci ha fatto mettere in soffitta i
presupposti morali dai quali dipendono sia la qualità della vita umana che
la prosperità delle società, ed hanno
affievolito nelle persone il senso della
realtà. Realtà che oggi ci costringe a
confrontarci con la crisi economica,
la disoccupazione, la povertà che aumenta, il pericolo del terrorismo e di
nuove guerre, il degrado dell’ambiente,
la mediocrità delle classi dirigenti a
tutti i livelli, ma anche l’individualismo esasperato, l’abuso della libertà, il
razzismo, la caduta della qualità della
scuola e i suoi sempre più vistosi fallimenti formativi.

Di valori fondanti c’è urgente bisogno:
❱ sono troppi i falsi maestri che pontificano dalle ribalte dei mass media;
❱ sono troppi i miti e i modelli fasulli
che hanno sostituito i padri e le guide;
❱ sono troppe le parole vuote che
rendono sterile la nostra comunicazione,
fatta perlopiù di messaggini, di emoticon,
di WhatsApp e di Facebook, piuttosto
che di dialogo autentico.
Di valori sicuri hanno bisogno
soprattutto coloro che hanno la
responsabilità dei bambini e dei
giovani: genitori ed insegnanti in
primis, ma anche politici, economisti,
religiosi, perché “tutti i figli sono
nostri figli” e perché lo smarrimento

degli educatori diventa troppo spesso
rinuncia tout-court ad educare.
Oggi sono indubbiamente più numerose
di ieri le possibilità che i giovani hanno
di smarrirsi e di subire danni lungo il
loro cammino di crescita: ciò rende
sommamente urgente un’educazione
più precoce e più lunga nel tempo rispetto a quanto avveniva in passato,
quando ad educare bastavano l’esempio
e la necessità, quando l’atteggiamento
della società adulta verso i giovani era
univoco perché i genitori, gli insegnanti,
le autorità civili e religiose proponevano con autorevolezza indiscussa - e
facevano rispettare - le stesse regole.
La capacità di educare ed il successo
educativo dipendono infatti dalla gerarchia di valori della comunità, di cui
educatori ed educandi fanno parte; e
dal fatto che questi stessi valori siano condivisi e sostenuti dalla cultura
dell’intera società.

La bussola smarrita
Quali indicazioni, in un tempo orfano di guide credibili?

Troppi
i falsi maestri
e i miti fasulli
che hanno
sostituito
le figure
dei padri
e delle guide.
Di valori
sicuri hanno
bisogno
soprattutto
quanti hanno
responsabilità
educative
dirette, come
i genitori e
gli insegnanti:
di qui
la necessità
di una nuova
alleanza
tra famiglia
e scuola.
La capacità
di educare
ed il successo
educativo
dipendono
dalla gerarchia di valori
della comunità di cui
educatori
ed educandi
fanno
parte, ai fini
dell’identità e
dell’appartenenza.
Poi occorre
naturalmente
che questi
stessi
valori siano
sostenuti
dalla cultura
dell’intera
società.

Testi di
Anna Carissoni
La sicurezza nell’orientamento verso i valori
presuppone un’immagine
realistica dell’uomo e della
sua educazione, una chiara
visione di ideali che valgano
per tutti e il coraggio di
applicare i mezzi necessari
alla loro realizzazione.

C

adute molte illusioni
razionalistiche, individualistiche, edonistiche
che pensavamo potessero assicurarci la felicità, dovremmo
riconsiderare alcune fondamentali
verità: l’uomo non è un essere
puramente razionale:
❱ per sua natura è incompiuto
e modellabile;
❱ per la sua sicurezza interiore ha bisogno della sicurezza

esteriore che nasce dai legami affettivi e che si può
acquisire solo attraverso il
riconoscimento dell’autorità;
❱ non basta conoscere il bene
per fare il bene, perché il bene
bisogna volerlo con uno sforzo
morale ad esso finalizzato, che
spesso comporta anche fatica

Dall’infanzia,
salendo lungo
il corso della
vita e della
scuola, è necessario fornire
ai bambini
e ai ragazzi
strumenti
per orientarsi.

Convergenze possibili
tra la famiglia e la scuola
C

he fare, allora, nel segno
di questa urgente alleanza
tra famiglia e scuola?
Offrire ai bambini ed ai ragazzi
occasioni di azione e di impegno
che li facciano sentire utili e diano
loro soddisfazione, perché la gioia,
il coraggio e la fiducia nella vita
si sviluppano solo con un rapporto
equilibrato tra pensiero e azione.
Meglio ridurre la spinta ai consumi;
combattere la povertà
di movimento, la richiesta di
un lavoro esclusivamente mentale,
la povertà della sfera esperienziale,
l’alienazione, la massa di stimoli,
la passività, la pigrizia e la
sovraeccitazione che affliggono le
generazioni dei pc e dei telefonini;

coltivare la “cultura del cuore”
che significa legami ai beni che
meritano di essere amati e che
danno senso alla vita: i rapporti
con parenti ed amici, con persone
esemplari, con Dio e la comunità
dei fedeli, con il proprio Paese,
col popolo e con la storia,
con la natura e le opere d’arte;
favorire l’autodisciplina:
l’adempimento dei doveri quotidiani
e la fedeltà agli obblighi assunti,
la consapevolezza delle conseguenze
delle proprie azioni, la rinuncia
agli impulsi egoistici, l’indipendenza
dai bisogni superflui;
sviluppare le virtù politiche e
civiche, cioè le convinzioni e gli
atteggiamenti volti al bene comune.

e sacrificio. Ma gli sforzi morali
si fanno solo se in una comunità di vita vengono richiesti
e controllati da tutti e se tutti
condividono gli ideali comuni.
I giovani imparano dal
rapporto con tutte le persone
che incontrano, perciò il loro
bene dipende dalla qualità degli
esempi in cui si imbattono e
dagli ideali coltivati nel loro
ambiente di vita. Se questo
non succede, le grandi e belle
parole come democrazia, solidarietà, condivisione, dialogo,
giustizia, pace, ecc… sono solo
termini vuoti, sia per i giovani
che per gli adulti.
L’idealizzazione delle
capacità intellettuali, del sapere
scientifico e tecnologico e la
specializzazione tecnica non devono
prevalere sui legami affettivi e
sugli altri beni intellettuali e
spirituali della propria cultura:
in questo senso va conservato e
consolidato il pluralismo delle
piccole comunità con i loro
mondi culturali tradizionali,
dove la persona trova la sua
patria spirituale.
Nella nostra società
multiculturale, multietnica e
multireligiosa si può trovare un
minimo di consenso sull’ideale
fondamentale della società: ba-

sterebbe attenersi alla “legge
morale” di cui parla anche la
nostra Costituzione.
Sono sempre più numerose le
voci di pedagogisti e pensatori che auspicano una sorta di
nuova ed urgente alleanza tra
la famiglia e la scuola. Ma a
questo fine sia i genitori che
gli insegnanti devono poter
contare su un’opinione pubblica consapevole e solidale,
convinta della necessità di
un’azione concorde che superi
la sfiducia e la conflittualità
che spesso purtroppo condizionano il rapporto tra queste
due fondamentali istituzioni
educative. Di qui l’esigenza
di incoraggiare e sostenere
le buone famiglie, liberando
dagli svantaggi fiscali e giuridici le madri che si dedicano
interamente all’educazione dei
figli, perché le “casalinghe”, ai
fini della conservazione della
comunità, sono più importanti
di tante “professioniste” e di
tante “donne in carriera”.
Questo non significa negare i
difetti e le mancanze di tante
famiglie, ma ciò non deve far
svalutare l’apporto educativo
dei genitori (come se quelli
irresponsabili fossero la norma),
né alimentare il mito della
scuola materna obbligatoria
e del tempo pieno.
Poiché l’atteggiamento verso i
valori è radicato nell’area emozionale della persona, cioè nel
sentimento, l’orientamento verso
i valori dipende dalla soddisfazione dei bisogni affettivi dei
giovani (protezione, attenzione
affettuosa, riconoscimento dell’autorità): un’istruzione razionale
non serve a nulla se mancano
i legami emotivi con le persone
amate, in quanto portatrici di
valori, e il timore della loro
disapprovazione.

Vangeli scomodi
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Le infinite sofferenze per la “Donna del Sì”

Proviamo a metterci
nei panni di Maria

P

erché tanto soffrire? Concepita senza peccato, immacolata, Madre di Cristo, Madre
nostra e della Chiesa, assunta in cielo… Sono
forse questi i motivi che rendono grande Maria?
Queste sono senz’altro realtà sublimi, ma vanno
al di là del dato evangelico, espresso in modo
straordinariamente semplice da Elisabetta:
«Beata colei che ha creduto» (Lc 1,45). Maria
è grande non per quello che ha ricevuto, ma
per la risposta alla chiamata dal Cielo, cioè per

la sua fede. Una fede messa sistematicamente
alla prova con indicibili sofferenze morali, che
addirittura scandalizzano alcuni fedeli: «Che
vantaggio ha avuto nell’essere la Madre del
Salvatore? Come mai Gesù l’ha trattata così
duramente? Era proprio necessario farla soffrire
così tanto, al punto da essere ritenuta dai fedeli
la Donna dei dolori? Era proprio necessario che
imparasse dalla sofferenza che cosa significhi
vivere e obbedire al Padre?».

La grande fede della Vergine
Testi di
Valentino Salvoldi

«D

io non fa preferenza di
persone» (At 10,34).
Per il Creatore noi siamo tutti
suoi figli. Tutti amati per quello
che siamo. Con una eccezione:
sono amati di un amore “preferenziale” i peccatori, i poveri e
quelli che più soffrono. Amore
preferenziale, per la Sacra Scrittura, non significa “un amore
più grande”, bensì “un amore
secondo i bisogni”. Quanto più
una persona è ridotta male,
tanto più Dio la ama, come fa

un genitore con il più debole
dei suoi figli. Il Signore non
fa distinzione di persone: ama
Maria come ciascuno di noi.
Ma proprio perché le vuole
bene e desidera che sia sempre
più santa, la mette più degli
altri alla prova.
Elisabetta ha cantato la grandezza
della Vergine Madre: «Beata
colei che ha creduto», proprio
perché cosciente che Maria
non era un essere celeste, ma
un essere umano. E, come tale, messa alla prova con le tre
tentazioni sperimentate anche
da Gesù nel deserto: prosperi-

L

e sfide della fede. Proviamo a
metterci nei panni di Maria, facendo una rapida carrellata dei punti
salienti del Vangelo nei quali si parla
di Lei, a cominciare dal momento
in cui, giovane ragazza non ancora
quattordicenne, ricevette l’annuncio
dell’Angelo. Che cosa avrà provato alla
sconvolgente richiesta di diventare la
Madre del Salvatore? Forse udì solo
una voce interiore, una chiamata ad
abbandonarsi totalmente alla volontà
del Padre. E a Lui, pure turbata, diede
il suo assenso, Lei, la Donna del “sì”.
❱ Maria vide solo porte chiudersi
al suo passaggio, quando cercava un
luogo in cui dare alla luce la Luce del
mondo e, fiduciosa, continuò a credere,
Lei, la Donna fedele all’eterna Parola.

tà, popolarità, potere. Pure la
Vergine ha dovuto compiere un
cammino di fede, durante una
vita che senz’altro fu bella - per
la presenza, nella sua carne e
nella sua casa, del Figlio di
Dio - ma che è stata anche
caratterizzata da tanta sofferenza: non a caso, l’iconografia
rappresenta l’Addolorata con
il cuore trafitto da sette spade.
Dio a Lei, come a tutti noi,
ha dato la grazia di intuire che
dopo il buio viene la luce, dopo
l’inverno la primavera e dopo il
temporale l’arcobaleno… Ma
prima dell’alba c’è la notte. Prima

che spunti la spiga di grano, il
seme deve marcire. Prima di
godere della risurrezione si deve
passare attraverso la morte.
Maria ha vissuto il mistero
dell’Incarnazione di suo Figlio
che, dopo essere “disceso dal
cielo”, ha sperimentato in maniera tragica la sconcertante
realtà di “discendere agli inferi”.
Pure Lei ha dovuto bere fino
alla feccia al calice del dolore,
prima di essere proclamata la
più bella espressione di una
creazione che attende, ascolta, spera, obbedisce e ama. Ha
sperimentato sicuramente la

fede come dono e come vita,
ma anche come “bacio che
brucia”. Bacio, qualche cosa
di bello, affascinante: dà senso
e pienezza a una vita. Ma quel
bacio brucia, perché spesso il
cielo si copre di nubi, scompare
il volto di Dio, c’è l’obbligo di
cercarlo sul volto dei fratelli, e
altro non resta se non il tempo
della fedele e della paziente
attesa.
Due volte Luca, nel Vangelo
dell’infanzia, afferma categoricamente che Maria non
comprendeva quanto capitava
al Figlio suo, ma aggrappata
alla fede, contando sui tempi
lunghi di Dio, «custodiva tutte
queste cose, meditandole nel
suo cuore» (Lc 2,19).

Perché quelle dure parole
di Gesù rivolte a sua madre?
❱ Profuga, nella straziante fuga
verso l’Egitto, quanti dubbi avrà
dovuto scacciare, contemplando il
Bambino Gesù tra le sue braccia: «Ma
Tu, Figlio mio, sei Dio o pericolosa
pietra d’inciampo?». Maria, Giuseppe
e il piccolo Gesù: una famiglia di
profughi palestinesi, spauriti, costretti
ad abbandonare la loro casa, errando
nel deserto per arrivare in una terra
straniera, dove per tre anni hanno
sperimentato «sì come sa di sale lo
pane altrui».

Gesù presentato al Tempio.
Giotto, Cappella
degli Scrovegni,
Padova,
1303-1305 circa.
In alto:
l’Annunciazione
in un mosaico di
Marko Rupnik.

❱ E quando al tempio, dopo tre giorni
di penosa ricerca, trovò Gesù - un
po’ trasgressivo e misterioso come
tutti gli adolescenti -, di fronte al
dolore di Giuseppe e suo, pur non
comprendendo, continuò a credere
che era Dio Colui che quasi la sfidava:
«Perché mi cercavate? Non sapevate
che io devo occuparmi delle cose del
Padre mio?» (Lc 2,49).
❱ …Ed ecco suo Figlio al Giordano,
in fila con i peccatori a farsi battezzare
in remissione dei peccati: «Ma Gesù
è Dio o uno dei tanti peccatori?»,
si sarà chiesta. Tormento scacciato
con un atto di fede nella misteriosa,
imperscrutabile volontà divina.
❱ La sua fede spinse Gesù ad operare
il miracolo dell’acqua cambiata in
vino, a Cana di Galilea, dopo aver
udito dal Figlio parole dure come
pietre: «Ti emoi kai soi gunai? (Che
cosa tra me e te, donna?)». Povera
Vergine Madre, chiamata “donna” e
non “Mamma”!
❱ Accettò che Gesù indirizzasse ad
altri - agli ascoltatori della Parola - la
lode rivolta a Lei per averlo generato.

Così pure non si lamentò quando, anziché correre tra le sue braccia, rifiutò
di darle udienza: «Chi è mia madre?».
❱…Ed eccola ai piedi della croce. Lì
accettò di “privarsi” di una maternità
divina, di “perdere” un così grande
Figlio, per diventare madre di chi stava ammazzando il suo Signore, il suo
Dio, l’unico suo sostegno e conforto,
l’unico suo grande Amore.
E in Lui credette quando glielo depositarono, morto, tra le braccia. Un
Dio morto?…
Nel supremo dei dolori, solo il mistero
di Dio poteva illuminare il mistero
della sofferenza che, come trivella,
perforava il suo cuore alla ricerca
dell’acqua viva, la grazia, fulgida luce
che dissipa le tenebre della morte con
il fulgore della Risurrezione.
C’è da sperare che almeno all’alba
radiosa del primo giorno della settimana, il Risorto sia apparso a Lei, la
Donna del Sabato Santo, riconoscente
per ciò che da Lei aveva ricevuto e
per aver tenuta viva la fede dei discepoli, per averli aiutati a credere
e a sperare. Forse la ringraziò con le
sublimi parole di Elisabetta: «Beata
colei che ha creduto».
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Vita in saio

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.
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Una bella giornata di festa nel convento di Gualdo Tadino

I 90 fertili anni di P. Tommaso
P

er lui, per la vitalità con cui
vive la sua vita in convento
e fuori, si dovrebbe parlare di
un giovanotto di 90 anni. O per
dirla con Papini: uno che ha
quattro volte e mezza vent’anni.
Lui è P. Tommaso Ottaviani,
Cappuccino stanziale a Gualdo
Tadino. Dove il 27 ottobre è
stato festeggiatissimo dai numerosi confratelli saliti per la
lieta occasione a Gualdo, ma
anche da una folla di amici e
di donne e uomini che seguono
il religioso nel suo infaticabile
ministero sacerdotale. La giornata
ha avuto il suo cuore nella solenne
Eucaristia, presieduta dal Ministro provinciale dei Cappuccini
umbri, P. Matteo Siro, che ha
portato al festeggiato anche gli
auguri speciali - graditissimi - del
Papa. Dopo la concelebrazione,
P. Tommaso è stato circondato
da parenti e amici che hanno
voluto esprimergli tutto il loro
affetto, una calda vicinanza e un
forte sentimento di gratitudine
per il bene che ricevono da una
presenza tanto evangelica e serena. Molto calda l’atmosfera
che ha scandito il pranzo, con
P. Tommaso circondato dal Ministro Provinciale, P. Matteo;
da Frate Indovino, P. Mario
Collarini e da un bel gruppo

di parenti di ogni età. La festa
di compleanno è stata anche
l’occasione per il Cappuccino di
firmare un bel po’ di copie del
libro che è stato pubblicato in
suo onore, certo, ma soprattutto,
per rendere memoria e merito
a quell’avventura spirituale
di straordinaria missionarietà
che è la presenza dal 1909 dei
Cappuccini nell’Amazzonia.
P. Tommaso ha dedicato 40
anni del suo esser frate a portare il Vangelo e, con la Buona
Notizia, anche una semina di
crescita spirituale e umana, di
responsabilità e di dignità, di

Per i 90 anni
di Padre Tommaso
Ottaviani è stato
pubblicato per
l’occasione un libro
che ricorda gli anni
di Missione in Amazzonia e alcuni confratelli che laggiù operarono.
Titolo: “Il Cantico
dell’anima”.
Nelle foto: a sinistra,
il Provinciale P. Matteo
Siro, P. Tommaso
e Frate Indovino;
a destra, P. Tommaso
firma alcune copie
del libro. Sopra:
il festeggiato con
i suoi parenti.

