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8 marzo: sperare al femminile
L’8 marzo si celebra la Giornata internazionale
della donna, che molti chiamano “Festa della
donna”. Di quale festa parliamo alla luce delle
cronache quotidiane che vedono le donne soprattutto vittime? Bisogna ancora sperare. E io…
❱ spero che gli idioti maniaci sessuali, quelli
che si sentono maschi e forti, perché violano la
vita di bambine e donne, inizino ad avere paura;
❱ spero che le vittime abbiano il coraggio della
denuncia che, se spesso in famiglia viene zittita.
Non lo è però nelle scuole, nei posti di polizia,
presso le amiche e le compagne di scuola;
❱ spero che queste denunce siano la conti-

Cittadini e politica

Se tutto
è incerto
S

nuazione dell’azione di Franca Viola, perché
le donne si coalizzino contro la sopraffazione;
❱ spero che tra noi si diffondano le arti marziali;
❱ spero che i maschi civili si uniscano in una
guerra senza frontiere ai maschi barbari;
❱ spero che molti più padri rispettino le loro figlie
e trasmettano ai figli maschi questo rispetto. Che
parte dall’assenza di commenti sessisti sulle donne
in generale, dalla valorizzazione dell’intelligenza
e della dignità delle bambine e dal trasmettere
loro la certezza di un’alleanza.

Ulderico Bernardi

❑ Servizio a pagina 9

Resta troppo alto il peso dell’incoscienza di molti utenti

Prepotenza al volante
D

conforto o indignazione?
Magari sono entrambi
i sentimenti a mettere in
ginocchio la gente che cerca
solo di guadagnarsi il pane.
L’ingiustizia dilaga, esibendo
spudoratamente le differenze
di reddito che uomini
e donne, famiglie e singoli,
salariati e redditieri dovrebbero percepire a parità di
lavoro. Pochi privilegiati
non arrossiscono nel mettersi in tasca molte volte di
più del dovuto, denunciando
spropositi di stipendio nel
settore pubblico, nel mondo
dello spettacolo o in quello
della speculazione. La politica esagera, ma allarga senza
misura i cordoni della borsa.

➢ segue a pagina 10

Federica Mormando

Uno dei casi di più diffusa incoscienza al volante: guidare messaggiando o leggendo il cellulare.

Il richiamo della Pasqua

Tra cielo e terra, le nuvole

Il primo aprile sarà Pasqua. Il messaggio forte di questo giorno
è la lapide rovesciata del Sepolcro, la vittoria della vita. La
Settimana Santa, dal 25 marzo, ci riporta su percorsi di fede,
di storia, di folclore, di festa e di gioia. Alle pagine 14-17

Come leggere le nuvole, che viaggiano sopra di noi nel cielo
ora azzurro, ora fosco e gonfio di pioggia e di altri elementi
atmosferici? La lettura e l’interpretazione delle nuvole e quindi
della meteo affascina da sempre l’uomo. Brandi a pagina 23

a anni il nostro mensile sta
conducendo una campagna
di informazione, di sensibilizzazione per responsabilizzare tutti
gli utenti della strada, ciclisti e
pedoni compresi. Chiunque è in
grado di “vedere” ciò che accade
da prima dell’alba fino a notte
inoltrata sulla rete stradale e
autostradale. Spesso, per i più
svariati motivi, si ha la sensazione
di vivere in un’autentica giungla,
dove a farla da padrona è la
prepotenza. Non è più possibile
assistere con rassegnazione o
fatalismo a quanto accade, con
il pesantissimo pedaggio di morti
e feriti sulle strade, come se tutto
fosse ineluttabile. C’è voluta una
tempistica incredibile per arrivare
all’introduzione dell’omicidio stradale
e delle lesioni colpose stradali nel
Codice penale: possibile che non si
possa far ricorso - massicciamente
e a tutto campo - alla moderna
tecnologia di rilevamento delle
infrazioni più diffuse e pericolose, e
quindi di repressione, per stroncare
l’incoscienza di troppi? Alla base
di tutto ci dev’essere l’educazione
stradale, già a partire dalle scuole
d’infanzia (come si fa nel Nord
Europa). Poi, contro chi si ritiene
legittimato a ogni scorreria sulle
strade, dev’esserci la certezza della
severità e della pena senza sconti.
Alla luce della sciagura di Brescia
e di tutte le tragedie quotidiane
che si ripetono sulle nostre strade,
dedichiamo l’inserto centrale di
questo mese - e continueremo anche
nei prossimi - alla coscientizzazione
di chi a vario titolo, ogni giorno,
si deve mettere in strada: perché
lo faccia con prudenza e con il
massimo rispetto dell’incolumità
sua e della vita degli altri.

