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La scuola va in vacanza ma troppi problemi restano aperti

Giugno, cari libri addio
G

iugno per la maggior parte degli studenti è il mese più
atteso dell’anno: è la porta sulle vacanze. La scuola
chiude i battenti, un altro anno se ne va. Ma, nonostante
le riforme che ogni ministro vuol lasciare del suo passaggio
all’Istruzione, sono molti i problemi che restano: sia sul piano dei contenuti didattici sia su quello formativo. La scuola
è la più importante agenzia di socializzazione e di integrazione. È diventata multietnica, con tutti gli aspetti che questa
evoluzione comporta. In più, dentro e fuori le classi occorre
fare i conti con un problema che si aggrava: la violenza dei
troppi bulli contro compagni indifesi, che spesso sopportano
anche a lungo nel silenzio, per paura; e le aggressioni che
purtroppo hanno costellato l’anno dal Nord al Sud dell’Italia contro i docenti. “I bulli non sanno litigare perché non
sono stati educati al conflitto e alla cooperazione”, ci ha
detto in un’ampia intervista il pedagogista Daniele Novara.
Bisogna insegnare ai ragazzi a vivere con gli altri, partendo
dalla necessità del rispetto degli altri, per progredire giorno
dopo giorno nella conquista di una qualità decisiva:
l’equilibrio. Un compito primario per la categoria degli
insegnanti e degli educatori, accanto alle famiglie.
❏ Giuseppe Zois alle pagine 20 e 21

Insaziabili
nella fame
di denaro

V

ile tu uccidi un uomo
morto! Chi non ricorda
la celebre frase, coraggiosa
e sprezzante che ci portiamo
nella memoria fin dalla scuola
elementare. Rinfreschiamoci
la memoria. Ogni tanto le
vicende lontane della storia
Patria sanno offrirci occasioni
per risvegliare la coscienza dei
contemporanei. Lo scenario
in quel 1530 è quello delle
lotte tra città, Signorie, Impero e Papato. La Repubblica di
Firenze ha cacciato i Medici,
ma gli avversari intendono
rimetterli al loro potere.
Protagonisti dello scontro
sono Francesco Ferrucci,
condottiero della Repubblica
e Fabrizio Maramaldo, soldato
di ventura, originario del
Regno di Napoli. Nella battaglia di Gavinana, tentando
di infrangere l’assedio di
Volterra, il Ferrucci venne
sconfitto e ferito. Giace sul
campo prossimo a morire. Il
Maramaldo, che vuole vendetta, infierisce sul morente
e Ferrucci con l’ultimo fiato
pronuncia la celebre frase che
resta nei secoli: “Vile
tu uccidi un uomo morto!”.

Ulderico Bernardi

➢ segue a pagina 36

Vetrina globale con troppi occulti manovratori e speculatori

Facebook in piazza

F

acebook, da uno scandalo all’altro. Il Russiagate è ancora una nebulosa avvolta da mille
ombre e interrogativi che vanno dal Cremlino
alla Casa Bianca. È scoppiato nel frattempo un
altro tsunami e il suo nome è Cambridge Analytica.
Chiamato in causa in primissima persona il padre
stesso della grande scoperta della comunicazione
moderna, Mark Zuckerberg. Un polverone che
non risparmia niente e nessuno, tra rivelazioni
sempre nuove che sommergono le precedenti.
Si parla di 87 milioni di utenti di cui sarebbero
stati venduti a loro insaputa i dati personali. Per
l’Italia si parla di 214.134 profili. Pro e contro si
intrecciano. Però se uno si mette in piazza con il
suo tavolino, non può illudersi di non essere visto.
❏ Barcella e Maio alle pagine 22 e 23

Questo mese
La Festa a Nola
degli otto Gigli

Si tiene ogni anno la prima
domenica dopo il 22 giugno,
ha per teatro Nola a 28 km da
Napoli, in onore di san Paolino, ritenuto inventore delle
campane. I Gigli sono 8 torri.
Imbimbo a pagina 15

Tanta frutta
in tavola
La dieta in estate dovrebbe
prevedere un’alimentazione
con abbondanza di frutta,
grazie anche alla ricchezza offerta da Madre Natura.
Carini a pagina 25

Traguardo inseguito ma molto sfuggevole

Un misto di magia e mistero in cielo

Il portafoglio e la felicità

Quando vediamo l’arcobaleno

T

utti parlano del PIL che
sembra essere diventato
l’architrave di ogni economia
nazionale. Già, ma a livello
delle persone? Forse sarebbe
più giusto parlare di “felicità” interna lorda, più che
“prodotto”, nella relazione
di ciascuno con i soldi. E in
questo caso contano la qualità dell’ambiente, dei servizi
pubblici offerti ai cittadini e
la natura dei rapporti sociali.
❏ Moretto a pagina 11

A

ppare nel cielo in genere dopo un violento
temporale: è l’arcobaleno, un
misto di magia e mistero che
ci intriga sempre, evocando
ricordi e suscitando emozioni.
È un simbolo di rinascita
dopo la tempesta, di pace, di
speranza. Rassicura gli uomini
sul legame che unisce cielo e
terra. Ma come e perché nasce
l’arcobaleno?
❏ Brandi e Battistoni

alle pagine 12 e 13
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Quanto sudore
sfruttato
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Da Nord a Sud, ad esempio, con la legge 104…

Gli schiavi
dell’Italia
contemporanea

Si moltiplicano i furbi,
ma possiamo denunciarli

P

New York, Hawaii, Parigi, Maldive. Queste alcune delle mete dove Luisa
Zappini, ex dirigente della Centrale unica di emergenza di Trento, ed ex
presidente del Collegio degli infermieri del Trentino, trascorreva i giorni
di permesso garantiti dalla legge 104 per la cura dell’anziana madre. In
Sicilia, secondo i dati del Tesoro, sono 169 mila i giorni di permesso di
cui hanno usufruito i dipendenti della Regione nel 2016. Non sono più
notizie, ma non dobbiamo smettere d’indignarci. Nei mesi scorsi una sentenza della Corte di Cassazione ha confermato che chi abusa della 104
può essere licenziato per giusta causa dal datore di lavoro; non è la prima
volta che la Corte si pronuncia in tal senso, affermando che si tratta
di un comportamento “suscettibile di rilevanza penale”: significa che
ciascun cittadino può presentarsi a una stazione dei Carabinieri o della
Polizia per denunciare l’abuso di un permesso. Le forze dell’ordine sono
tenute ad aprire un fascicolo e trasmetterlo alla Procura della Repubblica
per l’avvio delle indagini. L’indignazione in questo caso viene ascoltata,
abbiamo uno strumento per combattere gli irriducibili furbetti della 104.

er la raccolta di una
cassetta di mandarini
un immigrato viene pagato
1 euro. Succede in Basilicata, e chissà dove ancora.
Il caporalato nel Sud Italia
svolge brillantemente
la funzione di centro per
l’impiego, con la differenza
che propone sfruttamento
e arricchisce la criminalità.
Sono 430 mila - migranti
per la maggior parte, ma
non solo - gli schiavi del lavoro illegale, costretti dalla
necessità di sopravvivere ad
accettare qualsiasi condizione (dati emersi dall’ultimo
rapporto del sindacato
dell’agroindustria). Nei mesi
scorsi Calabria, Basilicata,
Puglia, Campania e Sicilia hanno presentato al
Ministero dell’Interno un
progetto per l’eliminazione
dei ghetti gestiti da criminalità organizzata e caporali;
gli interventi proposti prevedono la realizzazione
di centri di accoglienza
pubblici, l’utilizzo delle
liste di prenotazione per il
lavoro regolare, il trasporto
obbligato sul luogo di lavoro
e attività di inclusione,
formazione e integrazione
che coinvolgono anche
i lavoratori comunitari e
italiani. Già dal 2016 la
Regione Toscana aveva
avviato un protocollo di
questo tipo, rinnovato nei
due anni successivi. A livello statale abbiamo sempre
dal 2016 una legge contro
il caporalato che punisce,
con reclusione e multe, sia
chi fornisce la manodopera
sia chi la utilizza. Eppure la
piaga è ancora aperta; gli
arresti che si susseguono,
soprattutto nella stagione estiva, confermano la
volontà di debellare un vero
e proprio cancro, che uccide
persone - spesso anche
fisicamente per fatica, ma di
sicuro nella dignità - arricchisce criminali e alimenta
la concorrenza sleale. Certo
quando si arriva alla punizione ormai il danno è fatto;
la guerra si vince prima,
premiando chi garantisce
lavoro giustamente pagato,
sicuro, e legale; riducendo lo
spazio di manovra degli sfruttatori; rifondando i centri
per l’impiego perché diventino finalmente efficienti…
Dove tutto ciò non dovesse
funzionare, mi chiedo se non
sia possibile che i datori di
lavoro ci mettano un po’ di
coscienza e rifiutino di usare
schiavi nei loro campi.

Lingua inglese bocciata
al Politecnico di Milano
Istanza per interrompere i corsi, un torto anche all’italiano
Cronache allo specchio:
testi di Arianna Castelletti
Capita che 126 professori (una “larga”
minoranza, circa il 10% del corpo docenti) del Politecnico di Milano portino al
Consiglio di Stato l’istanza di interrompere i 30 corsi in sola lingua inglese avviati
da tempo nell’Ateneo, e vincano, per ora.
Notizia triste, assurda, grottesca.

G

li altri professori hanno firmato un
appello sulle pagine del Corriere della
Sera per ribaltare la decisione. Difesa
del diritto allo studio in italiano: come si può
commentare questa istanza?
❱ Dove mettiamo il diritto a diventare professionisti in grado di collaborare con i colleghi
di tutto il mondo?
❱ Il diritto a crearsi il maggior numero di possibilità di lavoro?
❱ Il diritto a capire e farsi capire?

❱ Il diritto ad abbattere quel provincialismo
che tanti danni fa al nostro Paese?
La ricchezza della lingua italiana non si salva
con l’ignoranza e il suo impoverimento non
dipende dal saper usare un’altra lingua, quanto
piuttosto dal linguaggio che si usa in casa fin da
piccoli e dalla curiosità per la lettura che si riesce
a instillare durante il percorso scolastico. Che
dire poi della difficoltà degli studenti italiani
a seguire i corsi in inglese? Ammettiamo pure
che non sono i corsi sbagliati, ma il fatto che
giovani italiani nel 2018 arrivino all’università
con una preparazione insufficiente nella lingua
ponte, quella che serve a mettere in contatto
mondi e culture diverse. Il problema parte da
lontano e i nodi arrivano inevitabilmente al
pettine. Certo è che stiamo dando un pessimo
segnale agli studenti stranieri (tanti peraltro)
attratti dal Politecnico, che è anche uno dei
pochi Atenei nazionali riconosciuti all’estero.
Comunque finisca, la brutta figura è fatta,
speriamo venga almeno rimediata.

Storia e cultura strappate alla decadenza

Rinasce un’abbazia
Nel 2012,
grazie
a un accordo
con la
Provincia,
l’abbazia è
stata affidata
al Fondo per
l’Ambiente
Italiano,
e dopo anni
di restauro,
è stata
di recente
riaperta
ai visitatori
e al culto.

S

anta Maria di Cerrate,
il complesso abbaziale
incastonato tra gli uliveti
nel Leccese, rinasce. Sorto
come monastero di rito greco ortodosso nell’XI secolo,
costruito dai monaci in fuga
dall’iconoclastia orientale, si
trasformò in uno dei più importanti centri di unione della
cultura orientale e occidentale,
grazie alla biblioteca e allo
scriptorium dove venivano
trascritti gli antichi testi.
«Qui - dice il presidente
Fai, Andrea Carandini - c’è
ancora tanto da scoprire, ci
sono molti graffiti da inter-

pretare e trascrivere, c’è da
scavare più in profondità per
risalire agli albori di questo
insediamento». Da questo mese
sarà possibile soggiornare nelle
due camere allestite sopra la
casa del massaro, un modo
per autofinanziarsi. Ecco un
bell’esempio di collaborazione
tra enti statali, tra chi intuisce le possibilità e chi è in
grado di concretizzarle. Ci
si domanda perché la stessa
cosa non debba funzionare per
i beni pubblici allo sfascio,
penso per esempio alle caserme in disuso, abbandonate e
fatiscenti.

Trapianto da vivente

Padre dona
parte del fegato
a suo figlio

D

opo vent’anni dall’ultimo trapianto di fegato
da vivente, l’operazione si
ripete nell’ospedale di Padova: un padre dona al figlio
di pochi mesi un pezzo di
fegato per salvarlo da morte
certa. Miracolo della tecnica
chirurgica e miracolo del
cuore, spesso il successo
viaggia su due rotaie. Ci
si trova sempre meravigliati
davanti agli atti d’amore
straordinari come quello di
un padre che non esita nel
mettersi a disposizione per
salvare il figlio, pur conoscendo i rischi. Una volta
che li si è messi al mondo,
non si rinuncia facilmente
né a vederli crescere né a
saperli cresciuti, ovunque
noi siamo.

Cronache allo
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I

l mondo si riarma. Ogni parola detta
o non detta pesa come un macigno
e si scopre che le parole sono le primissime armi da guerra. Di recente, il
Sipri (Stockholm International Peace
Research Institute) ha pubblicato i dati sui trasferimenti di armamenti, dal
2003 in costante aumento. Nel periodo
2013-2017 il volume di scambi è stato

superiore del 10% rispetto al 2008-2012.
In entrambi i quinquenni, è aumentato
in direzione di Medio Oriente e Asia.
I maggiori esportatori sono gli Stati
Uniti, con il 35% dell’intero export
globale. Seguono Russia con il 22%,
Francia al 6,7%, Germania al 5,8% e

Cina con il 5,7%. L’Italia è al nono posto
di questa classifica: il 2,5% dell’export
mondiale, con una crescita del 13%
nel quinquennio 2008-2012. Quanto
agli acquirenti, l’India è al primo posto, seguita da Arabia Saudita, Egitto,
Emirati Arabi e Cina. Il quadro non

L’abbiamo sfruttato, è ora di fare manutenzione

«C

on un impatto negativo sul benessere
di almeno 3,2 miliardi di persone, il degrado del
suolo sulla superficie terrestre a
causa delle attività umane sta
spingendo il pianeta verso la
sesta estinzione di massa delle
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Armi in pugno, ci si presenta ai tavoli di pace

Un grido d’allarme
del pianeta Terra

Ci sono notizie che
ci colgono impreparati,
confermando qualcosa che
in fondo già sospettavamo,
ma che, numeri alla mano,
diventa realisticamente
allarmante.

specchio

specie». In questi termini si è
espresso Robert Scholes, scienziato dell’ecologia dei sistemi
che ha coordinato lo studio
dell’Ipbes, la “piattaforma
intergovernativa scientifico-politica sulla biodiversità
e i servizi ecosistemici”. Ha
collaborato Luca Montanarella,
ingegnere agronomo dal 2003
alla guida del Centro di ricerca
della Commissione europea sui
dati del suolo. Alla realizzazione di questo studio, prodotto
dopo 3 anni di lavoro, hanno
partecipato più di 100 esperti
da 45 nazioni, sulla base di
oltre 3 mila ricerche scientifiche
pubblicate. Il risultato è stato
rivisto da oltre 200 studiosi
indipendenti, inclusi funzionari
governativi, e quindi approvato
con la recente pubblicazione
di un rapporto completo. Il
degrado del suolo si manifesta
in modi diversi: l’abbandono di
terreni, l’estinzione delle specie
selvatiche, la deforestazione,
la perdita e il peggioramento
della salubrità del terreno, dei
pascoli e dell’acqua. Dal 2014
sono stati convertiti in terre
agricole oltre 1,5 miliardi di

“Dobbiamo trovare
un equilibrio stabile
tra i nostri stili di vita
e gli impatti sulla
natura” ha dichiarato
Luca Montanarella.

ettari di ecosistemi naturali.
Solo il 25% della superficie
terrestre ha evitato di essere
significativamente modificato
dall’attività umana, quota che
entro il 2050 si ridurrà al solo
10%. Nelle proiezioni al 2050,
si prevedono 4 miliardi di persone costrette a vivere in terre
aride e milioni di esseri umani
che non avranno alternativa
a migrare. Il nostro stile di
vita ad altissimo consumo,
combinato con il massiccio
fabbisogno energetico delle
economie in via di sviluppo,
e il costante aumento della
popolazione in molte parti del
mondo, provocano un’espansione
insostenibile dell’agricoltura,
dell’estrazione mineraria, del
consumo di risorse naturali e
dell’urbanizzazione. Da notare
che molti Paesi ricchi spostano i
loro impatti ambientali altrove,
importando enormi quantità di
prodotti e risorse da altri Paesi.
Lo si sa da anni, ma manca
un concreto impegno da parte
dei governi ad affrontarla. Le
soluzioni - pianificazione urbana,
rimboschimento con specie native, sviluppo d’infrastrutture
verdi, bonifica di suoli contaminati, ripristino degli alvei
dei fiumi - sono dispendiose
e daranno benefici a lungo
termine. È come pagare una
casa e non riuscire a entrarci.
Pensare che ci entreranno i
nostri figli o nipoti può aiutare
ad agire tempestivamente.

I problemi
del mondo
universitario
in Italia sono
diversi. Per
esempio c’è
la necessità
di “svecchiare” i corsi
di laurea e ricondurli alle
esigenze reali
del presente.
Si parla di
evoluzione
digitale
e tecnologica,
ma la nostra
è anche
un’epoca
di problemi
nuovi, per
citarne solo
alcuni:
ambientali,
territoriali,
energetici, anche culturali,
considerando
le migrazioni
di massa e la
necessità d’integrazione
intelligente.
Abbiamo a
disposizione
una fucina
di attività,
una sfida che
l’università italiana
dovrebbe cogliere e a cui
i nostri giovani cervelli
andrebbero
indirizzati.

tiene conto della produzione interna:
la Cina, per esempio, ha in corso un
rafforzamento militare massiccio, ma
la sue importazioni di armi sono calate.
Le dichiarazioni di pace non sanno
evidentemente essere convincenti
quanto le intenzioni di guerra.

Laureati in Italia:
siamo molto vicini
alla maglia nera

D

ati provvisori Eurostat sul 2017:
con il 26,5% di giovani laureati
precediamo solo la Romania (26,3%).
La media europea sfiora il 40%. “Mentre
il resto d’Europa investiva sempre più,
noi negli ultimi 10 anni abbiamo stretto
i cordoni della borsa”, spiega Cristina
Messa, rettore della Bicocca. Gli ultimi
due governi hanno invertito la tendenza,
ma 7 miliardi l’anno sono lontani dai 24
della Francia e i 30 della Germania. Dei
laureati che sforniamo, poi, una parte la
regaliamo a chi sa valorizzarla e una parte
la teniamo in naftalina insoddisfatta e
frustrata, complice un sistema di piccole
imprese che penalizza i dottori e in particolar modo le dottoresse (ironia della
sorte, molte di più dei colleghi: 33,5%
contro meno del 20%). Aiuterebbero più
borse di studio, un serio orientamento
universitario alle superiori e una spinta
sulle lauree brevi. Ma c’è un problema di
fondo che questi interventi non possono
risolvere appieno: l’università è considerata uno spreco di tempo e un pessimo
investimento. In Italia
ce la fanno percepire
così: stage infiniti e malpagati quando va bene,
anni di lavoro distanti
dalle proprie aspirazioni
e potenzialità. Non per
tutti, ma ancora per
troppi e ancora troppo si
deve al colpo di fortuna
o alla conoscenza giusta.
Qui a lato: in Italia
Bologna è la sede della più
antica università, l’Alma
Mater Studiorum, attiva
dal lontano 1088.

Un caso che ha fatto cronaca alla Normale di Pisa

Concorso all’italiana
con virtuosismo interpretativo

Il professor Giliberto Capano, membro in carica del Collegio
accademico della Normale di Pisa, si candida a un concorso
(bandito quindi da un organo di cui egli fa parte) per la copertura
di un posto di professore di prima fascia per il settore Scienza
Politica. L’Università, giustamente interpretando la legge Gelmini
contro il familismo universitario, lo esclude (supportata dal
parere dell’avvocatura dello Stato). Fin qui la storia segue un
filo logico, il professore non ne esce bene (ovviamente non per
l’esclusione ma per la candidatura!), però il buon senso trionfa.
Invece no, Capano fa ricorso al Tar, il quale dichiara che la
norma non si occupa del conflitto coinvolgente interessi propri,
ma solo quelli di familiari e parenti. Un virtuosismo interpretativo inimmaginabile e di cui non si può far colpa ai legislatori.
Intanto il Direttore della Normale lo aspetta al Consiglio di Stato
per la “rivincita”, e il professore potrà dedicare alla battaglia
il suo anno sabbatico. Resta un dubbio su chi ha agito peggio:
chi ha distorto la legge nel proprio interesse o chi gli ha dato
ragione stravolgendo anche il buon senso? Concorso di colpa.
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Il Paese dei mille garanti
Cuore di madre con nessuno che tutela
La rosa dei venti

con

Marianna Colavolpe

Sosta a Firenze davanti a “La Madonna
della Seggiola” di Raffaello

È

domenica, ci svegliamo
a Firenze in una giornata
di sole che s’insinua fra
strade e vicoli, memorie di una
lunga storia, e si va a fermare
con i suoi raggi sul campanile
bianco e verde pensato dal genio
di Giotto. Da San Miniato si
domina Firenze: l’Arno e i suoi
ponti, tetti e torri e, tra le rosse
pietre medievali e rinascimentali,
campanili e giardini nascosti
nelle antiche corti.
Per scendere fino al centro di
Firenze, c’inoltriamo per via
Belvedere, tipica stradina di
crinale che corre tra muri di
pietra, decorati da piante e fiori
che fanno capolino, spontanei.
Si va, nell’aria tiepida, sulla
strada antica e intatta, soleggiata
e silenziosa, che scende al Forte
e al giardino di Boboli e da lì
a Palazzo Pitti. Ed è qui che
arriviamo.
Prima ci gustiamo le verdi architetture del più famoso giardino
all’italiana e gli specchi d’acqua
in cui si riflettono meraviglie
dell’arte rinascimentale. Poi c’è

il Palazzo, con i suoi tesori. In
quello spazio strabiliante di
bellezza senza tempo, si
passa di sala in sala ammirando la sequenza di
veri capolavori, e uno
mi prende l’anima:
“La Madonna della
Seggiola”.
Raffaello la dipinse
nel ’500, innalzando l’umanità di
una madre fino alla
più alta spiritualità.
Gli altri si fermano,
ammirano e proseguono; io non riesco
a muovermi da lì. Gli
occhi dolci ma enigmatici
di quella madre mi catturano,
mi scuotono, raccontandomi
una storia: la Storia. È Maria,
la Madre di Gesù, e nel suo
sguardo scorgo un velo di dolore; forse il presagio di ciò che
accadrà. Abbraccia il bambino,
lo racchiude nel guscio che il
suo corpo disegna, lo avvolge
con la sua immensa tenerezza
come a volerlo proteggere, nel
gesto semplice e spontaneo di
una madre qualunque. Come le
tante madri che, ieri e ancora
oggi, hanno tremato e tremano
per la sorte dei figli. Questa
Madonna, che Raffaello ha
regalato al mondo, è umana
prima di essere divina, ma divino
è l’amore che esprime, totale e
unico e in lei prende forma il
legame esclusivo che vi è tra
una madre e suo figlio. Il dipinto
diventa un canale di pensiero
che mi unisce a Maria in un
muto dialogo, in cui discorriamo dei nostri sentimenti.
E così, col cuore emozionato,
in questo incontro fiorentino
sperimento il prodigio dell’opera
d’arte che, fuori dallo spazio e
dal tempo, riesce a comunicare
con la mia anima.

Ci sono autorità di riferimento per ogni problema che può
insorgere: ma il popolo degli assistiti si ritrova sempre più solo
In questo Paese c’è da sperare soprattutto nello stellone.
Sperare di non incappare
in qualche controversia o,
peggio ancora, dover ingaggiare una pratica - avendo
quindi bisogno di un legale
- per tutelare i propri diritti,
quando si ritiene che questi
siano stati violati. Sperare
di riuscire a trovare una via
d’uscita in tempi ragionevoli. Sperare di non trovare
professionisti esosi… C’è
una moltitudine di cittadini
che possono raccontare
l’odissea che hanno dovuto
vivere, di più: subire, per
venire a capo di una vertenza, anche minima.

L’opera
“Il castello” di Franz Kafka
(1883 - 1924), opera incompiuta
dell’autore, racconta il percorso spesso surreale che devono
affrontare i cittadini nel complicato rapporto con la burocrazia. Un misto di alienazione
e frustrazione per l’uomo che
vorrebbe integrarsi in un sistema
e ne è respinto ed emarginato.

ai avuto un problema,
anche marginale,
ad esempio con
un erogatore di un pubblico
servizio, che sia per l’energia
elettrica o l’acqua potabile o
il gas? Nessuno ha mai avuto
una matassa che di punto in
bianco, anche per un niente
risibile, si è ingarbugliata con
una delle diverse compagnie
di telefonia mobile?
Quando vogliono accaparrarsi
un nuovo cliente promettono
ponti d’oro e scale di velluto.
Poi, se uno ha la malasorte
di un disguido, di un disservizio, comincia il confronto
con il popolo degli introvabili,
degli sballottamenti da una
parte all’altra, come palline di
ping-pong. L’unica certezza è
che il cittadino non è tutelato
per niente, da nessuno, salvo
prendere un avvocato, sperando
di trovarne uno che non abbia la mano pesante nel conto
finale. Se qualcuno è passato
dall’iter di una disdetta, che
non si riesce mai a dare nella
forma corretta fino in fondo,

perché c’è sempre qualche
cavillo cui le Compagnie si
aggrappano e se uno vuole
uscire dal labirinto, anzi dal
gulag in cui quasi sempre finisce, deve rassegnarsi - per non
sprofondare in un esaurimento
nervoso - a mettere mano al
portafoglio. Qualcuno avrà sentito
nominare la “legge del capo”,
molto applicata, anzi, sempre
più applicata, che stabilisce
perentoriamente quanto segue:
1) i grandi prepotenti (per
dimensioni e volumi d’affari,
sordità alla giusta causa altrui)
hanno ragione;
2) i grandi hanno sempre ragione;
3) nell’impossibile ipotesi che
i grandi non abbiano ragione,
entrano in vigore i primi due
articoli. Quanti sono i cittadini
che, sfiancati dal gigantismo
di questo o quell’erogatore di
servizi, con cui si entra in rotta
di collisione, decidono una resa
per sfinimento? Si provi a fare un
calcolo di quanti sono/possono
essere i clienti che contestano
una prestazione o un mancato
servizio e si faccia una semplice
operazione di moltiplica per avere un’idea del volume d’affari
che lor signori - per dirla con
Fortebraccio - si fanno a spese,
in danno e in beffa del cittadino
disarmato, costretto ad alzare le
mani, anzi ad abbassarle verso
il portafoglio. Un giornale ha

fatto un elenco approssimativo - per forza di cose, vista la
quantità - delle autorità garanti.
Riportiamo:
❱ c’è quella per l’infanzia e
l’adolescenza;
❱ c’è quella per la protezione
dei dati personali;
❱ c’è quella dell’Antitrust;
❱ ci sono quelle per l’Italia
digitale, per il fisco e la burocrazia;
❱ altre per i contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture;
❱ per il diritto di sciopero, per
i fondi pensione, per l’energia
elettrica e il gas;
❱ poi c’è la Consob che regola
la Borsa e i mercati finanziari;
❱ poi c’è la mitica Vigilanza Rai;
❱ poi c’è Raffaele Cantone
che garantisce sugli appalti e
su noi tutti.
Sicuramente dimentico altre
autorità garanti. Una cosa è
certa: ci sono più vigilanti che
vigilati. E come gran finale,
la kafkiana situazione di una
sconfinata solitudine, condannati a essere sempre Davide
contro Golia. Con la certezza
che oggi la fionda purtroppo non
basta più per abbattere chi ti
schiaccia. Coloro che assistono,
coloro che sorvegliano sono
tanti, tantissimi; per contro,
gli assistiti, i sorveglianti si
sentono di nessuno. Soli, in
mezzo ai flutti.

messo la violazione, di rendersi
realmente conto del significato
di quella contravvenzione e di
quell’errore: in questo modo
si favorisce la nascita di una
guida più sicura. Se la multa
è vissuta come ingiusta e non
recepita razionalmente, non
possiamo aspettarci una correzione nelle abitudini. Una
persona adulta ha la necessità
di elaborare il significato di
ciò che gli si impone di fare o
non fare, altrimenti, alla prima
occasione, tenderà a fare ciò
che gli sembra più comodo,
anche se è poco sicuro, non
considerando la portata del

rischio che si sta assumendo.
Pensiamo alla difficoltà che ancora
oggi molte persone incontrano
nei luoghi di lavoro, quando
devono utilizzare i dispositivi
di protezione individuale e le
procedure in sicurezza, nonostante si espongano a rischi
estremamente gravi per la
propria vita. La sanzione ha
una valenza sociale, è volta a
tutelare gli interessi e il bene
della collettività. Nel momento
in cui un utente della strada
trasgredisce, non mette in
pericolo solo sé stesso, o chi
trasporta sulla sua auto o in
moto, ma anche gli altri utenti

della strada. Se una persona
consapevolmente decide di
non rispettare una norma,
assumendosi un rischio per
la propria e altrui vita, nella
maggior parte dei casi non
ha compreso il significato di
quella normativa: la sanzione
pecuniaria in questo caso fa
male, ma il processo rischia di
esaurirsi nel metter mano al
portafoglio. Sarebbe corretto,
invece, dare la possibilità a questo
automobilista o motociclista,
non esclusa la categoria dei
camionisti, di comprendere
in profondità quali rischi ha
corso infrangendo il Codice,

M

La strada per amica

Le multe
come
mezzo
convincente

Claudia Fabris, in una mano
uno strumento educativo sul
corretto uso della strada,
nell’altra un blocchetto
della polizia con licenza
di multare, quale sceglie
e con quale convincimento?
La normativa è un punto di
riferimento che consente di
regolare i propri comportamenti
nel rispetto dovuto alle altre
persone. Le sanzioni hanno
una loro funzione al tempo
stesso repressiva e, in seconda istanza, concretamente
formativa. Quello che però
la sanzione dovrebbe creare è
l’opportunità, per chi ha com-
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Secondo la dichiarazione dei redditi del 2016

Si sa che in Italia - ma ormai
è così un po’ dappertutto
in quest’Unione Europea
del mal comune senza mezzo
gaudio - si deve lavorare
metà anno per lo Stato, in
conseguenza di una pressione fiscale sempre più vorace.
Quindi, chi ha un contratto
a tempo indeterminato e una
paga da 30 mila euro annui,
ne porta a casa 15 mila
netti. Con questo importo,
chiunque capisce che è
difficile sbarcare il lunario:
si deve vivere sul filo del
rasoio, senza farsi troppe
concessioni, al massimo
qualche pizza margherita con
la famiglia non tutti i sabati.

La finestra di Fremura

Ben dieci milioni di contribuenti
non pagano le tasse. E uno su due
non arriva a 15 mila euro all’anno

Q

uesta situazione viene
accreditata al Nord del
Paese, con la Lombardia
che resta la locomotiva d’Italia;
altrove è anche peggio e più
si scende, peggio diventa. Ora
c’è da chiedersi come si riesce
a far quadrare il bilancio in
tali condizioni. Una certezza
acquisita è che occorre fare
acrobazie quotidiane e molti
non ci riescono. Sono dieci
milioni i contribuenti che non
pagano nulla.
Stando alle dichiarazioni Irpef
2016 (rese note a fine marzo
di quest’anno), si è appreso
che i redditi medi più alti dei
lavoratori autonomi si attestano sui 41.700 euro; dal canto
loro i titolari delle imprese
individuali hanno l’asticella
- in media - sui 21.080 euro.
I dipendenti hanno dichiarato 20.680 euro e i pensionati
17.770. Il divario tra Nord e
Sud è dimostrato in due cifre:
❱ la Lombardia guida la classifica

Pagine a cura
di Pin del Monte

dei redditi maggiori con 24.750
euro di media, che in Calabria
- regione con la dichiarazioni
più basse - scendono a quota
14.950;
❱ al Lazio va il primato delle
addizionali più elevate.
Se in una famiglia non lavorano entrambi, marito e
moglie, diventa molto arduo
tirare avanti. Il dato che più
lascia sconcertati: quasi un
contribuente su due non arriva
a 15 mila euro, l’equivalente
di 41 euro al giorno.
Gli interrogativi che si rinnovano ad ogni annuale uscita
dei redditi mettono a fuoco
problemi che con la ragione
sono alquanto difficili da risolvere e spiegare. Ci vogliono
fantasia e creatività, perché
chiaramente l’orto e le mance
dei nonni non bastano da soli a
colmare il fossato delle carenze.
È però sotto gli occhi di molti
il tenore di vita abbastanza

diffuso e consolidato. Secondo le rilevazioni statistiche si
sa per certo che la povertà si
estende, e anche questa è una
tendenza generale, che va oltre
i confini nazionali. Ma stando
alle cifre rese al fisco, senza
voler giudicare, è alquanto
verosimile che si fa il passo
più lungo della gamba. Siccome
nessuno è tanto spericolato
o grullo da rischiare fratture,
vuol dire che ci si sente di
compierlo. Dunque qualche
provento aggiuntivo per entrate
esangui - quelle dichiarate, per
intenderci - arriva.
Massimo Gramellini, con la
solita arguzia ha osservato che
“se questi numeri, che al Sud
assumono contorni da carestia
endemica, corrispondessero alla
realtà, avremmo le strade stracolme di cenciosi e un paio di
rivolte popolari in corso, perché
nessuna ideologia spinge i popoli
alla ribellione quanto la lotta

contro l’appetito” (il pensiero,
qui, va all’assalto dei forni di
manzoniana memoria). Con
garbo e signorilità il sagace
Gramellini si limita a chiedere
allo Stato che “la smetta di
pubblicare il rendiconto delle
sue Caporetto fiscali”, anche
perché “questa dichiarazione
rituale di impotenza non fa che
gonfiare la vena populista di chi
la ascolta e talvolta ha il vizio
di pagare le tasse per tutti”.
Postilla caustica ma doverosa:
lo Stato dovrebbe essere più
solerte e vigile nello stanare
i troppi evasori (ce ne sono
di totali, come le cronache di
tanto in tanto confermano)
e quindi il nero che spiega
molti salti in lungo da record.
Troppo facile essere zelanti
con i lavoratori dipendenti,
torchiati fino al centesimo.
È il popolo dei troppo furbi
che occorre colpire. Questo
è il vero test dell’efficienza.
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Il dire
e il fare
Dalla posta
di Frate Indovino:

C

aro Frate Indovino,
mi chiedo su chi e che cosa
non si faccia satira al giorno
d’oggi in Italia. Ora che i nuovi
e più gettonati protagonisti della
vita politica sono diventati Di
Maio e Salvini, i vignettisti, i
caricaturisti, i maestri di matita
si sbizzarriscono in un crescendo
quotidiano. Non poteva mancare, su una strada già molto
battuta, il murale con i ritratti
del tandem Di Maio-Salvini
che si baciano, sull’esempio
famoso di Breznev-Honecker,
il primo leader del Cremlino e
l’altro a capo della Germania
dell’Est. Non mi voglio esprimere su questa creazione: a
ciascuno il suo gusto con relativo
giudizio. Simona Ventura ha
voluto far sapere il suo pensiero
e l’uscita (su Facebook) le
ha attirato un bel vespaio di
critiche. Ha scritto dunque la
Ventura che «tra le miserie
del nostro “bel” (!) Paese, c’è
ancora chi giudica le persone
per quello che combinano nelle
loro camere da letto… io le
giudico per come fanno il loro
lavoro, se sono delle persone
per bene e se fanno il bene
della nostra comunità. E tu,
che hai speso il tuo tempo nel
tentativo di offendere un’idea,
sappi che hai ottenuto l’esatto
contrario. Usa il tuo talento in
maniera migliore». Le persone
si giudicano dalle loro opere e
i politici anche da quanto sono
onesti. A prescindere dall’immagine del bacio tra Di Maio e
Salvini, c’è da dire che - dopo
tutto quanto si è visto in questi
anni - anche un po’ di decenza
comportamentale da parte dei
politici non guasterebbe proprio,
anzi… o è il caso di ricordare
chi corteggiava trans e chi si
premurava di tutelare una tale
nipote di Mubarak?
Lettera firmata

Botta&risposta con la psicologa del traffico, Claudia Fabris
in modo tale che tutti siano
persuasi della gravità del loro
comportamento, evitando ricadute. In alcune circostanze
le persone commettono errori
per una mancata dimestichezza in manovre particolari: in
questo caso la multa dovrebbe
essere accompagnata dalla richiesta di partecipazione ad
un percorso che consenta a
quella persona di migliorare
la propria capacità di guida.
Alcune persone vengono coinvolte in incidenti stradali
perché sopravvalutano le
proprie capacità: pensiamo
a coloro che si addormenta-

no alla guida o a quelli che
dialogano mentre guidano
intensamente, concentrati
sulla conversazione, senza
rendersi conto di non essere
più attenti all’azione di guida.
A tale proposito, le ricerche
sul tema dimostrano che, guidare conversando, comporta
un peggioramento nell’abilità
di guida. Condurre un veicolo
in uno stato emotivo alterato, in preda alla rabbia o al
dolore o all’agitazione, senza
comprendere che queste caratteristiche non sono compatibili
con una guida sicura, non porta
a modificare il comportamen-

to con la sola minaccia della
sanzione. Queste persone,
oltre a ricevere una multa
che indubbiamente è male
accolta, dovrebbero rendersi
conto della loro leggerezza che
spesso diventa irresponsabilità.
Sono quasi tutti convinti, in
genere, di poter controllare
tutte le situazioni che si presentano e non tengono conto
che qualcosa può sfuggire alla
propria padronanza. Andrebbero a mio avviso aiutati a
conoscere meglio sé stessi
ed evitare simili infrazioni
nel futuro. Purtroppo molti
conducenti pensano di poter

contemporaneamente guidare,
mangiare, fumare, conversare,
senza rendersi conto di introdurre cause di distrazione che
possono condurli a commettere
errori e incidenti. Pensiamo a
chi non ha notato un semaforo
rosso, perché discuteva con
qualcuno. Sarebbe utile uno
specifico training psicoattitudinale per responsabilizzare sui
pericoli delle distrazioni. In
alcuni casi la legge prevede la
possibilità di non dichiarare chi
fosse alla guida del mezzo e di
ricevere una sanzione doppia
(vedi l’art. 126 bis comma 2
del Codice della Strada). Il

messaggio pare indicare che
chi ha denaro a sufficienza può
sentirsi autorizzato a mettere in
atto gli stessi comportamenti
che lo hanno condotto alla
sanzione. La quale invece dovrebbe comportare l’obbligo di
ricevere un’opportuna formazione,
addestramento, informazione
al fine di migliorare la sicurezza
complessiva sulle strade.