❱ 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

attenzione ai più emarginati. Il
libro, pubblicato nelle Edizioni
Frate Indovino di Perugia, ha
per titolo “Tommaso Ottaviani. Il Cantico dell’anima”. L’ha
curato Giuseppe Zois con la
grafica di Fabrizio Manis e la
regia di Francesco Imbimbo. In
copertina c’è una bella tavola
di Alberto Fremura, che è una
parafrasi del lupo ammansito da
san Francesco a Gubbio.
Interessanti gli avvicinamenti alla ricca personalità di P.
Tommaso Ottaviani. Si comincia con il Vescovo della terra
d’origine, Foligno: Gualtiero

Rebecca, un’agenda per
la salvaguardia del patrimonio
d’arte dei Cappuccini

L’

Agenda 2018 di Rebecca è una preziosa guida francescana che fa memoria dei Beati e dei Santi del
calendario liturgico romano-francescano. La sua particolarità
consiste nell’essere cadenzata mensilmente da episodi della
Vita di San Francesco e riproduzioni degli affreschi di Giotto
nella Chiesa Superiore della Basilica di San Francesco d’Assisi. Il nome di quest’Agenda - Rebecca - è l’acronimo di Rete
Beni Culturali Cappuccini Assisi, un’Associazione creata per
la valorizzazione e la tutela dei beni culturali dei Cappuccini
dell’Umbria. L’offerta libera per l’Agenda contribuirà alla
manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio storico-artistico della Provincia dei Frati Cappuccini dell’Umbria.
Potete richiederla a: info@rebeccassisi.it

Sigismondi; si continua con
il Ministro Provinciale, Matteo Siro. Dopo un ritratto di
Giuseppe Zois su questo frate
che mette nostalgia di Dio, si
passa agli scritti di memoria di
P. Tommaso, che ricorda con
veloci pennellate i suoi anni
tra i Ticunas e alcune figure di
confratelli che laggiù hanno
speso la loro esistenza. Si finisce
con un intenso profilo di Frate
Indovino, P. Mario Collarini,
che compendia in un titolo il
ritratto del confratello: «Una
parola su tutte e il suo nome è
zelo». 			
RFI

La questione
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Se la Costituzione…
La Costituzione italiana
pone la tutela del patrimonio
storico e artistico fra i propri
principi fondamentali.
Art. 9: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura
e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio
storico e artistico della Nazione”.

La legge Rava-Rosadi
Sulla migrazione all’estero dei
nostri tesori (anche dopo i primi
provvedimenti legislativi) spesso
è stato steso un imbarazzante
velo pietoso. C’è chi ravvisa
nelle leggi di tutela (la prima,
la Rava-Rosadi è del 1909)
un fattore di debolezza
del mercato dell’arte italiano!

Non si potrebbe, ma…
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Monuments Men d’Italia

In tribunale la paradossale vicenda del prezioso manoscritto sulla
vita di san Francesco scritta da
Tommaso da Celano, esportato
con nulla osta concesso, come di
prassi, da una soprintendenza del
Nord. Manoscritti e libri anteriori al 1550 non devono lasciare
facilmente il Paese!

Contro la rapacità dei nazisti
verso l’arte italiana hanno lottato i nostri Monuments Men:
Emilio Lavagnino, Pasquale Rotondi, Rodolfo Siviero e Palma
Bucarelli che, mettendo a rischio
la propria incolumità personale,
seppero tutelare e recuperare
il nostro patrimonio.

L’imbarazzante silenzio degli intellettuali e soprattutto degli storici dell’arte

Quando un patrimonio
prende la via dell’estero
“La funzione civile
del patrimonio storico
e artistico
è uno
dei principi
fondanti
della nostra
democrazia”
(Tomaso
Montanari).
Tra le opere depredate
da Napoleone rimaste
in Francia
le Stigmate
di San
Francesco
di Giotto e la
Madonna della
Vittoria del
Mantegna.
“I grandi
capolavori
sono usciti
dall’Italia
non in modo
clandestino
ma ufficialmente, con
trucchi legali,
con appoggi
politici”
(Federico
Zeri).
Lo Stato
della Chiesa
si era
preoccupato
di assoggettare a
vincolo fidecommissario
le collezioni
delle famiglie
aristocratiche
romane
(Motuproprio
di Pio VII
del 6 luglio
1816, su
suggerimento
di Antonio
Canova).

Testi di
Francesco Imbimbo
In un Paese come l’Italia,
che custodisce la metà
dell’intero patrimonio artistico occidentale (per alcuni
il 70% di tutto il mondo), si
assiste impotenti al depauperamento colpevole (e
colposo) del nostro patrimonio storico-artistico-letterario
per la stupidità e l’incultura
di chi non sa capirne l’importanza, o peggio per dolo…

Musei stranieri fanno
incetta delle opere
dei Maestri italiani,
fenomeno iniziato
molto tempo fa.

I

l nostro Paese più di ogni
altro è stato vittima di continue e pesanti dispersioni
per secoli. Nel 1816, il ritorno
in Italia della maggior parte dei
capolavori sottratti durante le
campagne napoleoniche, grazie all’azione diplomatica dello
scultore Antonio Canova, si
rivelò determinante nell’animare il dibattito che avrebbe
portato alla fondazione di famosi
musei. Nascono in questi anni
la Pinacoteca di Brera e quelle
di Bologna e di Venezia (a sottolineare il valore del modello
enciclopedico del Louvre). Dopo
la sconfitta di Waterloo, molte
delle opere sottratte furono restituite ai legittimi proprietari in
tutta la Penisola, ma non tutte:

ora è esposta all’Ermitage di San
Pietroburgo. Venendo ai giorni
nostri, molti ricorderanno come si
rinunciò all’Archivio Prezzolini
(finito a Lugano) e alla collezione
Panza di Biumo. Addirittura
per un eccesso di zelo sono state
restituite in modo improvvido
la Stele di Axum all’Etiopia e
la Dea di Butrinto all’Albania,
entrambe opere donate all’Italia!
Un triste elenco:
❱ l’annoso contenzioso con il
Getty Museum di Malibù per
l’Atleta di Fano, attribuito a
Lisippo;

248 dipinti (per la gran parte
dello Stato Pontificio) sono rimasti in Francia, alcune opere
furono però donate da Papa Pio
VIII a Luigi XVIII e 9 furono
dichiarate smarrite. Le spoliazioni napoleoniche non furono
limitate a dipinti e sculture, ma
riguardarono anche le oreficerie
e i patrimoni librari e archivistici, gran parte dei quali non
fecero più ritorno. A tutt’oggi,
il ministro dei Beni Culturali,
Franceschini, si sta adoperando per
la restituzione della Madonna del
Louvre di Cimabue. Finalmente

Caravaggio
(1571-1610),
Suonatore
di liuto,
1596. Ermitage, San
Pietroburgo.
Proveniente dalla
collezione
Giustiniani,
nel 1808 fu
legalmente
acquistato
a Parigi
dal museo
russo.

negli anni del Risorgimento, in
Italia si riconosceva con crescente consapevolezza, il valore
identitario intrinseco all’arte e
la conseguente necessità di preservare il patrimonio culturale.
Quando ancora non esisteva una
normativa specifica, tante opere
appartenenti a grandi collezioni
private sono state disperse per le
vie del mercato antiquario fuori
dai confini nazionali e oggi fanno
bella mostra di sé soprattutto
nei prestigiosi musei americani.
A fine ’800 la Madonna del libro
di Raffaello fu venduta agli zar,

❱ il saccheggio sistematico della
Biblioteca dei Gerolamini a
Napoli da parte del suo stesso
direttore;
❱ l’Archivio Vasari ad Arezzo
che vorrebbero acquistare i russi;
la Vita “intermedia” di san Francesco (1237 ca.) di Tommaso
da Celano alla Biblotheque Nationale di Parigi, recentemente
scoperta dal medievista francese
Jacques Dalarun, vicenda che
avrà il suo epilogo in tribunale
nel marzo prossimo.
Infine, Federico Zeri scriveva:
«Simile a una lugubre cometa riappare periodicamente, incombendo
minacciosa sul patrimonio artistico
nazionale, la proposta di alienare
le opere conservate nei depositi
dei musei d’Italia».

Le radici italiane della tutela del patrimonio culturale
Sono dello Stato Pontificio i primi provvedimenti di tutela e salvaguardia

D

alla lettera (1347) di Francesco
Petrarca a Cola di Rienzo e al
popolo romano: «Così a poco a poco
non solo i monumenti ma le stesse
rovine se ne vanno. Così si perdono
testimonianze ingenti della grandezza
dei padri e voi, tanta migliaia di forti,
voi taceste (...) non dico come servi
ma come pecore, e lasciaste che si
facesse strazio delle membra della
Madre comune». Nel 1515 Raffaello
Sanzio ricevette da Papa Leone X
la nomina a praefectus marmorum et
lapidum omnium, cioè conservatore
delle antichità romane, a seguito

della quale redasse con Baldassarre
Castiglione la celebre lettera al
Papa contenente riflessioni volte
alla tutela delle belle arti, tanto
da essere considerato il primo soprintendente alle antichità.
Lo Stato Pontificio possedeva una
politica di tutela del patrimonio
artistico con la legislazione più
avanzata del settore in Europa. Fu
sancito il principio secondo il quale
spettava allo Stato il controllo sui
beni artistici e archeologici.
Il Chirografo di Papa Pio VII,
inserito nell’editto del Cardinale

pro-Camerlengo Giuseppe Doria
Pamphili, emanato il 1° ottobre
1802, redatto dall’abate Carlo
Fea, affrontò per la prima volta
il problema del controllo sui be-

ni artistici di proprietà privata.
L’editto Sopra le Antichità e gli
scavi, del Cardinale Camerlengo
Bartolomeo Pacca, emanato il 7
aprile 1820, ribadendo i principi
esposti nel Chirografo di Pio VII,
con le sue disposizioni in materia
di scavi, di conservazione e di
circolazione delle opere d’arte
antiche e moderne, stabilì il primato del diritto della fruizione
pubblica su quella privata, ed è
considerato uno dei fondamenti
della legislazione moderna in tema
di beni culturali.
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Duomo
di S. Martino,
una chiesa
speciale

I

l Romanico pisano ebbe
profonda influenza in
Toscana, introducendo
l’uso di marmi bicromi e
logge che alleggeriscono le
strutture. La facciata della
Cattedrale di San Martino si sviluppa nella parte
bassa in profondità, con
un portico che si apre a tre
grandi archi asimmetrici
per tenere conto di un’antica torre campanaria, e un
luminoso diaframma nella
parte superiore, sul modello pisano, ma più vivace e
variegato per la presenza
di colonne diverse tra
loro, tarsie marmoree e
rilievi. L’asimmetria in
un contesto sacro non è
frequente, richiama infatti
all’imperfezione e quindi
al demonio, tuttavia il
suo effetto qui è attenuato
dal fatto che le strade si
affacciano sulla piazza
dagli angoli. Sulla facciata,
alla destra della statua di
San Martino e il povero,
realizzata da un artista
bizantino, è rappresentato
un labirinto con una iscrizione latina che rimanda al
mito di Arianna e Teseo.
Come nelle cattedrali di
Chartres, Reims e Amiens,
il labirinto rappresenta
la strada della salvezza,
che può essere raggiunta
solo seguendo il “filo” di
Dio. Il Duomo conserva
una meravigliosa quanto
enigmatica tela del Tintoretto, un’Ultima Cena in
cui è presente una figura
femminile tra gli apostoli,
a destra vestita di rosso, e
in primo piano una donna
che allatta un bimbo, forse
simbolo dell’Eucarestia.

Pagina a cura di
Roberta Cambruzzi

Ex press

L

a struttura urbanistica di
Lucca ha origine dalla
dominazione romana,
come conferma la fitta trama
ortogonale delle strade che le
dà forma; le chiese, con i loro
i campanili che spuntano tra
i tetti, e le due torri.
Queste due torri sono le ultime
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Lucca, come
tutte le città
toscane, si presenta carica di
storia antica, di
ricchezze d’arte,
di fascino. Ha
una popolazione di 89.808
abitanti.

superstiti tra le tante andate
distrutte e testimoniano la
crescita in epoca medievale, quando, ai tempi di Papa
Alessandro II, Vescovo della
città, Lucca si arricchisce di
raffinati edifici.
Il Rinascimento le dona ciò
che più la rende speciale tra

Nel Duomo, primo esempio scultoreo di Umanesimo italiano

Il monumento per Ilaria del Carretto

Monumento
funebre, 140607. Segna
il passaggio tra
l’arte gotica e
rinascimentale.

Fu la seconda moglie di Paolo Guinigi, signore di Lucca
nel XV secolo, morta di parto a soli 26 anni. Il sepolcro,
commisionato a Jacopo della Quercia, scultore senese, non
ospitò mai il corpo della donna, che riposa nella cappella di
famiglia. Il sarcofago su cui è adagiata la donna è di matrice
classica, riprendendo il motivo antico dei putti che reggono
i festoni, modellati in modo morbido e naturalistico, mentre
il dolce volto di Ilaria, che appare addormentata, è caratterizzato individualmente, secondo la nuova sensibilità
rinascimentale. Con profondo realismo sono scolpite anche
le pieghe dell’abito, il cuscino è affossato sotto la testa
e ai suoi piedi c’è il cane, simbolo di fedeltà coniugale.

UNA VISITA DA NON PERDERE… La Pinacoteca
Nazionale nel Palazzo Mansi, ospita una ricca raccolta; tra
le opere: Sacra Famiglia di Van Dyck, Ritratto di giovinetto
di Pontormo, Ritratto virile di Tintoretto, Continenza di
Scipione di Beccafumi.

Città natale
di Puccini, custodita
tra antiche mura,
va visitata a piedi
per conoscerne
capolavori d’arte,
tradizioni locali
e una natura preziosa

tutte, le sue storiche mura,
poderosa struttura difensiva.
Con un percorso di più di
quattro chilometri, un’altezza
di dodici metri e una larghezza
di trenta, è uno degli esempi di
fortificazione meglio conservato,
oggi convertito a parco per
passeggiate o jogging.
Entrando, attraverso le strette
vie, nel cuore della città si
può fare tappa nei luoghi di
riferimento del passato. Piazza
San Michele, in cui sorgeva
l’antico foro romano, accoglie
la Chiesa di San Michele in
Foro, splendido esempio di
romanico toscano, la cui facciata
a marmi intarsiati e trafori, è
influenzata dal Duomo della
vicina Pisa, ma svetta più
slanciata, sopra la navata,
sopraelevandosi rispetto al
corpo della chiesa. Le colonne
delle logge sono tutte diverse
tra loro e decorate da figure
mostruose, elementi vegetali
e geometrici.
Salendo lungo Via Fillungo,
cuore dello shopping, si arriva
in un luogo amato da cittadini
e turisti, Piazza dell’Anfiteatro. Questa fu progettata a
metà Ottocento, al posto
dell’anfiteatro romano, che
le ha così regalato la sua avvolgente forma ellittica, la cui
continuità non è interrotta
nemmeno dai discreti punti
di accesso ad arco.
La piazza principale della
città è Piazza Napoleone, o
Piazza Grande, come la chiamano i lucchesi, frutto della
ristrutturazione ottocentesca
voluta da Elisa Bonaparte per
il fratello, con l’intento di
uno spazio che valorizzasse il
Palazzo Ducale, sacrificando
abitazioni e la chiesa di San
Pietro Maggiore.