Giuseppe Zois

❑ Inserto alle pagine 19-22
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Favola,
pregiudizio
e realtà
Sicilia per molti significa
malaffare. Più la latitudine
sale, più gli stereotipi
diventano rigidi, come se
l’isola fosse la roccaforte
della mala, popolata da
gente torva e poco raccomandabile. Certo, nelle
città maggiori ci sono zone
pericolose, ma ci sono
anche a Napoli e a Roma,
e i malviventi ormai abbondano anche nelle città
settentrionali. Al di là del
contatto formale, c’è un
involucro di diffidenza che
si buca nel tempo; superato
questo, si scopre che i siciliani sono buoni e generosi.
Somigliano agli italiani di
cinquant’anni fa, prima
che le tradizioni venissero
sbriciolate: si sposano e
fanno figli, nozze battesimi e funerali mobilitano
interi quartieri, le feste
dei Patroni si celebrano
con una coralità di popolo
d’altri tempi, sopravvivono
valori antichi che trovano
compendio nel senso di appartenenza, grazie al quale
siciliani si nasce e si muore. La cellula fondamentale
di coesione è la famiglia,
nucleo resistente ad ogni
spinta disgregatrice. La
famiglia è protezione: e si
può capire, pensando alla
lunga storia di invasioni,
dominazioni, vessazioni
che hanno visto alternarsi
nei secoli padroni diversi,
ma sempre esosi e rapaci. È
formata da genitori e figli,
e poi da nonni, zii, cugini,
compari e comari, madrine
e padrini. Il vincolo di parentela diventa vincolo di
comunità che dà sicurezza.
Ricordate i Malavoglia e
la casa del nespolo? Chi
parte si sente naufrago,
chi resta avrà sempre un
appoggio su cui contare.
Questa mentalità cozza
con le dinamiche di uno
Stato moderno, e proprio
dalla lotta fra pubblico
e privato, dal conflitto
fra interessi e istituzioni,
nascono le storture che
tarpano lo sviluppo di una
terra ricca, ma confinata
in un’arretratezza che
sconvolge l’estraneo. Non
siamo in un’altra Italia,
l’Italia è semplicemente
assente. Del cugino,
nipote, compare mi posso
fidare, dello Stato no.
Questa è l’opinione di
chi vive nell’isola e di
chi ci torna per un mese
all’anno: quando si sbarca
in Sicilia si ritorna siculi e
nient’altro.
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Dopo il rinnovo dell’Assemblea Regionale

Sicilia d’oggi

Pagine a cura di
Emanuela Monego
La mancanza d’acqua è
un problema cronico dei
centri abitati, che non
risparmia neppure le località
turistiche, acuendosi nei
mesi estivi quando il caldo
è feroce, e dai rubinetti non
esce più una goccia. Stranamente, le campagne sono
sempre irrigate: cocomeri,
meloni, pomodori, melanzane, ecc., crescono rigogliosi.
L’acqua c’è, ma non si vede:
l’isola, formata in gran parte
da rocce calcaree, è ricca
di fiumi che scorrono
nel sottosuolo, riemergendo
vicino alla costa; chi può
scavarsi un pozzo gode
di acqua a volontà, anche
poco lontano dal mare.

L’acqua
erode
la roccia
scavando
gole e grotte,
creando
dei paesaggi
che attirano
turisti
provenienti
da tutto
il mondo.
Esempi
celebri
il canyon
dell’Alcantara
e la gola di
Cavagrande,
dove si
trovano
due laghi
freddi anche
in piena
estate.

L’

approvvigionamento
pubblico in materia
di acqua è una rovina.
Acquedotti sottodimensionati, impianti vecchi, pompe
difettose, bacini sporchi e
privi di manutenzione. Se a
questa situazione si aggiunge
il dissesto idrogeologico frequente in queste zone, può
capitare che l’intera rete idrica
di una provincia resti drammaticamente a secco, come a
Messina nel 2015, quando più
frane travolsero l’acquedotto
lasciando gli utenti all’asciutto
per settimane.
Le società che gestiscono le
acque sono spesso oggetto di
provvedimenti penali per
fallimento, malversazione,
scorrettezze di gestione; questo
determina ulteriori disagi per
la gente, che paga le conse-

guenze del trambusto, finché
il polverone non si posa, e
tutto riprende a funzionare
male come prima.
I siciliani sopportano con
rassegnazione: niente proteste di piazza, solo mugugni
silenziosi, e ci si organizza con
serbatoi di emergenza dove
si può, oppure con taniche
e bidoncini alla fontanella
più vicina, di solito a svariati
chilometri di distanza. In Sicilia esiste ancora il bottaro,
figura del passato remoto: lui
ha acqua in abbondanza, la
porta a domicilio con il camion cisterna e la fa pagare
a peso d’oro, più di dieci euro
al metro cubo se il cliente ha
necessità urgenti. Volere o
volare: e questo è un esempio
palese di come la Sicilia sia
un mondo a parte.