A cura di Giuseppe Zois
Fine. I precedenti servizi
sono stati pubblicati
nei numeri di marzo,
aprile e maggio.
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Va in onda
la dismisura
quotidiana
F

ra i molti difetti dell’Italia, in questo
caso della categoria massmediatica,
c’è anche la dismisura. Che si accompagna spesso ad un preoccupante distacco
dalla realtà e dal metro con cui la gente
vive, e soffre, i problemi di ogni giorno.
Due esempi a comprova. Martedì 10
aprile, nel martoriato Centro Italia, c’è
stata una nuova forte scossa di terremoto. I sismografi l’hanno registrata alle
5.11 del mattino: magnitudo 4.6 nel
Maceratese, con epicentro a Costafiore di
Muccia. Profondità: 9 km. Per fortuna
non ci sono stati feriti, ma solo danni,
con una ventina di sfollati. Per tutto il
giorno si è rimasti in ansia, comprensibilmente. Non si poteva non pensare alla
sorte di quelle popolazioni che dal 24
agosto del 2016 vivono - credo - nella
paura e nell’incubo, provati da oltre 80
mila scosse, una sessantina delle quali
oltre magnitudo 4, fino al picco di 6.5
nell’ottobre 2016. È un logoramento
psicofisico eccezionale, aggravato dalla
solita lentezza con cui procedono la
ricostruzione e il ritorno alla normalità
(chissà quando!). Il TG di Rai 1 delle
20, quello più seguito, è riuscito a piazzare questa notizia dopo l’interminabile e
stucchevole teatrino delle consultazioni,
della complessa formazione del nuovo
governo, delle reazioni dei partiti. Solite
storie. Altro caso: nell’ambito del secondo giro di consultazioni al Quirinale,
giovedì 12 aprile
C’è da chiedersi spesso, è salita al Colle
la delegazione del
anzi ogni giorno, come
Centro-destra,
“cucinino” l’informazione con Salvini alla
i giornalisti che stanno
testa (in quanto
ai fornelli della cronaca.
il più votato),
Molte notizie sono date
Berlusconi da
secondo e terza
per compiacere le molte
la Meloni. Al
facce del prisma potere:
termine, scontato
il teatrino della politica.
Fatti gravi e problemi reali rituale, dichiarazione congiunta
possono attendere…
e, non previsto, il
fuori-programma
di Silvio Berlusconi che proprio non riesce a fare da spalla. Prende il microfono,
spiazza tutti dicendo: “Sappiate distinguere chi è veramente democratico da
chi non conosce l’a b c della democrazia.
Sarebbe ora di dirlo a tutti gli italiani”.
Si scatena il pandemonio politico-giornalistico. “Battutaccia”, commentano tutti,
a partire dalla Lega agli altri schieramenti. L’intera serata va avanti nella scia dei
pareri su questa uscita. E l’indomani,
non parliamo dello spazio sui giornali.
Il più diffuso, cioè il “Corriere” parte
dalla prima con foto di Berlusconi (che
non s’aspettava altro) e dedica alla frase
qualcosa come 6 pagine. C’è da chiedersi
se molti giornalisti hanno ancora la
percezione della quotidianità con i suoi
problemi veri, urgenti, spesso drammatici. Forse è anche questa sovraesposizione
quotidiana di una politica ridotta a
minuetti da cabaret che crea saturazione
e rigetto, con gli effetti che si vedono.
Domanda, ma il buonsenso dov’è finito?

Pagina a cura di
Giuseppe Zois
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Michelle, si può soffrire senza
ostentare il dolore sui post
Era inevitabile che
andasse così
anche con
la prematura
scomparsa
in giovane
età (60 anni)
del popolare
conduttore
televisivo
Fabrizio
Frizzi.

C’è stato
il puntuale
coro nazionale del
compianto. E
la Hunziker
che non si è
manifestata
sui social è
stata maltrattata per
mancata partecipazione.

Davanti alle notizie di cui
veniamo a conoscenza,
restiamo spesso nel dubbio
sui comportamenti che
ci riguardano e che le mode
e le tendenze in atto non
contribuiscono a sciogliere.
Una di queste domande
l’ha sollevata per sé stessa,
dandosi anche un’intelligente e ponderata risposta
Michelle Hunziker.

S

ull’onda dell’emotività
creata dalla morte di Fabrizio Frizzi, la popolare
showgirl è stata accusata di non
aver preso parte al coro italico
del compianto, che puntualmente
si alza quando viene a mancare
un volto noto.
Con la solita delicata ruvidità,
che poi s’è gonfiata nel fiume
impetuoso dei social, alcuni
colleghi hanno rimproverato
a Michelle di non aver speso
verbo di pietà conclamata. C’è
da chiedersi se e quanto sia
condivisibile il criterio che una
persona debba e possa rivelarsi
da piccoli riti scontati, rivestiti
di retorica e di formalità, ma
che fanno parte del copione.
Vietato astenersi, si è dichiarati

in sospetto e mal giudicati.
Ma quanta libertà uno può
arrogarsi nel leggere dentro i
sentimenti, nella vita stessa,
con le sue dimensioni e con
pieghe che possono restare
invisibili? In certi momenti
pare sia tassativo comunicare
qualcosa, varcando chissà perché la soglia dell’interiorità,
quel perimetro che ciascuno,
a sua discrezione, ritiene di
riservare al pudore, al circuito
delle sue emozioni.
Densa di riflessioni, per chi
vuole farle, le parole della
Hunziker, più profonda
nell’essere di quello che
appare: “Mi sono venute a
mancare molte persone care
nella vita e ogni volta cerco
di affrontare il mio lutto con
amore, l’unica via possibile
per me”. Senza perifrasi ha
detto che non sempre si ha

Succede quasi sempre
in occasione della morte
di una persona famosa:
si alza la parata della
retorica di circostanza
e chi non si associa è
accusato di distacco.

voglia di rendere pubblico il
proprio dispiacere sui social.
Poi ha piazzato l’interrogativo
cruciale in quest’epoca dominata dalla sindrome della
visibilità e dall’ansia di far
sapere tutto, ad ogni costo:
per manifestare la propria
sofferenza, bisogna proprio
immergersi nel mare dei post?
Si devono lanciare messaggi via
Facebook e tutti i molteplici
affluenti dei pubblici lavatoi?
Forse dovremmo convincerci
che non diventiamo credibili,
sinceri, amabili con cinguettii
striduli. Deve pur permanere
uno spazio per l’intimità in un
tempo in cui tutto pare debba
essere divulgato. In certi momenti il silenzio è ciò che c’è
di meno sbagliato.
A me piace pensare che un raggio
di sole possa anche scaldare
il cuore di un amico senza gli
specchi che ne riverberano la
luce. Un diario ha il diritto di
rivendicare la confidenzialità di un non-svelamento. E
quando non sappiamo che cosa
fare, meglio che continuiamo
a regolarci ascoltando il nostro
cuore. Se non altro sbaglieremo
per amore.

Senso civico sempre più giù
Preoccupante radiografia sui comportamenti individuali e collettivi

C

he ci sia uno scollamento
in atto nel senso civico è
sotto gli occhi di tutti e,
purtroppo, a difettarne e a dar prova
di questa crescente mancanza siamo
tutti e ciascuno con la sua quota di
responsabilità. Lo si vede e constata
dalle piccole cose per poi salire a
casi che creano vergogna e rabbia.
Chi non vede i comportamenti di
molti cittadini sulle strade? Gente
che sputa per terra, che getta mozziconi di sigarette o chewing gum, che
si libera di carta e buste di plastica
incurante dei cestini disseminati
lungo tutte le strade? Non parliamo
poi della maleducazione di molti,
troppi proprietari di cani, contro i
quali si dovrebbe usare mano più
pesante con le multe, quando lasciano gli escrementi dei loro animali
sui marciapiedi e sulle strade o nei
parchi, dove poi si recano a giocare
i bambini. E nessuno si permetta di
fare osservazioni, perché sarebbe insolentito. Atteggiamenti di prepotenza
intollerabili e tuttavia dilaganti. Se
poi si passa a cose più importanti, a
questioni, aspetti, problemi di costume, società, politica, ambiente…
si salvi chi può. Nando Pagnoncelli
con il suo istituto demoscopico Ipsos
ha fatto un interessante rilevamento
per conto del Consorzio nazionale di
recupero e riciclo degli imballaggi a

base cellulosica e il quadro dovrebbe
far riflettere dall’alto al basso e viceversa. Intanto, come dato generale
(più che allarmante) c’è un esile
13% di interpellati che considera la
classe dirigente “un esempio civico”;
il 52% è di parere diametralmente
opposto. Già questo dovrebbe essere
un campanello d’allarme che scuote
quanti detengono a vario titolo le
leve del potere.
Il termometro è molto chiaro
nell’indicare le temperature della
nostra comunità. Vediamo un po’
di questi dati:
❱ scetticismo sull’UE (il 48%
ritiene che Bruxelles sia servita e
serva sostanzialmente per tenerci
in ordine con i conti).
❱ Spaccatura quasi a metà anche
sui sacrifici da fare: il 50% dice sì,
il 46% è contrario.

❱ In materia di solidarietà, il
67% pensa che “bisogna aiutare e
accogliere chi scappa da guerre e
carestie”.
❱ Più che preoccupante il tasso
che sta montando in materia di
diffidenza: “Solo il 37% degli
italiani ha fiducia nel prossimo;
c’è un ripiegamento difensivo su
sé stessi”, annota Pagnoncelli.
❱ Indicativo in ogni modo il dato
del 66% che si esprime come
attento alla salvaguardia dell’ambiente. Per l’86% la raccolta
differenziata dei rifiuti è giudicata
un indicatore di senso civico.
❱ Pur in difficoltà e provata
da molte fragilità, la famiglia è
considerata il luogo primario per
l’educazione al senso civico; il
20% è del parere che tocchi alla
scuola e il 13% al posto di lavoro.

Mondo alla rov e scia
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Cala la fiducia,
sale la diffidenza

A

Le donne
sono
mediamente
più istruite
degli uomini,
più disponibili alla
formazione
e all’aggiornamento
continuo”
(P. Andreani).
Una
ricerca
di McKinsey
& Company
dimostra che
le aziende
europee con
un numero
bilanciato
di uomini e
donne dirigenti hanno
risultati
migliori dei
competitor.
Spesso le
donne danno
molta più
importanza
al buon esito
del lavoro
che alla lotta
per la carriera. La lotta, la
competizione, le cordate
risultano
loro noiose.

B ianco

Che scalate
Testi di
Federica Mormando*
Secondo un report World
Economic Forum aggiornato al 2016, su 146 Paesi
presi in considerazione,
56 avevano avuto una
donna ai vertici aziendali
per almeno un anno nel
mezzo secolo precedente.
Le imprese femminili
in Italia sono 1.325.438:
4 su 10 nate dal 2010.

P

er le donne è più semplice creare un’impresa
che guidarne una già
istituita o accedere al potere
politico. Anche nel mondo
accademico il numero di donne decresce con l’aumento di
livello. Nelle Università il
potere è detenuto da maschi,
che riescono molto più delle
donne a far “arrivare” i propri
studenti, essendo più numerosi.
Nel top management, solo il 9%
è occupato da donne (SDA
Bocconi). Inoltre, le donne sono
pagate meno degli uomini: il
23% in meno, e perdono il

per un posto!

Le donne in carriera
restano discriminate
4% del loro stipendio per ogni
nascita, mentre per gli uomini
il reddito aumenta del 6%
(La Repubblica 20/01/2018).
L’entrata di una donna nelle
funzioni tradizionalmente riservate agli uomini, spesso con
curriculum migliore di quello dei
colleghi, provoca nei maschi
non solo diffidenza, ma anche
timore di perdere spazi. Si
creano coalizioni fra uomini
per tenere le donne ai margini.
La famiglia poi grava ancora,
nei suoi aspetti più pratici e
quotidiani soprattutto sulle
spalle delle donne, costrette
proprio perché guadagnano
meno a lasciare al marito i
posti di lavoro che prevedono
più viaggi e orari lunghi. Una
donna su quattro abbandona il lavoro dopo la nascita
del figlio. A prescindere
dal contributo maschile, le
donne stesse collaborano alla
propria emarginazione. L’edu-

cazione è ancora diversa per
femmine e maschi, ai quali si
richiedono meno prestazioni
casalinghe, mentre si punta di
più a un’istruzione mirata alla
carriera. I modelli femminili
che si presentano a bambine
e bambini sono ancora molto
legati alla tradizione. Inoltre
le ragazze cresciute in epoca di
relativa possibile uguaglianza,
non hanno capito che i loro
diritti non sono scontati. Non
vedo ribellioni consistenti alla diminuita sicurezza (stupri
ed aggressioni in aumento),
né al modello di femminilità
proposto dai media, fondato
sulla seduzione più che sulla
competenza. Lo stile di leadership è ancora considerato
appannaggio maschile: lo stesso
atteggiamento definito autoritario ed efficiente in un uomo
è criticato come aggressivo
e prepotente in una donna.
*Psichiatra e psicoterapeuta

La preferenza va alle… eccezioni

gni società ha le sue
regole, fatte per permetterne la sopravvivenza. Regole
adatte alle credenze, quindi
non uguali per ogni cultura.
Le nostre devono garantire il
rispetto della vita, dei beni,
della circolazione, dell’istruzione. Dei diritti acquisiti, della
parità uomo-donna. Devono
essere abbastanza rigorose da
garantire il benessere, abbastanza sensate da non impedire
la libertà. Garantirne il rispetto
richiede chiarezza nelle sanzioni, coerenza, comprensione,
disinteresse personale da parte
dei giudici. Per questo il potere
legislativo e quello giudiziario
devono essere separati. Regole
straordinarie possono interve-

nire in situazioni particolari,
come in tempo di guerra. È
fondamentale che i cittadini
riconoscano la necessità delle
regole, perché le seguano senza
avvertirle come imposizioni
insopportabili. Mantenere la
parola data, rispettare le leggi,
non anteporre il proprio interesse a quello degli altri, pagare
in prima persona gli errori…
norme più facili da mantenere
se il controllo sociale è attivo,
come nei piccoli paesi in cui
le azioni di tutti sono chiare
a tutti e da tutti sanzionate o
apprezzate. Meno facili nelle
città, dove non ci si conosce,
manca la dimensione umana,
ed è più semplice trasgredire
senza subire conseguenze.

È ancora
diffusa
l’idea che
in una coppia
la gestione
tocchi
all’uomo
e la donna
debba
seguirlo negli
spostamenti
di lavoro. È
uno dei motivi per cui
molte donne
rinunciano
alla carriera.

dimostrazione che paiono
protetti più i delinquenti
che le vittime. Che
chi cerca di mantenere
l’ordine, dai manovratori
ai controllori, è a sua volta
vittima di violenza. Che
chi reagisce al delinquente
sia accusato al pari se non
più del colpevole. Che
perfino alle forze dell’ordine sia impedito di reagire
con forza alla violenza. Per
questo ci sentiamo traditi
e indifesi, e moltiplichiamo le cautele. Se la fiducia
nello Stato e nelle forze
dell’ordine diminuisce o
va a zero, resta la fiducia
in noi stessi. Cioè la
diminuzione di simpatia,
comunicazione, solidarietà. In una parola: del buon
vivere.

Nel Paese dei furbi più furbi degli altri

Il peso delle regole
O

È dimostrato che
la diversità
di genere nelle
posizioni di
alto livello
produce idee
innovative,
migliori
prestazioni,
gestione societaria più
efficiente
(Parlamento
Europeo).

nni fa mi fermavo
anche la notte a chiedere o dare informazioni
stradali. Oggi accelero se
qualcuno si avvicina e non
mollo il navigatore. Sono
microesempi dell’attuale
diffidenza e percezione
di pericolo, quella che ci
rivela e rende deboli, che
ci porta a non soccorrere
per timore di un imbroglio
e a non essere soccorsi
per lo stesso altrui timore.
Che ci fa essere soli anche
nella nostra città. La causa
non è tanto l’aumento
della delinquenza, quanto
la certezza della non protezione. È quotidiana la

Nero

Il peso della furbizia
Bisogna
che sin
da piccoli
si impari
a rispettarle,
per evitare
il caos che
si creerebbe
se ognuno
facesse quel
che gli pare,
senza
comprendere
che siamo
un grande
gruppo,
le cui azioni
devono essere ordinate
per evitare
l’autodistruzione.

G

li italiani, in fondo, apprezzano i furbi. Ne hanno
considerazione, pensano che
sono in gamba. Nella famiglia,
nella scuola, nelle carriere, la
percezione, e sovente la realtà,
è che siano loro a prevalere.
Come non pensarlo, se perfino
l’occupazione illecita di una casa privata è stata recentemente
avallata dalla Cassazione, che
ne ha riconosciuto, in pratica,
il diritto, se l’occupante sia in
stato di necessità? Se a scuola
hanno migliori voti quelli che
bluffano di quelli che sanno?
Se incolti e sgrammaticati
hanno più potere di chi studia
e ha studiato? In teoria, la furbizia nasce dalla sottomissione.
Sono i prigionieri che devono

ottenere con la furbizia ciò che
non è permesso. Sono le donne
che devono imparare mezzucci
e seduzioni per ottenere dai
maschi padroni ciò che di
diritto non potrebbero avere.
La sottomissione può trasformarsi in comando. Così, i non
raccomandati che non hanno
il posto, quelli che rispettano
le code e attendono il turno,
quelli che si indignano al pensiero di essere raccomandati,
sono in odore di stupidità. Come convincere che l’onestà e
la trasparenza pagano, di fronte
a tanti esempi del contrario?
Così la non-regola diviene
regola. E il vivere si gioca in
una partita in cui tutti barano.
E chi non bara è svantaggiato.
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Mondonico

l’uomo che
era rimasto
sognatore

L

a più bella immagine trovata per ricordare
Emiliano Mondonico è questa: in cielo
avevano bisogno di un bravo allenatore
ed hanno chiamato il tecnico di Rivolta
d’Adda, nella Bassa della Bergamasca, quella
terra da cui era giunto anche Trapattoni.
Il “Mondo”, versione accorciata e popolare
del suo cognome, se n’è andato su, per i campi
azzurri, invece che verdi, del paradiso, per
continuare nella sua genialità. Ha raggiunto
il viola Astori, che di poco l’aveva preceduto
in una convocazione del tutto inaspettata,
giunta nottetempo ad Udine, dov’era con
la Fiorentina per la partita dell’indomani.
“Mondo” era unico in quel che faceva, per
come lo faceva: cioè con la più totale naturalezza. Tutta la sua esistenza è stata un inno
alla libertà, all’immaginazione che aveva
messo al potere molto prima del Maggio
francese 1968. Il giocatore e poi allenatore era
una sintesi di molte qualità: estro e fantasia,
sicuramente, ma anche semplicità, genuinità
in tutto, nei comportamenti, nell’accoglienza,
nell’alimentazione. Era anche esigente e non
faceva sconti quando c’era da sgobbare, negli
allenamenti e in partita. Sapeva leggere non
solo nelle tattiche e nei moduli da affidare agli
uomini che sceglieva di mandare in campo:
leggeva dentro, nelle pieghe dell’animo. Aveva mantenuto il candore di quand’era ragazzo
e andava a giocare all’oratorio del suo paese,
calzando gli scarponi perché non poteva
concedersi di più. Poi avrebbe fatto carriera,
senza mai scordarsi però delle sue origini, che
sono il metro decisivo per affrontare i giorni.
Il “Mondo” sarebbe arrivato lontano, applaudito sui campi della A, soprattutto benvoluto
da tutte le tifoserie, comprese quelle avversarie, come giocatore e poi come allenatore,
dal Toro all’Atalanta. Sanguigno, ruspante,
generoso, solidale, fino ad allenare squadre
di ragazzini e qualche flotta in navigazione di
recupero dalla droga e dall’alcol. Per 7 anni
ha lottato contro il drago che se l’è portato
via a 71 anni, piegato dalla lunga battaglia.
Sognatore fino all’ultimo, capace di intenerirsi per le rondini e di preoccuparsi del loro
ritardo nel tornare al nido della “sua” Brusada.
Questo il più vero “Mondo”.
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Nel 2012 il presentatore era stato da Frate Indovino

Fabrizio Frizzi ci ha tenuto
compagnia per 40 anni
Quando se ne va uno
come lui ci si sente tutti
con un vuoto addosso,
perché per 40 anni, in
stagioni diverse della vita,
è stato uno di famiglia:
un invitato gradito, che
non ha mai posto alcun
problema in casa, come
talvolta può invece succedere con taluni ospiti.

F

abrizio Frizzi, prematuramente scomparso
a 60 anni, era un uomo di una rara capacità di
comunicare, con una straripante carica di simpatia
che trasformava ben presto
in empatia. Era gioviale, di
un’allegria contagiosa. Sapeva
coinvolgere il pubblico, con
una spontaneità incontenibile:
diretto, immediato, pronto alla
battuta. Altra caratteristica:
il sorriso, luminoso, limpido
e splendente. Detestava le
rigidità in generale e soprattutto
nel suo mestiere: sì, perché, i
conduttori di spettacolo, oggi,
sono costretti su un percorso
obbligato in quello che dicono.

Devono fare la loro parte a
copione: lo spettatore non se
ne avvede, ma il presentatore
ha due grandi video ai lati del
palcoscenico, sui quali legge
ciò che deve dire. Non un
apprezzamento o un accenno
di critica in più rispetto al
dettato. Chiunque capisce che
la creatività, l’espressività, il
rapporto ne risentono. Sono
quasi coatti.
Frizzi riusciva in ogni modo
a bucare lo schermo, a metterci quel di più che fa la
differenza, si sentiva la sua

Fabrizio Frizzi aveva avuto
in dono da
Madre Natura
un ricco bagaglio di qualità:
prima fra tutte
la spontaneità
nel comunicare
con gli altri,
dote primaria
per uno che
aveva scelto
il mondo della
televisione per
la sua vita.

Claudia Cardinale:
80 anni senza nostalgie
S

iamo in un tempo e in una società in cui non si contano le
persone - donne e uomini, di ogni
età - che hanno deciso di “rifarsi”.
Anzi, di farsi… rifare. E i risultati
sono ben visibili, anche senza occhiali. Taluni fanno fatica persino a
concedersi un sorriso, tanto si sono
fatti “tirare” la pelle. I paradossi si
moltiplicano. La vita media è stata
allungata, ma si fa sempre più fatica
ad accettare la longevità al naturale.
Parola d’ordine: mascherare. Il risultato: spesso si finisce per diventare
maschere. Una che è sempre andata
in controtendenza - e lo fa da più
di vent’anni - è Claudia Cardinale,

Pagina a cura
di Giuseppe Zois

di professione attrice, particolare
non trascurabile: di consolidato e
perdurante successo. Il 15 aprile
ha compiuto 80 anni, quella che anche al giorno d’oggi - si dice una
bella età. Sorretta da una invidiabile
vitalità, l’attrice sta recitando con
Ottavia Fusco in “La strana coppia”,
che è un omaggio alla memoria di
Pasquale Squitieri, l’unico amore
della sua vita, come ha più volte
ricordato. “Ho sempre avuto rispetto
e timore per il palcoscenico, Pasquale
mi faceva sentire sicura”, ha detto,
riandando a “Come tu mi vuoi”, di
Pirandello, messo in scena 16 anni
or sono con il regista.
Claudia è stata festeggiata a Napoli, una città alla quale è molto
legata. Conforta leggere quanto

Tre ragazzi salvano nonnina di 96 anni da soffocamento
Pare una pagina da libro “Cuore” di
De Amicis. Protagonisti tre ragazzi,
a Guspini, nel Sud della Sardegna. I
loro nomi: Rodolfo Fanni e Renato
Saba, 15 anni, entrambi studenti nella
seconda C dell’Istituto tecnologico Buonarroti, e Lorenzo Fanari, 16 anni,
allievo dell’Istituto nautico di Cagliari.
Hanno salvato una nonnina di 96
anni, Nicolina Loche, che sarebbe
morta soffocata nel suo appartamento,

compartecipazione, chiunque
percepiva il cuore e in tempi
di aridità diffusa non è roba
di poco conto. In aggiunta, gli
va ascritta anche la concreta
propensione alla solidarietà.
La morte, nel suo caso ha
rivelato quanto estesa fosse
la galassia delle associazioni,
degli enti, dei gruppi che ha
aiutato, nel silenzio, lontano
dai riflettori. Insomma c’era
un’umanità prorompente. E
noi lo sappiamo bene perché
è stato testimone di queste
doti durante l’ultimo spettacolo televisivo “Buon Natale
con Frate indovino”, andato
in onda da Assisi nell’ormai
lontano 2012. Al Teatro Lyrick era riuscito ad accendere
il palcoscenico e l’affollata
platea nel lungo spettacolo.
Stavano registrando per la RAI
e sembrava a tutti di vivere
un incantesimo: i bambini che
cantavano imitando e i frati
che rinnovavano il francescano
augurio di “Pace e bene”, un
messaggio che con Frizzi si
rivestiva, chissà come, di uno
strato delicato di poesia.

dopo aver bruciato un piatto di pasta
sul fornello. Era il giorno di Pasquetta, la badante non c’era e i tre erano
appena rientrati da un picnic con amici.
Stanno per salutarsi quando sentono
la flebile invocazione d’aiuto di una
donna, che giaceva a terra da tre ore,
senza che alcuno se ne fosse accorto.
Era caduta dalla sedia a rotelle, spostandosi per la pasta. I tre non esitano
un attimo: scavalcano un cortiletto,

entrano, s’avvedono del fumo; il più
esile, Lorenzo, forza la finestra quel
tanto che basta per entrare ed aprire
la porta. Nel cucinotto una coltre di
fumo greve. Scorgono la donna a terra,
con un respiro affaticato, insieme la
sollevano e la portano all’esterno. Sarà
salva. Provvidenziale l’intervento: forse
i vigili del fuoco non ce l’avrebbero
fatta ad arrivare in tempo. Incredula di
fronte a quello che le era capitato e che

è andata ripetendo in occasione
di questo suo sereno compleanno.
Ad esempio: “Non mi hanno fatto
e non mi fanno paura le rughe.
Occorre accettarsi nelle stagioni
della vita, nei cambiamenti che ci
toccano. Proprio per questo detesto
vivere di ricordi: vivo l’oggi senza
l’ansia del tempo che passa”. Molto
pertinente un’affermazione - che è
anche un meritato riconoscimento sulle figure di registi come Germi e
Petri: “Erano uomini liberi, lontani
dalla politica e da certi giochi”.

stava vivendo, ma lucida, la signora
Nicolina ha voluto dire grazie a modo
suo ai suoi salvatori, invitandoli a prendere le “pardulas” che aveva preparato
per Pasqua ed erano nella credenza.
Affumicate, ma gustose. Soprattutto
per il sapore della buona azione appena
compiuta. Fatta con estrema naturalezza, per dovere d’istinto. Non ci sono
solo i bulli e le baby gang: ci sono i
buoni ragazzi, e sono i più, protagonisti
di normalità. E si sa che quella raramente diventa notizia.

Dentro il palazzo
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La legge
elettorale
è il fulcro
su cui ruota
il meccanismo con
il quale
la volontà
popolare,
espressa nelle
elezioni, viene tradotta in
rappresentanza
democratica.

Urne&problemi. Quando la somma non fa il totale

La legge elettorale?
Roba da matematici

L’attuale
sistema di
voto italiano
pare essere
stato pensato
più per non
far perdere
qualche
partito
che per far
governare
chi vince
le elezioni.
Il matematico
John Nash
è stato reso
celebre dal
film del 2001
“A beautiful
mind” che ne
ha narrato
la vita
e la lotta
contro la
schizofrenia.
Sia Kenneth Arrow
che John
Nash sono
stati insigniti,
rispettivamente
nel 1972
e nel 1994,
del premio
Nobel per
l’economia.

Testi di
Enrico Moretto
Può sembrare che matematica e politica siano due
discipline con poco o nulla
in comune. Non è così.
Una parte della Teoria
dei Giochi, branca della
matematica che deve alcuni
risultati fondamentali
a John Nash, studia come
debbano essere scritte
leggi elettorali efficaci.

G

ià negli anni ’60
il matematico ed
economista Kenneth Arrow dimostrò, con
il “teorema dell’impossibilità”,
come non esista alcun sistema elettorale corretto da un
punto di vista matematico
e, al contempo, pienamente

democratico. Se un Paese si
dà una legge elettorale maggioritaria, il partito che alle
elezioni ottiene più voti ha il
diritto di governare da solo.
Qui la rappresentanza effettiva della volontà popolare è
garantita solo se a contendersi
il potere sono unicamente
due partiti, come è il caso
degli Stati Uniti, dove al
Partito Repubblicano, oggi
al potere con il Presidente
Donald Trump, si oppone
quello Democratico, il cui
ultimo esponente alla Casa
Bianca è stato Barack Obama.
Se i partiti sono di più, una
legge maggioritaria porta al
governo una minoranza. Si
consideri la seguente situazione:
i partiti A, B e C hanno ottenuto, rispettivamente, il 35%,
il 33% ed il 32% dei voti. Sarà

A a comandare, senza avere il
consenso della maggioranza
della popolazione.
Un sistema proporzionale
può apparire più appropriato.
Purtroppo non è sempre così.
La maggioranza necessaria per
formare un governo composto
da più partiti concede, soprattutto a quelli più piccoli, un
potentissimo diritto di veto
sull’operato dell’Esecutivo.
Quanti sono stati i governi
(“balneari” o meno) che si
sono alternati in Italia negli
anni ’70 ed ’80?
Un altro problema, detto
“paradosso
dell’Alabama”,
che affligge il sistema proporzionale, è il meccanismo
di assegnazione dei seggi.
L’esempio che segue è tratto
da un articolo del prof. Marco
Li Calzi docente all’Univer-

Con un
sistema
elettorale
di tipo maggioritario
ad avere
più del 50%
dei seggi
è il partito, o
la coalizione,
che ottiene
il maggior
numero
di voti,
indipendentemente
da quanti
questi effettivamente
siano.
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sità Ca’ Foscari di Venezia. Si
supponga che i partiti A, B e C
abbiano rispettivamente ottenuto 600, 600 e 200 preferenze,
per un totale di 1400 voti. Se i
seggi da assegnare sono 10, la
proporzionalità impone che ad
ogni partito venga assegnato un
seggio ogni 1400/10=140 voti
ottenuti. Dato che la divisione
tra 600 e 140 ha quoziente 4
e resto 40, in prima battuta i
partiti A e B ottengono 4 seggi
ciascuno. Al partito C va un
solo seggio: la divisione tra 200
e 140 ha, infatti, quoziente 1 e
resto 60. Risultano assegnati 9
dei 10 seggi. Secondo la regola
dei resti, il seggio non assegnato
va al partito con il maggior resto,
che è C. La ripartizione finale
è: 4 seggi ad A e B, 2 a C.
Se i seggi fossero 11, ad ogni
partito ne spetterebbe uno ogni
1400/11=127.27 voti ottenuti.
La ripartizione iniziale dei seggi
è la stessa del caso precedente:
ad A e B vanno 4 seggi dato che
il quoziente della divisione tra
600 e 127.27 è ancora 4 (ma
adesso il resto è 90.9), a C un
seggio, essendo 1 il quoziente
tra 200 e 127.27. Il resto di
quest’ultima divisione è però
72.7. Degli 11 a disposizione, restano da assegnare con
il metodo dei resti due seggi
che vanno ad A e B. Ecco il
paradosso: pur con un seggio
in più, a C spetta, a parità di
voti, un seggio in meno.
Come ovviare a questi problemi? Gli esperti affermano che
il sistema che meno si presta a
distorsioni sia quello a doppio
turno: dopo il primo turno che
vede concorrere più partiti, va
al potere quello che, tra i due
che hanno ottenuto il maggior
numero di voti, vince il ballottaggio. È troppo chiedere ai
nostri politici una legge elettorale
che pensi anche all’Italia e non
solo alle loro poltrone?

Brevissima storia dei sistemi adottati dal dopoguerra ad oggi in Italia

Proporzionale, maggioritario e ibrido

U

na era la principale, e più
che giustificata, preoccupazione che attanagliò gli
esponenti politici italiani al
termine della seconda guerra
mondiale: evitare che, sfruttando
le elezioni, potesse tornare al
potere un sistema dittatoriale
come quello fascista. È questo il
motivo per il quale, dal 1946 al
1993, la legge elettorale italiana
fu di tipo proporzionale.
Per ottenere la maggioranza
nei due rami del Parlamento
e poter governare, ogni esecutivo doveva quindi essere di
coalizione. Sono figli di questo
sistema elettorale i governi
giornalisticamente noti con il
termine “pentapartito”. Anche
a loro si deve, purtroppo per
noi e per l’Italia, l’esplosione
di un debito pubblico che non

accenna a voler diminuire.
Nel 1953, spinto dalla paura che le sinistre potessero
ottenere la maggioranza e
dalle conseguenze che questo
avrebbe potuto produrre su
scala internazionale, il go-

La riforma
elettorale che
ha portato alle
urne lo scorso
4 marzo è un
compromesso
dagli esiti
evidenti.

verno con a capo Alcide de
Gasperi approvò, non senza
vibratissime proteste, una
legge che, pur mantenendosi
proporzionale, assegnava un
premio di maggioranza del
65% all’alleanza tra partiti
politici che avesse ottenuto
almeno la metà dei voti.
L’arrivo del ciclone “Tangentopoli”, oltre a far sparire
buona parte dei partiti della
cosiddetta “prima Repubblica”
(ma non altrettanto efficace
nel far cambiar mestiere ad
un certo numero di politici
che, malgrado siano passati
più di 25 anni, sono ancora
saldamente incollati a qualche
scranno) portò uno sconvolgimento epocale: nel 1994 la
legge elettorale diventò di tipo
maggioritario. Fu questo il ri-

sultato del referendum del 1993
con il quale il popolo italiano,
a grandissima maggioranza, fece
chiaramente capire di essere
stanco del modo truffaldino
con il quale era stata gestita
la cosa pubblica.
Nel 2005 lo schieramento di
centro-destra allora al governo
riformò la legge elettorale, ritornando ad un sistema proporzionale
con premio di maggioranza. Nel
2013 la Corte Costituzionale
stabilì che la legge elettorale
in vigore andasse cambiata in
quanto non conforme ai dettati
della Costituzione. Fu questo un
ottimo assist per la maggioranza
di turno: il Parlamento fece
poi passare quel “capolavoro”
di legge elettorale che ci ha
portati nella palude dove ci
troviamo.

Alcide
de Gasperi
(1881-1954)
fu il primo
presidente della
Democrazia
Cristiana;
venne
aspramente
criticato
dai partiti
di sinistra
per la cosiddetta “legge
truffa”
del 1953.
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La questione
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Il labile perimetro dentro cui si trova confinata l’incolumità personale

?

Legittima difesa, cioè
Testi di
Emanuela Monego
Per l’articolo 52 del Codice
Penale “non è punibile
chi ha commesso il fatto
(un atto anche grave
di violenza) per esservi stato
costretto dalla necessità
di difendere un diritto
proprio o altrui contro
il pericolo attuale
di un’offesa ingiusta,
sempre che la difesa sia
proporzionata all’offesa”.

È

il riconoscimento più
ampio del principio di
legittima difesa. Dal
2006 un comma aggiuntivo,
elencando mezzi e luoghi della
legittima difesa domiciliare,
delimita il suo campo di attuazione nel rispetto degli
articoli 54 e 55, in base ai quali
la difesa deve essere sempre
proporzionata alla minaccia. Se
il danno inflitto all’aggressore
supera l’offesa che egli poteva
arrecare, il responsabile sarà
esposto alle pene previste per

i reati colposi. Immaginiamo
ora una situazione comunemente possibile. Una vigorosa
massaia, sola, viene svegliata
dai rumori in piena notte.
Si alza piano e vede in casa
qualcuno con il volto coperto,
che fruga nei cassetti e fra
gli scaffali. Se verrà scoperta, si beccherà un sacco di
botte, forse una coltellata;
assesta quindi un’energica
bottigliata in testa al ladro
prima che questi possa rea-

I cittadini
si sentono
sempre più
insicuri
e indifesi
di fronte alla
malavita che
cresce. Sono
in molti a
chiedersi se
esista soltanto la libertà
di subire dai
criminali.

gire. Sfortuna vuole che lui
sbatta la testa su uno spigolo,
con conseguenze letali. Cosa
accadrà? La Polizia notificherà
d’ufficio alla donna un avviso
di inchiesta, che le permetterà di provvedere subito alla
sua difesa. Dovrà pagarsi un
avvocato, rispondere ad un
interrogatorio, partecipare
alle perizie richieste. Se va
bene, il PM archivierà il caso,
prosciogliendola dall’accusa
di omicidio colposo. Se va

male, subirà un processo, magari con più gradi di giudizio,
rovinandosi le tasche e la vita.
In situazioni imprevedibili
come questa, neppure la legge approvata dalla Camera il
4 maggio 2017, giustamente
criticata in più punti e non
avallata dal Senato, può combaciare alla perfezione con la
realtà, salvando il cittadino da
situazioni in cui la paura e la
sfortuna determinano vere e
proprie tragedie.

È sempre ritenuta più importante dei beni materiali…

In nome della salvaguardia della vita
C

ome è possibile che fatti di
cronaca così simili abbiano
esiti giudiziari così diversi? Si resta indubbiamente sconcertati, e
viene da pensare che la decisione
del giudice sia motivata da puro
arbitrio personale.
In realtà per ogni caso si procede a
un’inchiesta molto accurata, la cui
prima difficoltà è la ricostruzione

esatta degli eventi. Nella maggior
parte dei casi, infatti, mancano o
sono parziali le testimonianze attendibili: la persona che afferma
di aver reagito ad un’aggressione
potrebbe presentare come legittima
difesa ben altre situazioni, come, ad
esempio, la degenerazione di una
lite o la scoperta di un tradimento
coniugale. In caso di omicidio, chi è

Dispositivi e limiti secondo la legge
Il penalista milanese
Alessandro Continiello,
autore del recente Processo
alla legittima difesa - Profili
criminologici e vittimologici
così ha risposto sul Corriere
della Sera in tema di legittima
difesa. Ecco le sue risposte:
❱ Come si definisce la legittima
difesa?
L’articolo 52 del Codice Penale,
riformato nel 2006, contempla
l’unico caso di autotutela previsto
dal nostro ordinamento: quello
in cui è consentito al cittadino di
rispondere alla forza con la forza,
quando non può essere garantito
immediato l’intervento dello Stato
o delle forze dell’ordine.
❱ Quali sono i limiti?
L’articolo 55 del Codice Pena-

le parla di eccesso colposo di
legittima difesa perché da noi
vige il principio di proporzione
tra offesa e difesa. Ed è questo
il nodo più delicato. La riforma
proposta da alcune forze politiche
riguarda proprio questo aspetto,
che attualmente viene demandato alla valutazione autonoma
del magistrato, generando forte
difformità di situazioni. In pratica
si vogliono estendere i limiti
in cui è presente comunque
una difesa legittima in caso di
aggressione: con la riforma, se
uno ti entra in casa è sufficiente
per sparare. Oggi non è così.
❱ Quando si può incorrere
nell’omicidio volontario?
Se insegui il rapinatore e gli spari
alla schiena è omicidio volontario,

T
La paura
di diventare
ostaggi
dei banditi
fra le pareti
di casa

anche se ti ha già rubato in casa
e ha picchiato tua moglie.
❱ All’estero come ci si regola?
In altri ordinamenti, come quello
svizzero, tedesco e francese è tenuto in considerazione il panico
generato dall’aggressione e quindi
è escluso l’eccesso colposo di legittima difesa. In pratica è difficile
che venga contestato l’omicidio
colposo e l’omicidio volontario.
❱ E a proposito dell’onere
della prova?
In teoria compete al pm, ma nella
legittima difesa italiana c’è una
inversione dell’onere della prova.
E chi si è legittimamente difeso
deve dimostrare di esser stato
aggredito. Anche su questo una
riflessione è opportuna.

roppo spesso chi si difende da una
rapina o da un’aggressione finisce
sul banco degli imputati, sempre che
non venga ucciso dal malvivente, generalmente più esperto e più veloce di
lui nel nuocere. La maggior parte degli
italiani è convinta che, in questi casi, la
legge e ancor più il giudice che la applica
pendano dalla parte del delinquente.
Le norme nazionali infatti, e ancor più
quelle europee a salvaguardia dei diritti
dell’uomo, sembrano limitare oltre misura
la possibilità di autodifesa del cittadino,
tutelando invece la vita del malavitoso,
il cui primario valore di persona supera
comunque quello secondario dei beni

stato ucciso non può parlare. Scatta a
questo punto un lungo meccanismo:
perizie balistiche, rilievi medico-legali, sopralluoghi accurati con esami
delle impronte, degli oggetti, oltre
naturalmente al riscontro della legittimità dell’arma di chi ha sparato.
Quindi il magistrato inquirente (Pubblico Ministero) porta il risultato
dell’inchiesta al GIP (Giudice per le
Indagini Preliminari): in entrambi i
casi la persona viene assegnata alla
singola inchiesta per caso, perché
i suoi turni e le sue competenze
fanno sì che se ne occupi, senza
alcuna predeterminazione.
La valutazione del giudice parte
dal presupposto che comunque la
vita umana non può essere ritenuta
meno importante dei beni materiali.
Colpevole quindi chi uccide il ladro
che fugge, o il ladro che per motivi
evidenti (età, corporatura, lontananza
materiale) non potrebbe costituire minaccia per la sua incolumità;
colpevole anche chi, dopo averlo
neutralizzato, si è accanito su di
lui con violenza superflua. Tranne
che nella nuova proposta di legge,
non entrata in vigore, spavento e
alterazione emotiva (diversamente
dall’infermità mentale) non bastano per sollevare la persona dalle
imputazioni. Per quanto ci possa
sembrare assurdo e ingiusto, fino al
cambio delle disposizioni giuridiche
così stanno le cose.

del derubato. Una licenza di delinquere,
con tutte le premesse perché il cittadino
subisca impotente, visto che le Forze
dell’Ordine non sono onnipresenti e
che, per di più, l’affollamento delle
carceri e la depenalizzazione dei reati
minori permettono al ladro, qualora
venga acciuffato, di tornare a piede
libero molto presto: succede che talora
esca prima dalla caserma il denunciato
colto in fragranza che il denunciante
e vittima.
La reazione del derubato innesca situazioni paradossali, che un’informazione
veicolata e spesso non completa fa balzare alla ribalta della cronaca, agitando

13 giugno
2006; un
rigattiere
ferisce gravemente i ladri
sorpresi nel
magazzino. È
condannato
al carcere
e al risarcimento.