Nella Chiesa e Battistero
di San Giovanni e Santa
Reparata gli
scavi hanno
portato alla
luce 5 livelli
di stratificazione storica.
La città sorge allo sbocco
dei principali
passi appenninici, sulla Via
Francigena,
via di pellegrinaggi
e commerci.
Su Piazza
dell’Anfiteatro
si affacciano
negozi
e ristoranti,
in alcuni sono
visibili tracce
delle costruzioni romane.
Al centro
della Piazza
Anfiteatro
una mattonella segna
l’ideale incontro delle
direttrici delle
quattro porte
di accesso.
L’Orto
Botanico è un
giardino aperto a tutti per
un percorso
di colori suoni e odori di
specie di Paesi
lontani e della
flora locale.

Il Volto Santo
Il Crocifisso in legno
dipinto dell’XI-XII sec.,
conservato in Duomo, è
considerato il protettore
della città. Secondo la tradizione, Nicodemo, discepolo
di Gesù, ne scolpì il corpo:
si ritiene che il volto sia
stato completato da intervento divino. L’esposizione
al fumo dei ceri ne ha provocato l’annerimento. Il 13
settembre viene portato in
processione, detta la Luminara, accompagnato per le
strade da migliaia di ceri.

VISTA SPETTACOLARE DALLE TORRI MEDIEVALI…
Restano testimoni della selva delle antiche torri, la Torre
Guinigi, riconoscibile per l’albero sulla cima, parte di un giardino pensile e la Torre delle Ore, il cui orologio è apprezzato
dagli amanti di antichi ingranaggi.
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Riti e cerimonie che scandiscono le manifestazioni popolari e religiose

Il Belpaese delle tradizioni
viaggio tra storia e folclore
La sospensione
dal lavoro in
onore della
divinità, rappresenta fin
dall’antichità
un elemento
di controllo
del tempo.
Secondo
Freud,
in Totem e
Tabù (1913),
la “festa
è un eccesso
permesso,
anzi offerto,
l’infrazione
solenne di
un divieto”.
La festa
costituisce un
importante
elemento
d’identificazione e di
coesione della
comunità se
abitualmente
dispersa.
Gli eventi
a carattere
religioso
definiscono
lo scorrere
del tempo e
il calendario,
rinsaldando
appartenenze
e identità.
Anche
le feste civili
hanno
lo scopo
di ritessere
i legami
comunitari
e di far sentire ognuno
partecipe
di un rito.
L’etnologo
tedesco
Franz Boas
riteneva
che il folclore fosse
il riflesso
di una cultura in via
di estinzione.

C

on il nuovo anno,
sul nostro mensile,
proporremo una nuova
pagina. Sarà un’ulteriore
occasione per “conoscere
l’Italia”, attraverso storia,
tradizioni, costumi e
leggende che appartengono
alla straordinaria ricchezza
del nostro patrimonio
folcloristico e devozionale.
Questo articolo vuol essere
soltanto un avvicinamento
a questo intrigante itinerario che va a cominciare
e che ci porterà dalle Alpi
alle isole. Sarà un viaggio
incentrato sui valori delle
tradizioni italiane, che di
mese in mese si susseguiranno nel corso dell’anno,
puntando l’obiettivo su
una festa storica e folcloristica, al tempo stesso
di riconosciuta valenza
culturale. Un appuntamento speciale in cui storia,
religione e folclore si
intrecciano magicamente.
Cercheremo di contemperare un po’ tutte le aree
del Belpaese. Il problema
è proprio quello di operare
una difficile e delicata selezione, considerata l’enorme
abbondanza che c’è in
Italia in questo campo,
soprattutto senza esprimere
valutazioni di merito: si
tratta semplicemente di
proposte di eventi di cui il
nostro Paese è ricchissimo!
Una festa popolare è un
evento culturale e insieme
sociale, che riveste interesse antropologico, un’azione
definita in uno spazio e in
un tempo, messa in scena
secondo codici e rituali
definiti. Il folclore riguarda la storia, la cultura,
le tradizioni e l’identità
di un territorio e di una
comunità. Ogni evento culturale è di per sé un evento
sociale, in quanto mette in
relazione una comunità,
comunicando memoria
e identità, un insieme
complesso che comprende
sacro e profano, leggende,
conoscenze, credenze, arte,
morale e costume.

Nel ripetersi anno dopo anno, le
feste ricordano alle varie generazioni
l’antico rapporto tra l’uomo e la sua
terra, che diventa forte sentimento
di appartenenza alle radici.

Stagioni e culti
La vita agricola, le ciclicità
stagionali che regolavano
l’esistenza contadina, scandendo i periodi delle semine,
delle trebbiature, delle
vendemmie, del pascolo,
a seconda del periodo
dell’anno, permettevano
al popolo contadino
di sentirsi parte integrante
di una comunità. Qui a lato:
i Gigli di Nola (Napoli).

Il soprannaturale
In ogni paese si celebravano
feste legate al culto dei Santi
per scongiurare le avversità
atmosferiche (riti apotropaici) e prevedere l’andamento
dei raccolti al fine di propiziare un nuovo ciclo agricolo,
preparando la comunità alla
prosperità e cancellando
le negatività passate
(riti propiziatori). A lato:
la Focara, Novoli (Lecce).

Continuità col passato
La comunità si riappropria
dei valori insiti nel mondo
contadino tramite la riscoperta della memoria storica,
dell’identità culturale,
del senso di appartenenza a
un territorio, in cui ritrovare
e riconoscere le radici
originarie della tradizione,
per rivivere la forza
del passato nella continuità.
A lato: i Ceri di Gubbio.

Cosmogonia e agricoltura
Il calendario religioso contadino commemora tutte le fasi
cosmogoniche, cioè di creazione
dell’universo, tradotte nelle
ritmicità agricole. La festa
scandisce nelle popolazioni
contadine le fasi del calendario
agricolo, inglobate dal Cristianesimo nella scansione liturgica
dell’anno. A lato: “Festa del
Grano”, Foglianise (Benevento).

Opulenza del rito
Per Roger Caillois il periodo
della festa è il tempo “della
circolazione delle ricchezze,
dei traffici più consistenti,
della distribuzione ostensiva
delle riserve accumulate”.
La memoria di un evento
sacro nel ripetersi, costituisce
un complesso sistema di affermazione di legami sociali
e simbolici. A lato: Festa
di S. Agata a Catania.

L’elemento centrale in una festa
- che appartiene alla memoria
e abbiamo il dovere di conservare - è il simbolo condiviso.
Le feste popolari posseggono
tutte un’origine comune: dai riti
pagani, legati alla ciclicità delle
stagioni (riti per la mietitura,
il raccolto e la pastorizia), a
quelli connessi alla memoria e
alla cultura di una comunità,
a quelli religiosi (mariani e
patronali). Uno degli aspetti
essenziali del “tempo festivo”
è la periodicità, accanto alla
straordinarietà dell’evento da
celebrare, che rompe i ritmi della
vita lavorativa. Da sempre si
avverte il bisogno di interrompere lo scorrere del tempo e la
quotidianità con momenti di
festa e di celebrazione, di gioco
e rito collettivo. Festeggiare non
significa soltanto celebrare la
dimensione del sacro e introdurre
la dimensione ludica del divertimento, ma anche ricordare e
condividere. Una celebrazione
riguarda un territorio, la sua
identità, con gli eventi che
hanno segnato la storia locale
e nazionale. Un’occasione di
discontinuità del tempo, ma
anche un elemento di continuità
e riconoscimento, perché ciclicamente si rinsaldano i legami,
attribuendo al tempo regolarità
e ritorni. Ci si ritrova nel giorno
stabilito secondo rituali stabiliti.
Con l’avvento del Cristianesimo
si assiste a un lento e graduale
processo sincretico delle feste
della Chiesa, che spesso si sovrappongono in continuità con
gli antichi culti e riti pagani.
Nel corso dell’anno, in Italia
si svolgono un gran numero
di cerimonie, di rievocazioni
storiche, di commemorazioni,
di processioni religiose, di fiere
e sagre; non esiste paese che
non abbia la sua festa patronale, alcune di antica origine.
Le celebrazioni più rilevanti e
diffuse sono legate al calendario
liturgico della Chiesa, che fin
dal II-III secolo ha fissato le
date solenni da ricordare anche
nel calendario civile.
Nel 1643 il governo pontificio
ordinò che ogni Comune dovesse
dichiarare quale fosse il proprio
Santo patrono.
Frate Indovino descriverà gli
eventi con notizie storiche e
leggende popolari relative alle
loro origini, con i rituali, lo
svolgimento, la devozione, il
folclore, le musiche, i canti, i
cibi e i colori.

Pagina a cura di
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BenEssere

?

Mangiare
di meno
per vivere
di più
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Riducendo le calorie, abbassiamo i rischi: la nutrizione
influenza invecchiamento e patologie collegate
Perché mangiamo? Il primo
motivo è quello di permettere all’organismo di crescere;
il secondo di conservare
la vita. Il cibo dà energia
al nostro organismo
e mantiene la temperatura
del corpo propria di ogni
specie, nell’uomo 37 °C.
Che cosa succede
se il cibo non arriva?

L’

organismo preleva
calorie dai depositi
di grasso che, previdentemente sono immagazzinati
quando ci si nutre. La salute sta
nel giusto equilibrio di entrate
e uscite: se si mangia troppo,
si va oltre lo scopo naturale
per cui esistono i depositi di
grasso e si diventa obesi. Invece, la regola aurea è quella
di mangiare poco e sano.
È bene rimanere normopeso,
perché il sovrappeso e l’obesità rappresentano il quinto più
importante fattore di rischio
per mortalità globale: i decessi attribuibili all’obesità sono
almeno 2,8 milioni all’anno
nel mondo. Chi mangia poco
e bene, vive di più e meglio.
Ciò non significa privarsi del
necessario: l’allungamento più
significativo della vita si è avuto
storicamente nei Paesi in cui
le condizioni igienico-sanitarie
sono migliorate e la fame è stata

Pagine
a cura di
Roberta
Carini

Nutrizionista,
Ospedale
San Matteo,
Pavia

debellata, mentre nei Paesi che
ancora soffrono fame e sete,
la mortalità è tremenda e la
longevità ancora un miraggio.
❱ La prima regola dovrebbe
essere ridurre gli alimenti che
ingeriamo ogni giorno. Non
abbiamo bisogno di tanto cibo,
non ci dà granché dal punto di
vista della salute e appesantisce
il funzionamento di organi e
apparati.
❱ Quantità, ma anche qualità,
seguiamo l’esempio dei nostri
avi contadini, con la dieta mediterranea, a base di verdura,
frutta e cereali integrali, poca
carne, parecchio pesce, legumi,
e olio extravergine. Era un insieme povero, ma equilibrato,

e bastava a sostenere la vita
con una sobria frugalità.
❱ Alzarsi da tavola con un
po’ di fame è il segreto per
un corretto comportamento
alimentare: significa in buona
sostanza mangiare poco, con
misura, cercando soprattutto
di limitare il consumo di grassi
e proteine animali a favore di
un ritorno alla nostra antica
storia antropologicamente
vegetariana.

I piatti della salute
così la dieta della longevità
C

rema di zucca - per 4
persone
1 kg di zucca mantovana, 4
cucchiaini di olio extravergine
di oliva, un pizzico di zenzero,
di cannella e noce moscata, 1
vasetto di yogurt greco magro,
sale e pepe. Pulire la zucca e
tagliarla a pezzi. Lessarla in
acqua salata e scolarla. Passarla
nel mixer con lo yogurt greco,
l’olio extravergine di oliva, il
sale e le spezie. Servire tiepida
con crostini di pane di segale.

L

asagne di miglio e verdure - per 4 persone
160 g di miglio, 320 ml di bro-

do vegetale, 700 g di zucca, 2
carote, 1 gambo di sedano, 2
scalogni, 150 g di lenticchie rosse
decorticate, olio extravergine di
oliva e sale. Lessare il miglio
in una quantità di acqua salata pari al doppio del suo
volume. Tagliare a dadini la
zucca, il sedano, le carote, gli
scalogni e stufare le verdure
con le lenticchie aggiungendo il brodo vegetale, salare e
condire con olio extravergine.
In una pirofila alternare strati
di miglio a strati di verdure.
Condire con olio evo e porre
in grill finché non sarà dorata
la superficie.

Questi gli alimenti consigliati a tavola
L

a riduzione delle calorie assunte
porta ad un calo dell’incidenza
di diverse malattie e contribuisce
a prolungare la durata della vita
fino al 40% in più: l’arcipelago di
Okinawa, in Giappone, costituisce
un singolare esempio di longevità. Il segreto? Considerare il cibo
una medicina. La popolazione di
Okinawa si nutre di vegetali, pesce
ed alghe: rispetto all’Occidente
assume 30-40% di calorie in meno.
Un’alimentazione naturale basata
sulla semplicità e la moderazione
può essere la chiave di volta per
il benessere.

❱ Frutta e verdura devono essere
sicuramente alla base della dieta
perché sono poverissime di grassi e
ricche di fibre, e oltretutto agevolano il transito del cibo nel canale
alimentare, quindi riducono il tempo
di contatto degli eventuali cancerogeni con la parete intestinale.
❱ Sulla tavola devono sempre
esserci i legumi, almeno 3 volte
a settimana e i cereali integrali,
riscoprendo il gusto di assaporare
prodotti come orzo, farro, miglio,
mais, grano saraceno. Le minestre
di cereali e legumi sono poi un
abbinamento perfetto.

A tavola

/ gennaio 2018

Per essere a norma con le calorie

È

bene fare almeno 5 pasti
al giorno: a partire dall’età
prescolare, la razione di energia
va suddivisa secondo lo schema: colazione 15%, spuntino a
metà mattina 5%, pranzo 40%,
merenda 10% e cena 30%. Per
comprendere meglio il concetto
di suddivisione, prendiamo per
esempio l’alimentazione media di
una persona tra i 18 e i 50 anni
che assume 2.000 calorie giornaliere. In questo caso l’apporto
calorico per pasto sarà: colazione 400 kcal, spuntino del
mattino 150 kcal, pranzo 700
kcal, spuntino del pomeriggio
150 kcal, cena 600 kcal.
❱ Fare una buona colazione
a base di cereali o prodotti da
forno integrali, latte o yogurt
e frutta secca o fresca.
❱ Variare la scelta dei cibi a
pranzo e a cena: la varietà degli alimenti è certamente uno
dei modi migliori per garantire
il giusto apporto nutrizionale.
❱ Porre attenzione alla merenda: una spremuta ed una
manciata di noci o mandorle
sono tra le scelte migliori.
Essere da esempio a bambini e
giovani: i bambini imparano
principalmente per imitazione,
Il digiuno
va bene al
massimo per
un giorno
perché già
al secondo si
producono
corpi chetonici che
affaticano
fegato e
cervello, con
il rischio di
irritabilità,
ansia, disturbi
del sonno,
disidratazione
e alitosi. Si
può seguire
una dieta
di compenso
il giorno
successivo
ad una
abbuffata.

E

cco un esempio di dieta
ipocalorica di circa 800
kcal giornaliere, che può disintossicare ed aiutare a perdere
peso. Andrebbe seguita solo
per una settimana, quando ci
si sente appesantiti, magari
una volta al mese!
❱ Tutti i giorni a colazione: 150
g di latte magro con corn flakes
o un vasetto di yogurt magro,
caffè e usare eventualmente
dolcificanti.
❱ 1° giorno. Pranzo: lenticchie
o ceci 150 g, verdura cotta
150 g, un cucchiaio di olio,
un frutto fresco. Cena: 100
g di prosciutto sgrassato o
bresaola, 150 g di verdura, 1
cucchiaino di olio, un frutto
fresco o cotto.
❱ 2° giorno. Pranzo: una fettina
di carne magra, 50 g di insalata,
1 cucchiaio di olio, un frutto

soprattutto nella prima parte della
vita, ma anche dopo e seguono i
comportamenti della famiglia. È
necessario quindi che anche gli
adulti imparino a praticare stili di
vita sani. Infine i genitori, insieme
agli insegnanti, dovrebbero collaborare nell’educazione alimentare
e motoria dei bambini, magari organizzando incontri collettivi che
possono essere non solo educativi
ma anche divertenti.

Digiunare sì,
ma con giudizio
fresco. Cena: frittata (2 uova
1 cucchiaino di olio), 150 g
di verdura, 1 cucchiaino di
olio, un frutto fresco o cotto.
❱ 3° giorno. Pranzo: 150 di
pesce ai ferri, 150 g di verdura,
1 cucchiaio di olio, un frutto
fresco. Cena: 100 g di mozzarella o formaggi magri, 150
g di verdura, 1 cucchiaio di
olio, un frutto fresco o cotto.
❱ 4° giorno. Pranzo: 150 g di
petto di pollo, 150 g di verdura,
1 cucchiaio di olio, un frutto
fresco. Cena: 100 g di filetti
di merluzzo, 150 g di verdura,
1 cucchiaio di olio, un frutto
fresco o cotto.

❱ 5° giorno. Pranzo: 150 g di
tonno senza olio, 1 cucchiaino di olio, 50 g di insalata,
un frutto fresco. Cena: 100
g di mozzarella o formaggi
magri, 150 g di verdura, 1
cucchiaio di olio, un frutto
fresco o cotto.
❱ 6° giorno. Pranzo: 150 g di
tacchino o pollo alla griglia,
150 g di verdura, 1 cucchiaio

di olio, un frutto fresco. Cena:
2 uova sode o in camicia, 150
g di verdura, 1 cucchiaio di
olio, un frutto fresco o cotto.
❱ 7° giorno. Pranzo: 150 g
di pesce di mare arrosto, 1
cucchiaio di olio, un frutto
fresco. Cena: 100 g di ricotta
di mucca o certosino, 150 g di
verdura, 1 cucchiaio di olio,
un frutto fresco o cotto.
Bere in abbondanza soltanto
acqua minerale non gassata.
Aggiungere una fetta di pane
integrale a pasto comporta un
aumento di oltre 100 Kcal
giornaliere.

Il regime rivoluzionario più recente arriva
dal Regno Unito e si chiama “Fast Diet”:
promette velocità nel perdere chili e prevede
5 giorni di dieta controllata e 2 di digiuno.

Che cosa bisognerebbe invece evitare
C

onsumare meno carne, preferire
il pesce ed evitare bevande
zuccherate che aumentano il grasso
addominale, limitare pane e pasta
raffinati e dolciumi.
❱ Le merendine sono un concentrato
di zuccheri e grassi, ricche di aromi
e coloranti che contribuiscono a
renderle invitanti ma poco salutari.
❱ In generale gli insaccati contengono moltissimi grassi e già questo
dovrebbe indurre a diminuirne il
consumo. Recenti studi hanno
individuato una correlazione fra
insaccati e rischi cardiovascolari,
diabetici e addirittura tumorali.

❱ Sotto accusa in particolare i
wurstel, che vengono preparati con
ritagli di carni varie, specialmente muscoli, insaporiti con amido,
aromi e sale.
❱ I cibi in scatola non vanno completamente eliminati, ma devono
essere selezionati con attenzione e
consumati saltuariamente.
❱ Anche lo zucchero bianco rientra
fra i cibi poco salutari: non solo
è molto calorico, ma aumenta la
pressione e provoca disturbi a carico di fegato e cuore. Può essere
rimpiazzato con miele o zucchero
di canna non raffinato.
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Se fatto
con criterio,
un digiuno
intermittente
non fa male,
è un po’ come il giorno
di magro
di diverse
religioni.
Il digiuno
seguito a
cadenze fisse
non deve
essere inteso

come un modello valido
per tutti: non
per i malati o
per chi soffre
di particolari disturbi
gastrici.
Non esiste
un’effettiva
necessità di
digiunare,
poiché il
grasso si brucia.
Bambini
e donne in
gravidanza
hanno
bisogno di
un’alimentazione più
completa;
persone che
per lavoro
bruciano
molte calorie
hanno
bisogno di
riequilibrare
il dispendio
energetico.
Se il
digiuno ci
serve per
farci mangiare di meno,
bene, ma è
più saggio
mangiare un
po’ meno e
muoversi un
po’ di più
tutti i giorni.
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Non solo belle statuine

Le principesse antipatiche

P

rotagonista davvero particolare,
quella della nostra fiaba: di solito
le principesse sono belle e buone e
assai di rado aprono bocca! Se sono le
protagoniste, allora finiscono nei guai
loro malgrado, poiché è sempre qualche
personaggio negativo a spingerle ad
affrontare pericolose avventure. Se,
invece, non subiscono il destino di
Biancaneve, spesso costituiscono il
“premio” finale che attende l’eroe
al compimento delle sue imprese: le
nozze con la figlia del re segnano il
successo dell’avventura vissuta dal
protagonista, che raggiunge la piena

maturità conquistando il proprio
posto nel mondo. La nostra eroina,
al contrario, parla anche troppo. Non
è la sola, però, a occupare il centro
della scena, grazie al proprio insensato
caratteraccio: altri famosi personaggi
ricordano più o meno da vicino questo
“tipo”, anche in generi artistici nobili,
come la lirica. Chi non ricorda, infatti,
la spietata e vendicativa principessa
Turandot, protagonista dell’omonima
opera di Puccini, che dopo aver trattato con immensa crudeltà tanti suoi
pretendenti, è finalmente vinta dalla
forza dell’amore?

Sintomo di insicurezza

Denigrare, specialità dei bulli

S

e la storia di Re Bazza di Tordo
si svolgesse ai nostri giorni, la
principessa incarnerebbe la figura della
“bulla”. Il suo è un comportamento
tipico di alcuni adolescenti, che
troppo spesso osserviamo anche oggi
e che la tradizione popolare ha saputo
abilmente ritrarre in questa ragazza,
pronta a deridere tutti i pretendenti,
puntando il dito contro i loro difetti.
Il bullo agisce proprio così: sceglie
una vittima che si trovi in posizione
di debolezza e le infligge ripetutamente
violenze fisiche o psicologiche con il
preciso intento di farle del male. Non

è difficile immaginare cosa avrebbe
potuto scrivere la protagonista della
fiaba se avesse avuto a disposizione
l’accesso a un social network! Come la
principessa, tuttavia, anche il bullo
è una persona bisognosa di aiuto per
conquistare l’equilibrio interiore. Per
fortuna l’eroina della storia ha un papà
in grado di riconoscere il problema
della figlia e prendere un saggio provvedimento, mentre la vittima non si
arrende e dà alla ragazza la lezione
che merita. Così anche lei, come in
ogni fiaba che si rispetti, conclude
felicemente la propria avventura.

Superbia e arroganza non fanno la felicità

IL RE BAZZA DI TORDO
Una fiaba
al mese
con
L o r e n a Ba
t t is t o n i

vendere stoviglie di coccio
al mercato e persino fare
la sguattera al palazzo
del re. Proprio lì, mentre
racimolava gli avanzi
di cibo nascondendoli
in alcuni pentolini che
custodiva nelle tasche,
visse un’imbarazzante
avventura.

L

C’

era una volta
una principessa
molto bella, ma
superba e arrogante, che
rifiutava tutti i pretendenti
deridendoli senza pietà:
uno era troppo grasso,
un altro troppo alto, un
altro ancora troppo basso
e così via. In particolare,
si fece beffe di un potente re, buono e saggio,
poiché aveva il mento
leggermente ricurvo: “Ha
il mento come quello di
un tordo, - disse - da oggi
lo chiamerò Re Bazza di
Tordo!”.

egli promise di darla in
sposa al primo mendicante
che si fosse presentato al
suo cospetto. Passarono
pochi giorni e un povero
suonatore giunse sotto le
finestre del palazzo reale,
mettendosi a cantare
per avere una piccola
elemosina. Il re lo fece
chiamare e, facendogli
i complimenti per la
sua esibizione, gli offrì
la mano della figlia come ricompensa. A nulla
valsero le proteste della
ragazza e vennero subito
celebrate le nozze.

Q

I

uest’ultima trovata
della fanciulla fece
andare il vecchio padre
su tutte le furie, tanto che

l re, allora, affidò la
figlia al marito e li
mandò via. Durante il
tragitto verso la nuova

La
principessa,
protagonista
della fiaba
dei fratelli
Grimm,
è troppo
superba
e altera per
apprezzare
il valore
delle altre
persone.
Il Re
Bazza
di Tordo
aiuterà
la bella
e capricciosa sposa
nel faticoso
cammino
verso
la maturità.

e misera dimora che la
attendeva, la principessa
vide un grande bosco,
quindi un vasto prato
e una prospera città.
Ogni volta chiedeva a
chi appartenesse tanta
ricchezza e riceveva la
medesima risposta: era
tutto di Bazza di Tordo
e se lei non lo avesse
rifiutato, ora sarebbe
stata la padrona.
Il rimpianto della ragazza cresceva ogni giorno,
mentre era costretta a
occuparsi, per la prima
volta in vita sua, delle
faccende domestiche e,
soprattutto, a svolgere
i lavori più umili per
sopravvivere: dovette intrecciare canestri, filare,

a reggia era piena di
ospiti in occasione del
matrimonio del figlio del
re e, mentre la ragazza
li spiava pensando di
non essere vista, il principe la prese per mano
tirandola verso il centro
della sala per ballare
con lei. La principessa
rimase di stucco, poiché
riconobbe in lui Bazza di
Tordo, e fece cadere tutti
i pentolini, provocando le
risa dei nobili presenti.
Allora il principe ebbe
compassione di lei, le
rivelò di essere suo marito
e di aver voluto punire in
quel modo il suo orgoglio
e la sua arroganza.
La festa dunque poté
continuare, non prima
però che la principessa
fosse vestita con gli abiti
più sontuosi per ricevere
degnamente gli auguri
del padre e della corte
al gran completo.

La protagonista deve
affrontare
mille difficoltà, ma
la sfida più
importante,
tutta interiore, la porta
a superare
i difetti
e i capricci
infantili.
Soltanto
quando
si perdono
i privilegi,
si impara
a contare
sulle proprie
forze, conquistando
fiducia
in sé stessi.
Quando
la giovane
viene pubblicamente
umiliata,
comprende
la gravità
di ciò
che ha fatto.
Chi
gioisce nel
deridere
e umiliare
gli altri
dimostra
di non
possedere
autostima
né fiducia
nelle proprie
capacità.

Il cappello a sonagli

/ gennaio 2018

31

Saper interpretare le nubi e i venti

Il tempo letto
guardando in su

C’

è stato un tempo in cui la vita scorreva dentro
i solchi delle stagioni e l’uomo considerava la
saggezza della natura quale maestra di vita.
I contadini osservavano la luna prima della semina, i boscaioli
attendevano la luna calante per il taglio del bosco; si scrutava
la formazione delle nubi per la fienagione.
E il cielo parlava un linguaggio antico, comprensibile e bonario.
Non utilizzava parole difficili, non aveva regole di sintassi
e di ortografia. Non componeva poemi epici, né chiedeva di
risolvere equazioni di matematica.
Il cielo comunicava con l’uomo mediante le nubi e i venti;
si lasciava interpretare. Era sufficiente alzare gli occhi dalla
terra ed osservare ciò che stava al di sopra dell’orizzonte.
Il rosso della sera, l’alba con gli occhi di malva, il pallore
rosato verso est, un cappello di nuvole sopra un monte erano
i segni lapalissiani del tempo che sarebbe arrivato.

Il cuore degli alberi
abita le nostre case
Nella natura nulla viene distrutto. Tutto è trasformato

Nel bosco si diffuse un buon
odore di legna. La pioggia
aveva intensificato l’afrore
dei tronchi segati.
Da un ceppo venne fuori,
come zampillo di rugiada,
una creaturina burlesca
e bizzarra; riccioli biondi
le ricadevano sulle spalle
e sulla fronte. Si mise
a sedere sul muschio verde.

I vecchi
insegnano
che gli alberi
si tagliano
da ottobre
a febbraio,
nel periodo
di riposo del
ciclo vegetativo e prima
che inizi la
gemmazione
delle piante.

I

l boscaiolo aveva lavorato
duramente nella grande foresta, fin dalle prime luci
dell’alba. La luna era in fase
calante, quindi l’uomo aveva
scelto quei giorni per tagliare
gli alberi. Una volta che ebbe
accatastato i tronchi e separato i
rami più grossi da quelli minuti,
aveva affastellato quest’ultimi
in fascine ordinate, legandole
fra loro con fuscelli di viburno.
La bionda creatura l’aveva seguito tra un misto di curiosità
e di rammarico.
Con un balzo planò sulle foglie
ingiallite che ricoprivano il sottobosco e si confuse con esse.
Raggiunse l’uomo che aveva
su di sé l’odore della legna, lo

salutò con un cenno del capo.
Poi tutti e due si sedettero sulla
polvere di legno, ai piedi di
una quercia. La creatura lasciò
correre lo sguardo sui tronchi
adagiati per terra.
Somigliano ai telamoni di
un tempio, abbattuti da un dio.
Il bosco deve rinnovarsi rispose il boscaiolo paziente.
Sapeva di non uccidere il cuore
degli alberi, poiché qualcun
altro avrebbe donato loro una
seconda vita.
Cari ragazzi, osservate attentamente una porta, un tavolo, un

Colte al volo

armadio. Può capitare che da
essi spunti una creatura bizzarra
e burlona: è il cuore dell’albero
che continua a vivere dentro
casa vostra.

Il taglio
si deve
effettuare in
luna calante,
perché la legna sia buona
da ardere
e da lavorare.

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

Sulle ali
delle buone notizie
Catturare l’acqua

Milioni di persone nel Perù non hanno accesso
all’acqua potabile. Abel Cruz Gutiérrez ha
inventato un ingegnoso sistema di reti per
catturare l’acqua dal cielo. Ha ideato grandi
vele rettangolari, installate lungo le pendici
della costa, le quali intrappolano le minutissime
gocce delle nuvole. Esse sono collegate a tubi
che raccolgono l’acqua in serbatoi. I residenti
possono così irrigare e abbeverare il bestiame.

Fiori nello spazio

Fiori dai petali colorati, piante
sempreverdi e arbusti sono le
delicate creature che nascono
nello spazio. Sbocciano nel
lontano e profondo silenzio;
sono curate da mani attente all’interno delle stazioni
spaziali. Sebbene richiedano
condizioni molto delicate e
complesse, alcuni astronauti
sono riusciti a portare a termine
questo esperimento sorprendente. Girasoli e zinnie hanno
indossato la tuta da astronauta.

Vuoi diventare meteorologo?

Ti è mai capitato di guardare il cielo e di fare
delle previsioni? Ebbene è ciò che fanno i
meteorologi. Aumentano i giovani affascinati da questa professione. Il meteorologo è
specializzato nello studio e nella previsione
dell’andamento del tempo. Per svolgere questa
attività sono necessari requisiti ben specifici:
una laurea in discipline fisiche, ingegneristiche, ambientali, geologiche e una successiva
specializzazione in meteorologia.

Cerca il rosso di sera

Tra luna, brezza e uccelli

L’arcobaleno a ovest

“Rosso di sera, bel tempo si spera. Rosso di
mattina, la pioggia si avvicina”. Se il cielo al
tramonto è arrossato, significa che un sistema
d’alta pressione porta aria secca in quota,
con particelle di polvere che, a causa della
rifrazione della luce, provocano il colore rosso.
Un cielo rosso al mattino, verso est dove il
sole sorge, significa presenza di bassa pressione
e quindi probabile pioggia in arrivo.

Luna rossa o pallida porta bel tempo. Luna luminosa,
giornata capricciosa. Allo stesso modo, se la luna mette
la corona, la neve è in arrivo. Il vento non soffre mai
la sete, quindi venti forti sono forieri di cattivo tempo.
Se gli uccelli volano alti nel cielo, il tempo si manterrà
bello. Se i gabbiani smettono di volare, è in arrivo una
tempesta. I profumi della terra sono più intensi quando
arriva brutto tempo. Le scaglie delle pigne restano chiuse
con il maltempo; mentre si aprono se l’aria è secca.

“Arcobaleno di mattina, il brutto
tempo si avvicina”. Un arcobaleno
che si staglia nel cielo verso ovest
significa presenza di umidità e
pertanto prevede pioggia. Al
contrario un arcobaleno che si
forma verso est significa che la
pioggia sta passando e arriveranno
giorni di sole.