26 aprile
2012:
un tabaccaio
spara e uccide il ladro
in fuga dal
suo negozio.
Condannato
in primo grado, è assolto
in appello.
22 luglio
2013: sparando dalla
finestra, ferisce il ladro
che stava
per rubargli
l’auto.
Condannato
a carcere e
risarcimento.
3 febbraio
2015: un
benzinaio
uccide uno
dei rapinatori che
assaltano la
gioielleria vicina, salvando
la commessa:
prosciolto.
20 ottobre
2015: un
pensionato
viene svegliato dai ladri
entrati in
casa e spara,
uccidendone
uno. Indagato, viene
prosciolto.

l’opinione pubblica ora in favore del
cittadino perbene (che compra, paga
e protegge ciò che ha) che legittimamente non si è lasciato rapinare, ora
del “povero” ladro, che magari voleva
solo far fronte al suo bisogno ed ha
avuto la peggio.
Il problema più grave consiste nell’interpretazione del linguaggio giuridico,
che negli ultimi anni si è cercato di
rendere più preciso e adeguato alle
circostanze (particolarmente difficili,
per molti motivi) con testi di legge ancora in elaborazione, che tuttavia non
riescono mai a rispecchiare la varietà
della casistica reale.

Costume&Società
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Conquista o dono, questo il dilemma
I

n un libro di successo pubblicato negli anni ’80 ed intitolato
“Ingegneria della felicità”, il filosofo,
linguista e saggista Silvio Ceccato
ha raccolto alcuni buoni consigli
da seguire per chi vuole tentare
di costruirsi un percorso verso un
traguardo tanto agognato quanto
sfuggevole quale può essere quello
che tenta di raggiungere la gioia.
Gli scaffali delle librerie sono

ricolmi di libri con titoli accattivanti che promettono, solitamente
nel giro di poche settimane e quasi
senza sforzo, di vivere meglio, diventare padroni della propria vita,
riuscire a perdere peso o a smettere di fumare, avere successo sul
lavoro o con gli amici… Questa
lista potrebbe andare avanti quasi
all’infinito. Come si sa la realtà è,
purtroppo, ben diversa. Limare gli

spigoli vivi, presenti nel carattere
di ognuno di noi e che, come tali,
rischiano di graffiare le persone a
cui vogliamo bene non è per nulla
semplice. Per riuscirci, a volte, occorrono tutta la vita ed una buona
dose di forza di volontà. Il motivo
del (quasi sempre fatuo) successo
di libri di sedicenti santoni e
“predicatori” che promettono ammalianti scorciatoie verso una vita
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più serena sta nel fatto che tutti,
credenti o no non ha importanza,
siamo accomunati dall’essere “cercatori di felicità, appassionati e mai
sazi”. (Lettera ai cercatori di Dio,
Conferenza Episcopale Italiana,
2009). E se Lucio Dalla, in una
sua canzone malinconicamente
afferma che la felicità viaggia
su un treno che passa nella notte
e non si ferma mai, Mario Riva,
più concretamente, ci invita,
malgrado tutto, a spenderli
«’sti quattro soldi di felicità»!

Esiste un modo per conciliare efficienza e rispetto della persona?

Ma i soldi rendono felici?
Il termine economia deriva
dall’unione tra le parole
del greco antico “casa” (oikos) e “norma” (nomos);
almeno nella sua accezione
storica, quindi, questo
termine denota quali siano
le regole
da seguire per una corretta
gestione dei beni e delle
risorse familiari.

C

hi ha frequentato la
scuola media inferiore
prima del 1963 ricorderà
come l’economia domestica
fosse una materia riservata alle
studentesse, sostituita negli
anni ’70, con l’educazione
tecnica, dal programma non
più distinto in base al sesso
degli scolari. È un vero peccato
che materie come questa e
come la derelitta educazione
civica siano sparite o vengano
immolate sull’altare dei programmi ministeriali e della
preparazione degli esami
di maturità. C’è di sicuro
da prendere esempio dalla

Nuova Zelanda, dove una
versione riveduta e corretta dell’economia domestica
viene insegnata, a partire
dall’età di 10 anni, a tutti
gli studenti.
Se sono queste le radici dell’e

Il Regno
del Bhutan
(con soli
750.000
abitanti)
si trova
alle pendici
dell’Himalaya.

I misuratori e la realtà
S

tando alle statistiche ufficiali, il
Regno del Bhutan, con un PIL
pro-capite per il 2017 pari a 8.720 “dollari
Geary-Khamis”, non può certamente
essere annoverato tra le nazioni più
ricche al mondo. Infatti, secondo il
Fondo Monetario Internazionale, questo
micro-Stato si colloca al 118° posto in
una classifica che vede al primo posto il
Qatar (124.927 dollari), al 187° nonché
ultimo la Repubblica Centroafricana
(681 dollari) e al 33° (con 37.970
dollari per abitante) l’Italia.
Lasciando a chi è interessato documentarsi su cosa effettivamente sia
un “dollaro Geary-Khamis”, qualche

economista si è posto la domanda se
con il PIL si riesca a determinare, oltre
alla ricchezza di una nazione, anche
la felicità dei suoi abitanti.
Da questo punto di vista il piccolo
ma vivace Bhutan ha lasciato al palo
molti altri Paesi. Il metro scelto dai
suoi governanti è il Gross National
Happiness, traducibile in italiano con
“felicità interna lorda”. Fanno capo
a questa grandezza variabili quali il
livello di inquinamento dell’aria e, più
in generale, dell’ambiente, la qualità
dei servizi pubblici (quali la sanità e
l’istruzione) offerti ai cittadini e la
natura dei rapporti sociali.
Il troppo spesso citato proverbio “il
denaro non dà la felicità” pare sia destinato, in un futuro non troppo remoto, a
prendersi una bella rivincita. Sarà però
il caso anche di chiedere il parere di un
paio di bhutanesi, qualora si fosse così
fortunati, visto il loro esiguo numero,
da incontrarne da qualche parte.

conomia, pare proprio che,
in mezzo ai mille dibattiti sul
debito pubblico, sui pro ed i
contro della moneta unica, sulla
necessità di ridare capacità
produttiva alle imprese italiane
e sull’effettiva riduzione della
disoccupazione portata dalle
recenti riforme del mercato del
lavoro, si sia persa la bussola
del buon senso. È davvero
così importante mantenere il
rapporto tra il deficit statale,
calcolato come la differenza
tra entrate ed uscite pubbliche,
ed il prodotto interno lordo
al di sotto della soglia del
3%, imposta dagli accordi di
Maastricht?
A volte viene quasi il dubbio
che tutte le nozioni economiche, i numeri, i grafici e
le relative tabelle di accompagnamento che popolano
i documenti ufficiali della
Banca Centrale Europea, del
Fondo Monetario Internazionale, dell’Organizzazione per
la cooperazione e lo sviluppo
economico o di chissà quale
altro Centro Studi abbiano
lo scopo di ottenere l’effetto
contrario rispetto a quello
che si prefigge, o meglio si
dovrebbe prefiggere, lo studio
dell’economia: consentire a
donne ed uomini di avere una

vita il più possibile serena.
In un suo libro pubblicato in
Italia nel 2007 ed intitolato
proprio “Economia della felicità”,
Daniel Kahneman, psicologo
di origine israeliana, docente
all’università statunitense di
Princeton ed insignito del Premio Nobel per l’Economia nel
2002, ha mostrato come l’ipotesi
fondamentale su cui si basa
l’imperante (fino a non molto
tempo fa) filone economico
detto “neoclassico” - secondo
cui tutte le scelte umane sono
dettate da una efficiente quanto spersonalizzante razionalità
- sia poco più che un’ipotesi
accademica.
Nel sesto capitolo di questo
testo l’autore presenta alcune metodologie in grado di
effettuare una vera e propria
contabilizzazione del benessere,
sia relativo ad una singola persona che aggregato, per poterlo
misurare a livello di un’intera
popolazione. In particolare, viene
posto un accento enfatico su
due indicatori: il metodo di
campionamento dell’esperienza
ed il metodo della ricostruzione giornaliera. Il succo del
discorso sta nelle conclusioni
di questo capitolo: l’impatto
degli interventi pubblici non
può e non deve essere misurato
unicamente in base al PIL e
le decisioni di politica economica non vanno effettuate
con l’unico scopo di rendere
massima quella ricchezza che è
possibile misurare solo in termini monetari. È proprio vero:
l’uomo non vive di solo pane.
Se chi ci governa, su scala
nazionale e mondiale, non ha
ben chiare quali siano le reali
priorità da rispettare prima di
prendere decisioni importanti,
sarà sempre più difficile far
quadrare un cerchio che, val
la pena tenerlo bene a mente,
ci circonda tutti.

Testi di
Enrico Moretto
ricercatore universitario,
Università dell’Insubria

Il filone
del pensiero
economico
che va sotto
il nome di
“economia
neoclassica”
è nato verso
la fine del
XIX secolo
come evoluzione della
teoria basata
sulla nozione
di “mano
invisibile”
di Adam
Smith
(nell’immagine) ed in
contrapposizione
alla dottrina
marxista.
È stata
la “teoria
del prospetto”
(prospect
theory,
in inglese),
apparsa
per la prima
volta in
un lavoro
pubblicato
nel 1979
da Daniel
Kahneman e
dallo psicologo israeliano
Amos Tversky, docente
universitario
prima a
Gerusalemme e poi
a Stanford,
a mostrare
come, in
un contesto
incerto,
non tutte
le decisioni
umane vengano prese
in maniera
razionale.
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Tra terra e cielo

L

Governato
da precise
leggi fisiche

a luce solare è composta da più frequenze, ciascuna ha un colore e solo
la sovrapposizione di tutti dà all’occhio la
sensazione di bianco. Viceversa quando un
fascio bianco passa da un mezzo ad un altro,
le sue componenti si disperdono, seguendo
traiettorie diverse, a seconda del colore.
Se un raggio solare colpisce una goccia di
pioggia, la luce penetra all’interno, scomponendosi nei colori che saranno variabilmente
deflessi. Dopo aver attraversato per intero
la goccia, una parte di luce passerà oltre e
verrà nuovamente dispersa in aria, un’al-

/ Giugno 2018
tra parte verrà invece riflessa all’indietro.
Siccome le componenti cromatiche hanno
seguito traiettorie diverse in un senso, con
la riflessione all’indietro, nel ritorno, la
deflessione si amplificherà ulteriormente.
L’effetto cumulato è calcolabile secondo
precise leggi fisiche e si può quantificare
fra i 40° del violetto ed i 42° del rosso,
rispetto al punto antisolare, cioè il punto
diametralmente opposto al Sole rispetto
alla nostra posizione. Per questo difficilmente si hanno arcobaleni a mezzogiorno:
si produrrebbero sotto i nostri piedi!

Uno splendido spettacolo legato a particolari condizioni meteorologiche

Per la
mitologia
greca Iride
era la messaggera degli
dei e volava
dal cielo
sulla terra
con le sue
ali d’oro,
indossando
gocce di
variopinta
rugiada. L’arcobaleno era
la sua strada.
Da un
aereo, talvolta, si ha
la particolare
fortuna
di vedere
un arco che
si completa
in un’intera
circonferenza,
con l’ombra
dell’aereo
che si staglia
al centro.
È difficile
che i raggi
solari del
mezzogiorno
possano
produrre un
arcobaleno.
Secondo
tradizioni
celtiche,
i punti
di contatto
degli
arcobaleni
sul terreno
sono dati
da magiche
pentole d’oro
custodite
da folletti.
Sono
molto rari,
ma sono stati
osservati
anche arcobaleni tripli
e perfino
quadrupli.

Testi di
Lorenzo Brandi
L’arcobaleno è un fenomeno
comune a tutte le latitudini.
Nelle varie lingue prende
le più disparate denominazioni. In francese si chiama
arco in cielo, in portoghese
e spagnolo arco d’iride; in
catalano arco di S. Martino;
in russo arco della gioia, in
inglese e tedesco arco della
pioggia, vista la sua comparsa dopo gli acquazzoni.
Il nostro baleno italiano
non è poi così appropriato, dato che la durata del
variopinto fenomeno è di
regola di alcuni minuti.
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a manifestazione è dovuta
alla sospensione di goccioline d’acqua colpite
dalla luce. Per l’effetto fisico
noto col nome di rifrazione,
la luce che passa attraverso un
mezzo trasparente, come può
essere un vetro, una plastica, un
po’ d’acqua, viene scomposta
nei suoi colori fondamentali.
Questi sono percepiti dal nostro
occhio come rosso, arancione,
giallo, verde, blu, indaco e
violetto. L’ordine è sempre lo
stesso. La transizione tra l’uno
e l’altro è piuttosto sfumata e
praticamente non c’è differenza
fra blu e indaco.
Fu Newton a scoprire che la luce
bianca si poteva decomporre
con questo esperimento: egli
praticò un foro su una parete
per realizzare un sottile pennello di luce solare, al quale
fece attraversare un prisma
di vetro. Il vetro produceva
la scomposizione nei colori
fondamentali. Newton prese
poi la luce di un singolo colore
e provò a farla passare da un
secondo prisma. Dal secondo
non veniva realizzata alcuna
ulteriore scomposizione, segno
evidente che la luce bianca è
una sovrapposizione dei sette
colori dell’iride, i quali sono però
fondamentali e non possono
essere ulteriormente scomposti.
L’arcobaleno è quindi uno spettro
solare dove il prisma di vetro è

rimpiazzato dalle particelle di
acqua in sospensione nell’aria,
quando queste si trovano ad essere
attraversate dalla luce. Ogni radiazione colorata, differente dalle
altre per frequenza e lunghezza
d’onda, si deflette in maniera
diversa. La radiazione rossa è
quella meno deflessa, la violetta
è quella che si deflette di più.
Noi vediamo l’intera gamma,
perché dalle goccioline contigue
arrivano a noi raggi che hanno
seguito direzioni un po’ diverse
tra loro. All’interno della goccia,
la luce compie due rifrazioni
ed una riflessione, per questo
l’arco si manifesta sempre dalla
parte opposta al Sole, rispetto
alla nostra posizione.
A volte, raramente, compaiono due archi, concentrici,
col secondo più ampio e meno
intenso. In questo secondo, i
colori appaiono invertiti, col
rosso sempre vicino al rosso.
La zona interposta fra i due si
chiama banda di Alessandro,
da Alessandro d’Afrodisia,
il filosofo che per primo la
descrisse. La presenza del
doppio arcobaleno è il frutto
di un’ulteriore rifrazione.
Il fenomeno naturale è di

A dispetto
del nome,
la maglia
dei campioni del
mondo non
ha niente a
che vedere
con l’iride.
In essa
compare
addirittura
il nero!

solito connesso con la persistenza in aria di un po’ di acqua
nebulizzata ed in sospensione:
pochi minuti sono sufficienti
perché l’acqua ricada a terra
ed il fenomeno svanisca, ma
la manifestazione può prodursi
anche in maniera artificiale,
spruzzando acqua vaporizzata
attraverso una sistola o qualcosa
di simile; oppure nei pressi di una
tumultuosa cascata. In questo

“Chi desidera vedere
l’arcobaleno, deve imparare
ad amare la pioggia”.
Paulo Coelho
“Da qualche parte oltre
l’arcobaleno il cielo è azzurro e i sogni impossibili
diventano realtà”.
E. Y. Harburg
“Se una lacrima fosse
attraversata da un raggio
di sole si formerebbe
l’arcobaleno”.
Milena Bergantin

ultimo caso la persistenza del
fenomeno è limitata solo dalla
presenza del Sole.
In teoria è possibile assistere
anche ad arcobaleni notturni,
dovuti alla luce lunare. La flebile
luminosità notturna impedisce
all’occhio di distinguere i colori
e ci dà solamente una sensazione biancastra, pur essendo,
fisicamente parlando, del tutto
equivalenti a quelli diurni.

“La mia famiglia era talmente
povera che vedevamo
anche l’arcobaleno
in bianco e nero”.
Leonardo Pieraccioni,
dal film: Fuochi d’artificio
“Dove finisce l’arcobaleno,
nella tua anima
o all’orizzonte?”.
Pablo Neruda
“Alza gli occhi al cielo,
non troverai mai arcobaleni
se guardi in basso”.
Charlie Chaplin

Fenomeno e incanto
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Stupori
del creato

Quel misterioso

ponte

che unisce due mondi
Testi di
Lorena Battistoni
La magia dell’arcobaleno,
che appare nel cielo tornato
limpido dopo un violento
temporale, continua
ad incantare gli uomini
da millenni. In ogni cultura
l’arco di luce variopinta è
sempre stato considerato
un presagio positivo di pace
e speranza nella quiete sopraggiunta dopo la tempesta.

L’

arcobaleno è un
fenomeno bello e
misterioso, che rassicura gli uomini sul legame che
unisce il cielo e la terra, ma

del quale fino all’età moderna
sono rimaste ignote le cause e
la natura. Allora, come sempre
accade in assenza di certezze
scientifiche, l’attitudine alla
rappresentazione mitologica ha
scatenato la fantasia dei popoli.
Se per i Sumeri esso rappresentava, come nella Bibbia,
un segno di rinnovata speranza
dopo il diluvio universale, in
altri casi l’arcobaleno è asso-

Dopo il diluvio biblico

Simbolo
di alleanza
“Il mio arco pongo sulle
nubi ed esso sarà il segno
dell’alleanza tra me e la
terra”. Così, secondo il
libro della Genesi, Dio
parla a Noè dopo la fine
del diluvio. La terribile
punizione si è compiuta
e all’umanità rinnovata
l’Eterno promette che
non invierà mai più
una simile catastrofe.
L’arcobaleno, perciò, nella
Bibbia sancisce il patto tra

Dio e gli uomini garantendo loro l’eterna protezione
del cielo: “Io lo guarderò
per ricordare l’alleanza
eterna”, dice il Signore.
D’ora in poi Noè e i suoi
figli potranno vivere in
pace, popolando di nuovo
la terra assieme a tutti
gli altri esseri viventi
scampati alle acque.

“Gli arcobaleni d’altri mondi
hanno colori che non so.
Lungo i ruscelli d’altri mondi
nascono fiori che non ho”.
Fabrizio De André
“Arcobaleno: il sole,
dopo essersi fatto la doccia,
si trucca”.
Roberto Gervaso
“Il cielo, con le sue nubi, le
piogge, l’arcobaleno, le stelle
e il sole, è lo spettacolo più
bello del creato”.
Romano Battaglia
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dea aveva chiuso con pietre di
sette diversi colori. Tra i nativi
d’America, l’iride è simbolo
di iniziazione spirituale che
richiede scelte audaci: è un
serpente multicolore che si
lascia cavalcare soltanto da
un giovane coraggioso.
La simbologia prevalente è,
comunque, quella del ponte
che unisce due diversi mondi:
tra gli indù l’arcobaleno viene
chiamato “arco di Indra”, il
dio del fulmine e del tuono e
nel buddismo tibetano esso è
la strada attraverso la quale
Buddha torna sulla terra. Anche
nella mitologia dei vichinghi
l’arco era il ponte Bifröst,
che univa i regni di Ásgard
e Midgard, dimore degli dei
e degli uomini.
La leggenda più nota, tuttavia, è

In ogni epoca storica
l’uomo ha considerato
l’arcobaleno un simbolo
di pace, rinascita e speranza
dopo i momenti più bui.

ciato all’idea della fecondità
della natura: presso gli aborigeni australiani il Serpente
Arcobaleno è considerato il
creatore di tutte le forme di vita,
mentre a Giava è raffigurato
come un serpente a due teste
che aspira l’acqua dal mare del
nord e la riversa in quello del
sud. Un’idea che curiosamente
coincide con i versi del poeta
latino Virgilio, il quale scrive

“Arcobaleno, sorriso
tra lacrime”.
Alessandro Morandotti
“Noi non abbiamo il senso
di riverenza per l’arcobaleno
che ha un selvaggio, perché
sappiamo com’è fatto.
Abbiamo perso tanto quanto
abbiamo guadagnato”.
Mark Twain
“Se speranza è negata
in questo mondo di conflitti
sii tu l’arcobaleno
nelle tempeste della vita;

nelle Georgiche: “e beve l’enorme
arco”. Alla fertilità sono legate
anche le credenze dei celti, i
cui druidi consideravano l’arcobaleno simbolo di energia
femminile e prosperità.
In Cina esso viene, invece,
immaginato come un drago
bifronte, i cui colori rappresentano l’equilibrio, mentre
nell’antichità si credeva fosse
una fessura del cielo che una

il raggio che la sera,
come un sorriso,
le nuvole disperde,
e tinge il domani col suo
raggio profetico”.
George Gordon Byron
L’arcobaleno la mattina
bagna il becco alla gallina.
Proverbio italiano
La felicità e l’arcobaleno
non si vedono mai sulla
propria casa, ma soltanto
su quella degli altri.
Proverbio tedesco

il racconto di origine irlandese
in cui si narra di una pentola
d’oro nascosta da un folletto
ciabattino, il Leprechaun, alla
base dell’arcobaleno. Egli vive
in solitudine e ama fare scherzi
soprattutto ai ladri e agli avari. Si dice che un giorno un
giovane contadino di nome
Barry incontrò il folletto, che
si lamentava di essere troppo
vecchio per raggiungere la
pentola d’oro. Barry si offrì
di aiutarlo e il Leprechaun
gli donò una parte del tesoro, che liberò il ragazzo dalla
povertà. Quando però Barry
commise l’errore di raccontare
l’accaduto al vicino e questi
cercò di rubare la pentola, il
folletto si vendicò distruggendo
il terreno di entrambi.
L’arcobaleno rappresenta, dunque, il sogno della ricchezza
e della felicità irraggiungibili,
come lo è il suo punto d’origine. Anche l’etimologia del
nome non è del tutto chiara
(ben si comprende, infatti,
la presenza del nome “arco”,
ma poco convincenti sono
le spiegazioni che lo legano
al “baleno” o addirittura alla
“balena”). Suggestive sono, in
ogni caso, le molteplici denominazioni con cui il fenomeno
è noto presso i diversi popoli:
i latini lo chiamavano “arcus
caelestis”, ma esso è conosciuto
come arco del tuono, della
pioggia, del Paradiso, cintura
del cielo o luce di luglio.
La cultura popolare trae dall’arcobaleno anche auspici per il
futuro, in particolare riguardo al
raccolto: se predomina il giallo
ci sarà una ricca produzione
di grano, il rosso porta molto
olio, il violetto l’uva… in ogni
caso dai sette colori dell’iride
non ci si può attendere che
fortuna e prosperità.
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Itinerari scelti da Roberta Cambruzzi
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Ex press

❱ Un recente restauro
ha trasformato la casa
in cui nacque nel 1792
il compositore Gioacchino
Rossini in museo multimediale in cui ripercorrere
la vita del compositore.

A nord
delle Marche,
al confine
con l’Emilia
Romagna,
il litorale
lascia posto
al Parco
Naturale
di Monte
San Bartolo.
Nella villa
romana
mosaici
a motivi
geometrici
in bianco e
nero si abbinano a pareti
affrescate nel
“terzo stile
pompeiano”.
Un itinerario
virtuale
ricostruisce
ambienti e
scene di vita
quotidiana.
Le tre
mete, i coni
che ricordano le guglie
dei circhi
attorno cui
i corridori
dovevano
girare nel
corso della
gara, sono
rappresentate
nel Palazzo
Ducale come
simbolo dei
Della Rovere.

Pesaro nella sua storia
ha visto il succedersi
delle più influenti famiglie
del Rinascimento italiano:
i Malatesta, gli Sforza
e i Della Rovere… Visitare
la città può anche essere
l’occasione non solo
di immergersi nel passato,
ma anche di godere di
spiagge non troppo affollate
che si affacciano su acque
splendide; in aggiunta c’è
una ricca rete di sentieri
che portano nelle verdi
colline dell’entroterra
e che collegano bellissimi
borghi fortificati e castelli
di epoca medievale
con percorsi ciclabili.

L’

antico Municipio di Pisaurum fu fondato dai
Romani nel 184 a.C.,
come testimoniano l’impianto
urbano a scacchiera e i preziosi
reperti dell’area archeologica di
Via dell’Abbondanza, dove è
stata ritrovata un’antica domus
di Età imperiale e gli scavi

Le parole

Litostroto

Mosaico pavimentale. Significa “pavimentato di pietra”.

Stiloforo

Animale in marmo
che regge la colonna di
un protiro o di un pulpito.

Protiro

Nell’architettura medievale
è il piccolo corpo di fabbrica
anteposto al portale.

Clipeo

Scudo metallico dei soldati
romani.

di Piazzale Matteotti, dove
è stato portato alla luce un
antico quartiere residenziale.
Fu l’impianto urbanistico romano che diede a Piazza del
Popolo, l’antico Foro all’incrocio tra Cardo e Decumano,
il ruolo di centro politico e
amministrativo, ancora oggi
sede del Comune.
In una elegante cornice architettonica si apre lo spazio più
significativo e simbolico della
città, che, attraverso la pavimentazione suddivisa da bianche
strisce di pietra convergenti
al centro, ci accompagna alla
fontana ottagonale, la “Pupilla
di Pesaro” (nella foto sopra il
titolo), voluta dalla famiglia
Della Rovere nel 1588; le figure di tritoni, cavalli marini
e delfini in marmo bianco
d’Istria che l’adornano creano

un bel contrasto cromatico
con la vasca in rosso Verona.
Tutt’intorno sorgono il Palazzo
Ducale, realizzato dai Malatesta e ampliato da Alessandro
Sforza nel Quattrocento, con
l’elegante portico a sei archi e
il cortile d’onore; la Chiesa di
San Domenico la cui facciata
laterale fu trasformata, nei
primi anni del Novecento, nel
neoclassico Palazzo delle Poste;
della chiesa resta la facciata
a capanna con lo splendido
portale gotico, costruito nel
1395, anch’esso dal Malatesta.
Palazzo Baviera, sul lato opposto
al Palazzo Ducale, progettato
dall’architetto Filippo Terzi,
influenzato dalle architetture
romane di Raffaello, fu detto
“della paggeria” perché ospitava la corte di Guidobaldo
II Della Rovere.

Nel Palazzo Ducale
la Stanza
da bagno
di Lucrezia
Borgia è
uno studiolo
decorato
da Taddeo
Zuccari
a grottesche
e stucchi
policromi.
Il Salone
Metaurense,
il cortile
della caccia
e il giardino
segreto sono
frutto degli
interventi dei
Della Rovere.

❱ Rocca Costanza è una
struttura difensiva voluta,
nel XV secolo, da Costanzo Sforza. Il progetto,
commissionato al celebre
architetto Luciano Laurana, si organizza su pianta
quadrata, rafforzata
da torrioni cilindrici.
❱ Villino Ruggeri, è uno
degli esempi più affascinanti del Liberty italiano.
Le decorazioni esterne,
diverse sui quattro lati,
ma armonizzate
tra loro, riprendono
le forme sinuose dell’Art
Nouveau parigina.
❱ Sul Lungomare la
Grande Sfera di Arnaldo
Pomodoro, scultura
in bronzo. Una superficie
lucida, ferita da
una spaccatura da cui si
intravedono ingranaggi
e meccanismi complessi.

Sul pavimento musivo della Cattedrale sintesi di figure cristiane

Musivo

Proprio del mosaico. Funzionale o realizzato nell’ambito
della tecnica del mosaico.

Pesaro

Nel portale
di San Domenico i due
leoni accovacciati, sono
simbolo dei
Malatesta.

❱ Villa Imperiale, immersa nel Parco Naturale di
Colle San Bartolo, fu pensata da Eleonora Gonzaga,
moglie di Francesco Della
Rovere, per offrire alla
corte un contesto adatto
ai suoi rituali. La struttura
delle sale, simmetriche
nella corrispondenza tra
il disegno del pavimento
e quello in negativo
del soffitto, crea
un effetto di ricercatezza,
enfatizzato dagli affreschi
e dal rapporto con
il paesaggio intorno.

P

Le immagini della fede

roseguendo per Via Rossini
- l’antica Via Duomo - si
arriva alla Cattedrale di Santa
Maria Assunta (nella foto).
Di impianto paleocristiano,
fu dedicata nel VII secolo a
san Terenzio, patrono della
città. Conserva del periodo
medievale la facciata in laterizio, il rosone e il portale con
arco a sesto acuto, affiancato
dai due leoni stilofori. Il restauro ottocentesco permise
di portare alla luce le diverse
stratificazioni del pavimento
musivo della chiesa: il litostroto
risalente alla prima basilica - a
più di 2 metri di profondità
dalla pavimentazione attua-

L’attuale
edificio
neoclassico
ha sostituito
l’intervento
barocco del
1663, quando
la Cattedrale
fu consacrata
all’Assunta.
All’interno
della Cappella di san
Terenzio
sono
conservate
le reliquie
del Santo.

le - presenta antichi simboli
religiosi: la croce uncinata, il
pino marittimo con gli uccelli
e il nodo di Salomone. Nel
litostroto superiore, a 60 centimetri di distanza, l’intervento
bizantino del VI secolo - di
cui abbiamo informazione
dall’iscrizione dedicatoria in
un clipeo all’ingresso - propone

uno schema geometrico con
un ottagono al centro, dove
un pavone diviene simbolo
della risurrezione di Cristo
e dell’immortalità dell’anima. Durante il Medioevo la
pavimentazione fu arricchita
di figure ispirate all’immaginazione superstiziosa dei bestiari
del tempo: animali fantastici,
come le lamie, leggendari uccelli
vampiri, la sirena biforcuta, un
nuovo vasto repertorio di specie
sconosciute di seppie, granchi
e uccelli; scene terrificanti di
una balena che divora un uomo
o un grifone che fa a pezzi un
cinghiale dovevano fungere da
monito per i peccatori.

Palazzo
ToschiMosca
Musei
Civici
In una cornice
cinquecentesca
ospita, oltre a
mostre temporanee,
il Museo delle
Ceramiche e la
Pinacoteca in cui
sono conservate
opere di rilievo
come l’Incoronazione della
Vergine di Giovanni Bellini, La
caduta dei giganti
di Guido Reni, La
Maddalena penitente di Simone
Cantarini…

Bel paese
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Un antico tributo di riconoscenza
L
a secolare “Festa dei Gigli”
sembrerebbe derivare da una
leggenda del V secolo, venata di
umanità e di poesia, tramandataci
da un racconto di san Gregorio
Magno (Dialoghi, I, 3). La leggenda narra che era da poco stato
eletto a Nola il Vescovo Paolino,
quando i barbari, i Vandali di

Genserico, devastata Roma, in una
delle innumerevoli scorrerie in
Campania, marciarono su Nola e
la depredarono; facendo prigionieri
numerosi suoi abitanti che trasportarono poi in Africa. Per riscattare
uno di essi, figlio unico di una infelice vedova, Paolino offrì sé stesso
e divenne umile giardiniere nella

casa del genero del re. Ma, per avere operato molti miracoli, i barbari
sbigottiti di quanto avevano visto e
sentito, scoperta la sua vera identità, rispedirono san Paolino, assieme
a tutti i nolani, su un vascello
guidato da un moro, carico di doni
e di grano. L’intera città andò ad accogliere il Vescovo agitando grandi
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fasci di fiori, specialmente gigli, per
ringraziarlo di quanto egli aveva
fatto per loro. Il popolo vuole che
Nola gli abbia mandato incontro,
avanti agli altri, otto rappresentanti
delle arti e dei mestieri locali, i
quali recavano grossi ceri adorni di
bellissimi gigli. Ed è proprio quel
vascello o “barca” che oggi viene
ricostruito e celebrato insieme alle
“macchine dei gigli”.

A Nola la Festa dei Gigli

Processione danzante che simboleggia il ritorno in patria di san Paolino
La domenica seguente il 22
giugno a Nola (a 28 km da
Napoli), come ad ogni anniversario, il popolo rinnova
il tributo di riconoscenza
al suo Vescovo liberatore.
I gigli, che rimangono
in numero di otto a ricordo
delle associazioni artigiane
inviate a Paolino, sono diventati nel tempo complicate
costruzioni in legno rivestite
di carta multicolore.

S

i giunge così fino a quelli
odierni, che sono alti circa
25 metri e si presentano
come maestosi campanili o agili
obelischi, o affusolate colonne,
ispirati agli stili più diversi:
dal bizantino al romanico, dal
gotico al rinascimentale, dal
barocco (ricordano le ricche
guglie marmoree napoletane
e austriache) al moresco, fino
al Liberty, ecc. L’ossatura è a
forma piramidale con base
quadrangolare e sulla cima è
posta quasi sempre una statua.
Recano all’esterno un addobbo
di cartapesta multicolore che
conferisce all’insieme l’apparenza di un’ardita e singolare
struttura architettonica. Ogni
giglio possiede poi un suo simbolismo particolare, ora sacro
ora profano, che va dalla riproduzione di monumenti classici,
alle ardite ricostruzioni di fatti
storici, di episodi eroici o di
attualità. Gli obelischi di legno
prendono il nome delle antiche
corporazioni delle arti e dei
mestieri, nell’ordine: Ortolano,
Salumiere, Bettoliere, Panettiere, Beccaio, Calzolaio, Fabbro e
Sarto. Per l’enorme mole, ogni
giglio viene sollevato e mosso
da una “paranza”, una squadra
formata da circa 100 uomini
molto robusti, che lo trasportano nella piazza del Duomo
con movimenti armoniosi e
sapientemente scanditi dal
ritmo musicale. I “gigli” e la
“barca” danzano lungo un tradizionale percorso individuato
nel nucleo più antico della città
al ritmo di brani eseguiti da
una banda musicale posta sulla

Pagina a cura di
Francesco Imbimbo

Festa dal ritmo convulso,
dominata da uno spirito dionisiaco
che coinvolge l’intera popolazione
tra suoni, grida, musiche e spettacoli pieni di sorprese e fantasia.
Con ogni probabilità la sua origine
va ricercata in un culto agrario
nel corso del quale si offrivano
doni a una divinità della vegetazione, anche se oggi la si dedica
al Santo patrono.
base della struttura. Una volta
giunti in piazza del Duomo i
“gigli” e la “barca” (struttura
che simboleggia il ritorno in
patria di san Paolino, su cui
è posto ’o turco, cioè il fiero
nocchiero saraceno con la
sciabola sguainata), sono deposti

e ostentati con orgoglio. Qui
ha luogo la rituale “ballata”
al suono di ritmi, anche moderni. L’abilità dei portatori
nell’inventare sempre nuovi
passi e movenze originali, la
bellezza e varietà delle musiche
che li accompagnano, i pregi

estetici delle decorazioni saranno oggetto di commenti e
valutazione. Gruppi di giovani
al passaggio dei “gigli” improvvisano danze in cui è spesso
evidente l’aspetto profano e
spettacolare, seppure immerso
in un contesto religioso. La

piazza del Duomo si anima di
un brio frenetico, che però non
trascende mai in qualcosa di
irreligioso: è un’esplosione di
gioia popolare, come per la festa
di Piedigrotta a Napoli. Indimenticabile la vivace e puntuale
descrizione della festa, offerta
dallo storico tedesco Ferdinand
Gregorovius nei Wanderjahre in
Italien (1856-1877). La “Festa
dei Gigli” di Nola nel 2013 è
entrata ufficialmente nel patrimonio culturale immateriale
dell’Umanità Unesco. La storica kermesse rientra nella “Rete
delle grandi macchine a spalla
italiane”, che include anche la
“Varia” di Palmi, i “Candelieri”
di Sassari e la “Macchina di
Santa Rosa” a Viterbo.

Da sempre nel DNA della popolazione
Si celebra e si onora il Santo considerato inventore delle campane

L

e prime fonti storiche sulla festa di
san Paolino risalgono al Cinquecento
e sono raccontate dallo storico nolano
Ambrogio Leone. Oggi gli studiosi considerano la festa come “l’assorbimento da
parte del cristianesimo” di un rito pagano.
Negli stessi gigli infatti, si celano simbologie che richiamano antichi riti pagani
propiziatori, secondo i quali grandi alberi
sacrali, evidentemente collegati alla fertilità,
venivano portati in processione per buon
auspicio nel periodo del solstizio d’estate.

Inoltre, le otto corporazioni artigiane presenti nella festa, costituirebbero residui
di antiche affiliazioni misteriche, di cui
si sono perse le tracce, ma che possono
essere ravvisate nelle danze frenetiche
che richiamano i movimenti orgiastici
(delle feste dionisiache o dei Saturnalia).
La tradizione attribuisce a san Paolino
di Nola l’invenzione delle campane (in
latino nola-ae significa campana). Nella
iconografia del Santo Vescovo, rappresentato sempre con mitra e pastorale,

simboli della dignità vescovile, talvolta
troviamo una campana a ricordarne l’invenzione, e se anche non esistono prove
sicure in proposito, resta certo il fatto
che le campane si chiamarono così proprio perché provenienti dalla Campania
e specialmente dalla città di Nola (tra
Napoli e Avellino), di cui san Paolino
fu Vescovo tra il IV e il V secolo. A Nola
fra l’altro morì l’imperatore Ottaviano
Augusto nel 14 d.C. e nel 1548 nacque
il filosofo Giordano Bruno.
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MUMA
Museo
Missionario
Indios Frati
Cappuccini
dell’Umbria
in Amazzonia, Via San
Francesco
19 d, Assisi
(PG) - Tel.
075/812480
info@mumamuseo.it
Orari:
dal martedì alla
domenica,
festivi compresi orario
continuato
10.00-18.00.
Lunedì
chiuso.
È possibile
entrare sino
a mezz’ora
prima della
chiusura.
Servizi
multisensorialità:
tutti i visitatori ricevono
gratuitamente all’ingresso
le audioguide
multilingua
(italiano,
inglese e
portoghese).
Per
gruppi o
scuole inviare
email a:
prenotazioni@
mumamuseo.it
www.mumamuseo.it/
Muma
Museo
#mumamuseo
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Primo museo missionario multimediale d’Europa

Un secolo di Amazzonia
nel MuMa di Assisi
Testi di
Eleonora Betti Sorbelli
e Flaminia Sigismondi
Il MuMa, situato a pochi
passi dalla Basilica Superiore di San Francesco
in Assisi, rinasce nel 2011
sulle fondamenta
di un museo etnografico
cappuccino esistente
dagli anni ’70 e voluto
dalla creatività di Padre
Luciano Matarazzi.