CASELLARIO A CHIAVE
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1

CASELLARIO A CHIAVE

Con le sillabe date formare dieci
parole rispondenti alle definizioni.
3 2
A gioco risolto nella colonna centrale
si leggerà il nome di un regista.
3
4
CHIOC - CE - CI - CI - CO - CRE
- DA - DI - DRI - GNA - GNO 5 4
LET - LO -MA - MA - ME - MI
- NA - NA - NO - PA - PO - RE 65
REN - SI - SPI - STI - TE - TRO
1. Il sacramento della confermazione
6
2. Una dispensatrice di neonati
3. Il santo protettore
CASELLARIO A INCASTRI
Petrus
4. Donna che tiene a battesimo
Inserire le parole rispondenti alle definizioni cominciando dai
numeri. pomeridiano
5. Spuntino
CASELLARIO A INCASTRI
Nelle caselle
rimaste
vuoterispondenti
(quelle prima
del numero) inserirePetrus
le
CASELLARIO
AleINCASTRI
6. lettere
Danno forza a Braccio di Ferro
Inserire
parole
alle definizioni
7.
Per
voi ne bastano tre
del
riquadro.
Cancellare
quindi
le
lettere
delle
caselle
grigie.
Le
lettere
cominciando
dai
numeri.
Nelle
caselle
rimaste
vuote
Inserire le parole rispondenti alle definizioni cominciando dai numeri.
8.
Si
allenano
correndo
(quelle prima
del
numero)
inserire
le
lettere
del
riquadro.
rimaste
daranno
undel
proverbio.
elle caselle rimaste
vuote
(quelle
prima
numero)
inserire
le
lettere
9.
Il
dito
più
piccolo
Cancellare quindi le lettere delle caselle grigie.
10.lettere
Le galline accompagnate dai pulcini
l riquadro. Cancellare quindi le lettere delle caselle grigie. Le
2

BUrimaste
- CHIdaranno
– G -NHA
– ON- STA
un proverbio.
DEFINIZIONI:

Cala ogni sera
BU1.2. -Quello
CHI
–1.GsiCala
-NHA
– ON- STA
di cacao
usa
sulle
ognilabbra
sera

❱ Orrore, orrore, un ramarro
verde su un muro marrone!
3. Ha un rettore2.magnifico
Quello di cacao si usa sulle labbra ❱ Tre tigri contro tre tigri,
4. Ha per capitale
tre tigri contro tre tigri,
3. Port-au-Prince
Ha un rettore magnifico
DEFINIZIONI:
5. Non si lascia corrompere
tre tigri contro tre tigri,
4.
Haogni
per capitale
Cala
sera Port-au-Prince
6. L’uno e 1.
l’altro,
entrambi

Non di
si lascia
2. 5.
Quello
cacaocorrompere
si usa sulle labbra

6. L'uno e l'altro, entrambi

Ha un rettore magnifico
La 3.striscia
dei rebus
4. Ha per capitale Port-au-Prince
5. Non si lascia corrompere

6. L'uno e l'altro, entrambi
SOLUZIONE: Chi

non ha buona testa ha buone gambe.

N
T
U
A

A T E
A
H 9-8A
Frase:
O N E
M B E

N
I
S
D

E
T
T
U

O
I
O
E

pasquale.petrullo@gmail.com 15

Frase: 5-7

Il
pasquale.petrullo@gmail.com 15

CRUCINTARSIO

C R A C C O

5
6
7
8
9
10

C R E
C
I
C
P A T
M A D
M E R
S P
I
L 6-6
E T
Frase:
P O D
M I G
crucintarsio
C H I

S
O
R
R
E
N
T
I
N
O

I
G
O
I
N
A
E
S
O
C

M
N
N
N
D
C
R
T
L
C

A
A
O
A
A
I
E
I
O
E

MOTEL
TOQUINHO
pasquale.petrullo@gmail.com
0015
❱ 6 Lettere
VLADIMIR
❱ 9 Lettere
DRAPPO
AZZECCATO
PELLET
❱ 7 Lettere
BRIC À BRAC
ALBERTA
EVOCATIVA
CELLULE
FREDDRYER
CREANZA
LAZZARONE
MAGHREB
MITRAGLIA
ODIERNA
SEX SYMBOL
❱ 10 Lettere
RELITTO
RIAVUTA
EDWIN MOSES
ROSTAND
METASTASIO
URTARSI
SOFFERENZA
❱ 8 Lettere
TORNABUONI
AEROCLUB
WALL STREET
❱ 11 Lettere
CAPO HORN
IRRORAZIONE
LIOCORNO
LILLI GRUBER
SILAGGIO

Soluzioni dei rebus e cruciverba a pagina 36

07
MOGOL

4

❱ Porta aperta per chi porta. si rasserenerà.
DEFINIZIONI:
❱ Trentatré trentini entrarono
Chi non porta, parta
pure
1. Il sacramento della confermazione
trotterellando in Trento,
poco importa.
2. Una dispensatrice di neonati
tutti e trentatré trotterellando.
❱ Sereno è, seren sarà:
3. Il santo protettore
4. Donna che tiene a battesimo
5. Spuntino pomeridiano
6. Danno forza a Braccio di Ferro
7. Per voi ne bastano tre
8. Si allenano correndo
9. Il dito più piccolo
10. Le galline accompagnate dai pulcini

❱ 3 Lettere
CON
TEA
VAL
❱ 4 Lettere
AGRA
CARD
ORSO
QUIZ
VICO
❱ 5 Lettere
ALTRE
CORPI
EMPIO
MOGOL

PETRUS

Partendo dalle parole stampate, inserire i vocaboli elencati.
3 LETTERE

3

CHIOC - CE - CI - CI - CO - CRE - DA - DI - DRI - GNA GNO - LET - LO -MA - MA - ME - MI - NA - NA - NO - RE - REN
- SI -sarà
SPIseren
- STI - TE - TRO
se non
tre tigri controPAtre- PO
tigri...

Partendo dalle parole
stampate, inserire i
vocaboli elencati.

C A R L O

2

Soluzione:

C H
I
N O T T
E
N H A B U R R
O
SOLUZIONE:
Chi
non
ha
buona
testa
O N A T E N E
Oha buone gambe.
S
T A H A
I
T
I
C H
B UI ON NO E T S T T E O
G A
N H
A MB BU E R D R U O E

O
S
B
G

Con le sillabe date formare dieci parole rispondenti
alle definizioni. A gioco risolto nella colonna centrale
si leggerà il nome di un regista.
1

URTARSI

MITRAGLIA

l’avvocato a domicilio

Sono corrette tutte
queste voci per un box?

S

ono proprietario di un garage di 75 mq, di millesimi
6,919 che è presente alla base
del palazzo. Per accedere al locale c’è un ingresso nella parte
posteriore dell’edificio e il locale
non è collegato con l’ingresso
principale del palazzo, al quale
si accede attraverso l’ingresso
principale. L’amministratore mi
addebita le seguenti spese generali:
1) Assicurazione fabbricato; 2)
gestione conto corrente bancario; 3) trasmissione modello
730; 4) cancelleria/postali; 5)
varie manutenzioni; 6)onorari
amministratore; 7) spese legali/
registrazione sentenza; 8) spese
legali atto ingiuntivo; 9) spazi
esterni/illuminazione. Tutto ciò
è corretto?
Lettera firmata
Premesso che le regole inerenti
la ripartizione delle spese
condominiali non sono norme
imperative, ma hanno natura
di carattere generale e possono
tranquillamente essere derogate o modificate dai singoli
regolamenti condominiali, il
fulcro della questione posta è
inerente alla posizione interna
od esterna del box auto rispetto
all’edificio condominiale.
Se il box è parte integrante
dell’edificio, generalmente,
lei dovrà corrispondere ovviamente le spese connesse
all’utilizzo del box stesso, in
misura superiore ai millesimi
di proprietà, e dovrà anche
partecipare alla divisione delle

spese riguardanti interventi
di manutenzione dell’intero
stabile, in proporzione alla
quota millesimale di proprietà.
Se invece il box è separato
dall’edificio condominiale,
lei dovrà solo corrispondere
le spese inerenti l’utilizzo
dello spazio attinente al box
auto (per esempio il cancello
o l’illuminazione) e sarà esonerato, diversamente dal caso

precedente, dalla ripartizione
delle spese riguardanti la
manutenzione ordinaria e
straordinaria del condominio,
salvo che non si tratti di
interventi relativi proprio
all’area dei box auto.
La descrizione del box da lei
fatta nella domanda sembra
suggerire che codesto sia parte
integrante dell’edificio condominiale e, dunque, in assenza di
deroghe o modificazioni attuate
dal regolamento condominiale
vigente, le spese che le sono
state addebitate sembrano, ad
una prima lettura, corrette.

U

na collaboratrice domestica rumena che ha
lavorato in Italia per meno di 20 anni e che
quindi matura la pensione nel suo Paese d’origine,
ha diritto di chiedere all’Inps il rimborso dei
contributi previdenziali versati in Italia? E deve
farne domanda? In alternativa, può la stessa
lavoratrice chiedere all’Inps non il rimborso dei
contributi, ma un assegno mensile - vita natural
durante - che determinerà l’Inps medesimo?
Lettera firmata

bito in una palazzina a due
piani, composta di due appartamenti. Qualche giorno fa, in
mia assenza, il proprietario del 2°
piano ha forato il tubo di gronda
(di rame), all’altezza della sua
terrazza per allacciarvi il tubo di
scarico-acqua del suo condizionatore.
Al mio rientro gli ho contestato
il lavoro, lui mi ha risposto che
andava tutto bene e non vedeva
il motivo della mia contestazione.
Ma è regolare?
Lettera firmata
Le gronde ed i canali di scarico
delle acque meteoriche del tetto
di un edificio condominiale
costituiscono bene comune, in
quanto svolgono una funzione
necessaria all’uso ed al godimento
comune dello stabile. Ai sensi
degli art. 1102 e 1120 C.C.,
ciascun partecipante può servirsi
della cosa comune, purché non

ne alteri la destinazione e non
impedisca agli altri partecipanti
di farne parimenti uso secondo
il loro diritto. Inoltre, ciascun
condomino può apportare al
bene comune, a proprie cure e
spese, eventuali modifiche purché
non ne alteri la destinazione, la
sicurezza, il decoro e la stabilità
architettonica e consenta, infine,
agli altri condomini di farne pari
uso. Si tratta di verificare se la
modifica apportata al pluviale di
scarico, da parte del condomino
rispetta i principi sopra indicati.
Se si tratta di un piccolo foro,
del diametro di pochi cm e con
un incanalamento armonico e
quasi invisibile, si può parlare di
una modifica consentita, perché
non va in alcun modo ad incidere
sul decoro e sull’immagine dello
stabile nonché sull’assetto e
sull’utilizzo complessivo del
tubo di gronda stesso.

P
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

Premesso che per questa materia l’Italia
osserva appositi Regolamenti Comunitari,
segnalo che il tema posto nel quesito è
oggetto di costanti adeguamenti, per cui è
sempre suggeribile rivolgersi per il vaglio
dei casi specifici, con i relativi conteggi,
agli sportelli INPS competenti. La regola
generale prevede che non è prevista la
possibilità di rimborso dei contributi
versati, ma i contributi versati in Italia
possono essere utilizzati nello Stato estero
se l’interessato risulti cittadino di uno dei
Paesi dell’Unione Europea. In tal caso si
applica il principio della totalizzazione dei
periodi di assicurazione e contribuzione,
per cui i periodi di lavoro svolti nei vari
Stati consentono il perfezionamento dei
requisiti stabiliti per il diritto alle prestazioni nel proprio Stato di appartenenza.
La totalizzazione è ammessa a condizione
che il lavoratore abbia un periodo minimo
di assicurazione e contribuzione nel Paese
che concede la pensione. Nei Paesi della
UE la domanda di pensione va presentata
nel luogo di residenza presso l’istituzione
competete in quello Stato.

Interventi al tetto,
compartecipazione
dei condomini
in quale misura?

S

ono proprietario di un garage
seminterrato con ingresso
indipendente; sopra la mia proprietà c’è un capannone ad uso
industriale di altra proprietà;
sopra infine vi è un appartamento con mansarda di un terzo
proprietario. Nel caso in cui si
dovessero rendere necessari degli
interventi al tetto e ai pluviali,
sono obbligato a contribuire alla
spesa? In caso affermativo, in
che quota?
Lettera firmata
L’art. 1117 del Codice Civile
specifica che il tetto è una delle
parti comuni dell’edificio. Sul
punto l’art. 1123 C.C. prevede
che “le spese necessarie per la
conservazione e per il godimento
delle parti comuni dell’edificio,
per la prestazione dei servizi
nell’interesse comune e per le
innovazioni deliberate dalla
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Contratto
commerciale
e modalità
alla scadenza

La colf rumena e i contributi INPS

Se l’inquilino fora
il tubo di gronda
per scaricarvi l’acqua
del condizionatore

A

con Franz Sarno

maggioranza, sono sostenute
dai condomini in misura
proporzionale al valore della
proprietà di ciascuno salvo
diversa convenzione”. Pur
tuttavia, “se si tratta di cose
destinate a servire i condomini
in misura diversa, le spese sono
ripartite in proporzione dell’uso
che ciascuno può farne”. Ciò
significa che nel caso in cui il
tetto copra l’intero edificio,
le spese di manutenzione
devono essere sostenute da
tutti i condomini in base ai
millesimi di proprietà. Se però
le spese riguardano un tetto
che, per la conformazione dello
stabile, copre solo una parte
dell’edificio o parti di edificio
in misura differente, le stesse
devono essere ripartite solo tra
i condomini proprietari delle
unità immobiliari coperte
dal tetto.

remesso che ho un locale
con contratto commerciale dato in affitto dal 1°
gennaio 2003 e che dovrebbe
andare in scadenza il 31 dicembre 2020, dopo aver dato
regolare disdetta 12 mesi prima, chiedo se sono obbligato,
a scadenza, a dare i 18 mesi
di avviamento commerciale.
Lettera firmata
Le norme che disciplinano
queste fattispecie sono gli
art. 34 e 35 della Legge n.
392/1978. In particolare,
l’art. 34, al comma 1, dispone
che, in caso di cessazione
del rapporto per disdetta del
locatore, il conduttore che ha
utilizzato i locali per attività
industriali, commerciali e
artigianali o di interesse
turistico, matura il diritto a
conseguire un’indennità pari
a 18 mensilità dell’ultimo
canone corrisposto, che
diventano 21 per le locazioni
alberghiere, a condizione che
lo svolgimento di dette attività comporti contatti diretti
col pubblico degli utenti e dei
consumatori. È inoltre dovuta
una indennità aggiuntiva
di pari entità - in favore del
conduttore - qualora l’immobile venga da chiunque
adibito all’esercizio della stessa attività o di attività incluse
nella stessa tabella merceologica, che siano affini a quella
già esercitata dal conduttore
uscente, ed ove il nuovo
esercizio venga iniziato entro
un anno dalla cessazione
del precedente. Segnalo che
l’indennità per la perdita
dell’avviamento commerciale
deve essere erogata anche se
il conduttore non ha subito
alcun danno effettivo.

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

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

Cerchiamo di realizzare una politica
in equilibrio tra solidarietà e legalità
C

arissimi amici,
leggo sempre con molto
interesse il vostro mensile e lo
trovo ben fatto e accattivante.
Sono rimasto quindi molto
sorpreso nel leggere l’articolo di Gian Carlo Salvoldi:
“L’accoglienza come obbligo è un
inganno”. Sorpreso, ma anche
molto deluso e sconcertato
nel leggere una impostazione
del problema dei migranti
così in contrapposizione a
quanto invece la Chiesa e
Papa Francesco dicono. Mi
meraviglia anche che l’autore,
pur sensibile ai temi sociali
in passato, ora abbia preso
questa posizione allineandosi
al pensiero dominante. Non
posso entrare nel dettaglio dei
pensieri esposti, perché le mie
osservazioni sarebbero troppe!
Vincenzo Grimaldi
Risponde l’autore
dell’intervento,
Gian Carlo Salvoldi.

G

entile lettore
di Frate Indovino,
io ho sempre collocato la Buona

Notizia al di sopra della politica e
della sua illusione di poter risolvere
tutto e di poter condizionare le
coscienze. Ho dato in affitto un
appartamentino ad una famiglia
di marocchini islamici, e sono
spinto a dirlo per non rischiare
il marchio di xenofobia, con cui
certa stampa vorrebbe tappare
le bocche.
L’ho fatto liberamente e in coscienza
per il comandamento cristiano:
“Ama il prossimo tuo come te
stesso”. Non vorrei mai che qualcuno dovesse “accogliere” degli
immigrati perché gli espropriano la

Polizza Vita della Posta,
come stanno le cose?

G

entili signori Enrico
Moretto e Matteo Rocca,
come abbonato del vostro
periodico vorrei porvi il seguente quesito. Nel 2013 dietro
consiglio della direttrice di un
ufficio postale ho acquistato
una polizza di assicurazione
sulla vita (Posta Gestione
Separata, denominata Posta
Valore Più, con scadenza settennale). La direttrice mi ha
assicurato che non c’è nessun
rischio. Per piacere potete dare
chiarimenti in merito a questo
tipo di investimento?
Antonio Galati

E

gregio signor Galati,
alla scadenza del contratto
la polizza assicurativa da lei sottoscritta garantirà al beneficiario
un capitale il cui valore dipende,
tolti i costi di gestione, dall’importo dei versamenti periodici e
dal rendimento che il capitale
investito ha ottenuto con il passare degli anni. Il sito di Poste
Italiane riporta alcune schede di
riepilogo: sia per il 2015 che per
il 2016 il tasso di rendimento
lordo è stato superiore del 3%.
Da questo punto di vista il suo
è stato un buon investimento.
Relativamente all’«assenza di
rischio», immagino ci si riferisca
alla possibilità di perdere parte
del capitale investito. Il fatto

Apprezzamenti da Trieste
per “concretezza e verità”

che la sua polizza faccia parte
della Gestione Separata delle
Poste implica che un eventuale
fallimento di Poste Italiane non
andrà ad intaccare il suo capitale. Questo però non esclude
il rischio di mercato in quanto i
soldi raccolti con le varie polizze
vengono investiti per la maggior
parte - leggo sempre dal prospetto
- in titoli obbligazionari italiani.
Non essendoci per il momento
segnali di crisi da questo versante,
ritengo che il suo investimento si
possa ritenere sicuro.
Enrico Moretto

S

casa, e neppure perché la politica
glielo impone per doverismo, e
meno ancora perché la Chiesa gli
dice che è obbligato ad amare.
L’amore e la carità vissuti e praticati
per forza portano il male e non
il bene e non salvano l’anima
del forzato dell’amore, perché
l’amore vero è quello del Dio
che ci ha rivelato Gesù Cristo,
strettamente legato alla libertà,
alla libertà dei figli di Dio.
Per questo dire “dovere di accogliere” e “obbligo di essere solidali”
è un controsenso.
Se con un blitz improvviso e se-

greto un’autorità sbatte dentro ad
una comunità di mille abitanti un
gruppo di decine di persone ignote,
è naturale ed inevitabile che ci
sia una reazione di rigetto, come
nei trapianti. Quella comunità
che vive la sua vita lavorativa,
sociale, religiosa e politica, si sente
colpita alle spalle, invasa e violata.
Le imposizioni non hanno dato
nessun frutto di integrazione in
nessuna parte d’Italia e d’Europa:
è l’esperienza che ce lo dice.
Io non credo che gli operai francesi
siano diventati fascisti e gli operai
tedeschi nazisti e gli operai viennesi grandi egoisti: hanno sempre
votato a sinistra, e se oggi hanno
cambiato vuol dire che questa
sinistra ha sbagliato qualcosa.
Se l’esperienza dice che purtroppo
tutti i modelli di integrazione sono
falliti, significa che non abbiamo
capito le paure vere e profonde,
che vanno invece accolte e capite.
Non confondiamo il bisogno di
sicurezza con un razzismo che
l’italiano non ha.
E cerchiamo di realizzare una
politica in equilibrio tra solidarietà
e rispetto della legge.
Gian Carlo Salvoldi

E

gregio signor direttore,
sono un abbonato, da
pochi anni, al vostro mensile
Frate Indovino. Vengo a lei
per dirle che appena ricevo
il mensile vado alla pagina
della rubrica Chi scoprì cosa
ed Eventi e ricorrenze per conoscere le persone prese in
considerazione. Persone note
al grande pubblico, che hanno
lasciato nella loro avventura
di vita terrestre prove concrete
della loro intelligenza: ultimamente Maria Callas, Christian
Barnard, Konrad Adenauer,

Arturo Toscanini… Ovviamente navigo in tutte le pagine,
compresa l’ultima, Viaggio di
un’ortolana. Apprezzo il mensile
per la chiarezza espositiva: la
concretezza e la verità sono il
vostro fiore all’occhiello in
particolare le verità politiche,
sociali, economiche e scolastiche. Allo staff redazionale la
mia ammirazione. A lei signor
direttore e ai suoi numerosi
collaboratori la mia stretta di
mano con i più sentiti complimenti.
Duilio Buzzi, Trieste

A

l tg del 25 ottobre è
stata data l’ennesima
notizia di un omicida condannato a 16 anni per rito
abbreviato - che, alla fine,
si ridurranno a meno di
10! Dopo 28 anni dall’entrata in vigore del nuovo
C.P.P. ancora si applicano
indiscriminatamente i riti
speciali (forse anche quando
non obbligatori). Si sono
succedute tante condanne
offensive del comune sentire, ma avessi mai sentito
qualche critica dagli addetti
ai lavori: i politici hanno
altro da fare, ma i magistrati?
Anche loro? Certo, con tutte
le prescrizioni che maturano… Benché l’istituto sia
nato pensando che potesse
alleviare le debolezze (già
allora enormi) della signora
Giustizia, si può capire,
ma, dopo i primi casi (dei
troppi che si susseguono
incessantemente), si sarebbe
dovuto pensare a perfezionare il sistema. Quanto ai
magistrati, rivelatasi inutile
al contrasto la loro capacità
interpretativa/creatrice,
almeno avrebbero potuto
proporre di eliminarli per i
reati più gravi? Dalla rapina,
allo spaccio… alla strage!
Ed anche per i reati minori,
in caso di aggravanti vergognose! I politici ignorano, i
magistrati non denunciano la
grave omissione, i media…,
povera signora Giustizia,
imprigionata dalla divinità
non-giustizia!
Tutto da rifare, ma questo
“piccolo” problema non
avrebbe sostanziale importanza, se la pena fosse
finalizzata al recupero del
reo, come ho tante volte
richiesto.
Mario Grosso

Friuli e Trieste, due storie diverse

pettabile redazione
di Frate Indovino,
ho letto con grande sorpresa l’intervento “A Trieste quel che è di
Trieste,” pubblicato sul numero di
novembre 2017, secondo cui il Friuli
avrebbe come unico capoluogo Trieste.
Che quest’ultima sia oggi capoluogo
regionale è dovuto agli eventi del
secondo dopoguerra che però contraddicono il dato storico e geografico.
Il Friuli infatti ha un’antica tradizione
legata ai Vescovi di Aquileia, poi divenuti patriarchi, che ebbero la propria
sede prima ad Aquileia, poi a Cividale
e infine a Udine, dove si stabilì anche
l’antico Parlamento. Trieste invece ha
una storia diversa, separata dal fiume

Timavo e dall’altipiano carsico, fu
sempre marginale ma ebbe un improvviso sviluppo in epoca moderna,
grazie all’Impero Austro-Ungarico. La
decisione di stabilire un capoluogo regionale straordinariamente eccentrico
al territorio ha avuto forti ripercussioni per il Friuli che si trovò a farsi
carico di una città priva di prospettive,
in quanto il suo porto perse l’entroterra di riferimento. Oggi, rispetto a
Trieste, Udine ha un’area urbana con
la stessa popolazione, un’università
(unica nata per iniziativa popolare con
tanto di raccolta di firme nelle chiese)
con più iscritti nonostante la disparità
di finanziamenti; anche la provincia
è di gran lunga più estesa e popolosa

oltre ad avere un’economia più differenziata. Per il futuro si aprono nuove
prospettive con le Nuove Vie della
Seta ma, per intraprenderle insieme,
bisogna che ognuno faccia la sua
parte senza invadere il campo altrui: i
triestini pensino pure al loro mare che
al Friuli ci pensano i friulani. Mandi
(saluto tipico friulano),
Luca Bagnarol

R

ingraziamo per le notizie
e le curiosità storiche fornite
dal gentile lettore. Per quanto riguarda
il nostro mensile, abbiamo dato a Cesare
quel che è di Cesare, senza voler
togliere niente a nessuno, ma prendendo
atto di una realtà di fatto.
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Mio figlio diventato autistico
dopo una vaccinazione

Controcorrente

C

L

Se il clima sulla Terra cambia,
è sempre colpa dell’uomo?

a Conferenza sul clima
tenuta a Berlino è stata
introdotta dai mass media in
gran parte posizionati sulla linea
della catastrofilia. Nel tempo
della ragione, della scienza e
dell’informazione di massa,
i fatti sembrano contare più
dei preconcetti ideologici. Che
siano in atto cambiamenti climatici è vero, come è vero che
l’uomo provoca inquinamento
atmosferico. Ma l’importante è
capire se le emissioni in atmosfera della attività produttive
stiano mettendo a rischio il
pianeta o se ci troviamo davanti a fenomeni naturali, che
ciclicamente si sono sempre
ripetuti. Guardiamo i dati di
fatto storici e quelli forniti
dalla scienza, che non sono
mai perfetti. Dall’ultima glaciazione sono circa 100.000 anni
che la temperatura della Terra
evidentemente si è alzata ed ha
proceduto con sbalzi in aumento
e in diminuzione, provocando
avanzamento e arretramento
dei ghiacciai (Geoscience, vol.
22, pag. 63). Le terre emerse
hanno la forma attuale grazie
ad un innalzamento delle acque
che negli ultimi diecimila anni
è stato di 20 metri, mentre
cinquemila anni fa le acque
erano 2 metri più alte delle
attuali (Rivista Nature 406,
pag. 713-716): e allora non
c’erano l’industria e la chimica.
Da 30 anni è in corso una campagna allarmistica che utilizza

il clima per spaventare tutti e
concludere che gli uomini sulla
Terra sono troppi e bisogna
ridurre molto il loro numero.
A tal fine hanno divulgato la
teoria di Al Gore: essa sostiene
che se si scioglie la calotta polare
artica, le acque degli oceani
cresceranno di 6 metri, e che
negli ultimi decenni si è già
sciolta la metà di quei ghiacci.
Questa ipotesi, divulgata da quasi
tutti i mass media e insegnata a

I Savoia non ci sono più, è vero
ma Sud povero di bene collettivo
S
pettabile redazione,
vi scrivo a proposito
dell’articolo da voi pubblicato a pagina 6 del numero di
novembre. Per favore, almeno
voi non siate superficiali:
non fermatevi alle solite
osservazioni. Se il regno
pre-unitario delle Due Sicilie
poteva vantare tanti primati,
evidentemente c’erano i
presupposti.
Lo Stato italiano perdura a
trattare le sue regioni meridionali come una colonia
nonostante i Savoia non ci
siano più: e questa è realtà
quotidiana del presente.
La letteratura in proposito è
piena, ma i canali di informazione fino a poco fa erano in
mano a pochi eletti e ora la

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

scuola in Occidente, con tanto
di filmati che mostrano New
York inondata dall’oceano,
crolla nella sua logica interna.
Infatti se metà scioglimento
c’è già stato, dovremmo avere
3 metri di acqua a sommergere
tutte le città costiere: e questo
evidentemente non è accaduto.
Noi vogliamo prenderci cura
del Creato, ma dobbiamo farlo
nella ricerca della verità.
Luciano Pacificato

aro Frate Indovino,
sono una vostra abbonata
e grande sostenitrice. Mi piace
tantissimo il vostro Calendario,
che ho da sempre e il vostro
giornale che trovo interessante e
ben curato. Proprio su quest’ultimo
ho però un appunto da fare. Nei
numeri di agosto e settembre
avete parlato di vaccinazioni,
argomento molto delicato e
discusso. Troppo lungo sarebbe
entrare nei dettagli e questa non
è la sede giusta, mi limito solo
a consigliarvi di fare attenzione
nel produrre affermazioni per
quanto riguarda la correlazione
autismo/vaccinazioni. Sono la
mamma di un bambino autistico
(io stessa vi consigliai di inserire nel calendario la “giornata
mondiale dell’autismo” al 2 aprile
e voi lo avete fatto da questo
anno). Mio figlio è diventato
autistico dopo vaccinazione, lo
affermano 5 specialisti e sono
in causa con il Ministero della
Salute per la richiesta indennizzo secondo la legge 210 dei
danneggiati da vaccinazione.
La correlazione esiste e c’è una
vasta documentazione scientifica
al riguardo. Non sono contraria alle vaccinazioni, sono una
farmacista ed ho creduto pienamente alla validità dei vaccini,

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.

verità comincia ad emergere.
Vi cito solo alcuni articoli
in proposito ma vi invito
ad approfondire per rendere
giustizia a chi la brama da
oltre 150 anni.
Rosario Gallotti
Ringraziamo il lettore
per l’attenzione con cui
ci segue e anche per la
serie di link che ci indica
e che risparmiamo ai lettori. Nella sua lettera fa
riferimento ad un articolo del mensile: in realtà
nel numero di novembre
abbiamo pubblicato una
pagina dedicata alla
Sicilia, con pro e contro.
Naturalmente c’è ampia
facoltà di consentire o
dissentire. Qui di seguito
pubblichiamo la risposta
di Melina Norra, autrice
dell’articolo “Questa è
l’isola che non c’è”.

G

entile signor Gallotti,
convengo con lei che il
biglietto da visita del Regno
d’Italia nei confronti dell’ex
Stato borbonico non sia stato
dei migliori; ma dallo sbarco di
Garibaldi è passato un secolo
e mezzo, in cui la gente si è
gran parte trasferita altrove,

assorbendo abitudini e mentalità
diverse da quelle tradizionali, e
ricoprendo ruoli di primo piano
nel mondo economico, politico
e culturale grazie a innegabili
capacità. È vero che, per quanto riguarda trasporti e pubblici
servizi, Cristo non si è fermato
a Eboli, è tornato addirittura a
Salerno: ma il lamento sul proprio
essere derelitti e abbandonati
può servire solo di sfogo, non
risolve problemi e guai. Purtroppo
manca al Sud la consapevolezza
del bene collettivo: il senso civico cede all’ideale dell’ostrica
di verghiana memoria, il legame
familiare prevale sullo Stato. È
vero che i miracoli sono ormai
rari, quasi impossibili; ma dovremmo educare i nostri figli al
rispetto dell’ambiente, del codice
stradale, dell’educazione invece
di ribadire in eterno che solo
mamma li consola. Se lo Stato
è carente (e lo è, non ci sono
dubbi), fidiamoci almeno delle
Associazioni di territorio, invece di liquidarle come camurrìe
(fastidio, seccatura, NdR)…
altrimenti le potenzialità trascurate, abbandonate, oltraggiate,
verranno fagocitate da qualcun
altro, che sta già aspettando col
portafogli in mano.
Gradisca i miei saluti,
Melina Norra

ma purtroppo ci sono dei casi
in cui possono dare dei danni
irreversibili. I vaccini possono
causare autismo, non è il potere
di una notizia sbagliata come
voi avete scritto.
Elena Bellini

G

entilissima dottoressa Elena,
grazie per la sua lettera e per
l’attenzione che riserva al nostro
mensile. Su un tema delicato e
controverso come quello delle
vaccinazioni, “Frate Indovino”
se n’è occupato a due riprese:
- nel mese di agosto con un
intervento della psichiatra e psicoterapeuta Federica Mormando
(“Vaccinazioni, un segno di sfiducia
e di grossa superficialità”);
- nel mese di settembre con una
pagina in cui abbiamo cercato di
usare il bilancino del farmacista per
presentare gli argomenti a favore
e gli argomenti contro, sentendo il
dottor Antonio Villani, presidente
della Società italiana di Pediatria
e il dottor Diego Tomassone,
medico chirurgo specializzato in
malattie pediatriche complesse.
La psichiatra ha argomentato
evidentemente di suo nelle pagine
di “Mondo alla rovescia”, cui
lei, gentile signora Elena, fa
riferimento sulla base della sua
sofferta esperienza familiare
per la quale le siamo vicini con
sentimenti di viva condivisione.
Registriamo e riportiamo molto
volentieri la sua testimonianza,
che sottoponiamo anche alla stessa
dott. Mormando. Tutto serve ed
è utile per ampliare il quadro delle
conoscenze e delle conseguenze
di alcune leggi, come questa sulle
vaccinazioni.
C’è da aggiungere che in data 22
novembre 2017 la Consulta ha
bocciato i ricorsi della Regione
Veneto stabilendo la legittimità
della disciplina sugli obblighi
vaccinali, introdotta dal Dl n. 73
del 7 giugno scorso, poi convertito
nella legge 119/2017 in vigore
dal 6 agosto sull’estensione dei
vaccini obbligatori decisa dal
Governo e dal Parlamento. La
Corte ha aggiunto al riguardo
che “la mancata vaccinazione
non comporta l’esclusione dalla
scuola dell’obbligo dei minori,
che saranno di norma inseriti in
classi in cui gli altri alunni sono
vaccinati”. Ridotte sensibilmente
anche le sanzioni amministrative
pecuniarie.
RFI
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Soluzione: chi non ha buona testa
ha buone gambe.
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Rebus

Frase: 9-8. Soluzione: IM porta; re F;
RU mento = Importare frumento
Frase: 5-7
Soluzione: C apre T; OS cane
= Capre toscane
Frase: 6-6
Soluzione: IM pero; RO mano
= Impero romano
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Chi scoprì cosa. Il parchimetro
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Qua la zampa!