U

n frate dalle mille risorse, Padre Luciano:
fotografo, pittore,
ritrattista e appassionato
dell’Amazzonia. Costruì il museo
con i doni che i missionari
gli portavano: negli anni è

diventato una ricca raccolta,
segno tangibile del legame
tra i Cappuccini di Assisi e i
confratelli missionari. Oggi
vanta una delle più grandi
collezioni di animali esotici imbalsamati d’Europa. In
occasione dei cento anni di
presenza missionaria cappuccina
nell’Amazzonia occidentale, la
Provincia Serafica dell’Umbria
ha deciso di dare risalto al
valore della missione e dei
suoi missionari, riqualificando il museo. Si tratta di un
museo storico, geografico,
etnografico, antropologico,
scientifico e missionario. Tutte componenti che danno
al visitatore la possibilità
di ricevere stimoli e letture
multiple rispetto a quanto

esposto. Il MuMa permette
di esplorare l’Amazzonia
attraverso la regione brasiliana dell’Alto Solimões (al
confine tra Perù e Colombia).
È il primo museo missionario multimediale d’Europa
ed il suo tratto distintivo è
l’interattività. Colonnine di
approfondimento, personaggi
virtuali, audiovisivi, cartine dinamiche e audioguide,
hanno valorizzato una storia
che, dall’inizio del ’900 fino
ai giorni nostri, vede protagonisti dei religiosi italiani,
una terra che li accoglie e un
popolo indigeno. Il percorso
museale si sviluppa in quattro
piani e tre sezioni tematiche.
Il visitatore viene accolto
con un’immagine simbolo:

Il MuMa
racconta la
storia dell’incontro dei
Cappuccini
con gli indios
Ticuna, il
compito di
coinvolgere
il visitatore
rendendolo
compartecipe
all’evento.
Approfondimento:
sono presenti
nel museo
postazioni
informatiche,
un bookshop,
una sala
conferenze.

l’incontro del Rio Negro con
il Rio Solimões che, a Manaus,
dà vita al Rio delle Amazzoni.
È la metafora dell’incontro tra
due civiltà.
❱ Storia della missione.
Il primo piano presenta filmati
storici che raccontano gli inizi
dei primi quattro missionari
partiti nel 1909: Padre Domenico
Anderlini da Gualdo Tadino,
Padre Ermenegildo Ponti da
Foligno, Padre Agatangelo Mirti da Spoleto e Fra’ Martino
Galletta da Ceglie Messapica.
Due sale del piano, poi, sono
dedicate al popolo Ticuna con
una raccolta di oggetti tradizionali
indios custoditi in teca, tra cui
maschere, strumenti musicali,
artigianato, che permettono
di conoscere e approfondire
la cultura indigena.
❱ FRATELLO FIUME, SORELLA FORESTA. Salendo
al secondo piano è possibile
“tuffarsi” nella natura attraverso
immagini, suoni, e due diorami
in scala 1:1 che ricostruiscono
l’ambientazione naturale della
foresta pluviale.
❱ IL VANGELO NELLA
VALIGIA. Al terzo piano
si spiega ciò che ha reso due
mondi culturalmente lontani
fraternamente vicini, attraverso
testimonianze orali, foto e filmati. Due mondi che insieme
si sono rinnovati, migliorati e
serviti vicendevolmente.
Il MuMa non si sostituisce
al museo tradizionale, ma ne
rappresenta un nuovo aspetto,
adattandosi alla contemporaneità; consente infatti al
visitatore di compiere un viaggio
sensoriale in Amazzonia e di
conoscere una realtà lontana
10.000 Km. Il MuMa difatti
non vuole essere un contenitore
di muti materiali e di fredde
informazioni, ma intende
stimolare l’arricchimento
umano di ogni utente.

Storia e geografia, flora e fauna, tradizioni e particolarità rilevate dai Cappuccini

Bambini subito presi da curiosità e stupore

I

l MuMa, che è occasione
di scoperta etnografica,
naturalistica e religiosa, accoglie spesso gruppi di piccoli
visitatori che entrano e fanno domande, commentano o
approfondiscono. Al MuMa
i ragazzi sono molto stimolati
dalle tante proposte di tipo
interattivo e multimediale. Il
carattere educativo delle nuove
tecnologie è un modo ormai
divertente, istruttivo e dettagliato, che ravviva il dialogo tra
visitatori e oggetti, presupposto
primo per la comprensione di
un museo contemporaneo.
Va detto che dal punto di vista
dell’apprendimento, i primi anni
del bambino sono i più ricchi,
sono gli anni in cui si formano
il carattere e il gusto che poi
manterrà da adulto. I piccoli

spettatori che entrano in un
museo, iniziano ad interagire con i manufatti presenti
ed avviano un processo di
crescita. Nel contenitore museale i bambini solitamente
approcciano in modo diretto,

Il MuMa di
Assisi riassume
e propone
ai visitatori più
di un secolo
di storia fra gli
indios Ticuna.

incominciando a formare la
propria sensibilità. Il museo
può diventare un necessario
e insostituibile completamento del programma scolastico.
Insegnanti, storici dell’arte e
pedagogisti devono insieme
educare alla visita lo studente,
poiché fase fondamentale nel
suo sviluppo culturale. Ugualmente, il genitore dovrà sempre
inserire la visita ad un museo
nel proprio viaggio, dato che è
un giusto impegno educativo.
I bambini che vanno al museo
si appassionano ad una tradizione, ad un patrimonio e con
il tempo sapranno interpretare
pensieri, correnti, ideologie,
storie e usanze. Visitare un museo è un’esperienza per tutti,
grandi e piccoli. Ognuno di
noi ricorda la prima visita in

una struttura museale, poiché
legata alla scoperta e scoprire è
ciò che dà senso alla vita. Non
tutti i ragazzi che frequentano
musei diventeranno museologi,
ma sicuramente saranno uomini
e donne migliori. Si sa che
il sapere arricchisce sempre
l’essere umano.
Ai ragazzi andare al museo
piace e fa bene! Bisogna farsi
contagiare dal loro entusiasmo
e trasmettere l’importanza ed il
valore dei patrimoni presenti
nel nostro Paese, che siano essi
storico-artistici, scientifici o
antropologici. Solo portandoli si creeranno i visitatori
di domani perché come dice
Mario de Simoni, presidente
delle Scuderie del Quirinale,
«l’alfabetizzazione artistica
passa dalle visite al museo».

MuMa
e bambino
sono un
binomio perfetto poiché
il MuMa è
curiosità, è
percezione,
è interesse,
è studio, è
missione, è
un momento
bellissimo da
vivere anche
con mamma
e papà e
trasmette
ai ragazzi
l’idea di uno
spazio vivo;
è un museo
a portata
di bambino!
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Foto di classe negate ai nativi digitali

O

ltre ai recenti deplorevoli episodi di cronaca
che riguardano la scuola (aggressioni ai docenti,
grave indisciplina), si assiste a una irragionevole e
immotivata rinuncia a valori che formano la nostra
appartenenza e identità. Tutto ciò in nome della
globalizzazione e di un frainteso atteggiamento di
rispetto verso l’ospite, per inutili timori e con ingiustificabili complessi di inferiorità. È giusto che
anche gli stranieri che arrivano da noi conoscano
storia, religione, usi, tradizioni del popolo in cui
vivranno, serve soprattutto a loro, se non vogliono
vivere blindati o da marziani. Altrimenti offriremmo
l’immagine di un Paese piatto e amorfo, privo di
una sua specificità, laddove l’Italia possiede un tale
tesoro di tradizioni in grado di affascinare tutti. Ma
siamo proprio sicuri che gli stranieri non gradirebbero
essere informati dei capisaldi della nostra cultura?
A giugno la scuola, la nostra
fondamentale agenzia
culturale, chiude i battenti.
Cominciamo un breve
viaggio tra ieri e domani,
partendo da un bilancio:
mentre il nuovo avanza
con computer, tablet
e smartphone, si scrive
sempre meno a mano,
non si impara più a memoria
a causa di una fraintesa
accusa di nozionismo e non
si fanno più riassunti…

M

a erano queste le
nostre sole risorse di
un passato neppure
così datato! Assistiamo a una
crisi della scrittura manuale,
però dismettere la scrittura può
comportare un impoverimento
del processo creativo. La scrittura
richiede infatti, fin dall’infanzia,
un’operazione mentale molto
importante. Non solo: si tratta
di una tecnica fondamentale per
memorizzare lingua e contenuti,
per migliorare la proprietà di
linguaggio e l’organizzazione
del pensiero. È il fenomeno
della “mentalizzazione”, in
base al quale l’esercizio della
scrittura riesce a ordinare e
stimolare la mente. Il MIUR
ha recentemente approntato un
decalogo per definire l’utilizzo in
classe di tablet e altri dispositivi.
Con l’avvento dei tablet ci si
appresta ad affrontare l’ultima
rivoluzione, che rischierà di
mandare definitivamente in
pensione la penna a sfera tra
i banchi. La calligrafia da almeno mezzo secolo non è più
prevista nella didattica scolastica: venne espunta dai piani
di studio perché vista come
un’imposizione che limitava la
libera espressione dell’individuo.

Se il corsivo rende più intelligenti…

Scrivere a mano, arte
che sviluppa l’intelletto
Dopo cinquant’anni sembra che
l’abolizione dell’ora di calligrafia
non abbia assolutamente favorito
l’auspicato ampliamento delle
capacità individuali, ma che
abbia prodotto soltanto una
scrittura disordinata e sciatta.
Al contrario l’uso della stilografica induceva ad assumere
una corretta postura, ad avere
il controllo della penna, esercitando la giusta pressione sulla
carta.
Sono quindi responsabili anche gli strumenti? Parrebbe
proprio di sì. Non vedere i
propri errori, comprenderli e
riflettere su di essi, non consente certo di imparare come
quando si doveva cancellare
e correggere. Inoltre l’utilizzo
del corsivo offre la possibilità
di esprimere la parte migliore
di sé, mettendo in dialogo il
sistema corticale con quello
sotto-corticale, realizzando un
livello psicofunzionale complesso, più raffinato, anche di tipo
artistico. Insomma, impartire
un metodo, come quello della
scrittura, tornerà utile al bambino per affrontare con ordine e
logica tutte le fasi della crescita.
Abbiamo ricevuto un grande
dono dalle nostre maestre di
cui non ci rendiamo conto
abbastanza: l’esercizio di fare
dettati e riassunti e mandare
poesie a memoria. Il semiologo Umberto Eco, scrivendo al

S

Internet:
primo,
non eccedere

Sarebbe privare gli altri e noi stessi di preziose occasioni di confronto. Confronto che non si traduce
necessariamente in condivisione, ma sicuramente in
mutua conoscenza e rispetto. Tutto questo lo deve
veicolare la scuola! La tolleranza come la benevolenza
si possono apprendere tra i banchi, è attraverso gli
innumerevoli momenti di umanità che si realizza
l’integrazione. E poi altra rinuncia a quei piccoli
lussi che ci concedevamo anche quando eravamo
povera gente, come la foto di classe, che formerà
il territorio dei ricordi nel futuro. Un simbolo di
appartenenza negato, facendo espresso riferimento
alla normativa vigente in materia di privacy (D.lgs.
196/2003 e s.m.i.) e al Regolamento UE 2016/679,
non sarà più possibile fotografare né riprendere con
videocamere minori in ambito scolastico. Ma il problema sarebbe la cessione a terzi, non l’uso privato!

Nell’antica
Grecia lo
mnémon (custode della
memoria collettiva) aveva
il compito
di ricordare
le sentenze
e i contratti.
La tradizione orale è
rimasta l’unica forma di
memoria,
pensiamo
ai griot
dell’Africa
occidentale.

Prendere
appunti
e sintetizzare
rappresenta
un utile
esercizio per
sviluppare
le capacità
logiche
e cognitive.

nipotino una ormai celebre
lettera, consigliava una sua
dieta: «Ogni mattina impara
qualche verso, una breve poesia, o come hanno fatto fare
a noi, “La Cavallina Storna”
o “Il sabato del villaggio”. La
memoria se non la si esercita si
avvizzisce, facendoci diventare

Le scuole della Silicon Valley
frequentate dai figli dei dipendenti
dei giganti tecnologici vietano
l’uso di pc, tablet e smartphone
fino a tutte le scuole medie.

enza demonizzare internet, a cui si
riconoscono enormi potenzialità
dalle quali oggi non si può prescindere, è tuttavia doveroso interrogarsi
sulla sua invasività nella vita dei
ragazzi. Enfatizzare l’utilizzo delle
tecnologie non ha niente a che vedere
con la cultura e nei Paesi con sistemi
scolastici più avanzati (vedi la Fran-

degli idioti». Considerato il
rischio di ammalarsi di Alzheimer, uno dei modi di evitare
questo spiacevole incidente
è di esercitare sempre la memoria. Cicerone ha scritto:
At memoria minuitur. Credo,
nisi eam exerceas (Cato Maior
de Senectute, VII). I computer
si chiamavano “cervelli elettronici” perché concepiti sul
modello del cervello umano,
che però possiede più connessioni (sinapsi) di un computer.

cia), si va affermando la teoria che il
grosso del processo educativo debba
passare attraverso l’esperienza nella
scuola, sminuendo di forza e necessità
l’uso dei nuovi dispositivi tecnologici.
Analizzando il rapporto internet-memoria, osserviamo che internet non
stimolerebbe la memorizzazione perché
la memoria funziona per associazioni;

Pagina a cura di
Francesco Imbimbo

Dapprima
ci furono
le culture
orali, seguì poi
l’espressione
scritta, oggi è
il turno delle
immagini.
Memorizzare è
importante,
perché internet non può
sostituirsi alla
conoscenza,
né il computer
al nostro
cervello.

mentre internet impedisce che le
sue informazioni siano espresse con
associazioni consequenziali, in quanto
non ci verrebbe offerto il tempo necessario per assimilare. Tra notifiche,
animazioni, icone e pubblicità si crea
una ridondanza di dati superflui che
impediscono la concentrazione, come
invece accadrebbe leggendo un libro.
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Imparare
al tempo
della
generazione
“smartphone”
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A

ndare a scuola, studiare, fare i
compiti, insomma “fare il mestiere” di… imparare. E farlo al tempo
delle nuove tecnologie, che hanno
rivoluzionato tutto, ma proprio tutto,
rispetto al passato prossimo. Non solo,
ma è un’evoluzione continua, che non
si ferma mai e sorprende per le nuove
frontiere su cui avanza con sicurezza,
allargando giorno dopo giorno gli orizzonti. Come si è trasformata e in che
misura sta mutando la fatica di mettersi
tra i banchi oggi, per la generazione
smart in tutti i sensi, con tutti i significati collegabili a questo termine, che
ha la sua apoteosi negli smartphone?
L’interrogativo è cruciale ed è al centro

dell’osservazione speciale di tutto
l’esteso panorama degli addetti ai lavori, da chi insegna a chi apprende, dai
programmi sulla carta allo svolgimento,
nell’applicazione quotidiana. Studiare
è un verbo che è sempre stato esigente:
richiede impegno, diligenza, fatica.
Chi non ricorda, vicina o lontana, la
propria esperienza tra i banchi, non
solo, ma anche fra le pareti di casa,
con i compiti, le lezioni da preparare,
i problemi da risolvere che spesso sono
stati e rimangono un rompicapo? Fin
dove si può parlare - nel presente - di
“piacere di studiare, come nutrimento
per l’anima”, con generazioni sempre
più “socializzate, tecnologizzate e

?

iperconnesse”? Se Socrate sosteneva
che “esiste un solo bene, la conoscenza,
e un solo male, l’ignoranza”, per una
studiosa contemporanea, attenta al
mondo della scuola, come la docente
e scrittrice Paola Mastrocola “studiare
dev’essere un piacere in sé… Lo studio
è uno spazio interiore. Studiare è uno
dei modi di abitare”. Ma è proprio così?
Studiare sarà anche un piacere,
ma non è esattamente come per il caffè
del famoso slogan di Nino Manfredi:
studiare è sudore, è rigore, è sforzo,
è difficoltà, è anche angoscia. Una
medaglia ha sempre due facce, le ha
sempre avute. Cerchiamo di esplorare
questo antico e nuovo quesito.

Lo studio
è davvero
un piacere
Allora, studiare è un piacere? E quanto? La risposta
sarebbe sì, se fosse possibile
studiare solo quello che ci
interessa, che ci appassiona
e per cui siamo portati. Già,
perché è indubbio che ci
sono menti più inclinate
verso le materie umanistiche
e menti che invece hanno
maggiore facilità con
i numeri e le materie
scientifiche. E il disegno,
tecnico o artistico che sia?

C

i si può anche applicare, ma
se si è negati con la matita,
non c’è niente da fare e l’ora di
educazione artistica diventa un
supplizio. A scuola dobbiamo
studiare tutto, a prescindere dalle
nostre propensioni. I percorsi
sono blindati, le materie prestabilite e gli obiettivi fissi. La
mente è vista come un vaso
da riempire con tante nozioni.
Certamente l’insegnante gioca
un ruolo decisivo e può (deve)
fare la differenza: “l’insegnante mediocre racconta. Il bravo
insegnante spiega. L’insegnante
eccellente dimostra. Il maestro
ispira” (Socrate). Il maestro deve
insegnare la curiosità, che è la
molla che ci spinge a studiare,
a conoscere. Argilla P. Bedford
diceva che “si può insegnare a uno
studente una lezione al giorno;
ma se gli si insegna la curiosità,
egli continuerà il processo di
apprendimento finché vive”.
Quante volte però ci siamo
imbattuti in simili maestri? Al
giorno d’oggi dobbiamo già ritenerci
fortunati se abbiamo insegnanti
preparati e competenti. Il livello
della scuola si è notevolmente
abbassato. Basti pensare alla
“maestra” che ha corretto un
povero alunno per aver scritto
“zebra” con una sola b.

Ma allora che fare?
Bisognerebbe poter rivoluzionare la scuola, a partire per
esempio dall’università. La
riforma dei 3 anni più 2 di
laurea specialistica, per esempio, non è stata felice. Non
si sono tolte infatti materie
non attinenti al percorso di
studio: si sono solo alleggeriti
gli esami. Anche per le scuole
superiori bisognerebbe dare
una personalità più decisa ai
vari indirizzi. Al momento si
fa tutto in tutti i percorsi, ma
le materie di indirizzo non si
approfondiscono come si dovrebbe. Le inclinazioni vanno
rispettate e assecondate. Solo
così studiare sarà, oltre che
un arricchimento, un piacere.

Quando la scolara Paola Mastrocola andava tra i banchi

Una condizione molto mutata
P

er me è cominciato tutto con
«Erminia tra i pastori». Era il 1968,
facevo la seconda media e il mio
professore di Lettere spiegava quel
brano della «Gerusalemme liberata»
dove si parla di Erminia che fugge
tutta tremante, timida, sola, sul suo
cavallo, e miracolosamente arriva
nell’universo incantato dei pastori,
separato dal resto del mondo, avulso,
lontano dalla guerra, estraneo agli
intrighi di corte. Ero inebriata di
quelle lezioni e correvo a casa a
rileggermi i versi, e studiarli. Forse
è lì che mi sono innamorata della
letteratura, e dello studio. Merito
del Tasso? O del mio professore che
sapeva così bene far lezione? Oppure
era una passione innata, che avevo
geneticamente in me fin dalla nascita,
e che aspettava solo un pretesto per
manifestarsi? Ci innamoriamo di

A Natale
i genitori ci
facevano trovare un regalo
o due, non
montagne di
doni; non ci
allestivano
feste di compleanno con
torte, pizzette,
animatori e
30 bambini
invitati; si
andava molto
raramente al
ristorante…

una materia perché l’insegnante è
bravo o perché quella materia è il
nostro destino? E soprattutto, perché
studiamo o non studiamo?
Noi allora studiavamo per tante
ragioni. Intanto, la fine anni Sessanta e inizio Settanta era un periodo
particolare per l’Italia: eravamo in
crescita, un Paese che vuol tirarsi
fuori e avanzare. Nello stesso tempo,
avevamo vite semplici, e povere di
cose e di eventi…
Facevamo i compiti, dopo la scuola.
Alla tivù c’erano solo due canali e
al pomeriggio un’ora sola di programmazione. Andare a scuola era
tutto, e studiare era normale. E c’era
una convinzione collettiva molto
salda, secondo cui la cultura era un
valore in sé. Le persone istruite e
colte venivano molto ammirate, e
leggere libri e saperne parlare erano

considerati un privilegio a cui era
bello aspirare. E gli adulti avevano un forte senso del dovere, e del
sacrificio, che passavano ai figli: si
studiava anche perché era nostro
dovere farlo, punto e basta.
Diciamo che il mondo di ieri, per
tante ragioni, favoriva lo studio. O
meglio, lo studio si confaceva a quel
modo di vivere: era mirabilmente,
e naturalmente, in sintonia con la
vita di allora. Oggi no.
Oggi il mondo è cambiato, ovviamente. Ed è cambiato in un modo
tale per cui la condizione di studiare,
cioè isolarsi e mettersi per ore su
un testo e “impararlo”, ovvero tenerne memoria e farlo nostro, non
mi sembra più tanto consona alle
nostre vite, così convulse.

Paola Mastrocola

docente di italiano e scrittrice
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S
Come prima
materia
riportare
in aula
il dovuto
rispetto
fra le parti

arebbe meglio ripristinare nelle scuole le feste tolte negli anni Settanta.
Così scrive un lettore a Frate Indovino,
argomentando che forse gli studenti si
impegnerebbero di più. Fra Pasqua, Natale, Carnevale, con settimana bianca,
autogestioni, e ponti, abbiamo già una
scuola a singhiozzo. E quanto all’impegno
necessario per la promozione, è certamente
diminuito negli ultimi anni, visto che
nella scuola dell’obbligo si promuove comunque: parola del Ministro. I problemi
della scuola sono ben altri, e, feste o no,
il buon insegnamento è sempre meno
permesso. Visto che gli studenti hanno

buona licenza di pestare e insultare gli
insegnanti che li rimproverano e di spassarsela idiotamente su Instagram e affini,
la motivazione a insegnare lascia il posto
alla legittima difesa. Mentre picchiare i
bambini è un reato, spaccare il naso a un
professore pare non sia poi tanto grave. Si
accumulano gli episodi di violenza contro
i professori che osano fare il loro mestiere,
che consiste anche nel far entrare un’ora
dopo chi giunge in ritardo (nostalgico
ricordo di quando, se in ritardo, non si
entrava proprio) o nel dare un brutto
voto a chi non sa, o rimproverare chi fa
chiasso in aula. Un esempio per tutti:

una prof è stata legata a una sedia e presa a calci, poi liberata da un coraggioso
ragazzo. Conseguenze per il prode? Una
sospensione con obbligo di frequenza (un
ossimoro) e lo svuotamento dei cestini
nelle classi. Quest’ultimo contestato dai
genitori perché umiliante. Invece pestare
una professoressa è dignitoso. Fino a che
non sarà restaurato il rispetto accompagnato
da timore, fino a quando non si potranno
bonificare le classi da bulli, fannulloni
e delinquenti, fino a quando si narrerà
la favola dell’inclusione ad ogni costo,
anche l’insegnante più motivato ben si
guarderà dal tentare di insegnare davvero.

Auspicabile una riforma, che sia finalmente radicale

Gli esami alla scuola
Testi di
Federica Mormando*

Per insegnare nella scuola
secondaria, nel corso di
quest’anno dovrebbe essere
bandito il primo concorso
per partecipare al quale, oltre alla laurea, gli insegnanti
devono possedere 24 crediti
formativi nelle discipline
antro-psicopedagogiche.

La settimana corta,
in vigore soprattutto
nelle grandi città,
procura un aumento
delle ore giornaliere
di scuola, con
relativo fisiologico
calo dell’attenzione.
prove: posso solo immaginare che si voglia levar materia
grigia, poco esercitandola, e
abitudine al confronto, che già
ora si sta sviluppando sempre
più su linee violente anziché
dialettiche.
Per essere ammessi all’esame,
basta la prova INVALSI. Continua l’illusione dell’inclusione,
con tanto di programmi personalizzati. Si personalizza la
cultura, adattandola alle varie
disabilità, ma non alle abilità
superiori. Nulla di nuovo quindi,

Le aggressioni ad
insegnanti
aumentano
non solo
in Italia.
In Francia,
molti docenti
si assicurano
riguardo
a violenze
eventuali
da parte
di studenti
o genitori.
Si vanno
scoprendo
anche maltrattamenti
di bambini
da parte
degli insegnanti:
visto che
ce la si
piglia con
i deboli,
questi sono
perlopiù
limitati
alla scuola
dell’infanzia.

N

on ci si dovrà quindi
stupire se le valutazioni
saranno antropologiche e psicologiche, più che
di preparazione. Per quanto
riguarda la scuola secondaria
di primo grado, alias la media,
che favorisce l’approdo senza
ostacoli a quella di secondo
grado, l’esame sarà da quest’anno decurtato di due prove.
Saranno quindi tre le prove
scritte (italiano, matematica,
lingua). Mi riesce difficile capire
il motivo del progressivo levar
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se non una riduzione progressiva
dell’allenamento allo studio,
della difficoltà dell’esame, delle competenze necessarie per
passare ai gradi superiori. Del
fare dell’insuccesso un punto
di partenza per un riscatto.
Aumentano i casi di suicidi
dopo un brutto voto: è indicativo, benché isolato, il caso
della studentessa che senza

Dal 2019
l’alternanza
scuola-lavoro
sarà fondamentale per
gli esami di
maturità: 200
ore per i licei,
400 per gli
istituti tecnici
e professionali.

aver dato esami, si è suicidata
dopo aver finto la giornata di
laurea. Sono segnali di debolezza,
di incapacità di affrontare le
difficoltà, di disequilibrio. Il
tutto favorito dalla mollezza
della formazione scolastica,
dalla cecità verso le capacità
e le esigenze individuali, alla
faccia dei percorsi antro-psicopedagogici. Nessuna prospettiva

buona in arrivo, quindi, per
la scuola. E chi volesse un
bambino ben educato e colto,
se la deve cavare da solo, nel
week-end, visto che la scuola
peggiore degli ultimi anni occupa quasi tutta la giornata
di bimbi e ragazzi. Come non
comprenderli, se nel resto delle
ore si dedicano al pc?
*Psichiatra, psicoterapeuta

Per fermare il decadimento in atto da troppo tempo…

Prima si deve cambiare mentalità
F

ra poco, nel sollievo generale,
si aprono i mesi di vacanza,
Due mesi per i docenti, circa 3
per gli studenti.
Non sappiamo chi sarà il prossimo
Ministro, né se si varerà una nuova
riforma. Due mesi agli ottimisti per
fantasticare una riforma vera, che
se anche ci fosse, e per una volta
fosse saggia, non potrebbe cambiare
l’andamento in discesa se non in
molto, molto tempo. Una riforma
della scuola non può essere isolata da
un mutamento nel costume. Genitori,

politici, media, molti psicologi sono
complici dell’incredibile decadimento in atto. Gli insegnanti privati
dei mezzi necessari ad insegnare,
a scuola andranno giusto se hanno bisogno del non abbondante
stipendio mensile.
I mezzi necessari sono classi abbastanza
omogenee da poter lavorare senza
essere interrotti, allievi abbastanza
educati da stare ad ascoltare, protezione
e autorità sufficienti a non essere
aggrediti. Oggi chiunque eserciti
il proprio lavoro sanzionando chi

vi si oppone è in pericolo: docenti
come tranvieri e controllori dei
treni. E insegnare prevede valutare,
rimandare, bocciare, estromettere
chi è troppo indisciplinato. Trasmettere cultura, formare la mente,
non buttar là schede antiestetiche
(anche la bellezza di un libro da
tenere bene conta nel valorizzare lo
studio). E fare verifiche ogni giorno:
non una al mese programmata, con
la preparazione incollata la notte
prima. Pare semplice buon senso.
Invece, oggi, è utopia.

I genitori
che insegnano
l’aggressività
come relazione vincente si
costruiscono
un boomerang: i figli
un giorno
aggrediranno
loro, oltre
ad essere
incapaci
di lavorare.
Le chiacchiere
su dialogo,
inclusione,
integrazione
nascondono
incapacità
ad esercitare
autorità e
buon senso.
E diviene
connivenza
con l’oppressione dei
più deboli.
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Parla il pedagogista Daniele Novara

Equilibrio,

la più difficile
delle vette
Ha 61 anni, è di Piacenza,
dove ha le sue radici
e dove ha anche stabilito
la sede operativa del suo
Centro psicopedagogico
per l’educazione e la
gestione dei conflitti.
Una città di provincia,
con relative luci e ombre.
Soprattutto c’è
quell’umanità che nelle
grandi città non si trova.
Lui però, Daniele Novara
è un viaggiatore
permanente. Anche con
la parola: basterà dire che
ha già messo nero
su bianco ben 53 libri.
Se dovesse andare sulla
simbolica Arca di Noè,
ha già pensato a quale
porterebbe con sé per
salvarlo dal diluvio cartaceo: “Litigare fa bene”.
Ultimamente ha aperto
una sede a Milano, segno
dell’espansione continua
di un’iniziativa indovinata. Siamo alla vigilia
dei 30 anni di attività
in questo laboratorio di
educazione con vista sul
futuro. Aggiungiamo
subito che l’uomo è una
persona senza fronzoli,
incline a puntare sull’essenziale. Non ama la
visibilità. Concretezza
e pragmatismo sono i
tratti caratteristici del suo
essere e del suo fare.
Daniele Novara incominciò a muovere i primi
passi in quello che sarebbe
diventato il suo campo
di lavoro a 18 anni: un
doposcuola stile don
Milani nel suo quartiere,
per ragazzi che avevano
bisogno di un aiuto, di
accompagnamento, anche
di un luogo dove stare,
mentre i genitori erano
al lavoro. Passo successivo: l’apertura del Cantiere
della pace, con molti
sentieri convergenti,
quali i diritti umani,
l’ecologia, lo sviluppo,
la dignità, la solidarietà.
Il protagonista ripercorre
così la sua epopea:
“Da qui alla vastissima
grammatica dell’educazione il passo è stato breve
e anche rapido”.

D

aniele Novara ha capito
che questo era il nuovo terreno operativo:
la sfida dell’educare, viste le
troppe assenze, abdicazioni,
rinunce. Spiega: “Troppi si
mettono fuori servizio e la loro
perifericità è colmata da altri,
che nella migliore delle ipotesi
si limitano a vendere il vuoto
o, più spesso, sono diseducativi
e spingono ragazzi fragili su
cattive strade. Educare è una
necessità irrinunciabile”.
I sintomi del passaggio erano
insiti in un libro che il pedagogista pubblicò nel 1990,
dal titolo inequivocabile: “I
litigi. Materiali per una didattica della nonviolenza”, per la
EMI di Bologna. “Mi rendevo
sempre più conto che la pace
si costruisce se impariamo e quindi, se insegniamo - a
gestire bene la conflittualità,
da quella personale su, su, a
quella con gli altri”.
Il verbo centrale è gestire.
Dice: Dovevamo sradicare la
gramigna della violenza che si
manifesta con la sopraffazione,
le molestie, gli stupri fino ai
femminicidi”.
Ecco allora la nascita - quattro
anni fa - del Centro psicopedagogico, con il rovesciamento
della piramide. Punto di partenza
è diventato il litigio: “Si deve
partire dall’infanzia, quando è
normale che i bambini litighino.
Il bambino che litiga non è
Pierino-la-peste o l’attaccabrighe,
come spesso è stato bollato:
ci si accapiglia per prevalere
nel gioco, poi però ci si mette

Pedagogista tra i più
autorevoli e
conosciuti,
Daniele
Novara ha
fondato - nel
1989 - il
Centro psicopedagogico per
l’educazione
e la gestione
dei conflitti.
È docente
del Master in
Formazione
interculturale
alla Cattolica
di Milano.

d’accordo, non fosse che per
continuare a giocare. Cercare
il colpevole di un litigio è una
mossa sbagliata, che tende ad
escludere la capacità dell’autoregolazione, preziosa poi per
tutta la vita”. Terapia consigliata dal «dottor» Novara
per guarire i bulli: “Curare
la loro carenza conflittuale.
Qui sta la diversità del nostro
approccio. I bulli non riescono
ad accettare che un altro sia
diverso e li possa contrariare.
Sono soggetti molto fragili dal
punto di vista emotivo, portati
ad assecondare la rabbia”.

Ciascuno al proprio posto,
una distanza di sicurezza
I

l cambiamento più accentuato
e al tempo stesso preoccupante riscontrato in questi
anni da Daniele Novara è
la progressiva perdita di peso
degli adulti nel loro ruolo di
educatori. La diagnosi: “Sta
venendo meno la responsabilità
degli adulti: si è sciolta nella
società liquida del presente,
con rarefazione del concetto
di autorità, che sta portando
a un’educazione sfilacciata.
Dobbiamo trovare il modo
di educare anche in questo
periodo di fluidità, in cui stiamo assistendo a bambini che
comandano ai genitori. Si fa

molta retorica sui papà che
devono giocare con i figli. Storie.
Io non mi stanco di ripetere
che i figli devono giocare con
i loro coetanei. Il ruolo del
padre è altro. Si pensa che
mettersi sullo stesso piano, dare
confidenza, crei disponibilità.
Non è così. C’è una giusta
distanza da mantenere, restando nel proprio ruolo, anche
perché noi portiamo i segni
dell’educazione ricevuta, sia
nel positivo che nel negativo.
Evidente comunque che un
processo educativo non può
essere un’autobiografia”.

Il silenzio attivo è un semaforo rosso
A
nche la scuola dovrebbe riappropriarsi della sua missione. Per
Novara “ha perso la sua identità di
comunità educante, di ambiente dove
si impara a vivere, invece che ridursi
a un votificio, creando anche inutili
competitività. Chi sta in cattedra
deve rinunciare alla tentazione di
un dispotismo frontale, ferrovecchio
del passato. Invece di fermarsi alla
risposta esatta, è importante annotare
i progressi che un allievo compie
e che magari gli costano parecchia
fatica. L’apprendimento è altro che
una crocetta messa al posto giusto
o la data di un fatto storico o la
conoscenza di un luogo, della se-

rie: dove è nato Napoleone… Più
dell’errore, il maestro deve portare
il bambino a fare meglio del giorno
prima. Se non si comprende questo,
meglio fare un altro lavoro”.

Staccare la spina
serve più che punire

A un incontro di protagonisti a
vario titolo nel mondo della scuola
- genitori, docenti, neuropsichiatri,
pedagogisti - lo scrittore Matteo
Bussola ha accusato i genitori troppo
invadenti, responsabili della mancata maturazione dei ragazzi e ha
aggiunto che “la scuola non è un
servizio dove il cliente ha sempre

ragione”. Nei processi educativi sono
per fortuna sparite certe punizioni
fisiche, ma c’è sempre una bacchetta
simbolica come immagine di castigo.
Daniele Novara non ha esitazione
alcuna sul fatto che debba essere
rimossa per intero: “Io sostengo un
principio di rigore educativo, con
regole chiare. Ho inventato la tecnica
del silenzio attivo: meglio cinque
minuti di silenzio nei confronti di
un bambino, un ragazzo e anche
un adolescente un po’ tirannico ed
esasperante. Staccare la spina serve
di più che punire. Il silenzio attivo
è un semaforo rosso da estendere
nell’uso”.

Educazione
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È anche
l’ideatore di
vari strumenti nella logica
del metodo
maieutico.
Ha fondato
la Scuola
Genitori
che opera in
diverse città
da Milano
a Roma,
da Brescia a
Cagliari. Dirige la rivista
“Conflitti”.
Sperimenta
il metodo
maieutico
nella gestione dei litigi
infantili: è
un uomo
che aiuta
a educare
senza urlare.

Paletti dove si deve

Un ponte, non un muro

La paura del giudizio nel tempo si è abbassata,
ma ferisce sempre. Daniele Novara afferma
con vigore che “non è la strada giusta sul piano
educativo e pesa parecchio sulla psiche dei ragazzi. Servono educatori che sappiano disporre
i paletti nei giusti punti sui percorsi della crescita, aiutando a distinguere anche la differenza
tra libertà e licenza. La prima è una conquista
che si fa con impegno, sacrificio e rinuncia; la
seconda è pericolosa perché introduce l’idea
che non esistono limiti. Se mancano i limiti,
l’educazione è malata”. Un punto nevralgico è
il rispetto reciproco. Arduo talora trovare la
quadra. “Non è un atteggiamento che nasce per
caso, ma va costruito, mattone dopo mattone,
con il contributo di tutte le parti. Un docente
deve saper ascoltare, gestire la classe, coordinare un lavoro di gruppo. Non si guadagna
il rispetto facendo concessioni e assecondando
i ragazzi con l’illusione di un’amicizia sbilenca.
La familiarità è la culla del disprezzo: vale per
i genitori, per i docenti, per tutti. Il papà e la
mamma non sono coetanei dei figli: devono
essere le loro guide, amorevoli ma coerenti,
ciascuno al suo posto. Ci sono maestre
che si iscrivono nel gruppo WhatsApp
delle mamme se non addirittura dei loro
studenti, docenti che durante le gite di classe
vanno in discoteca con i loro studenti, quando
invece dovrebbero riprenderli se rientrassero
tardi sull’orario concordato”.

S

ul percorso formativo di Daniele Novara c’è un’altra freccia
segnaletica: “Meglio dirsele che darsele”, diventato anche
titolo di un recente bel libro. Istruzioni per l’uso dell’autore
stesso: “Stiamo assistendo all’eclissi di un valore portante come
la tolleranza, già a partire dalla parola svalutata, che trasuda
spesso presunzione, arroganza e prepotenza, unilateralità di
posizione e chiusura agli argomenti dell’altro. Assistiamo
spesso a eccessi di suscettibilità, di permalosità, a volte
basta una parola per scavare fossati di divisione che possono
creare lontananza. Tendiamo all’autoreferenzialità. Del
resto, certi dibattiti televisivi sono di una tracotanza verbale
che dovrebbe essere arginata. Lo sport più diffuso è quello
di infrangere le normative, si guardi ai comportamenti sulle
strade, agli insulti che talora finiscono in rissa o anche peggio.
Le parole dobbiamo usarle bene, non come pietre contundenti. Impariamo insomma a dircele bene, ma non dobbiamo
rinunciare a dirci certe cose, che è un modo non trascurabile di
maturare”. Traguardo per tutti, senza età, è il passaggio dal
litigio all’intesa, all’armonia, al costruire insieme. Osservazione
pertinente nel merito: “I conflitti hanno sempre a che fare
con le proprie empatie ferite e, peraltro, quando si scatenano,
vengono sempre fuori i tarli del passato, i tasti dolenti della
propria infanzia, talvolta all’origine di azioni scriteriate delle
quali ci pentiamo. È come se dovessimo vendicarci, magari
in tarda età, delle offese subite da bambini”. Legittimo
chiedersi da che cosa nasca nel pedagogista la convinzione che
litigare fa bene e urlare e punire non serve a nulla. Spiegazione:
“Al verbo litigare è d’obbligo aggiungere l’avverbio bene,
che significa ricerca di equilibrio, pazienza, ascolto senza
stancarsi mai di ricucire il filo quando si spezza. La vita deve
essere un ponte, non un muro”.

“I genitori non possono
sostituirsi ai loro figli”
P

er il pedagogista di Piacenza la scuola dovrebbe
rimanere “l’ambiente dove le
persone vivono insieme per
imparare. Dobbiamo creare
le condizioni perché gli studenti non arrivino con troppe
richieste di facilitazioni. La
società poi, inevitabilmente,
fa la selezione: va avanti chi
sa disegnarsi.
Il puericultore Marcello Bernardi
sosteneva, ad esempio, che
con i genitori si può discutere
e collaborare; con la scuola
meno, con la società quasi per
nulla. Nessuno di noi vuole
farsi giudice dei genitori, ma
sono loro l’unica porta aperta

per studiare e per curare (se c’è
qualcosa da curare). Se questa
porta si chiude, si può finire
intrappolati in un congegno
senza via d’uscita”.
Altra sciabolata pesante, documentata: “Comodo e facile
definire malato un bambino
che non riusciamo ad educare.
Per vere e proprie sciocchezze
si va alla ricerca di disturbi
neuropsichiatrici. In passato
si diceva di un ragazzo molto
vivace che aveva l’argento vivo
addosso; adesso lo si manda in
terapia. Non si può pretendere
che un alunno stia concentrato
per un’ora a seguire una lezione
magari pure barbosa. Il guaio

è che stiamo sostituendo la
psichiatria all’educazione”.
Altro aspetto significativo,
secondo Novara: “I genitori
tendono a immedesimarsi nei
problemi dei figli. Siamo al
paradosso per cui pare che a
scuola vadano i genitori più
dei figli, ciò che si traduce in
un soffocamento”.
Le statistiche attestano che

“Se gli adulti sanno creare le giuste premesse,
i ragazzi sanno dare il meglio di sé come
Montessori e don Milani dimostrano”.
La pagella di Novara per la scuola italiana d’oggi:
“rimandata a settembre con molte materie”.