Il costo della nostra sosta con l’auto

Micio e Bunny
amici in casa

B

V

izzarrie della lingua italiana: si dice
parchimetro e, seppure più raramente,
anche parcometro. Ma si intende sempre e
comunque l’antipatico strumento con cui
dobbiamo fare i conti, se vogliamo sostare
in una zona del centro con la nostra auto.
L’invenzione si ascrive ad un avvocato
ed editore statunitense di nome Carlton
Magee che nel 1932 ideò un dispositivo
per contabilizzare il tempo di sosta delle
auto, permettendo così di regolamentare
la circolazione. Consisteva in un meccanismo posto all’interno di una scatola
metallica, azionato come un orologio; una
volta avviato grazie all’inserimento di una
moneta, programmava senza scarto e in
maniera del tutto equa l’inizio e la fine
della sosta. Il primo dispositivo fu installato in una zona del centro di Oklahoma

City il 16 luglio 1935, dopo le necessarie
pratiche avviate da Magee per ottenere il
brevetto. Ma all’epoca, questi era debitore
nei confronti del connazionale Roger W.
Babson che nel 1928 aveva ideato qualcosa
di simile per la stessa funzione, pur con un
meccanismo meno elaborato. Basti dire

che il parchimetro di Babson funzionava
tramite un cavo collegato alla batteria della
stessa auto parcheggiata. Le possibilità
economiche diedero modo a Magee di
sviluppare quel primitivo progetto. Si
sono via via raggiunti livelli di controllo
sullo strumento che oggi consentono di
poterlo alimentare anche con batterie
e con pannelli fotovoltaici. Di più: per
facilitare l’utenza, oggi i parchimetri
dispongono di display con le necessarie
informazioni in caratteri digitali per un
corretto utilizzo dello strumento e per
le modalità di pagamento, da effettuarsi
con monete, banconote o carte di credito.
A questo proposito la Legge di Stabilità
2016 stabilisce che in Italia i parchimetri
debbano essere dotati di POS per la lettura
delle carte di credito.

Eventi&Ricorrenze

Modugno, “mister Volare”

L’

indimenticabile Volare
di Modugno, canzone
che ancora oggi costituisce
un’icona sonora del nostro
Paese, fu presentata al Festival
di Sanremo nel 1958. Il cantante
pugliese, all’epoca trentenne,
non ne fu solo l’interprete, ma

anche il compositore,
unitamente a Franco
Migliacci. Era già
noto come esecutore
di motivi popolari in
dialetto salentino e
siciliano, oltre che
come attore per aver
preso parte dal 1949
a film quali I pompieri di Viggiù
di Mario Mattoli, Filomena
Marturano di Eduardo de
Filippo, Anni felici di Luigi
Zampa, Questa è la vita, diretto
da Aldo Fabrizi, Giorgio Pastina
e Mario Soldati, Carica eroica
di Francesco de Robertis. Ma

non aveva ancora raggiunto
l’apice del successo incontrato
con Volare, noto nel mondo
della musica leggera anche
come Nel blu dipinto di blu.
Immediati i riscontri: oltre
a vincere quattro edizioni di
Sanremo, il cantante vendette
solo in Italia 800.000 copie
di dischi, e 22 milioni nel
mondo. Nato il 9 gennaio 1928
a Polignano a Mare, approdò
giovanissimo nel mondo della
musica imparando a suonare
la chitarra e la fisarmonica,
con cui si esibiva nelle feste
di paese. Modugno si affermò

con la sua voce potente, i testi
efficaci e il suo stile: le braccia
allargate e rivolte al pubblico.
Azzeccata inoltre la scelta dei
titoli, come ad esempio: Amara
terra mia, Vecchio frac, La donna
riccia, La lontananza, Piove,
Resta cu’mme, Tu si’ ‘na cosa
grande, solo per ricordare i più
celebri. Modugno partecipò poi
attivamente anche alla vita
politica italiana dal 1987 al
1992, dapprima come deputato
e poi come senatore. Colpito
da infarto, morì a 66 anni
nella sua casa di Lampedusa,
il 6 agosto 1994.

Modi di dire

Verba Manent

Avere il bernoccolo

Sol omnibus lucet

S

L

i usa questa espressione
per indicare le abilità e il
talento di chi manifesta una
particolare inclinazione per uno
specifico campo del sapere o
per un’attività commerciale. Di
un individuo dotato di buona
capacità di persuasione, e che
impiega la parola per concludere contratti vantaggiosi,
si dirà che ha il bernoccolo
degli affari. Così come chi
ottiene risultati eccellenti
in una materia scolastica, ad
esempio nelle lingue straniere
o nella matematica, avrà il
bernoccolo delle lingue o
della matematica. Va qui
sottolineato che si usa dire il
bernoccolo degli affari, delle
lingue, della matematica,

e non “per gli affari, per le
lingue, per la matematica”.
Questo è dovuto all’opinabile
teoria del medico tedesco
Franz Joseph Gall, vissuto
fra Sette e Ottocento, che
ipotizzò la presenza nell’uomo di 27 facoltà, localizzate
sotto altrettante protuberanze
craniche, in corrispondenza
delle zone dell’encefalo in
cui tali facoltà si sviluppano.

a locuzione latina,
attribuita a Petronio
Arbitro, si traduce con
il sole risplende per tutti. È
utilizzata nel Satyricon (cap.
100) a proposito di un nuovo
amore che sboccia, rilevando
come tutti abbiano diritto
alle gratificazioni che la vita
dispensa. Nel linguaggio
discorsivo sentenzia un dato
inconfutabile: esistono va-

Sotto

C’è un po’

il bitorzolo

di

il

talento

La teoria di Gall fu presto
accantonata per la mancanza
di presupposti scientifici che
potessero convalidarla. Ma il
detto è rimasto nelle formule
colloquiali per definire le
speciali attitudini di un
nostro simile.

sole

per tutti
lori, beni materiali e aspetti
della natura che appartengono ad ognuno, come un
tramonto o un’alba, e di cui
non possiamo essere privati
se non attraverso il sopruso
e la prevaricazione da parte
di chi vuole impedirci di

goderne. Il detto latino deriva dalla concezione diffusa,
secondo cui chi viene colpito
duramente, come nel caso
della perdita della libertà,
avrà comunque a disposizione
qualcosa che non può essere
tolto: la possibilità di fruire
delle nostre facoltà mentali
e biologiche, della solidale
compagnia di altri sventurati,
e di partecipare, pur in carcere, agli eventi della natura
e al mutare delle stagioni.
Una concezione che sottende
all’assoluta imparzialità della
natura, stabilita dal fatto che,
al contrario, quando piove
piove per tutti, facoltosi
e non abbienti. Di parere
contrario il poeta francese
Jacques Prévert, che diede
lo stesso titolo ad una sua
poesia: Il sole splende per tutti
/ ma non splende nelle prigioni
/ non splende per quelli che
lavorano in miniera / quelli che
mangiano carne cattiva...

olendo godere della
compagnia di un gatto
e di un coniglio, e diventare
proprietari di entrambi gli animali, dovremo adottare alcune
cautele per ottenere buoni esiti
ai fini dell’inserimento dell’uno
e dell’altro. Va detto anzitutto
che il gatto, per sua natura, è un
predatore, ma che l’ambiente
in cui desideriamo farlo vivere,
nel caso specifico la nostra
casa, influisce notevolmente
sul suo carattere. Se Micio è
un gatto da appartamento, e
se lo adotteremo quando è
ancora piccolo, il suo istinto
predatorio sarà attenuato; a
parità di condizioni, portando
a casa un coniglio non adulto,
l’affiatamento fra i due animali
sarà favorito. Avremo allora
una condizione ideale per la
convivenza: Micio e Bunny
cresceranno insieme e li vedremo giocare pacificamente
nelle stanze di casa, dormire
vicini e scambiarsi effusioni.
Ma non dovremo stupirci se,
uscendo di casa con i nostri
due amici pelosi per disporre di
uno spazio più ampio, il gatto
farà emergere i suoi impulsi
felini, e non è escluso che
possa attaccare il coniglio.
È pertanto consigliabile prevenire situazioni spiacevoli
ponendo Bunny all’interno

di un recinto circoscritto e
coperto, oppure alternare le
uscite. Né dobbiamo trascurare
gli istinti del nostro coniglio
che, se un poco più adulto,
assumerà comportamenti dettati
dalla necessità di stabilire
delle gerarchie, cercando di
montare sul dorso del gatto,
non necessariamente per
scopi legati alla riproduzione.
Questo dipende dal fatto che
il coniglio, pur spaventandosi
di fronte alle novità, è incline
alle relazioni sociali con altri
animali che gli gravitano
attorno, mentre il gatto è
tendenzialmente più solitario.
Chi avesse quesiti da porre
per “Qua la zampa!”
può scrivere
a questo indirizzo:
gmuscardini@gmail.com
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A tavola
con
Grazia

Orecchiette, speck
curcuma e zucchina
Ingredienti per 4 persone: 400 g di orecchiette;
1 zucchina grande; 100 g
di speck; curcuma q.b.;
2 cucchiai di parmigiano
grattugiato; cipolla q.b. e
olio di oliva q.b.

In un tegame capiente
versare l’olio. Sbucciare metà
cipolla, lavarla e grattugiarla
con una mandolina a fori
larghi. Farla stufare lentamente a fiamma bassa, se si
asciugasse troppo versare
un cucchiaio di acqua. Nel
frattempo versare acqua
in una pentola e portarla
a bollore. Grattugiare
la zucchina, tagliare lo
speck a strisce sottili e
unirlo alla base di cipolla,
farlo cuocere per qualche
minuto e poi aggiungere
la zucchina. Continuare
la cotture per 10 minuti.
Cuocere la pasta molto al
dente. Adagiarla alla base
di zucchine e mantecare.
Condirla con il sale, la
curcuma, il parmigiano e
un filo di olio.

Bruschette con
farina di castagne,
zucca e porcini
Ingredienti per 4 persone:
4 fette di pane con farina di
castagne; 100 g di zucca; 60
g di porcini; olio di oliva q.b.;
1 cipolla q.b. e rosmarino q.b.

Togliere la buccia, i semi
alla zucca, lavarla e tagliarla
a pezzettoni e grattugiare
la cipolla. In un pentolino
versare l’olio, aggiungere
metà cipolla e farla stufare lentamente. Unire la
zucca e cuocere per 15’ (si
deve sfaldare). Versare un
cucchiaio di acqua. Farla
raffreddare e tritarla con il
frullatore ad immersione.
In un tegame versare l’olio,
unire la restante cipolla e
farla stufare. Lavare, affettare
il porcino e cuocerlo con
la cipolla per 10’. Tostare
le fette in forno per 5’ e
condirle con sale e olio.
Poi spalmare la crema di
zucca, adagiare i porcini e
condire con il sale e l’olio
di oliva.
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con

Roberto Regazzoni*

E il cielo diventò un’opera d’arte
S

ono passati quasi tre mesi,
da quando alcuni cieli del
Nord Italia si sono trasformati
in uno scenario fantastico, un
vero tripudio naturale di colori
e di incredibili forme di nubi.
Ma stavolta non si trattava
del limitato spazio ottico di
un caleidoscopio, quel magico
strumento di cartone che, quando
eravamo piccoli, ci incantava
con i suoi colori mutevoli, bensì
di una schermata estesa a tutto
il mandamento celeste. In questi
casi, più delle parole dicono le
immagini, perché i quadri della
natura hanno bisogno soprattutto
di ammirazione silenziosa. È
successo nel tardo pomeriggio
di domenica 29 ottobre, quando
un incredibile soffitto di nubi
variopinte e sagomate si è materializzato nei cieli meridionali
del Nord Italia, in particolare
sulla fascia prealpina e sull’alta
pianura che va dal lago Maggiore
al Garda. Il sole che tramontava

è andato ad “incendiare” le sottili
nubi orografiche di un intenso
episodio di favonio, che per tutta
la giornata aveva attraversato
le Alpi, inserito in una forte
corrente da Nord. Così, dopo
l’effetto stau generato sul pendio
nordalpino, con maltempo e
nevicate fin sotto i 1.200 m di
quota, il vento che proseguiva

verso la pianura padana acquistava velocità e temperatura,
portandosi dietro in quota la
residua umidità, sotto forma di
scampoli nuvolosi sfilacciati,
quelli che costruiscono i famosi
ed inconfondibili “pesci del
favonio”. L’opera d’arte in cielo
si è generata da una congiuntura
perfetta, dove la limpidezza

dell’aria si è sposata con la
giusta inclinazione dei raggi del
sole, ormai giunto al tramonto
in Oceano, e l’orografia delle
catene montuose prealpine ha
fatto armonicamente oscillare
il flusso del vento da Nord in
quota, modellandolo in forme
nuvolose speciali. Si sono viste
astronavi e dune, grovigli e
incastri, qualcuno ha pensato
ad una specie di aurora boreale de noàrtri, visto il virare in
pochi minuti attraverso tutti
i colori dell’iride, prima che
il crepuscolo rimandasse tutti
a casa. Abbiamo usato una
certa enfasi e ampio sfoggio di
aggettivi descrittivi, ma la foto
che correda questo commento,
giustifica tutto l’entusiasmo,
condiviso dai tanti testimoni
di quella domenica di ottobre,
che non dimenticheranno
facilmente.
*meteorologo
e presentatore TV

Riciclo&Risparmio

Utile a sapersi

Galateo in briciole

Per sconfiggere la fame

Freddo, gelo e tubazioni!

Se i regali non piacciono

“Rispetto al 2010, nel mondo ci sono oggi 14
milioni di persone malnutrite in più; 2 affamati su 3 vivono in zone di guerra, il totale
dei migranti per fame si aggira intorno ai 244
milioni, alle famiglie africane è negato l’accesso sia alla terra che all’acqua”. Sono le
cifre che il dirigente generale della FAO,
José Graziano da Silva ha portato alla
Conferenza Obiettivo Fame Zero svoltasi al G7 a Bergamo sul diritto al cibo e
sulla connessione tra fame, sfruttamento,
guerre e arroganza della finanza. Particolarmente significativo l’intervento della
tanzaniana Elinuru Palanyo in rappresentanza di milioni di piccoli agricoltori:
“Sono le piccole comunità rurali le più colpite
dalla fame. Ci è sempre più difficile l’accesso
alle sementi antiche, le più adatte ai nostri
territori, nonché al mercato, dominato da
pochi. La soluzione sta in investimenti mirati
sui piccoli agricoltori, che sono i primi ad aver
bisogno di cibo per sostenere le loro famiglie”.
Il cibo non è una merce e non deve produrre ingiustizia e spreco. E la fame è una
questione di politica, di democrazia e di
consapevolezza dei cittadini.

Con le basse temperature della stagione
invernale, le tubazioni e i tubi domestici corrono il rischio di gelarsi e perciò è
bene pensare per tempo a proteggerli con
accorgimenti adeguati. Innanzitutto, se
è possibile, bisogna liberare le tubazioni
dall’acqua, facendole svuotare completamente e poi rivestirle con cellophane o
stracci o con tessuto-non tessuto per proteggerle dal gelo. Si tratta di una soluzione
forse un po’ antiestetica, ma efficace, soprattutto per i rubinetti all’aperto. Se poi
nella tubazione si è formato del ghiaccio,
fatelo sciogliere usando un asciugacapelli.
E non dimenticate di riporre al chiuso i
tubi di gomma usati per innaffiare, perché
il freddo li indurisce fino a spaccarli.

Secondo l’Adoc, il 33% dei regali avuti per
Natale e Capodanno finisce nelle mani di
qualcuno cui non era inizialmente destinato. I regali non proprio graditi prendono
spesso infatti un’altra strada, cioè vengono
“riciclati”, e non è detto che, in tempi di
spreco come i nostri, sia una cosa riprovevole… Però anche in questo tema c’è un
galateo da osservare, per non fare figuracce
né tanto meno offendere le persone. Ecco
allora alcune semplici indicazioni. Sciarpe e cravatte si possono sempre riciclare,
purché siano di buona marca; idem per una
bottiglia di vino o di champagne. Anche
pullover, confezioni di marmellate, penne e
stilografiche di marca si possono riciclare.
Bene anche per confezioni di cioccolatini,
marron glacé e altri prodotti di pasticceria,
che potremo portare a una cena e condividere coi commensali. Naturalmente per
tutti questi doni bisognerà cambiare la
carta e i nastri dei pacchetti e controllare bene che le precedenti confezioni non
contengano bigliettini e dediche personali. Assolutamente proibito riciclare regali
dalle persone che più ci vogliono bene.

Televedendo

L’addio

P

di Giselda Bruni

alla

urtroppo è finita proprio
come temevamo: Milena
Gabanelli si è dimessa dalla
Rai rifiutando la proposta del
direttore generale Mario Orfeo
di assumere la condirezione di
Rainews24 e di ritornare al timone
di Report con delega allo sviluppo
del portale Web.
Nella sua lettera la giornalista, che
con i suoi servizi di inchiesta ha
creato non pochi problemi - perché
questo deve fare il giornalismo
vero -, ha spiegato che le offerte
avanzate dal direttore generale le

Rai

di

Milena Gabanelli

impediscono di ottenere risultati.
Per non disperdere il lavoro fatto
in questi mesi aveva infatti proposto una striscia quotidiana di
4 minuti di un fatto raccontato
per numeri, ma anche questa strada secondo il direttore generale
non era percorribile. Quanto alla
proposta di ritornare a Report
in condirezione con Ranucci,
oltre a precisare che è stata lei
stessa a decidere che dopo 20
anni era venuto il momento di
considerarla un’esperienza conclusa, Gabanelli ha spiegato che

sarebbe stato mortificante sia per
il collega che per l’intera squadra.
“Una perdita molto grave per la Rai”,
ha commentato la Federazione dei
Giornalisti, e qualcuno ha detto
che si è trattato del fallimento
di Mario Orfeo come direttore
generale. La diretta interessata si
è detta molto amareggiata, perché
uscire dal servizio pubblico dopo
tanti anni di lavoro è stato un
grande dispiacere, ed ha aggiunto un ironico ringraziamento al
direttore generale Orfeo ed alla
Presidente della Rai Maggioni

“per averle spianato la strada verso
l’uscita”. Resta da capire cosa farà
Milena Gabanelli nel prossimo
futuro. Certo è che non cambierà
mestiere, e questo ci conforta. Ma
il comportamento dei dirigenti
Rai, che si tengono stretti tanti
personaggetti di dubbio valore e
mandano via quelli veramente
bravi, non fa che rinfocolare il
disgusto e l’indignazione di molti
telespettatori.