Bambini che parlano molte lingue
C
hi è il bambino del 2018?
Risposta di Daniele Novara:
“È uno che parla molte lingue e
questo è bellissimo. Lo vediamo
dagli stranieri che arrivano tra
noi e che spesso si esprimono
in 3 o 4 lingue, un indubbio
motivo di arricchimento in confronto a quando, molto spesso,
si conosceva solo il dialetto e
l’italiano faceva imprecare”.
Gli stimoli si sono moltiplicati,
ma un bambino non può imparare
a stare con gli altri giocando
con la playstation. Come insegna Jürgen Habermas, siamo
noi stessi nella misura in cui

siamo gli altri”. Novara però
è ottimista e dà un bell’otto e
mezzo come voto alle nuove
generazioni nella capacità di
sognare, di progettare, di farsi
interprete dei desideri di costruire il futuro: “Sono più aperti e
flessibili rispetto alle generazioni
che li hanno preceduti”.
La tecnologia, poi, nei processi di
apprendimento è estremamente
utile, secondo l’esperienza di
Daniele Novara: “Condizione
di base è che sia utilizzata collettivamente. Si deve lavorare
solo sui computer scolastici e
sulla lavagna interattiva mul-

siamo il Paese con uno dei tassi
più alti in materia di abbandono scolastico, che Novara fa
risalire ad una scuola troppo
nozionistica.
È dimostrato che quando si
usano i metodi giusti, i ragazzi
tirano fuori il meglio di sé.
Montessori e don Milani
lo dimostrano: “Quando gli
adulti creano le premesse
giuste, i ragazzi rispondono
alle sollecitazioni, sono attivi
e partecipi”.
Valutazione finale per la scuola
italiana del 2018: insufficiente. O comunque rimandata a
settembre con molte materie.

timediale. Sono contrario
all’uso individualistico, con
tablet e PC che sostituiscono
la penna, diventando motivo
di estraneità, di distrazione. Si
deve scongiurare il rischio di
finire in un mondo parallelo.
Alcuni segnali di dissociazione
già ci sono, specie nei ragazzi
che si perdono nei videogiochi.
Telefonini e smartphone non devono entrare in classe o sono
comunque da spegnere”.

Pagine a cura
di Giuseppe Zois
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Questi alcuni dei titoli
dei libri (53
finora scritti
da Daniele
Novara:
❱ “Urlare
non serve
a nulla”.
Gestire
i conflitti
con i figli.
❱ “Punire
non serve a
nulla”.
❱ “Meglio
dirsele”.
Imparare a
litigare bene
per una vita
di coppia
felice.
❱ “Litigare
fa bene”.
❱ “I bulli
non sanno
litigare”.
Insegnare ai
ragazzi
a vivere con
gli altri e
a rispettarli.
❱ “Punire
non serve
a nulla”.
❱ “Non è
colpa dei
bambini”.
Perché la
scuola sta
rinunciando
a educare
i nostri
figli e come
rimediare.
Subito.
❱ “La grammatica dei
conflitti”.
Tutti
questi titoli,
che stanno
diventando
una preziosa
guida per
famiglie
ed educatori ad ogni
livello sono
pubblicati
nella collana
“BUR
parenting”
della Rizzoli.
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La vetrina planetaria
del “siam tutti fratelli”
Una questione di responsabilità davanti all’immenso ignoto di internet

È fondamentale
conoscere
nel dettaglio
l’opera
sottile
di chi detiene
le fila del
potere e
monitora
le nostre
vite attimo
per attimo,
grazie ai dati
che volontariamente
forniamo e
che vengono
trasformati
in profitto
per i padroni della
Rete con
sede centrale
nella Silicon
Valley.
Si corre
il rischio,
navigando
in full
immersion,
di confondere il tempo
e lo spazio
virtuali
con la vita
reale, diventando
inconsapevolmente merce
utile per
l’andamento
dei mercati.

Testi di
Stefania Barcella
Ci sono stati tempi migliori
per Facebook: travolta
dallo scandalo mondiale di
Cambridge Analytica,
la società di Mark
Zuckerberg si ritrova
a dover ristabilire
un rapporto di fiducia
con i suoi utenti.

I

l colosso dei social network
è stato accusato di aver
ceduto i dati personali di
decine di milioni di utenti
ad una società di consulenza
anglo-americana, che li avrebbe
poi utilizzati per scopi politici
al fine d’influenzare le elezioni
americane che hanno visto
trionfare Donald Trump e
- prima ancora - avrebbe manipolato l’esito del referendum
inglese sulla Brexit. Dopo gli
inevitabili crolli in Borsa a
Wall Street, è stata diffusa
la seguente nota ufficiale di
Facebook: “L’intera società è
indignata, siamo stati ingannati.
Siamo impegnati a rafforzare le
nostre policy per proteggere le
informazioni personali e prenderemo qualunque iniziativa
perché questo accada”.
Al di là della buona fede vera o
presunta, è giusto che il social
network affronti il problema
della protezione dei dati che
centinaia di milioni di persone condividono ogni giorno
sulle sue pagine. Nonostante
gli sforzi, probabilmente nu-

merosi utenti si sentiranno
ancora “traditi” nel proprio
intimo, ma - forse - queste
persone andrebbero invitate a
ragionare adottando un punto
di vista diverso, che parta
dalla loro stessa responsabilità
nell’accettare con leggerezza
ciò che vanno a sottoscrivere
nel momento in cui autorizzano il trattamento dei dati.
Per le società che analizzano
e utilizzano in modo massivo
i nostri clic e i nostri post,
infatti, siamo punti sensibili da
profilare e ordinare in gruppi
psicografici geo-referenziati.

Chi permette ai giganti della
Rete di farla da padroni nelle
nostre vite, usufruendo della vita virtuale parallela a
quella reale, non siamo altro
che noi stessi. La nostra vita
viene spiata, è vero, ma è la
nostra volontà a decidere di
cedere informazioni personali
di ogni tipo: dal curriculum
alle relazioni sentimentali,
dalle appartenenze politiche
alle abitudini quotidiane, dai
pensieri alle azioni… diventa
in questo modo terribilmente
facile essere schedati. E la
cronaca quotidiana lo prova.

In un
tempo dove
ogni cosa
pubblicata
permane
sulla piazza
della Rete,
troppe
persone
abboccano
ai servizi
offerti
illusoriamente, per
poi essere
subissate
da messaggi
occulti.
La responsabilità
individuale è
di ciascuno
di noi.
Dobbiamo
essere
consapevoli
di ciò che
facciamo.
Facebook
non ci viene
imposto
con la spada
sul collo, se
decidiamo
di accedere
dobbiamo
usare
sempre
la ragione
per ridurre
i rischi che
comporta.

“The Ugly”,
il lato oscuro:
un imperativo?
No grazie,
va garantita
la sicurezza

U

n documento interno
a Facebook, risalente
al giugno 2016 denominato “The Ugly” - ossia “il
brutto”, quasi a testimoniare la consapevolezza
del lato oscuro - e redatto
dal vice-presidente Andrew Bosworth, recitava:
“Connettiamo le persone.
Ecco perché tutto il lavoro
che facciamo per la crescita è
giustificato. Tutte le pratiche
discutibili per importare i
contatti, tutto quel linguaggio
sottile che aiuta gli utenti a
essere cercati dagli amici.
Forse a qualcuno costa la
vita perché si espone ai bulli,
forse qualcuno muore in un
attacco terroristico coordinato sulla nostra piattaforma.
Ma connettere le persone
è il nostro imperativo”.
Il fondatore del social
network Mark Zuckerberg,
in tempo di bufera, si è
pubblicamente dissociato
da tale memorandum: “Non
abbiamo mai creduto che il
fine giustifichi i mezzi. Io e
tante persone in Facebook
siamo fortemente in disaccordo. Bosworth è un manager
talentuoso che dice molte
cose provocatorie”. Ora sia
quel che sia, il punto è: il
fine giustifica i mezzi? Questa è una frase che neppure
il padre putativo, Niccolò
Machiavelli, disse mai;
tuttavia, merita da parte
nostra una riflessione.

Il Web di Machiavelli, fra “Il Principe” e “La Mandragola”
L

Qualcosa
nella nostra
mente si è
stravolto,
mutando
radicalmente
la visione
della realtà.
Dobbiamo
educarci
alle scelte
ragionate,
alle responsabilità, alle
leggerezze
da evitare:
sapendo
a che cosa
andiamo
incontro, non
dobbiamo
trasformare
un’opportunità in
un lavatoio.

a famigerata frase “il fine
giustifica i mezzi” non è
mai stata scritta da Niccolò
Machiavelli e forse non è nemmeno il senso del suo trattato
più famoso: “Il Principe”. La
sua opera va interpretata come la messa nero su bianco
di tutto quello ch’era stato
fatto - e che non era stato
fatto - fino a quel momento.
Machiavelli di verità se ne

Come uscirne?
L’antidoto è “semplice”: basta pensare.
Dobbiamo mettere
in moto il pensiero
critico su questo fenomeno che ha doppiato la nostra realtà.

intendeva: il Principe non è
azzurro, il Principe non usa
mezzi squallidi per fini nobili,
ma il Principe - di fatto - è colui
che ha chiaro tutto quello che
vive lui, tutto quello che vive
la sua comunità, tutto quello
che vivono i suoi nemici: e
forse questo è un Principe
impossibile.
Adesso proviamo a calare quel
Principe nella realtà odierna:
c’è qualcuno che ne rispecchia
le caratteristiche? Se pensiamo
ai giganti della Rete, a coloro
che tirano e muovono i fili
invisibili di quella gigantesca
ragnatela, forse - in quanto
a consapevolezza di quel che
accade - ci si possono avvicinare.
Il nostro Machiavelli, però, lo
si può comprendere ancora più
e ancora meglio da un’altra
sua opera: “La Mandragola”.

Qui lui dissacra, con classe,
tutte le storie angelicate fino
a quelle ariostesche. C’è commedia, c’è amara verità, c’è un
tagliare in maniera trasversale
quel che succede veramente.
Per la prima volta qualcuno
decide di non occuparsi dei
cavalieri che corteggiano le
donne: Machiavelli si occupa
delle paure di quegli uomini
e di quelle donne, delle loro

A uno sconosciuto
non confideremmo le
nostre emozioni o i
nostri sogni, né gli affideremmo la foto dei
nostri figli o dei nostri
genitori. Con i social
ci mettiamo in piazza.

Sono tanto
semplici
gli uomini,
e tanto
obbediscono
alle necessità
presenti,
che colui
che inganna troverà
sempre chi
si lascerà
ingannare.
Niccolò Macchiavelli

storture, delle loro bugie. Tutto
questo oggi avviene “senza filtri”
sulle pagine pubbliche dei social
network, senza che nemmeno
ce ne rendiamo conto. A ben
guardare, infatti, nel mondo reale
non racconteremmo la nostra
vita ad un misterioso “Signor X”
che si affacci improvvisamente
alla nostra porta o ad un tavolino
di un bar. In Rete tutto ciò lo
facciamo, forse inconsapevoli
del fatto che siamo esposti in
una vetrina planetaria e stiamo
dando precise informazioni a
tanti “Signori X” che esultano
ad ogni dato che forniamo volontariamente, ma ignari degli
effettivi utilizzi. Come scriveva
Machiavelli: “La poca prudenza
degli uomini comincia una cosa
che, per sapere allora di buono,
non manifesta il veleno che vi
è sotto”.

Educazione
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Sempre più arduo gestire la Rete in modo razionale senza restarvi impigliati

Confusione globale
Intervista con Manuela Cantoia: “Un mezzo che si è diffuso prima che ne conoscessimo l’uso”
di Giulia Maio

I

l mondo di internet contiene
in sé tutte le contraddizioni
presenti nella mente umana,
spesso amplificandole. Ne parliamo
con Manuela Cantoia, docente di
Psicologia Cognitiva all’Università
eCampus di Milano.
Manuela Cantoia, come stabilire
un confine tra ciò che fa bene e
ciò che fa male nei social network?
Internet è un potente strumento
che ha facilitato le nostre vite e ci
ha offerto numerose opportunità. Il
problema è che tutto ciò è avvenuto
in tempi brevi, che non hanno consentito il consolidarsi di una corretta

cultura: lo strumento si è diffuso
prima che imparassimo ad usarlo!
Ecco che allora, nell’ebrezza delle
nuove opportunità, diventa difficile
fermarsi a ragionare e ponderare le
proprie azioni. Lo stesso dicasi della
grande facilità con cui ci si affida a
qualunque tipo di notizia si legga.
Occorre lavorare per una cultura
del corretto uso/condivisione dei
contenuti online.
Le cosiddette “bufale” fanno
opinione. Siamo in un tempo di
apoteosi al riguardo…
Le fake news riguardano la nostra
capacità di pensiero critico: chi ha
lanciato la notizia? Quale affidabilità
ha la fonte? Che cosa dicono altri siti?

Sono riportate le fonti, i riferimenti
o i credits? Queste sono le domande
fondamentali che dobbiamo farci
di fronte alle notizie online. I mass
media hanno sempre influenzato
l’opinione pubblica, una volta si
diceva “L’ha detto la televisione”, oggi
il canale è internet. Tuttavia, se una
volta i contenuti erano divulgati
da poche persone, con competenze
tecniche, con il nuovo millennio e
con l’esplosione del web 2.0 ciascun
utente è diventato un potenziale
produttore di contenuti. Oggi siamo
nell’epoca del web 4.0: il progresso
sul piano tecnico è velocissimo, ma
a questo non sempre corrisponde
un adeguamento sul piano della
consapevolezza.

“Postare
foto dei figli
è comportamento
comune, che
lede i diritti
personali,
ma pochi ne
colgono le
implicazioni”.
Nessun
post è mai
cancellato
e il diritto
all’oblio è
riconosciuto
ma difficile
da ottenere.

Dati personali

I furti
a nostra
insaputa

M

anuela Cantoia non
ha dubbi: “C’è in giro
troppa leggerezza. Spesso non
si pensa alle conseguenze di
decisioni che sono nostre e
prendiamo noi stessi. I nostri
dati sono merce preziosa:
dicono dei nostri spostamenti,
dei nostri gusti, delle opinioni,
degli acquisti, delle relazioni,
delle abitudini. Oggi, nel
web 4.0 il tema è quello della
gestione dei cosiddetti big data.
In molti casi non siamo
nemmeno consapevoli delle
autorizzazioni che forniamo:
nessuno o pochissimi leggono
le condizioni d’uso, quando
scaricano una applicazione sul
telefono o sul computer, eppure
spesso stiamo consentendo l’accesso ai nostri contatti e dati, a
essere geolocalizzati, a fornire
i propri dati a terzi…”. Un
uso spudoratamente commerciale, ma anche politico,
come emerso da recenti
fatti di cronaca che hanno
coinvolto su scala mondiale
Facebook. I motivi che ci
portano a postare compulsivamente sono il più delle
volte banali: “Da una parte è
una questione di superficialità,
dall’altra di sottovalutazione: purtroppo, nella nostra
società, nessuna delle due è più
ammissibile. È necessario che
ciascuno impari a informarsi
e a conoscere bene la Rete per
gli aspetti positivi e per quelli
critici o negativi”, magari
leggendo le informative sulla
privacy delle applicazioni
di cui fruiamo.

Alcune
domande
utili prima
di postare un
contenuto sui
social:
❱ che cosa,
con chi e
perché vuoi
condividere?
❱ Diresti
questa cosa
anche
di persona?
❱ Vorresti
ritrovare
questo post
anche
tra un anno?
❱ Hai postato
messaggi
che possono
vedere anche
tuoi conoscenti senza
che ti debba
vergognare?

T

ra gli adolescenti sembra che sia in crescita la
tendenza ad utilizzare meno
Facebook a favore di social
network più immediati e focalizzati sull’immagine, come
Instagram. È ancora Manuela
Cantoia a spiegarci i motivi:
“Le comunicazioni dei giovani
sono spesso scarne sul piano dei
contenuti. Il loro post è spesso
più un’affermazione di sé, che
una condivisione di pensieri o
opinioni. L’immagine funziona,
comunica il momento in modo
completo, puntando sulle emozioni, inoltre, nei nuovi social
media decade velocemente (in
apparenza), dando l’illusione di
essere più protetti”.
Ma questa è un’illusione:
anche perché spesso i profili
dei giovani sono pubblici e
non privati, permettendo a
chiunque di poter accedere
ai contenuti postati. Occorre
educare le nuove generazioni

L’anonimato
facilita
la licenza

O

gnuno di noi ha una vita
reale e una virtuale, quella
sui social. Secondo Manuela
Cantoia «la questione è complessa, e deve essere affrontata
su più piani: se da un lato è vero
che la maggior parte dei rapporti
che si intrattengono online sono
spesso con le persone con cui ci si
relaziona, che conosciamo e che
quindi garantiscono continuità tra
reale e virtuale, è anche vero che
è sempre più comune l’abitudine
di commentare qualsiasi tipo di
notizia online, spesso con una
cattiveria immotivata, in larga
misura anche per l’anonimato
di copertura. Il primo rischio di
questa dicotomia è proprio quello
di “dimenticare” che anche nella vita virtuale ci confrontiamo
con persone, quindi le regole di
rispetto e civiltà che seguiamo
nella quotidianità, devono valere
anche con internet. Un secondo rischio è quello di rendere
ogni aspetto della nostra vita
pubblico, non riuscendo più a
distinguere priorità di valore:
se condividiamo tutto, se siamo
completamente trasparenti, che
cosa resta veramente nostro e
delle persone per noi speciali?
Prima di postare occorrerebbe
riflettere il tempo necessario per
soppesare bene a cosa andiamo
incontro con le nostre condivisioni
online».

Pensarci bene prima
Sviluppare nei ragazzi il senso critico necessario
ai rischi che si assumono nella
loro vita virtuale, rendendoli
responsabili e preparati. Innanzitutto è necessario che gli
adulti diano il buon esempio:

I giovani
non conoscono i rischi
della gestione
dei contenuti.

“I primi a dover essere educati
all’uso dei social sono i genitori:
❱ non si postano foto della recita
scolastica in cui compaiono anche
i compagni del figlio;
❱ non si usa la foto del figlio
per il proprio profilo personale;
❱ si devono limitare le informazioni
personali anche indirette;
❱ occorre la massima prudenza
nel fornire i propri dati, ma anche
nel comunicare che si è lontani
per un viaggio o che si sono fatti
acquisti importanti. Noi siamo
spesso disinvolti, i delinquenti
sono molto attenti.
❱ non si usa il cellulare a tavola o
quando si parla con altre persone.
L’uso più attento da parte degli
adulti diventa il miglior modello
per i giovani”.

Giulia Maio
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Familiarmente

Caro
Eugenio,
quando sei
nato avevi
due mani,
non ricordo
di aver visto
un cellulare.
Ricorda
sempre
che non ne
hai bisogno.
Tutti dicono
che fa
risparmiare
tempo,
invece, voglio
esagerare,
credo che
il tempo
lo rubi.
Alla tua
fantasia,
al tuo saperti
ingegnare,
alla tua
curiosità,
alla tua
capacità
di ascoltare,
e di comunicare. La
mia non è
una crociata
contro la
tecnologia,
piuttosto
un invito
a trovare
sempre
il tempo
di coltivare
e prenderti
cura di quelle
piccole cose
che rendono
il tuo essere
umano insostituibile
e unico.
Condiscile
poi come
vuoi, ogni
generazione
ha il proprio
sale.
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Imparare da bambini può fare la differenza da grandi

L’uso del tempo
Testi di
Arianna Castelletti
Tempo di semina,
e di raccolto. Tempo dei sì,
e dei no. Tempo dei forse.
Tempo di gioia, e di dolore.
Tempo di compagnia,
e di solitudine. Tempo di
rancore, e di gratitudine.
Tempo di attacco, e di
difesa. Tempo di dono,
e di contesa.

A

parte dividerlo in ore,
giorni, mesi e anni,
non saprei definire
il tempo, Eugenio, lo posso
solo declinare in qualcuna
delle sue mille sfaccettature;
ce ne sono tantissime e tutte
contribuiscono a scandire il
nostro passaggio sulla Terra.

Bisogna essere pazienti col
tempo, non sempre collabora;
tienilo presente per quando
ti sembrerà che tutto capiti
nel momento sbagliato.
I bambini scoprono presto il
tempo della noia, per esempio.
Annoiarsi fa parte della vita.
Bisogna finalmente rassegnarsi
e imparare a tollerarla, senza
venirne inghiottiti. Il che accade
spesso, perfino ai fanciulli,
terre vergini alla scoperta del
mondo, eppure con la noia
dipinta sul volto. Quando i
nostri Eugenio cominciano
a sbuffare, e li vediamo passare da una stanza all’altra
trascinando i piedi e infine
affondare la testa nel divano,
ecco, ne siamo certi, è noia
conclamata. Dovremmo starcene
zitti, invece immancabilmente

Essere liberi da impegni è diventato un problema

Riempire a tutti i costi?
Caro Eugenio, un giorno sentirai la parola ozio; chissà che
definizione te ne verrà data. Io sapevo che fosse il padre
dei vizi, la pigrizia, l’inattività, il dolce far niente. Insomma qualcosa da evitare, se non si vuole vivere nella noia e
cadere nella depressione. Crescendo, mi sono fatta un’altra
idea. Quella noia che a volte ti assale, viene dal non aver
nulla da fare: allora sappi che non è indispensabile fare, ci
si può anche fermare e pensare, e provar piacere percorrendo le mille strade che sei capace di costruire, le cento
finestre che puoi aprire, le decine di situazioni che puoi
immaginare… stando semplicemente seduto, o sdraiato se
preferisci. Si cresce anche così, attraversando il tempo con
la mente, anziché con l’azione. Invece il nostro motto è
riempire a tutti i costi; chissà se qualcuno si domanda mai
con che cosa e a che fine. Ci sono anni che pongono domande e anni che rispondono. Vorrei averla pensata io una
frase così vera, invece è di una scrittrice americana, Zora
Neale Hurston. Non so quali risultino peggiori, se quelli
in cui ci sentiamo inconcludenti o quelli in cui troviamo
tutte le soluzioni, a te la riflessione. Ma ricavane fin
da subito la morale: la vita regala, a propria discrezione,
pieno e vuoto, domanda e risposta; cercare di comprimere
o accelerare non è saggio. Fatalismo? No, come nella
musica, il tempo è fondamentale, bisogna rispettarlo.

chiediamo cosa c’è. Perché lo
facciamo? Sappiamo benissimo
che cosa ci risponderanno…
Mi annoio… e da lì in poi
saremo ingaggiati in una conversazione con chi non vuol
sentire. Prima proporremo,
calmi, qualche soluzione,
poi via via che le reazioni
diverranno più svogliate e
indisponenti, cominceremo
a chiedere come ci si può
annoiare con tanti giochi a
disposizione. Sempre gli stessi,
ci sentiremo rispondere: così
veniamo liquidati. Uscirne non
è semplice, bisogna lavorarci
preventivamente.
Il filosofo Bertrand Russell
scrisse che una certa capacità di sopportare la noia è
indispensabile per avere una
vita felice, ed è una delle cose

L’orologiaio

O

vecchio orologiaio
che ascolti
come un dottore
il tic-tac dei vecchi orologi
un po’ deboli di cuore,
che ti dice, segretamente,
l’orologio del tuo cliente?
“Mi racconta la storia
del tempo che
ha contato
del minuto felice e
di quello sciupato.
Cosa strana, mi dice,
non ha segnato mai
un giorno senza guai.
Ci dev’essere un guasto...
Io lo riparerò:
e nella molla nuova
ore nuove ci metterò:
le più belle del mondo
dal primo
fino all’ultimo secondo”.
Gianni Rodari

Alice: “Per
quanto tempo è
per sempre?”.
Bianconiglio:
“A volte, solo
un secondo”.
(Da Alice
nel Paese delle
Meraviglie,
di Lewis
Carrol).
Riempi
l’implacabile
minuto
con sessanta
secondi degni
di coprire
la distanza.
(J.R. Kipling,
autore de
“Il libro della
giungla”).

che si dovrebbero insegnare ai
giovani. Il problema è insegnare
qualcosa che noi stessi non
sappiamo e di cui non solo non
riconosciamo l’importanza, ma
vediamo come fumo negli occhi.
Chi di noi non pensa che un
bimbo annoiato sia difficile da
“gestire” (parolaccia svilente
associata a un fanciullo, ma
indubbiamente comoda), diventi
capriccioso e incontrollabile?
La soluzione più pratica è tenerlo
molto impegnato. Giochi sempre
nuovi, corsi, laboratori, merende
organizzate con gli amici. Già, si
deve aver sempre qualcosa da fare,
guai a fermarsi; il sopraggiungere
della noia è fatale! Ascoltare
i discorsi dei grandi a tavola?
Osservare quanto l’ambiente
offre durante una passeggiata
o un viaggio in auto? Si può
Eugenio, anzi si deve; considerare noioso ciò che non si
capisce è un po’ una sconfitta:
per te, che non impari a porre
domande su ciò che non sai e
per noi genitori che preferiamo
non rispondere agli incessanti
perché, pure loro noiosi. Vedi,
la noia rimbalza e viene rimbalzata. Distrazione e divertimento
sono meglio, purché si sappia
che quando non ci vengono
offerti su un vassoio, possiamo
semplicemente trovare un senso
al tempo. Sviluppare la capacità
di osservazione, e di ascolto, e
infine, conversare. La bellezza
dello scoprire e del comunicare
si manifesta nella pratica, ma è
purtroppo poco seducente sulla
carta. E se mi chiedi, Eugenio,
quand’è allora che stai sprecando
tempo, ti dico che è semplice
accorgersene: è quando ciò
che fai non ti impegna e non
ti entusiasma, quando la noia
uccide il pensiero anziché dargli
la spinta per uscirne, quando
il tempo usato per il riposo ti
restituisce all’attività più stanco
di prima.

La differenza tra vivere e vivere bene

Qualità più che quantità
I nostri Eugenio sono fortunati,
ancora: non sanno leggere
l’orologio. E così il tempo
non scorre, non li frustra,
non li angoscia. Siamo noi
gli sventurati che devono
dettare i ritmi, inascoltati,
detestati per la nostra inflessibilità. Se il gioco non
è finito, perché deve finire il
tempo? I piccolissimi non ne
sanno nulla, ma è strepitosa
la precisione ritmica con la
quale chiedono cibo, sonno, coccole. Il tempo lo comandano
loro, i beati! Allora che cosa ti posso insegnare del tempo
Eugenio, io che lo uso male, io che lo metto in testa a tutto, io
che divento pazza quando guardo l’orologio (tu me l’hai fatto
notare)? Anzi, è saggio che t’insegni qualcosa? Ti dico la teoria,
forse saprai metterla in pratica almeno tu. Stare al ritmo del
tempo ci è indispensabile, perché è tra le regole che mettono
i recinti intorno alle nostre azioni; ed è una buona regola,
altrimenti vivremmo nel caos. Impara a riempire il tempo con
qualità piuttosto che con quantità, e a non considerare inutile
quello del riposo. Farà la differenza tra vivere e vivere bene.

Natura&salute
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Il melone
è un amico
per la… pelle.
Per provare
i vantaggi del
melone da
questo punto
di vista, ecco
la ricetta per
una maschera
fai-da-te:
centrifugare
un quarto di
melone, per
poi mescolare il succo
ottenuto con
mezzo bicchiere di
acqua minerale naturale
e mezzo bicchiere di latte
di mandorle;
conservare
il preparato
in frigorifero per un
giorno e poi
applicare,
lasciando
in posa per
qualche
minuto.
Particolarità interessante
della ciliegia:
è ricca di
melatonina,
che regola il
ciclo sonnoveglia ed è
un potente
antiossidante,
con effetti
benefici nella
prevenzione dei
tumori. Utile
anche nelle
malattie cardiovascolari.
Riequilibra la
flora batterica
intestinale. Il
succo è consigliato a chi
ha problemi
d’insonnia,
per la melatonina.
Le more
hanno buone
proprietà
astringenti,
sono indicate
in caso
di gengivite,
e disinfettanti
per la bocca,
le tonsille
e la gola.
I peduncoli
delle ciliegie
avrebbero effetti benefici,
e sarebbero
consigliati
nella preparazione di tisane
ed infusi per le
loro proprietà diuretiche.
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La prima
regola
di una sana
alimentazione
è mangiare
frutta di stagione: ecco quindi
cosa mettere
nel carrello nel
mese di giugno
per stare bene
e in forma.

Tanta frutta in tavola
G

iugno è il mese di inizio
dell’estate e la natura mette
a disposizione frutti colorati e succosi, che forniscono le vitamine e i
minerali di cui abbiamo bisogno in
questa stagione. In questo periodo
dell’anno la frutta è più leggera e
nutriente rispetto a quella inver-

nale ed oltre a gratificare il palato
per la sua dolcezza e freschezza,
grazie al suo elevato contenuto
di acqua, aiuta a mantenere ad
un giusto livello di idratazione
il nostro organismo. Arrivano le
albicocche dal colore che va dal
giallo pallido fino all’arancione,

dovuto alle elevate quantità di
betacarotene. Sono ricostituenti
ed energetiche per eccellenza, tanto
da essere consigliate a tutti, anche
a chi ha problemi di anemia o di
spossatezza cronica.
Idem il melone: poche calorie,
previene la disidratazione e si ac-

compagna al prosciutto, un piatto
che fa da ottimo secondo.
Ottime anche le pesche con proprietà
disintossicanti e mineralizzanti: hanno
proprietà nutritive ed energetiche
grazie all’elevata presenza di zuccheri,
in particolare fruttosio. In genere
ben tollerate dallo stomaco.

Fragole

Ciliegie

Melone

La fragola ha un altissimo potere antiossidante:
supera di 20 volte quello di altri alimenti e
possiede un maggior contenuto di vitamina C
rispetto agli agrumi. È consigliata a chi soffre
di reumatismi e malattie da
raffreddamento. L’acido salicilico in essa contenuto, oltre
a risultare efficace contro la
gotta, aiuta a mantenere sotto controllo la pressione e la
fluidità del sangue. Il consumo
di questo frutto è consigliato
per le proprietà lassative, diuretiche e depurative ed è indicato per eccellenza nelle diete
ipocaloriche per l’elevato potere saziante in
pochissime kcal. La presenza di xilitolo previene
la formazione della placca dentale e uccide i
germi responsabili di un alito cattivo.

Aiutano sia le funzioni intestinali sia la diuresi
e hanno effetti antinfiammatori, antiossidanti e
sedativi. Grazie ai flavonoidi, questi frutti aiutano
a contrastare i radicali liberi. L’Italia è uno dei
principali produttori
europei di ciliegie.
Sono il frutto del
Prunus avium, il
ciliegio dolce, che
dà due varietà di
prodotti: le duracine,
dalla polpa più soda;
e le tenerine, dalla polpa più morbida. Dello
stesso genere il Prunus Cerasus, che invece dà
come frutti amarene, marasche e visciole, le
cosiddette ciliegie acide, anch’esse molto usate
in cucina, dalle marmellate ai canditi ai liquori,
ricche di vitamine soprattutto la C.

Ricchissimo di acqua, con una percentuale che
sfiora il 95%, il melone è un perfetto alleato
contro la disidratazione estiva. Fonte di sali
minerali, come ferro, calcio e fosforo, vanta
anche una buona dose
di vitamine, come la C,
la A e la B. Il melone
contiene i preziosi
carotenoidi, come il
betacarotene, protettivo
contro i radicali liberi e
l’invecchiamento. Stimola la digestione e i movimenti intestinali,
per questo il suo consumo è consigliato per
chi soffre di stitichezza o di intestino pigro.
Grazie alle sue proprietà diuretiche, depurative,
lassative e disinfiammatorie, risulta perfetto
nel riequilibrare le funzioni gastrointestinali.

Piccoli, colorati, profumati, dolci, buoni ma soprattutto salutari

Frutti di bosco, primi in classifica

M

ore, lamponi, mirtilli, fragole, fragoline
di bosco, ribes rosso: sono
un concentrato nutriente
nettamente superiore ad
altri prodotti della natura.
I mirtilli sono utili per la
salute dell’intestino e degli
occhi: consumati freschi
o in succo, sono un valido
aiuto nel combattere la
diarrea, senza tuttavia
provocare stitichezza in
persone soggette a questo disturbo. Grazie agli
antociani, proteggono
i capillari della retina e

favoriscono la memoria. Il
ribes, l’uva in miniatura,
ha un effetto antibatterico
soprattutto nei confronti
dell’Escherichia coli, un
batterio responsabile
delle diarree. Non stupisce
quindi l’usanza di ricorrere
a confetture o succhi di
ribes per prevenire disturbi
intestinali. Le fragoline di
bosco sono ricche di vitamina C e di minerali come
ferro, fosforo, magnesio e
calcio; svolgono un’azione
diuretica e depurativa
per l’organismo e quindi

aiutano anche a ridurre la
ritenzione idrica. Il loro
contenuto di vitamina C le
rende utili per rafforzare il
sistema immunitario e grazie a sostanze antiossidanti
proteggono la pelle dagli
insulti del tempo. Dolci e
gustosi, i lamponi hanno

Il meglio in
estate, per chi
può consentirsela, è una
camminata
in un bosco,
alla ricerca
dei frutti
che vi crescono.

proprietà diuretiche, rinfrescanti e depurative, per la
vitamina C, in essi contenuta. Hanno anche proprietà
antinfiammatorie delle vie
respiratorie e contribuiscono a rafforzare le difese
immunitarie dell’organismo,
riducendo le probabilità di
contrarre malattie stagionali
come il raffreddore ed altre
forme influenzali.

Pagina a cura di
Roberta Carini

Nutrizionista, Ospedale
San Matteo, Pavia
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Lego: sessant’anni fa la morte dell’inventore Kristiansen

“Solo il meglio è buono abbastanza”
E

sistono attività che sono state
costruite a partire da un’idea
tanto forte da sopravvivere per intere
generazioni. Lego è una di queste. A
sessant’anni dalla morte, merita un ricordo speciale l’inventore danese Ole
Kirk Kristiansen (1891-1958): alle sue
idee e al suo coraggio si deve la nascita
dei famosissimi mattoncini di plastica
riconosciuti “giocattolo del secolo”. La
storia dei Lego è una storia europea:
Ole è uno dei dieci figli di Jens Niels

Kristiansen e di Kristine Andersen,
una famiglia povera in un piccolo
paese della Danimarca. A vent’anni
scappa, va in Germania e Norvegia,
dove lavora, trova moglie e racimola
qualche soldo per avviare l’attività di
falegname e carpentiere. Durante la
Grande Depressione, Kristiansen, oltre
a produrre attrezzi agricoli di legno
a basso prezzo, non rinuncia alla sua
passione per i giocattoli in legno e - a
dimostrazione della sua testardaggine -

nel 1934 fonda la sua azienda e sceglie
di chiamarla Lego, dal danese “leg godt”
che significa “gioca bene”. Il suo motto
è: “Solo il meglio è buono abbastanza”.
Nel 1947 un rappresentante inglese
gli propone un macchinario in grado
di produrre mattoncini di plastica incastrabili. Kristiansen se ne innamora
e - contro il parere di tutti - l’acquista
anche se costa più del doppio dei profitti dell’anno precedente. Le nuove
produzioni del 1949, però, si rivelano

un clamoroso flop: i giocattoli non
piacciono e la plastica sembra una
volgarità. Il mercato non dà merito a
Kristiansen se non anni dopo la sua
morte. La sua grandezza è stata quella di
riuscire a vedere, prima e contro tutti
gli altri, come sarebbe stato il futuro. La
sua speranza era che i bambini, con la
loro creatività e con quei mattoncini,
potessero riuscire ad immaginare un
mondo migliore. Resta scolpita nella
memoria una delle sue frasi più famose: “I
bambini sono il nostro modello. Abbracciano
la scoperta e la meraviglia. Apprendono
in modo naturale. Queste sono qualità
preziose che dovrebbero essere nutrite e
stimolate per tutta la nostra vita”.

Creatività e fantasia per stimolare l’ingegno, la pazienza e l’equilibrio

Tra gioco e processo evolutivo
Giocare è una delle azioni
più importanti per un
bambino, fin dai primissimi
mesi di vita. Attraverso
il gioco, il piccolo scopre
la realtà che lo circonda
e soddisfa un sano desiderio di divertimento. In età
adulta, poi, il gioco sembra
essere persino “terapeutico”,
poiché si ritrovano la
leggerezza e la spensieratezza
tipiche dell’età infantile.

T

ra i giochi preferiti dai
bambini, le costruzioni
occupano un posto di
privilegio: il gioco costruttivo accontenta il desiderio di
scoperta e di divertimento,
oltre a stimolare l’ingegno di
grandi e piccini. Ai bambini,
tendenzialmente, piace molto
giocare con le costruzioni perché
con esse possono essere creativi,
escogitare varie soluzioni per
realizzare uno stesso oggetto,
scatenare così tutta la fantasia,
particolarmente ricca durante
l’età evolutiva. L’utilizzo dei
mattoncini colorati, inoltre,
non è meramente legato ad
uno scopo ludico, ma esistono
risvolti educativi che ne fanno
un utile supporto nel processo
di crescita.
Dal punto di vista manipolativo, i mattoncini colorati
stimolano tappa dopo tappa
una fine motricità. Nei primi
mesi di vita, con le costruzio-

ni definite “morbide”, molto
grandi, il neonato può giocare,
anche se in maniera ancora
del tutto destrutturata: le
lancia nel vuoto e le sposta
continuamente, inizia così
gradualmente a comprendere
il concetto di spazio vuoto e
spazio pieno.
Successivamente, il bimbo
può iniziare ad utilizzare
costruzioni dure sempre dal
formato grande: seppur ancora
maldestramente, può costruire, distruggere e ricostruire
imparando a governare anche
la propria aggressività.
Intorno ai tre anni, il bambino raggiunge la capacità di
strutturare il gioco e può utilizzare costruzioni più piccole
per creare via via cose sempre
più complesse.
Se ci pensiamo bene, oltre
alla fantasia e alla creatività,
i mattoncini colorati stimolano
anche il pensiero matematico:
costruire torri, ponti, piattaforme e personaggi vari aiuta
il bambino a comprendere le
dimensioni, le proporzioni, la
simmetria. Non solo: giocando con i mattoncini si fanno
pure esercizi di equilibrio, si
sperimentano forme e s’impara
a dividere e a frazionare.
Ma non è tutto. Il gioco dei
mattoncini insegna ad essere
pazienti e perseveranti: non si
può certo costruire di fretta e
questo lo si apprende ogni volta

In un’era
in cui
regnano
incontrastate
le nuove
tecnologie, è
fondamentale
mantenere
un tradizionale modo
di giocare.

I mattoncini colorati
più famosi
al mondo
non sono
solo divertimento.
Il classico
gioco delle
costruzioni
porta con sé
un’efficacia
concreta
a livello
psicofisico.

che cade l’oggetto che non
è stato finito come doveva
essere; e allora si ricomincia
da capo, cercando di capire
l’errore e facendo il possibile
per non ripeterlo. Mettere insieme piccoli pezzi per creare
qualcosa di concreto può essere
difficile, ma il raggiungimento
di questo compito è fonte di
soddisfazione e ciò ha un effetto estremamente positivo
sull’autostima di un bambino
e fa aumentare la fiducia in sé.
Infine, i mattoncini colorati
sviluppano la socializzazione,

Dai mattoncini ai “videogames”

S

pesso si tende a fare confronti fra il proprio
modo di vivere e quello delle nuove generazioni, in un’ottica distruttiva. Tale approccio riguarda
inevitabilmente anche il mondo dei giochi. A fare
la parte del “male assoluto”, in questo caso, sono i
videogames: esistono molti studi che ne evidenziano
il carattere dannoso, e soprattutto gli effetti negativi che un uso smodato può avere sullo sviluppo
psichico, sull’aggressività, sull’alienazione, sul
senso di realtà. Altri studi, al contrario, hanno dimostrato che giocarvi senza eccedere (circa un’ora
al giorno) ha degli effetti positivi, ad esempio nel

miglioramento della coordinazione oculo-manuale,
nella visualizzazione spaziale e nei tempi di reazione, facendo giungere alla conclusione di quanto sia
importante sviluppare giochi che tengano conto
della fascia d’età a cui sono destinati, con l’obiettivo di facilitare lo sviluppo cognitivo.
È dell’inizio del 2018 l’accordo siglato fra Lego e
Tencent, colosso della tecnologia cinese che tra le
altre cose è la proprietaria di WeChat, per sviluppare giochi online per la Cina. Si tratta di un passo
strategico per crescere nello sviluppo del business
digitale, nel momento in cui i bambini sempre

la condivisione e la comunicazione. Pensiamo ai bambini
all’asilo nido o alla scuola
materna: quando lavorano
insieme alla costruzione di
qualcosa, i bambini devono
imparare a comunicare, ad
esprimersi e a dividersi ruoli
e responsabilità. Solo così potranno arrivare ad un risultato
comune e potranno capire come si costruisce un’esperienza
sociale piacevole.

Testi di
Stefania Barcella

Il bambino deve
imparare a
immaginare
e costruire
realtà
e mondi
possibili. Deve crescere
vivendo
esperienze
cariche di
significato
e realmente
formative.
Con i
mattoncini,
si ritrova a
poter inventare lui stesso
infiniti e fantasticamente
sconfinati
ambienti. E
qui entrano
in gioco
le capacità
di stimolo di
questo sistema di gioco.

più scelgono di giocare e apprendere con tablet
e affini. La neonata collaborazione si tradurrà
nello sviluppo di una sezione video di Lego per i
bambini sulla piattaforma Tencent; ed è anche in
programma lo sviluppo di Lego Boost, un sistema
che permetterà ai ragazzi di animare le proprie costruzioni, oltre alla possibilità di mettere in campo
un social network per ragazzi chiamato Lego Life.
Anche la storica azienda dei mattoncini, insomma, guarda al futuro. Forse dovremmo farlo anche
noi: senza dimenticare il passato ma ricordando
anche che “solo il meglio è buono abbastanza”, e il
meglio cambia col cambiare del contesto sociale
nel quale ci si trova a vivere.
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La bellezza è negli occhi di chi guarda

Un traduttore d’eccezione

C

E

La forza dell’amore
ollodi conclude la traduzione della
storia del principe Enrichetto
affermando che “questa sembrerebbe una
favola; eppure è una storia”. In effetti,
nella persona amata tutto ci sembra
bello, persino i difetti, e questa è una
verità “vecchia quanto il mondo”. Nelle
fiabe, fate e maghi possono ottenere
ogni risultato grazie alla magia e quello
di rendere bellissimo un omuncolo
brutto e “male imbastito” sembrerebbe
il frutto di un incantesimo, proprio
come la trasformazione della bella e
sciocca principessa in un’intelligente
e spiritosa conversatrice. Forse, però,

Da Perrault a Collodi

non è necessario ricorrere ai sortilegi
per spiegare tali misteriosi fenomeni:
ha ragione lo scrittore nel sostenere
che l’amore è la più potente delle
magie. Il matrimonio tra Enrichetto
e la principessa sarà un’unione felice,
perché nasce da un sentimento profondo e sincero che non soltanto fa
apprezzare ogni aspetto dell’altro, ma
sprona entrambi a diventare davvero
persone migliori. Per tutti, dunque,
si prepara il lieto fine, tranne che per
la povera principessa intelligente ma
bruttina. Noi, però, facciamo il tifo per
lei e per un suo lieto futuro.

ra il 1875 quando i fratelli Paggi,
editori di Firenze, chiesero allo
scrittore e giornalista Carlo Lorenzini
(noto al mondo intero con lo pseudonimo di Collodi) di tradurre in italiano
le più belle fiabe dei maggiori autori
francesi dei secoli XVII-XVIII: Charles
Perrault, Madame d’Aulnoy e Madame
de Beaumont. Un anno dopo uscirono
I racconti delle fate, un’antologia in cui
comparivano le più note storie di Perrault,
come Cappuccetto Rosso, Cenerentola,
Il gatto con gli stivali ed Enrichetto dal
ciuffo. L’opera dello scrittore francese,
che era stata la prima raccolta di fiabe

tradizionali, pubblicata un secolo prima
della ricerca dei fratelli Grimm, fornì
a Collodi preziosi elementi e motivi di
ispirazione per Le avventure di Pinocchio,
che gli avrebbero donato una fama
universale. Egli non si limitò a tradurre
alla lettera dall’originale, ma arricchì
le fiabe di un esplicito insegnamento
morale, trasformando anche il raffinato
stile degli autori in una forma discorsiva
e lineare. In tal modo lo scrittore toscano
si proponeva di diffondere tra i bambini
del suo tempo la lingua italiana per
rendere pienamente effettiva l’unità
nazionale da poco raggiunta.

Un racconto contro luoghi comuni e pregiudizi

Enrichetto dal ciuffo

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

si imbatté in un esercito di
cuochi intenti ad allestire
un sontuoso banchetto.
Alla sua domanda essi
risposero che stavano
preparando il pranzo
di nozze del principe
Enrichetto, che un anno
prima si era fidanzato
proprio lì.

A

C’

era una volta
una regina che
diede alla luce
un bimbo davvero molto brutto. Una fata, per
consolarla, le assicurò
che al figlio erano stati
concessi un’intelligenza
e uno spirito fuori dal
comune, che lo avrebbero
reso gradito e simpatico
in ogni occasione. Così il
piccolo Enrico, chiamato
Enrichetto dal ciuffo per
via dei suoi capelli, poté
crescere felice.

P

oco lontano di lì
un’altra regina ebbe
due figlie: una bellissima, condannata però
ad essere assai sciocca e
maldestra, l’altra brutta

quanto Enrichetto, ma
dotata di altrettanta
arguzia dalla medesima
fata buona. Passarono gli
anni e la bella principessa,
nonostante l’aspetto meraviglioso, viveva all’ombra
dell’intelligente sorella,
tra rimproveri e umiliazioni causati dalla sua
goffaggine.

U

n giorno, in cui si
trovava nel bosco per
piangere in solitudine delle
proprie disgrazie, incontrò
Enrichetto, già innamorato
di lei per averne visto
un ritratto. Egli cercò di
consolarla dicendole che
aveva il potere di rendere
intelligente quanto lui
la persona che lo avesse

Nella
versione
italiana
le fiabe
di Perrault
vengono
arricchite
da espliciti
insegnamenti
morali.
All’indomani
dell’unità
nazionale, la
letteratura
per l’infanzia fu
un veicolo
prezioso
per la
diffusione
di una lingua comune
basata sul
toscano.

sposato. Formulò così la
sua originale proposta di
matrimonio, che lasciò
la principessa a bocca
aperta. Enrichetto, allora,
le concesse un anno di
tempo per prendere una
decisione e la giovane tornò
a corte, già trasformata in
una spigliata e brillante
creatura.

T

utti si rallegrarono del
cambiamento, tranne
la sorella minore, che non
poteva più competere con
lei, e presto cominciarono
a presentarsi numerosi
pretendenti. Un giorno,
in cui la principessa era
tornata a passeggiare
nel bosco per decidere se
fidanzarsi con uno di loro,

ll’arrivo di lui, la
fanciulla si trovò in
grande imbarazzo, ma il
principe la informò che
anche lei alla nascita
aveva ricevuto un dono
dalla solita fata: rendere
bello l’uomo di cui si fosse
innamorata. La principessa,
allora, accettò all’istante
di sposarlo, purché il re
suo padre concedesse il
consenso. Subito Enrichetto
si trasformò ai suoi occhi
in un bellissimo giovane
e anche le sue deformità
le apparvero sublimi: la
gobba, il grosso naso, gli
occhi guerci e l’andatura
claudicante erano per lei
inestimabili pregi.

I

l giorno dopo, con
l’approvazione del re,
vennero celebrate le nozze,
proprio come Enrichetto aveva progettato fin
dall’anno prima, e gli
sposi vissero per sempre
felici e innamorati.

La fiaba
di Charles
Perrault
insegna
che il vero
amore
va oltre
le apparenze
e rende
belli anche
i difetti
della persona
amata.
Il brutto
principe
rende
intelligente e
arguta la sua
principessa
e diventa
incantevole
agli occhi
di lei.
Il tema
della trasformazione
per amore
accomuna
molti
protagonisti
delle fiabe:
da La Bella
e la Bestia
a Il principe
ranocchio.
L’attività
di traduttore
svela a Carlo Collodi
il fascino
del mondo
delle fiabe,
ispirandogli
il capolavoro
Le avventure
di Pinocchio.
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Come sarà
la felicità
del futuro?

Tutto cambia nel viaggio del “tempo”
Testi scelti da
Daniela Zois
Quante volte sentiamo
ripetere che niente è più
come una volta? Già Giulio
Cesare ai tempi del “De
Bello Gallico” si lamentava
che il tempo era cambiato
e non era più quello di una
volta. Non c’è quindi da
stupirsi se sentiamo ogni
volta dei rimandi al passato,
con punte che non si riesce
a comprendere bene
se di rammarico e nostalgia
o di semplice e indifferente
annotazione.

posito dei cambiamenti: della
cultura, delle stagioni, della
meteo, della famiglia, della
scuola. Scrive il giornalista:
“I giornali sono stravolti e
il mondo in generale non
è il mondo di un secolo fa
o di mezzo secolo fa o di
trent’anni fa. Non ci sono

Tra ricordi
del passato e
immaginazione
del futuro,
inevitabile
chiedersi verso
dove e quale
domani stiamo
andando.

più la macchina da scrivere e
la carta carbone, sono spariti
i gettoni telefonici e anche le
cabine, i bambini non portano più la banana in testa, gli
uomini non girano più con il
borsello sottobraccio e nemmeno con l’autoradio estraibile
in mano, il gel ha sostituito
la brillantina e il bocchino
è un oggetto d’altri tempi, il
pennino e la stilografica sono
cimeli per collezionisti, è quasi
sparito il francobollo, un tempo
si poteva fumare al cinema,
a scuola, nei bar e persino in
ospedale. Francesco Guccini,
che non è più quello della Locomotiva, ha scritto qualche
anno fa un paio di dizionari
delle cose perdute scavando
nei bauli della memoria. Anche i bauli, ovviamente, non
sono più quelli di una volta e

T

utto scorre, da sempre,
da quando c’è il mondo.
È sotto gli occhi di tutti,
però, che il fluire delle cose si
è fatto vorticoso e fatichiamo
a tenere il passo. Anche la
memoria accusa inevitabilmente qualche vuoto: perde
i colpi e non sempre è per via
dell’età. Bello questo piccolo
scampolo di Paolo Di Stefano
sul settimanale “Azione” a pro-

“Ciò
di cui ha
bisogno
(l’uomo
moderno) è una
cella monacale, bene
illuminata
e riscaldata
con un
angolo
dal quale
contemplare
le stelle” ha
scritto Le
Corbusier.

tanto meno la memoria degli
esseri umani, sconvolta dalla
memoria digitale”.
Dopo aver spigolato tra le parole
e le percezioni di personalità
come lo scrittore Raffaele La
Capria (95 anni lucidamente
portati), del critico d’arte, pittore
e filosofo Gillo Dorfles (morto
alla vigilia della patriarcale età
di 108 anni) e del filosofo e
sociologo Edgar Morin (che
compirà 97 anni l’8 luglio),
Paolo Di Stefano si interroga sul
futuro, con la spinta propulsiva
di Scienza-Tecnica-Economia.
Verso quale approdo?
La risposta è lasciata ad un
cielo aperto, anzi apertissimo:
“Da una parte verso il disastro
dell’ambiente, la crescita delle
armi nucleari, il degrado della
speculazione finanziaria e le
disuguaglianze, la deriva delle
chiusure etniche, dei rancori
e delle frustrazioni di intere
popolazioni povere. D’altra parte
quella stessa trinità ci conduce
verso risultati impensabili sul
piano della medicina, al punto
che forse arriveremo a essere
immortali (o meglio amortali)
e i robot ci permetteranno di
liberarci del lavoro. Saremo
post-umani: cioè non saremo più
quelli di una volta. Più felici?
Inutile chiederselo. Anche la
felicità probabilmente non sarà
più quella di una volta”.
Vien da aggiungere che il nesso
è inevitabile: cambierà il modo
di essere felici nella misura in
cui muta l’approccio dell’uomo a questa Grande Inseguita,
che non lascia a nessuno il suo
indirizzo.

Piccoli sintomi, accertamenti, diagnosi, poi…

Gloria e Marco morti nel rogo di Londra

Il coraggio di Anna
serena nella malattia
S

Quelle estreme
parole d’amore
È

i sente spesso la recriminazione che siamo in
una civiltà di plastica, con
spazio decrescente per i sentimenti. Cresce il piatto della
bilancia con la voce «avere»,
cala quello dell’«essere».
Poi però ci si imbatte in
testimonianze che smentiscono quest’impressione. Come
questa lettera pubblicata
sul “Corriere della Sera”:
Anna, amore mio, vorrei
esprimerti la mia gratitudine
per averti incontrata. È stato
tutto un susseguirsi di colpi di
fortuna. Siamo stati fortunati
nelle nostre famiglie di origine: abbiamo ricevuto serenità,
affetto, sani insegnamenti per
una vita onesta. Poi ci siamo
conosciuti e tu sei stata bravissima a convincermi che
eravamo nati uno per l’altra.
E abbiamo iniziato la nostra
vita, così è nata la nostra
famiglia, abbiamo avuto due
bravissimi figli, sani, affettuosi,
premurosi. Poi è arrivata la

scossa: due piccoli sintomi,
forse per noi insignificanti,
ma non per un nostro carissimo amico medico che ti ha
consigliato degli accertamenti.
Tutti negativi, fino all’ultimo.
Il tuo primo commento è stato: «Ma proprio al cervello».
E sì, per una professoressa di
matematica e fisica il cervello
è il principale strumento di
lavoro. Ma non ti sei scoraggiata. Grazie ai consigli di amici
medici siamo stati presentati a
un bravissimo neurochirurgo
che ti ha indicato la strada da
seguire. E ci ha ridato serenità.
Ed è la stessa serenità che tu
trasmetti a chi racconti la tua
situazione che sembra quasi
sia come togliersi un dente:
sì, è fastidioso, ma poi tutto
passa. E questa serenità l’hai
trasmessa anche in famiglia e ai
nostri figli lontani fisicamente,
ma così vicini. Tra qualche
giorno rientrerai dall’ospedale,
dai che manca poco.
tuo Marcello

Gloria e
Marco, le due
giovani vittime del rogo
della Grenfell
Tower a
Londra,
dove s’erano
stabiliti per
costruire il
loro futuro.

passato esattamente un
anno da quel 14 giugno
2017 in cui scoppiò l’inferno a
Londra. C’è uno squarcio che
resterà per tutta la vita nelle
famiglie Gottardi e Trevisan,
che nell’incendio della Grenfell
Tower a Londra persero i loro
due figli, Marco e Gloria. Il
tempo pare essersi cristallizzato,
è sempre come fosse adesso.
Ricordi su ricordi. Inconsolabili.
Gloria che telefona straziata e
straziante: “Mamma, sto morendo”
e poi recita l’Ave Maria. Nell’altra
casa, Giannino Gottardi che
spera disperatamente tra comunicazioni che si interrompono.
Ha confidato fra le lacrime al
giornalista Stefano Lorenzetto:
«È un saluto di otto secondi:
“Non riesco a capire perché cade
in continuazione la linea. Vi voglio
bene. A tutti e due, te e la mamma”. Sapeva di dover morire,
ma temeva di spaventarci. Mi
scostai perché mia moglie non
udisse il messaggio. Daniela si
accasciò sul divano».

Sono attimi che durano un’eternità e che si scolpiscono nel
cuore, segnando le esistenze
di chi - più che comprensibilmente - non riuscirà più
a darsi pace.
Toccante e commovente quanto
racconta il padre Giannino Gottardi a Stefano Lorenzetto del
“Corriere della Sera”: «Riempio
le giornate con la fondazione
Grenfellove. Abbiamo scelto di
chiamarla così perché l’amore è
più forte della morte. Vogliamo
premiare i più bisognosi fra i dieci
migliori neolaureati dell’Istituto
universitario di Architettura
a Venezia che studieranno la
sicurezza degli edifici». Nella
piena incessante di ricordi in due
famiglie affrante, c’è anche la
volontà di sfidare il tempo perché
non si perda il più prezioso dei
ricordi: quelle due giovani vite
che inseguivano il domani ed
è bello affidarle alla memoria
del futuro. A dimostrazione che
“dove germina il dolore, nasce
sempre qualche fiore”.

Femminile singolare
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Antonella
Rizzato
e il suo
Grande
Impero

P

rima che imprenditrice, moglie e
madre, Antonella Rizzato è una
persona solare, che trasmette subito
l’entusiasmo per ciò in cui crede e ciò
che fa. Sguardo e sorriso sono diretti,
le parole chiare e precise. Spiega:
❱ le scelte professionali sono conseguenza dei principi, dei sogni e dei
progetti che abbiamo dentro di noi;

❱ i valori etici sono alla base di ogni
azione corretta, e non vanno mai
accantonati per il benessere materiale;
❱ capire le proprie potenzialità e
impiegarle al meglio è essenziale per
costruire qualsiasi cosa, anche se poi
la realtà della vita insegna ad usare la
debita prudenza.
Romana di origini pugliesi, Antonella
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ha sposato Stefano Fancello, figlio
del fornaio dove comprava il pane da
bambina; insieme hanno trasformato
l’attività familiare nell’impresa Grande
Impero, produttrice di un pane che figura tra le eccellenze made in Italy. Una
storia di lavoro, dedizione e costanza,
guidata da un proposito fondamentale:
offrire al consumatore vero pane.

Un prodigio di nome

“pasta madre”

In 13 anni
abbiamo
aperto 5
panifici, e
distribuiamo
con furgoni
anche
elettrici
per le ZTL,
il pane fresco
in 4 regioni:
Lazio,
Umbria,
Marche
e Toscana.
Nella vita
bisogna
per prima
cosa “essere”
quello
che si vuole,
per poter
“fare” nel
migliore
dei modi,
e come
conseguenza
finale
“avere”.
Se un
imprenditore si pone
come unico
obiettivo
il guadagno,
rinuncia
alla parte
più autentica
di sé stesso
per diventare
soltanto
una macchina da soldi.

Antonella
Rizzato e Stefano
Fancello

I

Profumo di pane
saluta ogni alba
Testi di
Emanuela Monego
Antonella Rizzato, cosa
c’entrano i valori con il
mestiere del fornaio?
Sono imprescindibili. Non si
può produrre qualcosa che non
è buono, che fa male. Molti
prodotti da forno in commercio
contengono additivi chimici
che ne migliorano l’aspetto
e il gusto, ma che nel tempo
sono nocivi per l’organismo.
Noi lavoriamo in modo pulito,
rendendo conto in ogni momento di quello che facciamo.

In 13 anni l’azienda lavora in 4 regioni

E intanto lievita
anche l’impresa

Occorrono investimenti intelligenti e audaci, ma
sempre adeguati alle proprie gambe; va studiato
il mercato, per capire se accoglierà il prodotto;
ci vuole tanto lavoro (anche 20 ore al giorno!),
e soprattutto - ci illustra Antonella Rizzato bisogna saper fare quello che insegneremo agli
altri, a partire dal mettere le mani in pasta…
nel vero senso dell’espressione. Mai cedere alla
tentazione di arrendersi alle difficoltà: il bilancio
di un’impresa, dice Antonella, è come quello di
una famiglia, solo un po’ più in grande… Sempre
più in grande, da un panificio all’altro, da un
cliente ad un altro, da un traguardo al
successivo… finché arriva il momento di delegare una parte dei
propri compiti, creando lavoro,
senza rinunciare ad essere presenti.

La genuinità è possibile anche
nel mondo globalizzato?
Certamente. Per questo noi
spieghiamo a tutti cosa significhi mangiare bene e sano, in
modo che poi gli altri siano
liberi di scegliere.
Il nome Grande Impero
rievoca la storia antica…
è importante la tradizione
nell’alimentazione?
La tradizione concorre a formare
l’identità, che è fondamentale
ovunque. Non si può e non
si deve rinunciare ad essere
sé stessi, rinnegando quello
che sta alle nostre spalle: ogni
individuo, di qualsiasi specie,
è unico ed irripetibile, e deve
sentirsi tale, anche se poi tutti
devono saper stare con tutti.
La bottega del fornaio oggi
è quasi sparita: perché?
Negli ultimi tempi hanno chiuso
moltissimi fornai per vari motivi.
L’economia attuale favorisce la
grande distribuzione, mentre
soffoca la piccola impresa; e
poi un lavoro faticoso come
quello del fornaio, che comincia
a panificare a notte fonda, non

“I sogni sono la proiezione dei nostri desideri.
Immaginiamo la nostra
vita ideale, comportandoci
come se fossimo già lì”.

è appetibile per chi è abituato
alla comodità. L’artigianato sta
sparendo anche perché i nostri
genitori avevano l’obiettivo di far
studiare i propri figli, piuttosto
che avviarli al loro lavoro; mio
suocero è stato un’eccezione,
perché ha fatto amare a mio
marito l’importanza e l’unicità
di un mestiere indispensabile
per gli altri.
La sua impresa è un esempio
di come l’unità familiare sia
vincente anche nel lavoro…
La famiglia è indispensabile
prima di tutto nella vita; è il
posto dove si torna la sera, dove
ci si sente uniti, è l’ambiente in
cui siamo più sinceri. L’azienda
Grande Impero è nata proprio
grazie alla concordia familiare:
dai forni di mio suocero, dalle
idee di mia madre, dal nostro
continuo lavoro… Anche mia
figlia, che studia psicologia, è
presente da sempre in azienda,
e non ha mai perso di vista
questa realtà così importante.
Cosa sogna per il futuro
della sua impresa?
Di crescere migliorando la qualità della vita, aumentando il
numero dei collaboratori con
cui condividere il successo.
Desideriamo essere sempre di
più un punto di riferimento
per i consumatori, magari con
uno sguardo rivolto anche al
mercato estero.

l pane è uno dei cibi più semplici in assoluto: fatto solo di farina, acqua e sale,
è insostituibile e delizioso. Tutto dipende
però da un piccolo miracolo naturale,
che i nostri progenitori scoprirono probabilmente per caso: la lievitazione.
L’impasto di farina e acqua, infatti,
col passare del tempo fermenta, aumentando di volume; l’esperienza del
fornaio suggerisce il momento esatto
in cui questa massa (detta “pasta
madre”), che finirebbe col diventare
troppo acida, dovrà essere aggiunta
all’impasto del vero e proprio pane,
cui fornirà la spinta necessaria perché diventi morbido e fragrante. La
pasta madre è un elemento vivo, che
va mantenuto al giusto grado di temperatura e di umidità e rinnovato di giorno
in giorno: da tredici anni nei panifici di
Stefano e Antonella la stessa pasta madre,
custodita e alimentata con la massima cura,
dà vita a migliaia di forme di pane squisito,
contrassegnate dal bollino dell’azienda e
inviate a supermercati, punti vendita e
mense. Il procedimento si ricollega idealmente alla più antica tradizione italica,
diffusa nel mondo mediterraneo dall’Impero
Romano: essendo basata su fattori del tutto
naturali, la qualità del pane può variare a
seconda delle condizioni meteorologiche
ed ambientali, ma non viene mai supportata o corretta da agenti chimici. Il processo
di panificazione richiede più di trenta ore:
dopo il completamento degli ingredienti,
avviene una prima lievitazione dell’impasto, che viene poi tagliato e lavorato
manualmente per formare pagnotte e
filoni. Le forme sono allineate in contenitori di legno, e quindi scalfite in superficie
con tagli precisi: eccole pronte per essere
infornate. La tecnologia moderna fornisce
soltanto due macchinari, indispensabili
per una produzione su scala così vasta:
l’impastatrice ed il forno, di altissima qualità per la resa
migliore. Tutto
Su ogni forma
il resto della
di pane c’è il bollino lavorazione è
dell’azienda: potrebbe affidato alla masembrare superfluo,
no dell’uomo:
il risultato è un
in realtà è una
garanzia di autenticità. pane profumato
dalla crosta
spessa e dal
sapore leggermente acidulo,
con l’interno
asciutto che
si mantiene
morbido per
diversi giorni. Il formato può variare, ma
il peso non è mai inferiore al mezzo chilo,
essendo il tipo di lievitazione inadatto
a quantità minori. La composizione
del prodotto, anche quando è variata
da farine e semi diversi, lo rende digeribile
anche per le persone intolleranti
agli agenti lievitanti convenzionali.
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Vangeli scomodi

La Samaritana ha sete
di qualcosa
d’altro, è
irrequieta.
Non riesce
a stare
in casa e va
in un orario
vietato dalla
legge al pozzo, dove le
donne potevano recarsi
al mattino
presto
e alla sera,
al tramonto.
Ha una
inquietudine
riguardante
tematiche
religiose:
lo si capisce
dalle domande che pone
a Cristo. E
questi, che è
in cammino
e che probabilmente
ha sete
d’acqua,
intuisce
la sete della
Samaritana
e la previene,
domandandole da bere.
Chiede,
perché tocca
a lui fare
il primo passo: l’amore
previene.
E nel domandare,
dona.
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Nicodemo e la Samaritana

due percorsi di fede

Testi di
Valentino Salvoldi
Con toni pacati ma provocatori - per chi si sforza
di comprendere il linguaggio, gli usi e costumi
della Palestina del primo
secolo dell’era cristiana il Vangelo di Giovanni,
nei capitoli terzo e quarto,
abbozza un insegnamento
morale fondato su due
pilastri: ragione e fede.

L

a ragione è rappresentata
da Nicodemo.
La fede legata all’amore
è rappresentata dalla Samaritana.
Nicodemo, per non farsi
vedere dai Giudei, incontra
Gesù di notte e resta murato
nell’oscurità, nel dubbio, nella
notte appunto, perché confida
solo nel potere della ragione
e della Legge. Resta nella
“notte”: è difficile, infatti,
per l’essere umano arrivare
a Dio se confida solamente
nelle sue forze e se pretende
d’incasellare il mistero nelle
sue povere categorie mentali, peggio ancora se confida
prevalentemente nella Legge.
La Samaritana, invece, accettando i suoi limiti e il suo

peccato, va da Gesù nel pieno
meriggio, nell’esplosione della luce, con un’invocazione
d’amore e incontra colui che
si proclama, oltre che “via,
verità e vita”, Luce del mondo
e, a lei per prima, rivela che
Dio è Padre.
Nicodemo crede nella legge e
resta chiuso nei suoi dubbi. La
Samaritana crede nell’amore
che la riabilita e la rende
subito missionaria. La legge
può essere un presupposto,
un’introduzione all’amore,
ma da sola non dà la forza

per amare Dio e il prossimo.
Nicodemo: icona della ragione offuscata dalle tenebre del
dubbio. La Samaritana: icona
della brocca vuota. È questa la
condizione per essere riempita
d’acqua pura e fresca.
La Samaritana domanda acqua e le viene donato ciò che
l’acqua rappresenta: lo Spirito,
che lava il peccato dei suoi
cinque divorzi, e che apre i
suoi orizzonti: «Se tu conoscessi il dono di Dio!». Nicodemo
cerca luce nella notte e viene
inondato da quel misterioso

“Cristo e
la donna
samaritana”
(1640-1641),
opera del Guercino (Giovanni
Francesco Barbieri, 1591,
Cento - 1666,
Bologna).
Olio su tela,
116 x 156
cm. Museo
Thyssen-Bornemisza,
Madrid.

“vento” (Ruah: respiro, soffio,
vento, spirito) che soffia dove
vuole e quando vuole: «Tu ne
odi la voce, ma non sai da dove
venga e dove vada».
Tanto Nicodemo quanto la
Samaritana ci portano alla
morale del dialogo: domanda e
risposta suscitano il desiderio
di apertura al Mistero che fa
cadere le barriere e dà inizio
ad un percorso di liberazione.
Una morale basata su un dialogo
inteso quale risposta a un Dio
che ci chiama a rinascere di
nuovo, a rinascere dall’alto.

L’incontro segreto con Nicodemo

Il dialogo con la Samaritana al pozzo

Dio che cerca
l’essere umano
senza limiti
D

Donna, dammi
da bere: c’è una
sete dell’anima
D

Fotogramma
dal film “Gesù
di Nazareth”
di Franco
Zeffirelli
sull’incontro
tra Cristo e
Nicodemo. La
parola nascita
appare per
ben 8 volte nel
relativo brano
di Vangelo.

al dialogo di Gesù con
Nicodemo emerge in modo
forte il messaggio che può far
rinascere di nuovo l’umanità:
Dio ama il mondo. Frase che
illumina la notte di Nicodemo
e dà un volto a tutte le nostre speranze. Il Signore non
ama solo l’essere umano, ma il
mondo intero, tutto il creato,
perché tutto è da Lui voluto
“bello e buono”, e affidato
all’essere umano per custodirlo

e tramandarlo, migliorato, ai
posteri. E se Dio ha amato il
mondo, anche l’essere umano
deve amare il suo prossimo e
il creato come ama sé stesso.
Dio “ha amato” e ama il nostro mondo. Ci immerge in
un oceano d’amore e ci chiede solo di lasciarci amare. Ci
chiede di credere nell’Amore.
Ci supplica di passare dalla
Legge all’Amore.
Questo fa la differenza tra la
religione cristiana e tutte le
altre religioni: nel cristianesimo è Dio che cerca l’essere
umano e lo ama senza limiti,
donando tutto di sé, affinché
i credenti facciano altrettanto
con il loro prossimo. Il Padre
dona all’umanità suo Figlio.
Lo “perde” (lo lascia morire in
croce) per dimostrarci quanto
guadagna chi impara ad amare
tutti, senza misura, come Cristo ha amato noi. “Dio non ha
mandato il Figlio per giudicare il
mondo, ma perché il mondo sia
salvato, perché chi crede abbia
la vita”. Non ci giudica, non
ci castiga qui sulla terra, non
ci condanna. Dialoga. Paga
per noi. Ci abbraccia.

Quel:
“Dammi da
bere” equivale
alla frase del
Crocefisso:
“Ho sete”.
Come Gesù
non berrà
dalla spugna
che il soldato
accosterà alle
sue labbra,
così non
beve l’acqua
della Samaritana. Ben
altra è la sua
sete! “L’acqua
che io dono
diventa in
chi la beve
sorgente zampillante nella
vita eterna”.

al dialogo di Gesù con la
Samaritana emerge chiaro
il messaggio della valorizzazione della donna da parte del
Figlio di Dio. Le donne, in
quasi tutte le culture, per tante
generazioni, hanno ricevuto
l’elogio dei poeti, ma non
hanno avuto molta attenzione
e considerazione per quanto
riguarda le loro capacità e le
loro doti di intelligenza e di
genialità. Quanto agli spazi e
alle possibilità di intervenire
per far sentire la loro voce…
beh, molto pochi! Eppure, chi
legge il Vangelo di Giovanni si
accorge che parecchie donne
entrano e fanno spessore nella
vita di Gesù.
❱ Egli le tratta con rispetto,
con dolcezza e delicatezza: Maria, sua madre, la Samaritana,
Marta e Maria, Maria Maddalena, la donna che gli unge e

profuma i piedi, le donne che
lo seguono, le donne ai piedi
della croce. E, al sepolcro, la
prima manifestazione della sua
risurrezione è riservata a Maria
Maddalena.
❱ Gesù accosta le donne senza
pregiudizi e senza false riserve,
e così avviene nel rapporto
con la Samaritana. Per questa,
probabilmente, la provvista
d’acqua è solo un pretesto.
L’acqua di Gesù divinizza,
perché chi riceve il dono di
Dio diventa come Lui. Discorso forte, sconvolgente, che la
Samaritana non capisce. Ella
domanda semplicemente acqua
materiale. Allora Cristo la porta
su un piano più personale. La
invita a chiamare suo marito
e, di fronte alle sue reticenze,
ribatte: “Non hai marito, perché
ne hai avuto cinque”. Con la sua
osservazione Gesù non vuole
umiliare la donna. Vuole che
riconosca il suo bisogno di un
Salvatore, che le dia dell’acqua
- quella della verità - della quale
ha tanta sete. Acqua che lava
il peccato, purifica la mente,
introduce alla verità e soddisfa
la sete d’amore.

Calendario del mese
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24 giugno G
Natività
di san
Giovanni
Battista

iovanni Battista è l’unico Santo,
insieme alla Vergine Maria, di cui
si celebra il giorno della nascita terrena
(24 giugno), oltre a quello del martirio
(29 agosto). Suo padre Zaccaria era un
sacerdote della classe di Abia e sua madre
Elisabetta, una discendente di Aronne.
Non avevano avuto figli perché Elisabetta
era sterile. Un giorno mentre Zaccaria
offriva l’incenso nel Tempio, gli comparve
l’Arcangelo Gabriele che gli annunziò:
«tua moglie Elisabetta ti darà un figlio,
che chiamerai Giovanni» (Lc 1, 13).

Nell’anno quindicesimo dell’impero di
Tiberio (28-29 d.C.) Giovanni iniziò la
sua missione lungo il fiume Giordano.
Predicava la penitenza e un battesimo
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di conversione per il perdono dei peccati. In molti accorrevano ad ascoltarlo,
considerandolo un profeta, addirittura
lo stesso Messia. Ma Giovanni negava,
autodefinendosi semplicemente «voce di
uno che grida nel deserto: Rendete diritta
la via del Signore» (Gv 1, 23). Giovanni
Battista fu fatto decapitare dal re Erode,
su istigazione di Erodiade. I suoi discepoli
ne recuperarono il corpo, deponendolo in
un sepolcro. Il suo culto si diffuse subito
in tutto il mondo allora conosciuto.

Daniele Giglio

3 giugno, festa dell’Eucaristia: irradiazione partita da Liegi, con cuore a Bolsena

Nel mese
di giugno
celebriamo
domenica 3
la Solennità
del Corpus
Domini; domenica 24
la Natività
di Giovanni
Battista e
venerdì 29
i santi Pietro
e Paolo,
Apostoli.
La prima
infiorata
allestita per
la festività
del Corpus
Domini risale
al 1778.
Da allora le
località in cui
si allestiscono
infiorate sono numerose;
è famosa
quella
di Spello
in Umbria.
I Santi Pietro e Paolo,
Apostoli sono i patroni
di Roma.
Il 29 giugno
di ogni anno,
nella Capitale, per
la loro festa,
il Papa
celebra
una Santa
Messa in Vaticano, seguita
dall’Angelus.
Giovanni
Battista è
ricordato
anche
nel Corano
col nome di
Yahyā come
uno dei
massimi
profeti che
precedettero
Maometto.

La solennità del Santissimo
Corpo e Sangue di Cristo,
comunemente nota come
Corpus Domini è una
delle principali solennità
dell’Anno liturgico della
Chiesa Cattolica, istituita
con la bolla Transiturus,
dell’11 agosto 1264, da Papa
Urbano IV, per celebrare
il mistero della presenza
reale del Signore nel sacramento dell’Eucaristia.

D

al IX secolo i teologi
avevano iniziato a discutere se la presenza
di Cristo nel sacramento fosse
reale oppure solo simbolica, se
fosse un ricordare la Pasqua
senza alcun valore sacramentale,
oppure rinnovasse il sacrificio
della Croce. Il Concilio Lateranense IV nel 1215 regolò la
questione una volta per sempre,
con il concetto teologico di
transustanziazione, per cui al
momento della consacrazione
le specie del pane e del vino
mutano la loro sostanza nel
Corpo e nel Sangue di Cristo.
Prima di essere inserita nel calendario universale, s’iniziò a
celebrare la festa del Corpus
Domini localmente, già nel 1246,
a Liegi, poi a seguito del miracolo
eucaristico di Bolsena fu estesa
a tutta la Chiesa. La sua origine
è nell’ambiente della Gallia
belgica e in particolare nelle
rivelazioni di Santa Giuliana di
Cornillon. Nel 1208 Giuliana,
priora nel Monastero di Monte
Cornelio, presso Liegi, ebbe
una visione che le rivelava
come tra i cristiani mancasse
una solennità in onore del
Santissimo Sacramento. Il direttore spirituale della Santa, il
Canonico di Liegi Giovanni di
Lausanne, presentò al Vescovo
la richiesta di introdurre nella
Diocesi una festa in onore del
Corpus Domini. La richiesta
fu accolta nel 1246 per tutto
il compartimento di Liegi.
Qualche anno più tardi, poi,
nel 1263, a Bolsena, nel Viterbese, avvenne uno straordinario
miracolo eucaristico. Un prete
boemo, in pellegrinaggio verso

Corpus Domini
Roma, si fermò a Bolsena e
mentre celebrava la Messa,
nello spezzare l’ostia, dubitò
che essa contenesse veramente il Corpo di Cristo. Allora
dall’ostia uscirono alcune gocce
di sangue che macchiarono il
bianco corporale di lino liturgico
(attualmente conservato nel
Duomo di Orvieto) e alcune
pietre dell’altare tuttora custodite in preziose teche presso

Il Corpus
Domini nella
visione di
Marko Rupnik.
In alto la
Nascita del
Battista del
Ghirlandaio,
nella cappella
Tornabuoni in
Santa Maria
Novella a
Firenze.

la basilica di Santa Cristina in
Bolsena. Venuto a conoscenza
dell’accaduto, Papa Urbano IV
istituì ufficialmente la festa del
Corpus Domini, estendendola
dalla circoscrizione di Liegi a
tutta la cristianità. La data della
sua celebrazione fu fissata nel
giovedì successivo alla Solennità
della Santissima Trinità. In
Italia e in altre nazioni il giorno
festivo di precetto, però, per

29 giugno: festa delle due colonne «quibus stat ecclesia»

Gli Apostoli Pietro e Paolo
L
a solennità dei santi Pietro e
Paolo (raffigurati nell’icona)
è antichissima, attestata già dal IV
secolo. Simon Pietro è colui che,
ispirato dallo Spirito Santo, intuisce
prima degli altri la natura divina di
Gesù. Da qui la chiamata a guida e
sostegno della comunità. Dopo la
Pentecoste va a Roma, dove per alcuni
anni predica e coordina la comunità.
Muore martire sotto Nerone, nel 67
dopo Cristo. Paolo di Tarso, nato
con il nome di Saulo, fu all’inizio un
accanito persecutore dei cristiani. Poi,
sulla via di Damasco, fu folgorato dalla

visione del Cristo. Dopo la conversione
viaggia per l’Arabia, l’Asia minore e la
Grecia, fondando diverse comunità di
cristiani provenienti dal paganesimo.
Tornato a Gerusalemme è arrestato,
ma essendo cittadino romano viene
trasferito a Roma. Qui muore martire,
intorno al 67 dopo Cristo.

ragioni pastorali, si trasferisce
alla domenica dopo quella della
Santissima Trinità. A Roma la
celebrazione avviene il giovedì
e inizia nella Cattedrale di S.
Giovanni in Laterano, per poi
concludersi con la processione
tradizionale fino alla Basilica di
Santa Maria Maggiore. Il Santo
Padre la presiede in quanto
Vescovo di Roma. A Orvieto,
invece, la domenica successiva
alla festività del Corpus Domini,
viene portato processionalmente per le strade cittadine
il corporale del miracolo di
Bolsena, racchiuso in un prezioso
reliquiario. Dopo il Concilio
di Trento la popolarità della
festa crebbe notevolmente e si
diffusero ovunque le processioni
eucaristiche e il culto del Corpus
Domini al di fuori della Messa.
Nella pratica delle Quarant’Ore
o di altre forme di adorazione
eucaristica si manifesta così
la fede pubblica del popolo
cristiano che nel Santissimo
Sacramento dell’Eucaristia trova
la sorgente del suo esistere e
della sua comunione con Cristo.

Pagina a cura di
Daniele Giglio
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Titoli a rischio, quali ripari
è opportuno mettere in atto?