Pagine a cura
di Anna Carissoni

naturAmica
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Chi

semina raccoglie…

Nei campi

Sistemate le attrezzature riposte ad inizio inverno. Preparate terreni
e terricci. Rivedete impianti e strutture di sostegno.

Negli orti

Disinfettate gli alberi da frutto (meli, peri, susini, albicocchi,
peschi…) con solfato di rame, calce idrata o solfato di ferro.
Abbozzate un piano di rotazione delle colture per il prossimo
anno, ricorrendo anche alle pagine da 38 a 41 del prezioso libro
di Frate Indovino, L’orticello di casa.

Nei terrazzi e giardini

Cominciate a pensare ad eventuali modifiche da fare, in vista
della primavera, sia per quanto riguarda la messa a dimora di
nuovi arbusti sia per l’eventuale sostituzione di vasi e vaschette
rotti o ammalorati.

Il fiore da proteggere…

La

rosa di

D

Vite e vino

Se non lo avete ancora fatto, provvedete al travaso del vino nuovo.
Rimboccate i recipienti vinari. Fate eseguire un controllo del vostro
vino da un bravo enologo. Mantenete in cantina una temperatura
non superiore ai 18 °C. Giorni adatti per i travasi: dal 2 al 17
gennaio. Ricordatevi che anche per la vigna e la cantina potete
trovare tanti consigli preziosi nel nostro libro Vino, Vigna e Cantina.
Augurio per l’anno nuovo
Ricordate sempre, cari amici coltivatori, che se vogliamo ritrovare
un po’ di pace, di serenità e di gioia di vivere, dobbiamo deporre il
nostro orgoglio e ritornare ad essere uniti e collaborativi. Facciamoci guidare dalla parola “insieme”, che è una delle innumerevoli
varianti della parola “amore”!

…e quello da coltivare

Natale

ella famiglia delle Ranuncolacee,
l’Helleborus niger è una
pianta erbacea dalle
foglie verde scuro,
coriacee e persistenti.
I fiori sono 1 o 2 per
scapo, costituiti da 5
sepali bianchi soffusi di
rosa-bruno all’esterno,
cosa che spesso ne fa
somigliare i boccioli
a tenere testoline di
neonati. Fiorisce abbondantemente dall’inverno (iniziando
già a dicembre, da cui il nome) alla primavera nei boschi di
latifoglie e di pino silvestre. Pianta protetta, molto ricercata
ed ornamentale, si coltiva anche nei giardini e nei vivai.

Libreria di
Frate Indovino

a cura di Fratemarco

Iperico

P

ianta robusta e adatta
alla coltivazione in
pieno sole, l’Iperico è una
tappezzante che ricopre
il terreno, creando una
fitta copertura di fiori
e di foglie che riduce
al minimo la manutenzione. Si consiglia
perciò particolarmente
l’Hypericum calycinum
a chi voglia sistemare
a verde delle scarpate
o delle zone un po’ impervie del giardino. Una volta messe
a dimora le piantine, bisognerà solo aver cura di eliminare
periodicamente le erbe infestanti e di innaffiarle al piede con
regolarità soprattutto nelle zone e nelle stagioni più calde.

Amici della salute

Tamaro

C

Un viaggio nella vita
e nell’esperienza pastorale
di un Cappuccino
che ha vissuto 40 anni
di missione in Amazzonia
e che ricorda quel tempo,
il fertile solco in cui
i Cappuccini dal 1909
stanno seminando e coltivando la Parola di Dio.
Una rivisitazione della
propria storia personale
spesa per gli altri, soprattutto gli ultimi e, al tempo
stesso, un’occasione per
far rivivere la generosa
opera di molti confratelli.
“Tommaso Ottaviani.
Il Cantico dell’anima”,
a cura di Giuseppe Zois
Pagine 144 in brossura,
formato 12 x 21 cm.
Prezzo al pubblico: € 14,00
(spese di spedizione comprese).

hi va per boschi in questa stagione può imbattersi facilmente
nel Tamaro, un rampicante sui cui
rametti permangono - nonostante il
freddo - le bellissime bacche rosso
fiammeggianti, velenose per l’uomo
ma molto appetite da merli e tordi.
Però con queste bacche, mescolate
con cera d’api e grasso di maiale, si
ottiene una pomata da usare contro
i dolori articolari, mentre le radici,
che sembrano rape, una volta tritate,
impastate e bollite, possono servire
come efficace cataplasma contro le
contusioni di ogni tipo.

Ci volano vicino

Barbagianni

Dal nome curioso che si fa derivare da barba (vecchio zio, nei dialetti dell’alta Italia) e Gianni, questo
uccello rapace notturno o crepuscolare, prevalentemente stanziale, che a volte viene confuso col gufo,
è caratterizzato, oltre che dalle piume candide, da un
verso particolare, prolungato e stridente, simile ad un
lamento umano. Tutto questo ne ha fatto nei secoli una sorta di presenza spettrale che ha alimentato
leggende negative sul suo conto, anche se per alcuni
popoli il suo verso annuncia invece la felice nascita di
una figlia femmina. Si tratta di una specie che vive da
sempre vicino all’uomo, in campagna, nelle soffitte e
nei granai, riconoscibilissima per via del suo disco facciale a forma di cuore e per il piumaggio quasi del tutto
candido, soprattutto nella specie più diffusa in Europa,
la Tyto alba alba. Il Barbagianni si nutre di arvicole, rane e insetti e caccia animali dannosi per l’uomo
come i ratti, i sorci e le talpe (un adulto mangia in
media 3 topi al giorno): per questo è ben visto dai contadini che a volte forniscono loro dei nidi artificiali.
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Atmosfere

Circondati
da cuori
blindati

E

siamo al 2018! Chissà che
anno farà? E se il tempo
nuovo che ci aspetta ci porterà
anche un arricchimento in
umanità personale. Da settimane siamo avvolti nel clima
del Natale e dell’anno nuovo,
nelle luminarie e nelle vetrine
che sono diventate di fatto
l’icona del Natale con il loro
significato di acquisti, regali,
in definitiva - fatte le debite
distinzioni - consumismo. Forse qualcuno ricorderà ancora
una foto agghiacciante che
a fine ottobre ha fatto il giro
del mondo, lasciando senza
parole chi ancora possiede un
po’ di coscienza.
L’ha scattata in Siria, nella
zona di Ghouta, un giovane
fotoreporter: può essere presa
come simbolo della vergogna
globale. Questa foto mostrava il
piccolo corpo di una bambina,
Sahar Dofdaa, ridotta ormai a
scheletro. Era una neonata, una
della moltitudine di creature che
nascono e muoiono di stenti.
Ai genitori non era rimasto
più un soldo per comperare
cibo, che è peraltro un’impresa
trovare nei territori di guerra.
Il calvario di Sahar è durato
un mese. Già la madre era
stremata dalla gravidanza e
dal parto. Destino segnato (e
perciò meno grave?). Sono sei
anni che da quelle parti si è in
guerra e si muore di bombe e di
atrocità orribili. Nel genocidio
di un popolo, non l’unico, è
strage quotidiana di innocenti.
Tutti contro tutti e ognuno
pretende la ragione. Si parla
di 3,5 milioni di persone che
nell’inferno siriano soffrono
di malnutrizione.
Ma quella foto, scattata 8 ore
prima che Sahar esalasse l’ultimo respiro, pone interrogativi
a tutti e a ciascuno. Mentre
noi in Occidente, siamo un
mondo senza infanzia, che
invecchiamo stancamente
e in solitudini angoscianti,
laddove i figli continuano
a nascere, e c’è volontà di
futuro nonostante le quotidiane grandinate di bombe, li
lasciamo sterminare dai nuovi
Erodi, imperturbabili davanti
a ogni carneficina…
Quando si parla di poveri, di
ultimi, di disperati, mostriamo
subito insofferenza. D’altronde ci tranquillizziamo all’idea
che la pace presuppone da
sempre la guerra, l’equità la
disuguaglianza, il soccorso la
miseria, l’altruismo l’amor di
sé. Ma proviamo a domandarci
a chi siamo legati noi, oggi,
oltre la cerchia di famiglia.
G.Z.
Chi ci interessa?
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di un’Ortolana

uand’ero piccola, la maestra ci fece
studiare una poesia dell’abate Zanella
(il naturalista appassionato di fossili) che
ricordo ancora a memoria. Diceva “Odio
l’allor, che quando alla foresta / le novissime fronde invola il verno / ravviluppato

nell’intatta vesta / verdeggia eterno”. Versi
che mi colpivano perché non li condividevo:
perché odiare l’alloro - mi chiedevo - un
sempreverde così discreto, coi suoi fiorellini
modesti e il suo buon profumo di cucina?
E poi i sempreverdi sono piante di poche

Detti&Proverbi

Pensieri del mese

Pablo Neruda, poeta

La neve di gennaio diventa
sale, e quella d’aprile farina.



Abbiamo lasciato che
la neuropsichiatria sostituisse
l’educazione e la pedagogia.

Gennaio bello, febbraio
in mantello.

Daniele Novara, pedagogista



Felice il bottaio
che pota in gennaio.

Nessun fiume si ingrossa
soltanto di acque limpide.

S. Antonio (17 gennaio)
gran freddura, san Lorenzo
(10 agosto) gran calura:
l’una e l’altra poco dura.

Saggezza orientale



La storia nostra è storia
della nostra anima;
e storia dell’anima umana
è la storia del mondo.

Non v’è gallina
o gallinaccia che per gennaio
l’uovo non faccia.

Benedetto Croce, filosofo



Primavera di gennaio reca
sempre un grande guaio.

In tutti gli uomini è la mente
che dirige il corpo verso
la salute o verso la malattia,
come verso tutto il resto.

Quando canta il pigozzo
(picchio) di gennaio,
tieni a mano il pagliaio.

Antifonte, filosofo

pretese, crescono per conto loro e anche
quando cambiano le foglie, lo fanno poco per
volta, con modestia, non come le latifoglie che
spargono le loro tutte insieme, in autunno,
in modo enfatico, quasi teatrale…
Comunque non è vero che in questo mese

La Poesia
Il risveglio
del vento

Tempo chiaro
a Capodanno, tempo
bello tutto l’anno.

Nascere non basta,
è per rinascere che siamo nati.
Ogni giorno.

a cura di Madga Bonetti

Nel colmo della notte,
a volte, accade
che si risvegli, come
un bimbo, il vento.
Solo, pian piano,
vien per il sentiero,
penetra nel villaggio
addormentato.
Striscia, guardingo,
sino alla fontana,
poi si sofferma, tacito,
in ascolto.
Pallide stan tutte
le case intorno,
tutte le querce, mute.

Rainer Maria Rilke

A tavola con “Cotto e Mangiato”

Fusilli speziati
con cavolo rosso
Ingredienti per 6 persone: 480 g
di fusilli; mezzo litro di brodo vegetale;
1 cavolo rosso da 500 g; 1 scalogno;
1 mela granny smith; 120 g di bacon;
1 cucchiaio di spezie per vin brulé
frullate; 40 ml di olio extravergine
d’oliva; 100 g di formaggio grattugiato; 100 g di burro; sale e pepe.
Tritate lo scalogno e tagliate a dadini il bacon. Mondate il cavolo e
affettatelo sottilmente. Rosolate in
poco olio lo scalogno e il bacon con
le spezie. Poi, unite il cavolo rosso e mescolate,
regolate sale e pepe, unite un mestolo di brodo.
Cuocete per 15 minuti versando, se serve, altro brodo caldo. Cuocete
la pasta fino a metà cottura, scolatela e conservate l’acqua. Trasferite
la pasta nella padella con il cavolo e terminate la cottura, aggiungendo l’acqua tenuta da parte, poca alla volta. Tagliate la mela a
cubetti tenendo da parte qualche fettina. Quando la pasta è cotta,
aggiungete il formaggio grattugiato, il burro, i cubetti di mela
e amalgamate. Guarnite con le fettine di mela.

(4 dicembre 1875 29 dicembre 1926)

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

starbene

I consigli della nonna

Ginnastica facile per tutti

Accensione corretta del caminetto

I colpi di freddo “risvegliano”
spesso il dolore alla cervicale
che si manifesta soprattutto
sul collo e sulle spalle. Ma
invece di ricorrere ai farmaci,
perché non provare rimedi più
semplici come questi esercizi?
Seduti su una sedia, flettete
lentamente di lato il collo, a
destra e a sinistra; tornate in
posizione di partenza, fate
una pausa di due secondi e
ripetete i movimenti almeno
per una decina di volte.
In piedi, portate una mano
dietro la testa ed esercitate
una leggera pressione verso

il basso, avvicinando la
testa alla spalla; piegate
poi l’altro braccio dietro la
schiena, cercando di toccare
la parte centrale della colonna
vertebrale. Mantenete la
posizione per circa 30 secondi
e ripetete, invertendo le
braccia, per almeno 3 volte.
Anche l’alimentazione è
importante: secondo gli esperti
è meglio non sovraccaricare il
fegato e la cistifellea e mangiare
verdure amare come cime di
rapa, cicoria e radicchio e bere
tisane depuranti al carciofo
o al finocchio.

Quando fa freddo e magari fuori
piove o nevica, il fuoco scoppiettante
di un caminetto diventa il cuore
caldo della casa ed è particolarmente
gradito. Tuttavia anche accenderlo
e farlo funzionare esige qualche
accorgimento particolare:
prima di tutto bisogna creare una
buona combustione iniziale, che
farà sviluppare le fiamme e aiuterà
la legna ad ardere lentamente.
Allo scopo si possono aggiungere
alla carta di giornale, ai legnetti o
all’accendifuoco ecologico alcuni
gusci di noce e di nocciola: con
l’olio che contengono faranno

la natura giace morta. Se si fa attenzione,
si capisce che si sta solo rinnovando nel
profondo, segretamente. Magari regalandoci
qualche primula coraggiosa, che in qualche
angolo riparato ci sorprende e ci sorride non
appena la temperatura risale anche di poco.

divampare il fuoco più in fretta;
i legnetti, che saranno i primi a
prendere fuoco, non devono essere
troppo grandi e vanno posizionati
orizzontalmente sopra l’esca utilizzata;
sopra la base, i tronchi più
grandi vanno appoggiati a forma
di capanna, per consentire all’aria
di circolare: infatti, se il colore del
fumo che si sviluppa è nero, significa
che l’aria non circola a sufficienza
e che bisogna muovere un po’ la
legna per rimediare;
per funzionare al meglio, il caminetto deve essere sempre oggetto
di manutenzione e pulizia.

IL SOLE

Il primo di gennaio il sole
sorge mediamente alle 7,41
e tramonta alle 16,45.
A metà mese, sorge
mediamente alle 7,38
e tramonta alle 17,00.
Il primo giorno di febbraio
sorge mediamente alle 7,25
e tramonta alle 17,21.

Il Santo di gennaio

Adriano di Canterbury

A

driano, di origini africane, era abate nel Napoletano quando il Papa San Vitaliano lo chiamò a prendersi cura della
sede arcivescovile di Canterbury. Adriano rifiutò, proponendo
per quell’incarico Teodoro di Tarso, che si rivelò uno dei più
grandi Arcivescovi della sede inglese, cui Adriano stette sempre
vicino come consigliere. Nominato abate dell’antico monastero
dei Santi Pietro e Paolo, ne fece uno dei più importanti centri
di formazione per molti futuri Vescovi, che vi apprendevano il
latino, il greco, il diritto romano, la Sacra Scrittura ed i Padri
della Chiesa. Esercitò una grande influenza sulla cristianità.
Adriano insegnò nella scuola per 40 anni, vi morì il 9 gennaio,
probabilmente del 710 e vi fu anche sepolto. Nel 1091, quando
il complesso venne ristrutturato e molte tombe furono rimosse, il
corpo di Adriano fu trovato incorrotto e da allora nacque la fama
miracolosa che lo contraddistinse per secoli. Il suo nome venne
inserito nei calendari inglesi e poi nel Martyrologium Romanum.
La sua ricorrenza liturgica cade il 9 gennaio.

Immagine sacra di sant’Adriano di Canterbury.

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