S

pett. redazione,
ho letto l’articolo di Enrico
Moretto “Attenti al rischio di
titoli farlocchi”, pubblicato su
Frate Indovino. Mi permetto
di sottoporle una domanda.
Una banca ci consigliò di investire in fondi, obbligazioni
con conti dollaro-euro. Ahimè
si sta verificando una perdita
importante per il cambio euro/
dollaro e per altri motivi a noi
sconosciuti. La banca consiglia
di aspettare, perché ritirare ora
vorrebbe dire perdere alcune
migliaia di euro. Lei può indicarci
uno strumento per vedere seriamente la situazione e ricavarne
un buon suggerimento? Grazie
per l’attenzione,
Lettera firmata

G

entile signora,
prima di tutto la ringrazio
per essere una lettrice del mensile
Frate Indovino e per la fiducia
che ripone in me! Premetto che
non mi è mai facile dare consigli
su come investire i propri soldi.
Nei miei interventi per Frate
Indovino cerco, invece, di mettere
in guardia su cosa non fare.
Detto questo, i vostri investimenti
sono esposti a tre tipi di variabili:
❱ per quel che riguarda le
obbligazioni, vanno tenuti presenti
l’andamento dei tassi di interesse
e la possibilità che qualcuno degli
emittenti possa vedere il proprio
rating (che è un indicatore che
misura la solidità del debitore)
ridotto da parte delle società a
questo preposte.
❱ Per quel che riguarda la
parte investita in dollari
statunitensi, va invece tenuto
sotto controllo il rapporto di cambio
tra euro e dollaro. Dato che il
futuro non lo conosce nessuno,
difficile (anche per gli “esperti”)
sapere come andranno queste
variabili... Ho dato un’occhiata
al sito della banca che gestisce i
due fondi: purtroppo non sono
riuscito a risalire a quali siano,

✍ 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

nello specifico. Se ha modo, mi
può mandare il loro codice ISIN?
❱ Detto questo, se non vi
sentite a vostro agio con gli
investimenti che vi sono stati
proposti, potrebbe essere il caso
di considerarne la vendita, magari
parziale. In questo caso, si apre
il problema di come reinvestire
i soldi incassati. In tutta franchezza, non me la sento di dirle
cosa fare. Cerco di dirle cosa
non fare, dando per scontato
che il suo atteggiamento nei
confronti del rischio finanziario
sia molto prudente.
❱ Io eviterei gli investimenti
troppo “elaborati”, ovvero quelli
dove le commissioni che i gestori

trattengono sono sostanziose. So
di fondi di investimento che si
tengono più dell’1%, che trovo,
personalmente, parecchio esosi.
❱ Prenderei con le pinze anche
i nuovi prodotti detti Piani
Individuali di Risparmio. Hanno,
questo sì, dei vantaggi fiscali per
l’investitore, ma tramite di essi
vengono collocati investimenti
non molto diversi da quelli che
ha lei al momento.
Va da sé che, credo, il suo consulente le proporrà investimenti
che permettano a lui di incassare
buoni margini di intermediazione.
Qualche tempo fa ho trattato la
questione di questo conflitto di
interessi abbastanza deleterio,

N

Prima buon senso e cautela
poi i modelli economici

el numero di aprile, ho
letto la lettera del signor
S. Cosso di Genova riguardo
a quanto in oggetto. Il vostro
economista Enrico Moretto,
molto diplomaticamente, ha
risposto che concorda parzialmente e ha proposto, usando
un termine scacchistico, una
assai (per me) generosa “patta”.
Tale diplomatico compromesso
non mi trova d’accordo per
diversi motivi.
Luigi Soldati

E

gregio signor Soldati,
mi scuso se, per motivi di
spazio, non è possibile pubblicare
per intero la sua email relativa
alla risposta che diedi, qualche
numero fa, alla lettera del signor
Cosso. Quel che scriverò mantiene
comunque inalterata la sequenza
dei punti da lei sollevati.
Per prima cosa, concorderà con
me che l’avvento dell’euro ha
tolto all’Italia uno dei giochini monetari più fastidiosi, se
guardiamo la questione dalla
parte della Germania, e più a
buon mercato, se la guardiamo
da italiani, che ci siano: quello
della svalutazione competitiva.
Abbiamo fatto, a suo tempo, i

furbacchioni troppe volte per
non far arrabbiare i tedeschi…
In secondo luogo, sono d’accordo
con lei che la Germania ha
prosperato in questi ultimi anni
anche, ma, diciamola tutta, non
solo, grazie ad un rapporto di
cambio tra il marco e l’euro
che le ha permesso di esportare
prodotti di ottima qualità a prezzi
competitivi. Quel che ci è stato
proibito fare in maniera smaccata,
ovvero godere di una moneta
debole, è diventata un’arma
fondamentale per i tedeschi,
alla quale (come biasimarli?)
faranno fatica a rinunciare.
Non essendo io uno storico
dell’economia, non posso risponderle sulla questione delle
reali cause dell’ascesa al potere
di Hitler. Probabilmente sono più
d’una, tra loro molto aggrovigliate. Concordo con lei che le
politiche d’austerità, e non da
oggi, fanno andare l’economia
esattamente dalla parte opposta
rispetto a quella sperata.

Q U E S T ’A N N O D E S T I N A A N O I I L T U O
È un gesto che a te non costa nulla, ma che per molti vuol dire ritrovare
la speranza: sono circa 500 anni che noi Frati Francescani Cappuccini di
Assisi siamo vicini a chi ha veramente bisogno e da oltre 100 anni siamo
anche in Amazzonia vicino a chi soffre. Basta indicare il codice fiscale
della nostra ONLUS 94149390547 sulla tua dichiarazione dei redditi.

per noi risparmiatori.
❱ Io punterei su obbligazioni
quotate in euro con un tasso
cedolare attorno all’1,5% o 2%,
emesse da Stati solidi o, al limite,
da società con un rating più che
buono. Se poi vuole mettere un
po’ di pepe nel suo dossier titoli,
può acquistare qualche ETF basato
sul mercato azionario europeo.
❱ Eviti assolutamente qualsiasi
titolo che non sia dotato di
codice ISIN. Se la presenza
del codice ISIN non assicura dal
rischio di perdite, la sua assenza
indica un titolo impossibile da
vendere. Spero di non averle
confuso le idee...
Enrico Moretto

Ai lettori

Giro volentieri al signor Cosso
e a tutti i lettori interessati di
economia il suo consiglio relativo
alla lettura del libro “Il tramonto
dell’euro” del professore e neosenatore Alberto Bagnai, al
quale auguro buon lavoro. Ho
sentito qualche conferenza del
prof. Bagnai e devo dire che sa
argomentare molto bene i punti
che propone.
Relativamente alla questione
su cosa sia davvero l’economia, credo che ci sia prima da
decidere quale sia il significato
da dare al termine “scienza”.
Secondo quanto stabilito da
Galileo Galilei, l’economia non
è, in senso stretto, una scienza
in quanto non è garantita la
riproducibilità degli esperimenti.
Se lo ritiene o se non lo conosce
già, provi a leggere il libro “Dov’è
la scienza nell’economia” di
Sergio Ricossa, che fu docente
di politica economica e finanziaria
all’Università di Torino. Con
questo non intendo dire che

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.

le discipline economiche siano
materie di serie B. Quando si
mettono in azione manovre di
politica economica che rischiano
di avere effetti devastanti su
famiglie ed imprese, vanno
usati prima tutto il buon senso
e la cautela possibili e, solo in
un secondo momento, modelli
in grado di capire cosa possa
succedere dal fare o dal non
fare una certa cosa.
Due cose veloci, prima di chiudere.
La prima è che io, da pessimo
scacchista quale sono, propongo
spesso, quando capisco di aver
perso e confidando nel buon cuore
dell’avversario, partita patta. È
disposto a concedermi un pareggio
anche lei? La seconda è che il fatto
che lei mi definisca un economista
mi fa venire in mente, non saprei
dirle perché, una delle più celebri
battute di Groucho Marx: “Non
vorrei mai far parte di un club
che accettasse tra i suoi soci
uno come me”.
Enrico Moretto

Storia
delle
religioni,
l’esempio
di Bologna

N

elle scuole bolognesi di
ogni ordine e grado si sta
portando avanti un progetto
pilota, con il gradimento
degli alunni e il consenso
di genitori, che prevede che
l’ora di religione si trasformi
in ora di religioni. Le classi
non vengono più smembrate
tra chi fa religione e chi fa
l’ora alternativa, ma tutti
partecipano insieme a un
curioso viaggio nel mondo
(spesso in affiancamento
a un insegnante di storia),
per conoscere le fedi altrui:
da dove nascono, dove si
sviluppano, in che cosa sono
simili. Confronto e conoscenza
innescano da subito (a detta
degli insegnanti) un processo
naturale di maggiore rispetto,
che dovrebbe con gli anni
sedimentare rendendo più
semplice un’integrazione
genuina. Un obiettivo ambizioso e forse l’unico modo
per centrarlo, partendo dai
giovanissimi. Non sono esclusi
i bambini atei, bel segno che
lo scambio di conoscenze
anche religiose viene visto
con favore da genitori che
non aderiscono a una fede.
E un insegnante di religione
dice: “Porto in classe anche
il testo della Costituzione,
perché tutto deve essere fatto
dentro questa cornice che ci
dà diritti, doveri, regole”.
A me pare un progetto da
seguire con interesse e, per
quanto possibile, da incoraggiare e da sviluppare, anche
perché nessuno si chiami fuori
e anzi possa avere una visione
complessiva delle varie fedi,
nel tempo, sotto lo stesso cielo
nel mondo.
Lettera firmata
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Evitare sempre gli eccessi
anche quelli a fin di bene

pett. Redazione,
vorrei esprimere alcune
osservazioni in calce a quanto
scritto dalla vostra giornalista
Federica Mormando nell’articolo
“Molestate fin dall’infanzia” (Frate
Indovino di marzo, pagina 9).
Trovo sia esagerato affermare
che “…tutte o quasi le bambine
sono abituate a subire molestie,
da quelle dell’amico di papà o
del parente, del papà dell’amica, del tipo sull’autobus, fin
da molto piccole… Di solito
tacciono, perché la molestia
è accompagnata da una sorta
di intimidazione a tacere,
dalla minaccia più o meno
dichiarata…”.
Mi pare sia una generalizzazione alquanto azzardata,
ingenerosa e ingiusta verso
quegli uomini, mariti e padri di
famiglia - e sono sicuramente
la stragrande maggioranza - che
si comporta esemplarmente.
“Tutte o quasi le bambine molestate”? Ma scherziamo? Non
si può estremizzare, partendo
da alcuni casi per concludere
che questa è la situazione. Io
sostengo che ci sono tanti
uomini e ragazzi, tra cui il
sottoscritto (e non pochi
amici/conoscenti per cui posso
garantire) che hanno sempre
rispettato e rispettano la donna,
nei pensieri e nei discorsi oltre
che nei fatti e a maggior ragione
questo vale per le bambine e
le ragazze. Che poi ci siano
uomini che si rendono colpevoli
di quanto la cronaca riferisce
è un dato di fatto inoppugnabile. Rappresentano, tuttavia,
l’eccezione e non la regola.
Giusto sensibilizzare, mettere in
guardia, non trascurare niente
ai fini di prevenire ogni forma
di violenza e di molestia, ma
occorre appunto distinguere,
evitando di assecondare la
tendenza al “tanto peggio, tanto

meglio”, fin troppo assecondata
nel mondo dell’informazione.
Elio Oberosler
Ci scusiamo con il lettore per aver
dovuto ridurre la sua lettera, nella
quale peraltro dà atto al nostro
mensile di misura e di un sicuro
contributo offerto alle famiglie e
agli educatori con i contenuti di
volta in volta proposti. Non ci piace
proprio generalizzare, così come
detestiamo certo conformismo in
uso nel far cronaca, eccedendo
nel sensazionale o nel morboso.
La casistica in materia è molto
ampia purtroppo. Stando al passato

prossimo, come non ricordare lo
scadimento nel macabro con lo
sconvolgente omicidio di Pamela
a Macerata? Calpestata la pietà,
spazzato via ogni rispetto sia verso
la vittima sia verso la famiglia.
Perché tutti quei dettagli? Un
assurdo e ingiustificabile accanimento anche post mortem. Va
anche detto, però, che c’è urgente
bisogno di una forte campagna di
sensibilizzazione verso il rispetto
della persona, di ogni persona,
e della donna e ancor più delle
ragazze e bambine, che sono la
componente più vulnerabile su
cui si scatena troppa ferocia.

Deve essere un monito per tutti
il numero dei bambini rimasti
orfani per femminicidio in Italia:
in questi ultimi 18 anni, ben
1.600! E tutti si porteranno
dentro a vita le conseguenze
di quanto hanno subito, spesso
anche vivendo da testimoni la
violenza che è costata la vita alle
loro mamme. Il vicepresidente
del CSM, Giovanni Legnini,
intervenendo ad un recente
convegno sulla violenza contro
le donne ha parlato di “cancro
che corrode le nostre relazioni, il
senso di umanità e di giustizia”.
F.I.

Sui migranti una bufala
giunta dall’Australia
U
n lettore ci ha inviato una lettera con
la quale chiede di pubblicare dichiarazioni attribuite a un ministro dell’Australia,
il cui filo conduttore è questo: “Gli immigrati
non australiani devono adattarsi! Prendere o
lasciare… Questo è il nostro Paese, la nostra
terra e il nostro stile di vita”. Il linguaggio è
intriso di populismo ben mischiato a motivi di
difesa dell’identità, della patria, della religione.
Questo “manifesto” presentato come australiano all’indirizzo dei forestieri circola
da anni, addirittura dal 2001, all’indomani
dell’attentato alle Torri Gemelle poi, in forma
virale via internet, dal 2010. E ogni volta qua
e là si alza un clamore mediatico a intensità
variabile. Tutto proviene in realtà da un
articolo su un giornale locale americano, il
“Bartow Trader”, a firma del deputato USA
Barry Loudermilk dello Stato della Georgia,
dove il razzismo alza spesso la voce.
Le dichiarazioni di due ministri australiani,
quello del Tesoro, Peter Costello e quello per
l’educazione Brendan Nelson nel programma
televisivo australiano Lateline del 23 agosto
2005, avevano avuto accenti simili, ma si
trattava di posizioni mai condivise dal governo
australiano di allora e da quelli successivi. Poi

nel 2012-13 è stata la volta dell’ex-Premier
australiano Julia Gillard, che avrebbe avuto
uscite sull’immigrazione dello stesso tono.
Quel che è certo è che tutte le fonti vanno
sempre prese con le pinze, con l’avvertenza
che diffondere ad arte simili informazioni
può soltanto contribuire ad esasperare le divisioni culturali e ad avvelenare il già difficile
clima nell’opinione pubblica internazionale.
Siamo in presenza di un discorso finto che
rappresenta tuttavia il sintomo di un disagio
e di un’insofferenza diffusi. I problemi della
convivenza vanno affrontati civilmente e
responsabilmente, nel mutuo rispetto della
nostra e delle altre culture, senza bisogno di
ricorrere a grossolane e nefaste bufale. Nessuno vuole mettere in dubbio l’amore per il
proprio Paese e siamo tutti d’accordo sul fatto
che vivere in uno Stato diverso dal proprio
comporta anche doveri e non solo diritti.
Ma non è con questi messaggi tribunizi che
si esprime l’attaccamento al proprio Paese. Il
nostro lettore, nelle righe di accompagnamento, accusa poi i nostri politici “che parlano,
parlano, senza fare nulla”. A proposito dei
nostri politici, non è inopportuno far rilevare
che li abbiamo votati noi.
F.I.

Spieghiamo ai nostri figli
Una giusta condanna
che “l’università non è una gara” per mobbing osceno
C
S

aro Frate Indovino,
ogni suicidio suona come
una sconfitta di tutti noi che
come persone e come società
non siamo stati capaci di far
amare la vita e di attribuire alla
stessa il valore più alto che le
spetta. Terribile quando scende
la notte sull’animo umano e
la speranza è sconfitta dalla
negatività senza vie d’uscita.
Sono rimasto molto scosso
dalla notizia della ragazza che
ha deciso di togliersi la vita nel
giorno della sua presunta laurea.

Questa giovane non ha retto al
peso della paura che la famiglia,
gli amici scoprissero la verità:
e cioè che non aveva mai dato
alcun esame. Una bugia, pur
grave non può valere il sacrificio
di una giovane vita, che può
benissimo essere vissuta anche
senza laurea. Ho trovato molto
equilibrate le parole espresse
da un professore in un post, nel
quale ha parlato degli esami di
laurea e di tutto ciò che li segna
in tensione, paura, emozione,
attesa, lacrime, fino alla gioia

finale. «Ma l’Università non
è una gara - ha giustamente
scritto il docente - cerchiamo di
spiegarlo bene ai nostri ragazzi.
Liberiamoli una volta per tutte
dall’ossessione della prestazione
perfetta, della competizione
infinita, della vittoria ad ogni
costo. Lasciamoli liberi di essere
sé stessi e di sbagliare. Questo
è il più bel dono che possono
ricevere. Il gesto d’amore che
può letteralmente salvarne
la vita».
Lettera firmata

pett. redazione,
i giornali hanno dato notizia
della condanna che a Como è
stata inflitta a un imprenditore
che per anni era andato avanti
incredibilmente, e per conto
mio anche incresciosamente, a
tormentare con ogni genere di
sconcezze una sua dipendente.
Questa era sprofondata in uno
stato di frustrazione, di disistima,
autosvalutazione e colpa fino
alla depressione a causa del
mobbing verbale/sessuale del suo
datore di lavoro. Resisteva per

il mutuo da pagare. Era arrivata
a rimproverarsi di non avere
avuto la capacità di reagire e
di prevenirne i comportamenti
scorretti. Il frasario di questo
padrone è di una sconcezza e di
una violenza maschil-sessista da
non credere. La donna è stata
assistita anche dalla consigliera
di pari opportunità della Provincia di Como. La condanna
farà comunque storia: 105 mila
euro di danni (150 mila con le
spese giudiziarie).
Lettera firmata
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risponde Franz Sarno

Danni del terremoto
e tempo per le verifiche

Dopo 23 anni mi spetta
una liquidazione?

I

S

l terremoto del 2016 ha danneggiato la mia seconda casa
in un paesino dell’Abruzzo ed
ho presentato istanza di verifica dell’abitabilità al Comune.
L’accordo era che sarei stata
avvisata (anche per intervenire
e assistere alla verifica), ma ciò
non è mai avvenuto. Ad ulteriore
mio interessamento, mi è stato
risposto che hanno cercato di
contattarmi telefonicamente e
di non avere ricevuto risposta,
dicendomi inoltre che il tempo
per le verifiche è scaduto e non
c’è più nulla da fare. È come
sostiene il Comune oppure posso
percorrere altre vie?
Lettera firmata
Il fatto che lei non fosse presente
personalmente il giorno del
sopralluogo non autorizzava
i soggetti preposti ad esimersi
dall’effettuare i dovuti controlli
né può di certo implicare un
diniego alla verifica di agibilità.
Tenga, infatti, presente che
possono addirittura essere avanzate richieste di revisione di un
precedente sopralluogo Aedes
con esito di inagibilità, seguendo
le procedure indicate nella
circolare UC/TERAG16/73056
del 28.12.2016. Ad ogni buon
conto, è compito dei sindaci
adottare tutti i necessari provvedimenti in funzione dell’esito
dei sopralluoghi eseguiti (sia
con schede Fast che con schede
Aedes/GL-Aedes). Gli stessi

sindaci fanno anche da tramite
con il Dicomac della Protezione
Civile. Le suggerisco, quindi,
di rivolgersi al Comune per
farsi rilasciare copia di tutte
le verifiche e relazioni relative
al suo immobile nonché pretendendo che l’Ente si attenga
alle Circolari del Dipartimento
della Protezione Civile così da
ottenere la tutela che le spetta.

opo un breve periodo, la
convivenza more uxorio
è stata interrotta per decisione
della donna. Con accordo tacito
l’abitazione che è di proprietà della
stessa è stata ristrutturata a sue
spese, mentre l’arredo della casa è
avvenuto a spese della parte maschile.
Si chiede se può essere domandata
la restituzione dell’arredo ovvero
il riconoscimento di quanto speso,
dimostrabile con fattura, posto
che il mobilio è rimasto nella casa
predetta, sede di dimora dei due
ex-fidanzati. In caso di mancato
accordo, quale potrebbe essere
l’azione legale da intraprendere?
Lettera firmata
Per regola generale possiamo
dire che tutti i beni mobili che
costituiscono l’arredamento
della casa in cui si svolge il
ménage familiare, al termine

Innanzitutto lei deve verificare se era od è stato iscritto

Dopo il rifacimento del tetto,
adesso mi piove nell’appartamento

S

ono comproprietario di un immobile sito
al secondo piano, sotto il tetto in tegole
dell’edificio e incannucciato dell’appartamento.
Dopo i lavori condominiali di rifacimento di
facciate e tetto dell’edificio, si sono verificate infiltrazioni di acqua piovana all’interno
dell’appartamento. Ho immediatamente avvisato
con una raccomandata con ricevuta di ritorno
l’amministratore di condominio, il quale non
ha dato riscontro. Della questione mi sento
responsabile anche nei confronti dei proprietari
dei due appartamenti sottostanti. Chiedo di conoscere se il Codice Civile o altre disposizioni
determinano degli obblighi all’amministratore
relativamente a questo problema e il limite di
tempo per rispondere e/o intervenire.
Lettera firmata
Innanzitutto, quello che il condominio quindi l’amministratore - deve verificare e/o
accertare, se del caso tramite tecnici, è se
i lavori di cui lei parla sono stati eseguiti a
regola d’arte. Se così non fosse, il medesimo

Quando finisce un amore

D

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

ono stato subagente assicuratore per 23 anni. Sempre
con la stessa agenzia, ero pagato a
provvigioni. A fine dicembre 2017
ho dato le dimissioni. Vorrei sapere
se ho diritto alla liquidazione, in
tal caso come posso procedere?
Lettera firmata

della relazione devono essere
restituiti al titolare: in questo
caso l’ex compagno, che sui
beni in questione vanta a tutti
gli effetti un diritto di proprietà
esclusiva. Pur tuttavia, è necessario che la proprietà di tali
beni venga provata o attraverso
prove documentali (ad esempio,
con fatture di acquisto come nel
caso in questione) o anche per
testimoni. Ciò non toglie che se
il mobilio non viene restituito, il
proprietario/ex convivente possa
chiedere la restituzione di quanto
speso per l’acquisto. In entrambi
i casi, se non si raggiunge un
accordo o la ex compagna non
restituisce l’arredamento né lo
ripaga spontaneamente, sarà
necessario incardinare una causa
onde ottenere una sentenza (di
condanna) da parte dell’autorità
giudiziaria.

Avvocato a domicilio

Oltre a questa pagina consultare per le risposte

www.frateindovino.eu

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

amministratore, quale rappresentate legale
del condominio, deve immediatamente
contestare all’impresa appaltatrice i vizi
riscontrati, affinché essa intervenga per
rimuoverli e/o risarcisca gli eventuali danni.
In linea di massima non è previsto un
“termine” per un amministratore entro cui
riscontrare una lettera di un condomino, ma
certo è che un dovere in tal senso, quantomeno per diligenza, sussiste. Tanto più che
dalle infiltrazioni di acqua che lei descrive
possono derivare danni ulteriori. Il Codice
Civile prevede, all’art. 1129, che l’assemblea
possa revocare l’amministratore in ogni
tempo, anche a prescindere dalla sussistenza
di una giusta causa o di un giustificato motivo alla base dell’interruzione del rapporto.
Valutate voi se intraprendere la procedura
di revoca dell’incarico, onde nominare un
amministratore più puntuale e diligente. Se
nel frattempo l’incuria dell’amministratore
in carica dovesse danneggiarvi, attivatevi
per far valere la sua “responsabilità civile”.

Gli eredi e la legittima

A

lla morte di mio suocero nel
2004, in banca vi erano tre
conti correnti intestati uno a mio
suocero, uno a mia suocera, uno
a tutti e due i coniugi più il figlio
(mio marito). Il giorno 22.6.2014
mia suocera ha chiuso i tre conti
correnti e nulla ha riconosciuto
all’unico figlio (complice anche
la banca?). Poi, purtroppo mio
marito è deceduto il 21 agosto dello
stesso anno, prima della madre
che è morta nel 2016. Ora la
mia domanda è: posso io come
unica erede, senza figli, rivalermi
a distanza di questa legittima mai
data a mio marito? Peraltro appena
morto mio marito, l’unica nipote
di mio suocero si era fatta eleggere
erede da mia suocera: così tutto
è finito nelle mani di costei, che
conosce benissimo la situazione di
suo cugino, che nulla aveva ricevuto
dalla madre alla morte del padre.
Lettera firmata
La successione “legittima”
interviene solo in mancanza
di testamento. In questi casi
la legge stabilisce le persone a
cui va l’eredità, individuandole
tra i congiunti più stretti del

defunto, secondo un preciso
ordine di precedenza: il coniuge,
i figli, gli ascendenti, i fratelli
e le sorelle, i parenti in linea
collaterale. Il dato per lei più
importante è quello per cui
sono esclusi dalla successione
legittima gli affini, ad esempio,
suoceri, generi, nuore, cognati.
Ciò significa che lei, in qualità
di affine, non può dirsi - e quindi

all’Enasarco. In tal caso, in
tutti questi anni dovrebbe
essere stato accantonato il
Fondo Indennità Risoluzione
Rapporto (c.d. FIRR) gestito,
appunto, dalla Fondazione
Enasarco. In ogni caso, quale
subagente assicurativo, lei
avrebbe dovuto essere incluso
obbligatoriamente nel sistema
INPS per la pensione IVS (gestione commercianti), al pari di
tutti gli altri agenti e subagenti,
sulla base dello svolgimento di
una attività di agenzia svolta
in modo abituale e prevalente.
Ciò significa che lei è dotato
di una tutela previdenziale ai
sensi dell’art. 38 Cost. Tenga
inoltre presente che l’art. 1751
C.C., norma che secondo la
Cassazione si applica anche al
subagente, prevede che “all’atto
della cessazione del rapporto,
il preponente è tenuto a corrispondere all’agente un’indennità,
purché l’agente abbia procurato
nuovi clienti al preponente o
abbia sensibilmente sviluppato
gli affari con i clienti esistenti,
e il preponente riceva ancora
sostanziali vantaggi derivanti
dagli affari con tali clienti, purché
il pagamento di tale indennità
sia equo. Le suggerisco, quindi,
di rivolgersi ad entrambi gli
enti in questione nonché al
preponente, se ricorrono le
condizioni di cui alla norma
citata, per ottenere il pagamento
delle sue spettanze.
non è - erede legittima di sua
suocera e pertanto non ha alcun
titolo per agire in relazione alla
massa ereditaria di quest’ultima.
Diverso, invece, è il caso della
nipote di suo suocero che,
dalla lettura del suo quesito,
parrebbe essere stata eletta erede
universale in un testamento.
Se così è, in mancanza di altri
eredi legittimari, sarà tale nipote
l’unica chiamata all’eredità in
questione e, quindi, beneficiaria
di quanto lasciato dal testatore.

Casa, terreno e proprietà

E

ssendo in comunione di beni, io e mia moglie abbiamo costruito
una casa su un terreno avuto in donazione da mia madre. La
domanda è: siamo tutt’e due proprietari della casa?
Lettera firmata
Il regime patrimoniale della comunione dei beni comporta che
cadono automaticamente in comunione gli acquisti compiuti
dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad
esclusione dei beni personali. Da quanto lei scrive nel quesito,
parrebbe che la casa sia stata edificata e, quindi, acquistata da
voi coniugi congiuntamente in costanza di matrimonio, quindi il
diritto di proprietà di entrambi sull’immobile in questione dovrebbe
sussistere. Per eliminare ogni dubbio sul punto, essendo il bene
immobile accatastato e registrato al Catasto Edilizio Urbano, le
consiglio di effettuare una verifica/visura catastale, dalla quale per
l’appunto dovrebbe risultare che l’unità immobiliare in questione
è intestata in proprietà per un mezzo ad entrambi.
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Cruciverba

10

ORIZZONTALI
1. Arma della scherma - 8. Le producono i vitigni - 11. Il tavolo del commesso - 12. La nebbia che… annerisce - 13. C’è chi se la danna - 14. Il dito che
accusa - 16. Imposte doganali - 18. Continuo gridare - 19. Associazione per
il Disegno Industriale - 20. Inumidito, fradicio - 22. In testa alla tartaruga - 23.
Spiritosaggine - 25. Catenella i cui grani corrispondono alle preghiere - 26. Per
Esempio - 27. Il carrozzino del trotto - 28. Grande a Londra - 29. La regione
con Lhasa - 30. Fuoco acceso in piazza - 31. La regione con Perugia e Assisi 33. L’isola più grande delle Filippine - 34. Lavorava incappucciato - 35. Adorni
di… penne - 37. Prefisso per vino - 38. Negozi di articoli per sartoria.
VERTICALI
1. Distratte, smemorate - 2. Stato con Vancouver - 3. Spaventano gli inesperti
- 4. Apici, vertici - 5. Segnale ancorato - 6. Le ultime di Sion - 7. Non si usa
tra amici - 8. La virtù amata da san Francesco - 9. Parlottio, brusio - 10. Il mare
che bagna Rodi - 12. Una sedia sotto l’ombrellone - 15. Rappresentante
pontificio - 17. Ingrediente della cioccolata - 20. Attoniti, sbalorditi 21. Cesta che si porta sulle spalle - 23. Parte interna dell’abito - 24. Fiori
con foglie carnose - 25. Una punta della forchetta - 26. Guidano navi
o aerei - 27. Neil commediografo - 28. Tipico mercato orientale 29. Cappelli a cilindro - 30. Un colore grigio scuro - 32. Va e viene
dalla cella - 33. Il regista Besson e l’attore Merenda - 36. Nella liquirizia.
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Crittogramma

37

36

Petrus

A 38
numero uguale le�era uguale.
Al termine nelle due colonne colorate risulteranno i nomi di due a�ori.

CASELLARIO ANAGRAMMATO

Orizzontali

DEFINIZIONI:
1
A. Canta
1. Arma della scherma - 8. Le producono i vitigni - 11. Il tavolo
del “Occidentali’s
commesso - 12. La nebbia che... annerisce Karma” - B. Regione
13. C'è chi se la danna - 14. Il dito che accusa - 16. Impostecon
doganali
- 18.
gridare
- 19. Associazione
2
i butteri
- C.Continuo
Soper il Disegno Industriale - 20. Inumidito, fradicio - 22. In testa
alla tartaruga
- 23. Spiritosaggine - 25. Catenella
gno irrealizzabile
- D.
i cui grani corrispondono alle preghiere - 26. Per Esempio -Risultati…
27. Il carrozzino
del
di bugie - trotto3- 28. Grande a Londra rossi sui quali
29. La regione con Lhasa - 30. Fuoco acceso in piazza - 31.E.
LaI regione
con Perugia e Assisi - 33. L’isola più
è
apposto
un
marchio
grande delle Filippine - 34. Lavorava incappucciato - 35. Adorni di... penne - 37. Prefisso
per vino - 38. Negozi
4
(4
3)
F.
Strepito
di
di articoli per sartoria.
schiamazzi - G. Elisa5
betta della TV - H. Ha
prodotti freschissimi
Verticali
che nessuno mangia!
6

Petrus

1. Distratte, smemorate - 2. Stato con Vancouver - 3. Spaventano gli inesperti - 4. Apici, vertici - 5. Segnale
Crittogramma

DEFINIZIONI:A. Canta "Occidentali's Karma" - B. Regione con i butteri - C. Sogno
irrealizzabile - D. Risultati... di bugie - E. I rossi sui quali è apposto un marchio (4 3) - F.
A numero uguale lettera uguale.
Strepito di schiamazzi - G. Elisabetta della TV - H. Ha prodotti freschissimi che nessuno
Al termine nelle due colonne colorate risulteranno i nomi di
mangia!

Rebus

7
ancorato - 6. Le ultime di Sion - 7. Non si usa tra amici - 8. La virtù amata da san Francesco
- 9. Parlottio, brusio
due attori.
- 10. Il mare che bagna Rodi - 12. Una sedia sotto l'ombrellone
- 15. Rappresentante pontificio - 17. Ingrediente
della cioccolata
- 20. Attoniti, sbalorditi - 21. Cesta che si porta sulle spalleInserire
- 23. Parte
interna
dell'abitola- risposta
24. alla definizione, che è
Soluzione:
Brignano, Amendola
al numero
corrispondente
CASELLARIO
ANAGRAMMATO
l’anagramma
delle
due
parole
poste
dopo
il
segno
Fiori con foglie carnose - 25. Una punta della forchetta - 26. Guidano navi o aerei - 27. Neil commediografo
- uguale. Nelle due colonne
Inserire
al
numero
corrispondente
la risposta alla
colorate
risulteranno
i
nomi
di
28. Tipico mercato orientale - 29. Cappelli a cilindro - 30. Un colore grigio scuro - 32. Va e viene dalla cella -due cantanti.
definizione, che è l’anagramma delle due parole
33. Il regista Besson e l'attore Merenda - 36. Nella liquirizia.
poste dopo il segno uguale. Nelle due colonne

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
pasquale.petrullo@gmail.com 19

Frase: 5-10

A

A
B

Frase: 7-8

5

10

L

Soluzione:
Rovazzi, Gabbani
LA SCALA
INFINITA

12

1 schema le parole rispondenti alle definizioni A, partendo dalla
Inserire nello
rispettiva casella
dai filetti ingrossati.
Mnumerata
I eRseguendo
A ilGpercorso
G indicato
I O
Dovranno così
2 ottenersi, in orizzontale, le parole rispondenti alle definizioni B.

C

C

S

D

6

9
11

E
F

4

G
H

C

2

1

I

LA SCALA INFINITA

7

8

3

N

R

DEFINIZIONI

colorate
i nomi di due cantanti.
Visione... nel
desertorisulteranno
= MAGI + RIGO
Liberarono Gerusalemme = CACI + TORI
DEFINIZIONI
Animoso scambio
di parole = BIRO + DIVE
Visione…
nel =
deserto
= MAGI + RIGO
Fu padre del1.casto
Giuseppe
BEGA+CIBO
Liberarono
= CACI + TORI
Ridotto... al2.
nulla
= ETÀ +Gerusalemme
RAZZO
3.
Animoso
scambio
di
parole
Discordia, causa di liti = NIZZA + ZIA = BIRO + DIVE
4. Fu padre del casto Giuseppe = BEGA+CIBO
Lo è una Cinese = CASA + IATI
5. Ridotto… al nulla = ETÀ + RAZZO
6. Discordia, causa di liti = NIZZA + ZIA
7. Lo è una Cinese = CASA + IATI

R

O

C

I

A

T

I

DEFINIZIONI
A: 1. Stanzoni nelle caserme - 2. Si puntano a teatro
3
- 3. Chiamata in giudizio - 4. Una bevanda bollente - 5. Concerto d’un solista I stimate
V -E8. Un’altra
R B
O
6. Non tutti - D
7. Più che
volta - I9. Aspirate
con l’aerosol4- 10. Armature di volte e archi - 11. Persone d’ingegno, geni 12. Lottano con
Gvalore.I A C O B B E
5
DEFINIZIONI
B: A. Dea greca della Luna - Il corpo ecclesiastico Z attenuati
E R- C. A
O A
B. La santa da Cascia Z
- Sollevati,
TifoseT
bergamasche
D. Locale... da
6 gioco - Il calciatore Messi - E. Ragazza alla ricerca del primo
lavoro – F. Pezzetti
Z perAi Latini
N - G.I Dialetto
A di una regione
Z di Icibo -ZTrecento
greca - Nucleo
Anti-Droga
H.
Contiene
cartucce
I.
Piacevolezza,
7
serenità -Ratificato (abbreviazione).

A

S

I

A

T

I

C

A

Soluzioni dei rebus e cruciverba a pagina 36

Petrus

rire nello schema le parole rispondenti alle definizioni A, partendo dalla rispettiva casella numerata
eguendo il percorso indicato dai filetti ingrossati. Dovranno così ottenersi, in orizzontale, le parole
rispondenti alle definizioni B.

pasquale.petrullo@gmail.com 007
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Insaziabili nella fame di denaro

Frate Indovino
Perugia

➢ dalla prima

e si trova costretto a rinunciare a
una cura specialistica a causa delle
aramaldo diverrà per le
tariffe esorbitanti. Senza vergogna,
generazioni il simbolo del
ignorano bellamente la sobrietà,
malvagio senza onore, prepotente
virtù a loro sconosciuta, mentre
e vigliacco che colpisce i deboli e
infliggono dolore ai disperati e
quanti sono in estrema necessità
alle famiglie di chi ne rimane
di vita. Di questi individui ancora
vittima. Sono realtà degenerate, che
oggi ne conosciamo tanti. Particoinvestono uomini e Paesi in tutto
larmente odioso è il comportamento
il mondo, dove circolano moneta
di uomini che approfittano del
di potere e moneta di denaro in
loro potere per speculare sulle
quantità. La compagnia degli onesti
miserie dei sofferenti. Siano
è senza dubbio maggioritaria, ma
medici, burocrati, professionisti,
l’inquinamento dell’umanità è
politici, militari che una sfrenata
purtroppo ben presente. È tanto
cupidigia spinge alla corruzione,
più diffusa quanto più cede la
barriera tra possibile e lecito, che
ad arraffare quanto più denaro è
possibile. Senza vergogna. Mani
poi per l’uomo religioso si traduce
avide si protendono per insaccare
nel conservare il timore di Dio.
bustarelle, tangenti, privilegi d’ogni
I latini sentenziavano: Mens Sana
genere. Certe volte preferiscono
in corpore sano. E non intendevano
solo la salute del corpo, che è nelle
chiamarli “regali” e sono oggetti
di lusso, beni di esibizione, grandi
mani di quanti per professione
firme, grandi marche, sfacciati
devono curare le infermità. Una
gadget milionari, sottratti al bene
realtà degenerata offende la dirittura
Crittogramma
comune.
Chiamiamoli pure col loro Petrus
morale e trascina con sé disordine
nome: furti.
Risorse
che
vengono
sociale, odio e violenza, guerra.
A numero uguale le�era uguale.
sottratte a chi magari ha bisogno
Ulderico Bernardi

M

Periodico mensile di cultura popolare
e religiosa della Provincia Umbra
dei Frati Minori Cappuccini. Esce dal 1957

Un aiuto a favore
dei beni culturali
Cappuccini

D

al 2010 la conservazione
e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico dei
Frati Cappuccini dell’Umbria
sono affidate all’Associazione
Re.Be.C.C.A. (acronimo di Rete
Beni Culturali Cappuccini Assisi).
Nell’immagine un’opera di Palma
il Giovane, restaurata.
Chi vuole può fare la sua offerta
libera con un bonifico a favore
dell’Associazione Re.Be.C.C.A.
sul C/C bancario. IBAN:

Bpostale numero: 001040227637.

Registrazione Tribunale di Perugia n. 257 - 58 N. 11
B. Prov. T.I. 1-7-’58. Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in
L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, Aut. GIPA/
C1/PG/2012. Tassa pagata - Filiale di Perugia.

Oppure tramite bollettino C/C
5

Petrus

Domus Laetitiae ad Assisi
D S
un’oasi di accoglienza e spiritualità
2

6

9

3

D

Foto: agenzia Shutterstock

Produzione
11 letteraria riservata.Vietati il plagio e
qualsiasi riproduzione in qualsiasi lingua. N. dep.
1185 Edizioni Frate Indovino. Direzione, Redazione, Amministrazione e Uff. Abbonamenti:
Via Marco Polo,
1 bis - 06125 Perugia.
8
Ogni cambiamento di domicilio deve essere segnalato allegando contestualmente l’indirizzo apposto
sull’etichetta dell’ultimo numero ricevuto. L’abbonamento può essere disdetto in qualsiasi momento.
I manoscritti e le fotografie, anche se non pubblicati, non vengono restituiti.
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CASELLARIO ANAGRAMMATO

Al termine nelle due colonne colorate risulteranno i nomi di due a�ori.

Direttore responsabile: Mario Collarini
Direttore tecnico-amministrativo: Felice
R. Ciliani Russo

omus Laetitiae, dei Frati Cappuccini
5
dell’Umbria:
F 2
C
❱ di recentissima costruzione secondo
6
4
7
i più moderni sistemi antisismici;
G
7
❱ è una Casa ideale, moderna, di letizia
1
3
H
francescana per chi viene ad Assisi.
Inserire al numero corrispondente la risposta alla definizione, che è
l’anagramma delle due parole poste dopo il segno uguale. Nelle due colonne
Info ecolorate
prenotazioni:
❱ Camere singole, doppie, triple
risulteranno i nomi di due cantanti.
I
N (PG)
R
Viale Giovanni
XXIII,
2 - 06081 - Assisi
e quadruple con Wi-Fi, aria condizionata
DEFINIZIONI
1. Visione...
nel deserto
= MAGI + RIGO
e servizi igienici in ogni camera.
Tel.
+39
075.812792
LA
SCALA
INFINITA
2. Liberarono
Gerusalemme
= CACI
+ TORI
Copia singola: € 2,20Petrus
(IVA assolta dall’editore)
❱ Dispone di spazi per incontri,
Prenotazioni:
= BIRO + DIVE
3. Animoso
scambio di parolereception@dla-assisi.it
Inserire
nello
schema
le
parole
rispondenti
alle
definizioni
A,
partendo
dalla rispettiva casella
numerata 18,00 euro
annuale:
Abbonamento
DEFINIZIONI:A. convegni,
Canta "Occidentali's
Karma"
B.
Regione
con
i
butteri
C.
Sogno
4.
Fu
padre
del
casto
Giuseppe
=
BEGA+CIBO
dibattiti e ritiri spirituali.
Corsi:
esercizispirituali@dla-assisi.it
sostenitore
30,00
euro;
benemerito
5.
Ridotto...
al
nulla
=
ETÀ
+
RAZZO
e
seguendo
il
percorso
indicato
dai
filetti
ingrossati.
Dovranno
così
ottenersi,
in
orizzontale,
le
parole 60,00 euro.
irrealizzabile - D. Risultati... di bugie - E. I rossi sui quali è apposto un marchio (4 3) - F.
❱ Ampio
parcheggio
pullman.
6. Discordia,
causa di liti = NIZZA + ZIA
www.domuslaetitiaeassisi.it
Abbonamento
per
l’estero:
50,00
euro.
Strepito di schiamazzi
della TV - H.per
Ha prodotti
freschissimi che nessuno
- G. Elisabetta
rispondenti alle definizioni B.
7. Lo è una Cinese = CASA + IATI

mangia!

Soluzione: Brignano, Amendola

Cruciverba
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Soluzione: Brignano, Amendola
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La scala infinita

Casellario

Crittogramma

Soluzioni di rebus e cruciverba

Esce ogni primo giorno lavorativo del mese.
L’abbonamento annuale al mensile dà diritto a ricevere
a pagina 35
il Calendario annuale di Frate Indovino; il Calendario da
Soluzione:
Rovazzi, Gabbani A: 1. Stanzoni nelle caserme - 2. Si puntanotavolo;
DEFINIZIONI
a teatro
3. Chiamata
due- opuscoli
estivi in
e ilgiudizio
Calendario dell’Avvento.
1
Rebus
-M4. Una
bevanda
bollente
5.
Concerto
d'un
solista
6.
Non
tutti
7.
Più
che
stimate
8.
I R A G G I O
Conto corrente postale 4069 intestato a:
Frase:
5-10.
2 Un'altra volta - 9. Aspirate con l'aerosol
- 10.
Armature di volte
e archiIndovino
- 11. Persone
Frate
Soluzione:
C R O C I A T I
Via Marco Polo, 1 bis - 06125 Perugia.
3 d'ingegno, geni - 12. Lottano con valore.
F est; api TT;
D I V E R B I O
IBAN: IT12Q0760103000000000004069
ore
SCA
4
BIC/SWIFT:
BPPIITRRXXX
Festa
= Luna - Il corpo ecclesiastico
DEFINIZIONI
- B.
La santa
da Cascia I A C B:
O A.BDea
B greca
E della
G
Affinché
i
bonifici
bancari vengano da noi registrati,
pittoresca
5
Sollevati,
attenuati
C.
Tifose
bergamasche
D.
Locale...
da
gioco
Il
calciatore
Messi - E.inserire nella causale
è assolutamente indispensabile
A Z Z E R A T O
Frase:
7-8
6 Ragazza alla ricerca del primo lavoro
– F. Pezzetti di cibo - Trecento
Latini - G. presente
Dialetto in basso a sinistra
il numeroper
di iriferimento
Z I Z Z A N I A
Soluzione:
della -“Ricevuta
di Versamento”
di
una
regione
greca
Nucleo
Anti-Droga
H.
Contiene
cartucce
I.
Piacevolezza,
serenità
-del bollettino di
7
TA
lenti;
NA
conto
corrente
postale
ricevuto.
S I (abbrev.).
A T I C A
A
Ratificato
tura LI = Talenti
Con l’invio dell’importo per il mensile di “Frate
naturali 007
Soluzione: Rovazzi, Gabbani pasquale.petrullo@gmail.com
Indovino”, si autorizzano le successive spediSoluzione:
zioni di materiale promozionale-pubblicitario.
Chi non desidera ricevere altre comunicazioni
è invitato a segnalarlo, accludendo il proprio
nome, cognome e indirizzo a:
Frate Indovino
Via Marco Polo, 1 bis - 06125 Perugia
e-mail: info@frateindovino.eu
e i dati verranno cancellati dai nostri archivi.
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Ufficio abbonamenti:
tel. 075.50.69.3.69 - fax 075.505.15.33
L’Ufficio rimane aperto tutti i giorni lavorativi dalle ore
8.00 alle 17.30 esclusi il venerdì pomeriggio e il sabato.
Per qualsiasi contestazione legale si elegge
il Foro di Perugia.
Questo numero è stato
chiuso il 24 aprile 2018
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di Giuseppe Muscardini

Chi scoprì cosa. Dalle teglie cumane al teflon

Qua la zampa!

Cani amici
dei bambini

La padella antiaderente
L

a padella antiaderente, attrezzo
da cucina che impedisce ai cibi di
“attaccarsi” al fondo durante la cottura,
ha origini antiche. In diversi siti archeologici sono emersi recipienti di ceramica
rivestiti di strati spessi e lisci, risalenti a
oltre duemila anni fa. Il fondo smaltato
di queste teglie era adatto per la cottura
lenta, che richiedeva maggiore attenzione
di una normale cottura alla griglia. Ne era
ben consapevole il gastronomo e cuoco
romano Marco Gavio Apicio: vissuto
tra il I e il II secolo dopo Cristo, nel suo
ricettario De re coquinaria consigliava di
fare uso delle cosiddette cumanae testae,
pentole in terracotta con uno fondo rosso
e prodotte per l’appunto a Cuma, località
tra Bacoli e Pozzuoli. Le teglie cumane,
ritrovate dagli archeologi nelle discariche

dove i romani gettavano il vasellame rotto
o danneggiato, erano le antenate delle
attuali e più moderne pentole antiaderenti
con fondo in politetrafluoroetilene, o
teflon. A scoprire il teflon fu il chimico
statunitense Roy Plunkett nel 1938,
stupito dalle curiose proprietà di un gas
che, rapprendendosi, diventava elemento
resistente e antiaderente. Subito impiegato dall’Esercito per rivestire le canne
di pistole, fucili e bocche da fuoco allo
scopo di ridurre l’attrito con i proiettili,
il teflon ebbe in seguito un altro e ben più
edificante utilizzo. Ne colse l’importanza
l’ingegnere francese Marc Grégoire che su
suggerimento della moglie Colette, pensò
di adottarlo per la costruzione di utensili
destinati alla cottura degli alimenti. La
diffusione delle pentole antiaderenti,

L

in alternativa a quelle tradizionali in
ghisa, acciaio ed alluminio, iniziò negli
anni Sessanta, incontrando subito ampio
consenso: si riducevano i tempi di cottura e
la pulizia era facilitata, senza incrostazioni
alle pareti da ammorbidire ogni volta in
acqua calda per la rimozione. Un valido
aiuto per casalinghe, cuochi e per chi si
diletta in cucina.

Eventi&Ricorrenze

Rigoni Stern, “Il sergente della neve”

D

ieci anni fa, il 17 giugno
2008, si spegneva ad
Asiago Mario Rigoni Stern.
Il celebre autore de Il sergente
della neve, racconto autobiografico sulla tragica esperienza
della ritirata di Russia del
1943, era nato nella stessa
Asiago il 1° novembre 1921,

da genitori che commerciavano
in prodotti alimentari. Dopo
aver frequentato l’istituto di
avviamento professionale, si
arruolò non ancora diciottenne
nell’Esercito, iscrivendosi alla
Scuola Militare d’Alpinismo
di Aosta. Allo scoppio della
guerra venne inviato sul fronte
occidentale, poi in Albania
e infine in Russia, dove visse
di persona le drammatiche
vicende che poi entrarono nella
sua letteratura. Catturato dai
tedeschi dopo l’8 settembre 1943,
fu internato per due anni nel
lager di Hohenstein, e in altri

campi della Lituania e della
Slesia. La prigionia stimolò in
lui il bisogno di raccontare, di
fissare i termini di quegli anni
spaventosamente drammatici.
Alla fine della guerra il rientro
ad Asiago fu faticoso, così
come il ritorno ad una vita
normale. Ripescando dalle sue
annotazioni, trovò ancora una
volta consolazione scrivendo
racconti, pagine che utilizzò e
rielaborò per dare alle stampe
nel 1953 Il sergente della neve,
incoraggiato a farlo da Elio
Vittorini. Dopo il consenso
editoriale che il libro incontrò,

Mario Rigoni Stern lasciò
passare diversi anni prima di
sottoporre ad un editore un
nuovo manoscritto. Ma dal
1962 fino alla sua scomparsa
pubblicò ben 25 libri, tra i
quali ricordiamo Quota Albania,
Ritorno sul Don, L’anno della
vittoria, Sentieri sotto la neve,
Tra due guerre e altre storie e
Quel Natale nella steppa, per
citarne solo alcuni. Mario
Rigoni Stern è sepolto nel
cimitero di Asiago. Riposa
in un’umile tomba ad aiuola
coltivata, come da sue stesse
disposizioni.

Modi di dire

Verba manent

A regola d’arte

Hortus conclusus

O

categoricamente richiesto
nel Medioevo agli artigiani
iscritti alle Corporazioni di
Arti e mestieri. Per questo le
stesse Corporazioni redassero
e validarono i propri regolamenti, dove si contemplava
la regola d’arte, per soddisfare
nel miglior modo possibile le
necessità dei committenti,
evitando così il rischio di
contestazioni. Nel linguaggio

L

A sottolineatura

Territorio

di un lavoro

non solo fisico

ben fatto

ma dell’anima

discorsivo la locuzione trova
analogo significato in altre
espressioni comuni, quali
con tutti i crismi, come Dio
comanda, accuratamente
o come si deve, usate per
sottolineare puntualità e
precisione esecutiva.

giardino chiuso, una fontana sigillata”). Non banale
complimento, ma lode rivolta
alla moglie, ritenuta agli
occhi del giovane marito un
“territorio” sacrale e inviolabile, nel segno della lealtà
reciproca. Da qui l’estensione

ltre ad essere usata di
frequente per indicare la
buona esecuzione di un lavoro,
la locuzione a regola d’arte
sancisce sul piano giuridico
le condizioni contrattuali
nella prestazione di mano
d’opera di un artigiano. Se un
muratore, un pavimentista,
un idraulico o un elettricista
sottoscrivono un contratto per
portare a termine un lavoro, le
normative prevedono che quel
lavoro debba essere eseguito
secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola
d’arte, come recita l’articolo
1176, comma 2° del Codice
Civile italiano. Il diligente
adempimento nella messa in
opera di un ordinativo era

37

a derivazione dell’espressione latina hortus
conclusus va ricercata nel Cantico dei Cantici, uno dei cinque
Libri poetici della Bibbia. Ai
versi 4,12 risalta per efficacia
stilistica la considerazione che
lo sposo ha della sua sposa:
Hortus conclusus soror mea,
sponsa, hortus conclusus, fons
signatus (“Tu sei un giardino
chiuso, sorella mia e sposa, un

in epoca medievale ad un
vero e proprio spazio fisico
in cui coltivare non solo
piante e frutti, ma anche la
vita spirituale, in armonia
con la natura e con il divino,
che in un ambito circoscritto
produce una sublimazione
in chi ne fruisce. Dunque
luogo segreto e invalicabile
di cui essere gelosi, personale,
interiore, dotato di steccati
fisici e astratti, per impedire
ogni intrusione. Sono un
hortus conclusus l’atelier di un
pittore, la biblioteca personale di uno scrittore, lo studio
in cui un musicista si rinchiude per comporre musica. Ma
per coglierne il significato
originale, dobbiamo avere come riferimento i chiostri dei
monaci, gli orti con le piante
officinali dei farmacisti e,
più comunemente, i giardini
privati in cui godere di una
proficua solitudine, riservando spazio ai pensieri intimi.

a scienza documenta e
comprova i benefici che
i bambini, e non solo, hanno
nei rapporto quotidiani con
i cani. Appurato che la presenza di un cane in famiglia fa
bene allo sviluppo cognitivo
e relazionale dei nostri figli,
quale razza dovremo scegliere per loro? Un animale di
piccola o di grande taglia?
Gli alani, ad esempio, sono
estremamente giocherelloni,
delicati e pazienti con i bambini, ma nei movimenti e nelle
espressioni d’affetto possono
creare qualche inconveniente
domestico, facendo cadere il
bambino quando i suoi passi
sono ancora incerti. Per contro,
la grande taglia può giovare al
bambino, che vedrà nel suo
amico peloso un’autorità e una
potenza fisica rassicurante.
È dunque opportuno usare
accortezza: per i bambini di
età inferiore ai 5 anni è consigliabile la compagnia di cani
di piccola taglia, scelti fra
quelli che per natura rivelano
temperamenti mansueti e
affabili. Il pinscher, il carlino,
il barboncino, il bassotto, lo
spitz nano, il maltese, hanno
queste caratteristiche. Sono di
piccola taglia e sono socievoli
con i bambini. Ma chi possiede
animali di altra razza, come

il cavalier king, lo shih tzu,
il bolognese o il bouledogue
francese o il basset hound, di
certo leggendo queste righe
obietterà che anche i loro
animali hanno doti e qualità
per interagire positivamente
con i bambini. Il criterio è
che qualsiasi cane individuato
fra le razze di piccola taglia,
se educato nel modo migliore
e con la sorveglianza degli
adulti, risulterà per i nostri
figli un compagno unico e
prezioso, stimolando il senso
di responsabilità e di cura per
il prossimo.
Chi avesse quesiti da porre
per “Qua la zampa!”
può scrivere
a questo indirizzo:
gmuscardini@gmail.com
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Finestra aperta
A tavola
con
Grazia

La carbonara di
tonno con variante
Ingredienti per 4 persone: 400 g di linguine, 160
g di tonno, 1 spicchio di
aglio, olio di oliva q.b, pepe
q.b., 1 uovo, 1 cucchiaio
di parmigiano, prezzemolo
tritato q.b.

Versare dell’acqua in una
pentola e portarla a bollore. In un tegame versare
dell’olio, aggiungere l’aglio
grattugiato, farlo soffriggere
e aggiungere il tonno,
cuocerlo qualche minuto
con il pepe e il prezzemolo
tritato. In una ciotola
mettere l’uovo e mescolarlo
con il parmigiano. Lessare
le linguine, tirarle molto
al dente e aggiungerle
al tonno, amalgamare,
abbassare la fiamma, versare
l’uovo e mescolare con
parmigiano e prezzemolo,
poi servire.

Torta di mele
e pistacchi
Ingredienti: 3 uova, 160 g
di zucchero, 180 g di farina,
125 ml di olio di semi, 1
bustina di lievito per dolci,
buccia di limone grattugiata
q.b., 2 cucchiai di granella
di pistacchi, zucchero a velo
q.b., 2 mele.

In una ciotola mettere le
uova sgusciate e montarle
con lo zucchero. Unire
l’olio, la buccia di limone,
la farina e amalgamare
tutti gli ingredienti. Infine
il lievito e mescolare,
versare il composto in una
tortiera di 25 cm, oleata
e infarinata. Sbucciare le
mele, tagliarle a fette e
sistemarle a raggiera nel
composto. Spolverizzare
la granella sulla superficie
della torta e infornare
a 180 °C per circa 40
minuti. Farla raffreddare,
spolverizzare con la granella
di pistacchi e lo zucchero
a velo e servire.
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Rosso di sera	

con

Roberto Regazzoni*

Ma l’ambiente può attendere
D

i buone intenzioni è spesso
lastricata la strada dell’inferno. Usavano dire così, i nostri
nonni, per definire l’ipocrisia
e l’opportunismo che a volte
accompagnavano certe scelte,
al punto da stravolgere l’iniziale
impegno dichiarato, a favore di
intenzioni finali diverse. Aggiungiamoci un nostrano “tra il dire
e il fare c’è di mezzo il mare”, o
un più banale “non è tutto oro
quel che luccica”, per rafforzare
l’impressione che certi ideali
dichiarati non ricevano poi, a
seguire, la dovuta attenzione. Il
sito internet MyWorld2015, sito
umanitario gestito dalle Nazioni
Unite, da tre anni si sta occupando, con un vasto sondaggio
globale reso accessibile a tutti
i popoli del mondo, di definire
quali sono le reali priorità che
stanno a cuore all’umanità. La
proposta prevedeva la scelta fra
16 temi di interesse generale, fra
i quali chi si connetteva poteva
selezionare 6 temi prioritari,
in base alle sue esigenze, alla

Il clima è malato e non passa vertice di addetti che non confermi questa diagnosi.
La situazione, nonostante la gravità, non impressiona come dovrebbe: si pensa,
chissà perché, che l’emergenza climatica possa sempre attendere.

sua cultura e soprattutto alla
sua visione del futuro, per un
mondo migliore. L’elenco da
cui scegliere era compilato in
modo volutamente mirato, lo
potete consultare anche voi,
andando a cercare il sito “My
World 2015 - Vote for the
world you want to see”: ai primi
posti quelle che sono ritenute le

esigenze fondamentali, a seguire
i temi sociali ritenuti di minore
importanza. Il primo tema della
lista era quindi “Action taken
on climate change”, e chiedeva
alla gente un giudizio sull’importanza delle scelte dichiarate
dai governi, sul contenimento
del cambiamento climatico in
atto. Dopo oltre 7 milioni di

votanti, la tematica del clima
risulta tristemente all’ultimo
posto, preceduta in testa da
intuibili problemi generali, ben
più sentiti dalla gente, e cioè
l’istruzione, la salute, il lavoro
e così via. Cosa dire? Che forse
siamo tutti emotivamente ed
istintivamente sensibili, “a
pelle”, di fronte ai dibattiti e
alle conferenze, plaudiamo ad
Al Gore ed ai documentari che
parlano del clima che cambia, ma
quando si tratta di scegliere, si va
sul concreto e sui problemi del
quotidiano, mettendo in disparte
le preoccupazioni ambientali. È
difficile biasimare chi sogna un
futuro sociale migliore, e spera
di migliorare la sua immediata
qualità di vita. Anche questo,
sta forse alla base delle difficoltà
decisionali e delle evidenti diffidenze reciproche fra le nazioni,
che di solito caratterizzano i
periodici meeting internazionali
dedicati al clima.
*meteorologo
e presentatore TV

Riciclo&Risparmio

Utile a sapersi

Galateo in briciole

L’unione

Una

Una “spinta

fa la convenienza
I contadini avvertono sempre di più
l’esigenza di andare oltre la grande distribuzione. Vogliono poter vendere i loro
prodotti direttamente ai consumatori. E
così in Alsazia un gruppo di agricoltori
ha comprato un magazzino Lidl e l’ha trasformato in luogo di vendita diretta dal
produttore al consumatore, rispondendo
anche alla crescente domanda di prodotti locali. “In termini di prezzi - dice uno di
loro - siamo più vantaggiosi rispetto ai grossisti, per esempio, sulle primizie che vendiamo a 10 euro al chilo, mentre nelle grandi
distribuzioni il prezzo è di 12/13 euro; per
i formaggi, siamo più cari perché la qualità
del prodotto è sicuramente superiore”. Anche il modello economico del magazzino
è diverso da quello della grande distribuzione: gli agricoltori sono proprietari dei
loro prodotti fino all’arrivo alla cassa del
supermercato, dove i consumatori trovano fresche varietà di frutta e verdura
dimenticate nella grande distribuzione.
È la fine dell’anonimato alimentare e il
trionfo della trasparenza.

pastella perfetta
Alla gentile lettrice che ama friggere le
belle foglie di salvia e i fiori di zucchine del suo orto, ma si lamenta di non
ottenere risultati esaltanti perché la
pastella non le riesce bene, ecco alcuni
suggerimenti che spero le saranno utili:
❱ tutti gli ingredienti, tranne l’acqua,
devono essere utilizzati a temperatura
ambiente, perché le fibre non si rompano quando si immergono nell’olio;
quest’ultimo invece deve essere molto
caldo, a circa 180 °C;
❱ non bisogna mai usare meno di 1 litro
d’olio perché le verdure “impastellate”
devono immergersi completamente;
perciò bisogna anche evitare di mettere a friggere troppe foglie o troppi fiori
per volta;
❱ la pastella verrà più gonfia e croccante se userete acqua frizzante fredda;
❱ se invece della farina di grano si usa
quella di riso, il risultato è ancora migliore;
❱ mai salare le verdure - o gli altri
cibi da friggere - prima di immergerli
nell’olio!

gentile”
“Spinta gentile” è la strategia elaborata
da un giurista e da un economista- Sunstein e Thaler - per migliorare la nostra
vita quotidiana, rendendo più vivibili le
nostre città. Laddove è stata messa in
pratica, qualcosa è cambiato davvero: a
Milano, per esempio, dove alla fermata
Duomo della metropolitana i gradini si
sono trasformati in tasti di pianoforte,
ha rallegrato il quotidiano andirivieni delle persone; mentre all’aeroporto
di Amsterdam, dove c’era il problema
dell’uso maleducato delle toilette maschili, è bastato dipingere una mosca
accanto allo scarico degli orinatoi perché gli utenti, con un bersaglio a disposizione, non sporcassero più il pavimento… Insomma, con idee semplicissime
e “giocose” - che in realtà sono frutto
di ricerche di neuroscienza, di economia comportamentale, di psicologia - si
rimedia alla mancanza di buona educazione. Una “spinta gentile”, appunto,
perché di fronte alla gentilezza è più difficile fare i maleducati.

Televedendo

di Giselda Bruni

Un’interessante
“U
na democrazia non può
esistere se non si mette
sotto controllo la televisione, o più
precisamente non può esistere a
lungo fino a quando il potere della
televisione non sarà pienamente
scoperto”. Questo scriveva Karl
Popper, filosofo della scienza
e della politica scomparso nel
1994, grande teorico del pensiero
liberale, nel suo libro “Cattiva
maestra televisione” che ci appare
sempre più attuale. Per questo
vorremmo consigliarne caldamente

convergenza

la lettura a tutti i nostri lettori,
nell’agile versione aggiornata
dell’editore Marsilio: per invogliarli basterebbe accennare al
titolo della corposa riflessione
dell’autore, “Una patente per
fare tv”. Ma il libro contiene
anche due contributi altrettanto
interessanti, “Ladra di tempo,
serva infedele”, di John Condry
e “La potenza dei media” di Karol
Wojtyla, in cui Giovanni Paolo
II, rivolgendosi in particolare
ai genitori, li richiama alla loro

grave responsabilità educativa
e consiglia loro di spegnere il
televisore perché “per i bambini
ci sono cose migliori da fare. Non
è infatti solo questione di condizionamento del tempo libero, cioè
della restrizione di spazi da dedicare
quotidianamente ad altre attività
intellettuali e creative - dice il
Papa, ora Santo - ma anche di
un condizionamento della stessa psicologia, della cultura e dei
comportamenti della gioventù”.
Ed è davvero interessante con-

statare come su una questione
specifica, e cioè le strategie e
le contromisure da adottare nei
confronti del video domestico,
“che porta la violenza in case in
cui la violenza non ci sarebbe”,
si sia verificata la convergenza
di un pensatore liberale e di
un capo della Chiesa cattolica.

Finestra aperta
e Naturamica:
pagine a cura
di Anna Carissoni

naturAmica
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Chi semina raccoglie…

a cura di Fratemarco

Nei campi

Nei giardini e sui terrazzi

Negli orti

Vite e vino

Non date tregua ai parassiti ed alle erbe infestanti. Continuate
ad eliminare i succhioni da viti, olivi e alberi da frutto, prima che
diventino legnosi. Controllate gli innesti. Preparate le aiuole per
le seconde semine. Intervenite negli eccessi di calore, coprendo
e innaffiando. Diradate i frutticini in sovrappiù rimasti dopo la
cascola naturale. Continuate i regolari trattamenti.
Seminate i pomodori per la raccolta tardiva. Rincalzate le nuove
piantine, dando acqua con regolarità, aggiornando le legature
ai sostegni ed eliminando i germogli in eccesso. Munite di
sostegni fagioli e fagiolini rampicanti. Semine e trapianti in
terreno aperto: zucche e zucchine, sedano, prezzemolo e basilico,
fagioli e fagiolini di ogni tipo, cavoli, ravanelli e rape, bieta da
taglio e da orto, lattughe, indivie, radicchi e cicorie, pomodori.

Il fiore da proteggere…

Lilium

rbusto sempreverde che
non raggiunge quasi mai
l’altezza di 1 metro, ha un
portamento quasi prostrato,
rami legnosi e foglie ovali,
strette e appuntite di color
verde scuro brillante sulla
pagina superiore e ruggine su
quella inferiore. I fiori sono
piccoli, disposti a corimbo,
dal colore che varia dal rosa chiaro al rosso porpora.
Il Rododendro fiorisce da
giugno a luglio su terreni acidi, rupi, terreni ghiaiosi e pascoli
e costituisce il sottobosco di boschi radi di aghifoglie. Vive
preferibilmente nella fascia di media e di alta montagna delle
Alpi, dei Pirenei, del Giura e della Croazia.

ulbosa estiva tra le più facili
e meno esigenti, il Lilium
(nella foto Lilium lancifolium
o Lilium tigrinum), nelle sue
molte varietà, si presta anche
ad essere coltivato in vaso sui
balconi, nel qual caso i bulbi
si possono lasciare a dimora
anche dopo la fioritura, purché
all’ombra. Piantati in autunno,
vanno leggermente innaffiati
anche d’inverno, ma concimati
solo dopo la fioritura, finché il
fogliame rimane verde. Una volta sfioriti, si levano gli steli e si
lasciano le foglie, finché non ingialliscono. Estratti poi i bulbi
dalla terra, si lasciano asciugare e si conservano in sacchetti
di carta in luogo buio e fresco fino al successivo autunno.
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Amici della salute

Nepitella

D

ai fiori singoli e appariscenti di colore
violetto, fiorisce da giugno a ottobre e
il suo profumo ricorda quello della melissa e
della menta. Per questo, in cucina, serve ad
aromatizzare carne, pesce, funghi e carciofi.
La si può anche frullare per ricavarne drink
ghiacciati dissetanti e disintossicanti. È conosciuta anche per le sue proprietà toniche,
digestive e stimolanti, come regolarizzatore
dell’intestino e rimedio contro il ronzio
delle orecchie ed il singhiozzo. Se ne usano
sia le foglie che i fiori freschi, anche per
farne tisane rilassanti.

Ci volano vicino
La bella stagione favorisce
anche la preparazione
di piatti un po’ diversi
dal solito e appunto con
un’attenzione speciale al
“casalingo”. Frate Indovino ha selezionato una serie
di ricette facili da preparare, gustose e amiche
dello stomaco. Il volume
è corredato da tabelle sui
valori nutrizionali dei
cibi e da consigli pratici
per aiutare chi ha scarsa
familiarità con i fornelli.
“La Buona Cucina
Casalinga”,
Pagine 662 in brossura,
formato 21 x 15,5 cm.
Prezzo al pubblico: € 25,00
(spese di spedizione comprese).

Figli e piante

Eliminate i germogli che continuano a nascere sul vecchio.
Continuate i regolari trattamenti contro peronospora e oidio.
A fine mese o all’inizio del prossimo potete cimare i tralci più
lunghi e invadenti e togliere le “femminelle” e i “ricacci”. In
cantina continuate a controllare il livello dei recipienti e non
lasciateli mai semivuoti. Proteggete la cantina dal caldo. Giorni
adatti per i travasi: dal 1° al 13 e dal 28 al 30 giugno.

Rododendro

Libreria di
Frate Indovino

Controcanto

Liberate i rosai e gli altri arbusti dalle punte sfiorite e altrettanto
fate con le bulbose. Raccogliete bulbi e rizomi man mano che
completano il loro ciclo. Innaffiate regolarmente le vostre
piante in vaso, aggiungendo ogni 15 giorni un buon fertilizzante.
Seminate all’aperto garofani, primule, myosotis, campanule…
Continuate a sfalciare il tappeto erboso.

…e quello da coltivare

A
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Allodola

Passeriforme di piccola taglia, ha il corpo bruno striato di nero nella parte superiore e bianco-fulvo inferiormente, mentre le penne della
coda sono biancastre. In Italia nidifica su tutto
il territorio nazionale, le popolazioni settentrionali sono prevalentemente migratrici, quelle
meridionali quasi completamente sedentarie.
In genere nidifica a livello del terreno in habitat naturali, ma non disdegna i coltivi. Si nutre
soprattutto di coleotteri, mentre i piccoli sono
alimentati con larve di lepidotteri o ragni. Per il
suo volo e per il suo canto l’allodola è uno degli
uccelli preferiti dai poeti di tutti i tempi, che
l’hanno definita “la messaggera dell’alba”: al sorgere del sole infatti, in primavera e in estate, la si
può vedere spiccare il volo verticalmente mentre inizia a cantare melodiosamente con voce
cristallina. Le allodole erano particolarmente
care a S. Francesco e quando morì centinaia di
esse, secondo la testimonianza di Bonaventura
da Bagnoregio, ricambiarono il suo affetto volando sopra la sua casa nonostante fosse notte.

Il padre di uno dei ragazzi
che hanno massacrato a
sprangate la guardia giurata Francesco Della Corte
ha detto che “un figlio viene
su come vuole lui, come le
piante che crescono dritte o
storte e tu non ci puoi fare
niente”. Troppo facile come
autoassoluzione, parole
che fanno rabbia, ma sulle
quali bisogna ragionare un po’. Dunque, c’è
questo padre disoccupato,
separato dalla moglie, che
vive di espedienti. E c’è il
figlio di 15 anni, che non
va a scuola, che già a 12
anni è stato denunciato
per aggressione e abita
con una zia che lo riempie
di mancette e di regali
senza preoccuparsi di dove
vada, delle compagnie che
frequenta e di cosa faccia
tutto il giorno. Possibile
che il padre non ne sapesse
nulla? C’è infine da chiedersi se allora tutti i padri
che cercano di tirare su
“dritti” i loro figli siano dei
poveri illusi, inconsapevoli
che il loro impegno non
serve, perché tanto “un
figlio viene su come vuole
lui”, cioè con un destino
predestinato e casuale.
Che i figli siano come
le piante è un’immagine
poetica, ma non è vero
che le piante vengono
su come vogliono loro:
basta osservare un frutteto
ben tenuto; se le piante
crescono “dritte”, infatti,
è perché c’è qualcuno che
le coltiva con passione
e con assiduità, secondo
regole precise. Perché
tutto ciò che cresce va,
appunto, “coltivato”. Cioè
seguìto con amore, nutrito,
protetto; e perciò anche
costantemente “tenuto
d’occhio”. Magari come
facevano i nostri nonni i
quali - anche senza telefonini - sapevano sempre dove
fossimo, con chi fossimo e
cosa facessimo. E al primo
cenno di “stortura”, invece
di autoassolversi in nome di
chissà quale fatalità, intervenivano per “raddrizzarci”.
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Dire&fare

Diario
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di un’Ortolana

a fare ce n’è sempre nell’orto,
adesso che è tutto un germoglio e
un fiorire: le piante che crescono hanno
bisogno della giusta umidità, parecchie
di loro chiedono di essere rincalzate con
un cono di terra che ne stabilizzi la base

a cura di Magda Bonetti

e ne protegga le radici… Alle piante che
faranno frutti più grossi - peperoni, melanzane, pomodori - rincalzare però non
basta, bisogna sostenerle con un bastone o
con una canna di bambù, cui legare i fusti
con una leggera legatura. Un conoscente

Detti&Proverbi

lo fa con tondini di ferro che trova più
pratici e durevoli, tutti uguali e della stessa
altezza, e così l’orto è più ordinato. Io
invece i tondini di ferro non li comprerò
mai, niente plastica né metalli, nel mio
orticello: sono convinta che le piante

La Poesia

A tavola con “Cotto e Mangiato”

Ho una nave segreta dentro al corpo,
una nave dai mille usi
ora zattera ora campana
e ora solo filigrana.

Di giugno biondeggia il grano,
e sta il contadino
con la falce in mano.
La pioggia di San Quirino
(4 giugno) porta salute, pane e vino.

È la mano di Fatima verde di colli,
la rosa del deserto già dura
e una perla nel cuore:
la mia paura.

Per San Barnabà (11 giugno)
l’uva viene e il fiore va.

Alda Merini
(Ballate non pagate, Giulio Einaudi Editore)

Se piove per San Vito (15 giugno),
ogni mosto va fallito.
Giugno ciliegie a pugno.

Pensieri del mese
Tutte le idee che hanno enormi conseguenze
sono sempre idee semplici. Lev Tolstoj, scrittore

Di Santa Marina (18 giugno)
la mandorla è china (piena di frutti).



Se fa freddo a San Luigino
(21 giugno), farà caldo
a San Paolino (22 giugno).

Perduto è tutto il tempo / che in amar
non si spende. Torquato Tasso, poeta



Ho perdonato i miei sequestratori perché odio
e vendetta ti “sequestrano” per tutta la vita.

Se piove ai Santi Paolo
e Piero (29 giugno),
piove per un anno intero.

Giuseppe Soffiantini



San Pietro con la neve in montagna
fa rendere la campagna.

preferiscano “appoggiarsi” al legno, che
ha caratteristiche naturali e che appartiene alla loro stessa famiglia. Anche noi
umani del resto, quando abbiamo bisogno
di sostegno, preferiamo “appoggiarci” a
qualcuno che ci sia più vicino.

Garganelli con fiori
di zucca e pancetta
Ingredienti per 6 persone: 600 g (oppure 380
g secchi) di garganelli freschi all’uovo; 16 fiori
di zucca; 5 zucchine novelle; 300 g di pancetta
dolce; 150 ml di panna fresca; 1 cipollotto;
40 g di basilico; 40 g di burro; olio extravergine
di oliva; parmigiano reggiano; sale e pepe.
Frullate le foglie di basilico con 1 cucchiaio d’olio,
2 cubetti di ghiaccio e un pizzico di sale, poi tenete
da parte al fresco. Rosolate la pancetta a dadini in un padellino per 2-3
minuti a fiamma media fino a renderla croccante, poi asciugatela dall’unto
in eccesso. Lavate i fiori sotto l’acqua fredda e lasciateli ad asciugare, eliminando e il pistillo e tagliandoli a strisce. Tagliate le zucchine a dadini.
Mondate il cipollotto e tritatelo, trasferitelo in un’ampia padella con
il burro e un filo d’olio e fate rosolare a fuoco basso per 2-3 minuti. Poi, alzate appena
la fiamma, aggiungete le zucchine e cuocete per 4-5 minuti. Regolate sale, pepe e
quindi versate la panna. Proseguite la cottura per 1 minuto. Immergete i garganelli
nell’acqua bollente e cuoceteli per il tempo indicato sulla confezione. Scolateli
al dente e saltateli nella padella con il sugo. Unite i fiori di zucca, insaporite con 2-3 cucchiai di parmigiano reggiano grattugiato, mescolate.
Distribuite la pasta nei piatti e insaporite con dadini di pancetta e gocce
di crema a basilico.

L’amore comincia a casa. Prima viene la famiglia,
poi il tuo paese o la tua città. Santa Teresa di Calcutta

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

Vita sana

I consigli della nonna

Quegli antipatici crampi alle gambe

Capelli d’estate: errori da evitare

Disturbo antipatico e imprevedibile, i
crampi muscolari sono delle contrazioni
muscolari involontarie, che durano
da pochi secondi a qualche minuto
e causano un intenso bruciore. I
crampi alle gambe possono colpire di
notte o dopo un’attività fisica: una
delle cause più comuni è infatti un
eccessivo sforzo fisico seguìto a un
lungo periodo di riposo. Altre cause
possono essere la disidratazione e
la carenza di sali minerali. Di qui
l’importanza, soprattutto durante
la stagione calda in cui si suda di
più, di un equilibrato apporto di sali
minerali. Si possono inoltre fare
degli esercizi per prevenire questi

episodi: uno di essi, da eseguire due
o tre volte al giorno, consiste nello
stendere la gamba e flettere il piede
in alto, piegandolo alla caviglia, in
modo che le dita dei piedi puntino
verso il mento; questa posizione va
mantenuta per 10 secondi, poi si
rilassa la gamba e si ripete l’esercizio per cinque volte. Dopodiché
è utile camminare sui talloni per
qualche minuto, e ricordare che
agire tempestivamente sul crampo
serve non solo a calmare il dolore,
ma anche ad evitare una successiva
infiammazione. Un altro rimedio è
massaggiare il muscolo dolorante e
mettere del ghiaccio sulla zona colpita.

L’errore più grave per la nostra
chioma è lavare i capelli tutti
i giorni: se ve li sentite un po’
sporchi e sudati, optate per
una acconciatura raccolta,
ma evitate di sfibrarli con un
lavaggio quotidiano. Anche
utilizzare dell’acqua bollente
o troppo calda è un errore da
evitare: la temperatura elevata
danneggia i capelli, oltre che
far perdere il colore a quelli
tinti. Terzo errore: usare una
quantità eccessiva di shampoo,
perché rende più difficile il
perfetto risciacquo. Altri

Il Santo di giugno

IL SOLE

consigli? Una volta trovato
lo shampoo giusto per voi, non
cambiatelo in continuazione
e andateci piano anche con il
balsamo, che può danneggiare
la pelle della testa.

Il primo di giugno il sole
sorge mediamente alle 5,36
e tramonta alle 20,38.
A metà mese, sorge
mediamente alle 5,33
e tramonta alle 20,47.
Il primo giorno di luglio
sorge mediamente alle 5,37
e tramonta alle 20,49.

Venerdì 15

Vito

È

venerato anche come san Vito di Lucania, ma la tradizione lo
vuole nato in Sicilia da padre pagano, che ancora adolescente
lo fece arrestare per la sua fede cristiana. Imprigionato e liberato da
un angelo, raggiunse la Lucania per svolgervi opera di apostolato. La
sua fama di taumaturgo arrivò fino a Roma, dove venne chiamato da
Diocleziano, affinché scacciasse il demonio da suo figlio, ma a miracolo
avvenuto, l’imperatore lo fece imprigionare ed uccidere, nell’anno 303
d. C., insieme ai suoi compagni. Sul suo conto si svilupparono molte
leggende, tra cui un miracolo avvenuto quando Vito, saputo che dei
cani avevano divorato un bambino, richiamò i cani stessi facendosi
ridare i resti del corpicino e riportando il bimbo alla vita. Vito fa parte
del gruppo dei Santi ausiliatori - la fede popolare lo invoca soprattutto
contro la forma di encefalite nota col nome di “ballo di San Vito” in
quanto provoca tic e tremori - e sue reliquie si trovano a Parigi, in
Westfalia e a Praga, nell’omonima Cattedrale. È un santo importante
sia per la Chiesa cattolica che per quella ortodossa.

Immagine sacra di san Vito.
Collezione di santini delle Edizioni di Frate Indovino.

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