La Valle
dei Templi,
ovunque
famosa per
la perfezione
miracolosa dei
suoi monumenti millenari,
si raggiunge
dopo tormentose peripezie
stradali e dopo
aver superato il
blocco di abusivi di ogni tipo:
parcheggiatori,
autisti di
navette, guide
turistiche faida-te, bibitari
e paninari…
tutti all’assalto
del visitatore,
senza controllo
e senza limiti.

I peggiori episodi di malaffare sembrano concentrarsi proprio qui: perché?

Quando il vincolo genera illeciti
A

mare la famiglia e gli amici
è bello, favorirli è ovvia
conseguenza, ma che succede se
siamo in una gara d’appalto o
in un pubblico concorso? Quali
sudditanze dovranno rispettare
un sindaco o un assessore una
volta eletti? Difendere gli interessi dei parenti è un istinto
naturale, ma cosa accade se
l’antagonista è lo Stato con le
sue leggi? Il dilemma in realtà
non sussiste, perché prima ancora
che si profili, la risposta viene
dal profondo: così naturale che
chi nuota controcorrente pare
un marziano.
Se indossiamo mentalmente
questi occhiali, riusciamo a capire
tante cose: ad esempio, come la

lotta all’abusivismo edilizio si
risolva sempre in un fallimento.
Pensiamo alle ville costruite sulla
costa: casette dove trascorrere
le vacanze con i propri cari,
su cui nessuno ha niente da
obiettare, perché lo fanno tutti
e perché è sempre bene farsi i
fatti propri. Strani sono quelli
come l’ex sindaco di Licata,
che in nome di un principio
astratto ha demolito la serenità
di tante brave persone. Poco
importano il danno ambientale,
gli scarichi a mare, le utenze
senza permesso, i cumuli di
calcinacci e mattonelle eretti
fra le dune… A quanto pare, la
maggioranza della Giunta che
lo ha sfiduciato doveva pensarla

Quante
volte la terra
sicula
ha cambiato
padroni!
Greci, Fenici,
Romani,
Vandali, Goti,
Bizantini,
Arabi,
Normanni,
Svevi,
Angioini, Aragonesi e, dopo
la Spagna, i
Borboni…
Ultimo
arrivato,
il Regno
d’Italia.

Modica, come Scicli, Ispica, Noto:
località con effetti scenografici caratteristici
del barocco siciliano, resi celebri
da Camilleri con Montalbano.
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Mestolo
come uno
scettro:
il cibo,
emblema
del potere
matriarcale

I

n Sicilia si mangia straordinariamente bene: ogni luogo ha piatti tipici
che esigono cure sapienti, confezionati,
prima che al ristorante, con certosina pazienza nelle case. Si parte dagli
ingredienti base per fare parmigiana,
caponata, pasta al forno e altre delizie.
Se il lavoro assorbe le giovani mamme,
c’è sempre una nonna che trascorre la
domenica mattina ai fornelli. Cucinare
è compito femminile, l’onere e onore
della padrona di casa alla cui tavola
siedono figli, generi, nuore, nipoti. Il
pranzo è il rituale di feste e anniversari:

se la famiglia è numerosa, l’impegno
delle preparazione sarà distribuito in
base alle decisioni della matriarca. Esimersi dai banchetti è uno sgarbo, non
assaggiare tutte le vivande (squisite ma
onerose per chi non è abituato a queste
imprese…) è considerato un’offesa.
Una consuetudine impegnativa ma
dovuta, pena l’esclusione sospettosa
dalla cerchia dei parenti acquisiti. In
una società accusata di maschilismo
inveterato, il potere del mestolo - vero
e proprio scettro casalingo della regina
- è immenso e intramontabile.

I politici
e il sogno
ricorrente
del ponte
sullo stretto

Piccole distanze si traducono in autentiche odissee

Cantieri, infinita agonia
anche 2 ore per 50 km

Se la rete ferroviaria isolana,
quasi tutta a binario unico,
fa piangere, quella stradale
è da incubo: mancano
i collegamenti diretti
fra alcuni dei capoluoghi
di provincia, il che comporta
una grande perdita
di tempo, fatica e benzina.

Le gare
d’appalto
per l’assegnazione dei
lavori pubblici dovrebbero
essere oggetto
privilegiato
delle indagini
di chi vuole
sradicare
corruzione e
scorrettezze.

L

a viabilità autostradale
è abbastanza agevole,
nonostante la cronica
carenza di manutenzione; quella
tradizionale invece, vale a dire
delle strade statali e provinciali,
è da quarto mondo. Ci si perde
fra segnali stinti, cartelli mutilati,
incroci ciechi; furgoncini da
dopoguerra e trattori rallentano
il traffico sull’unica corsia; si
parcheggia selvaggiamente
lungo le spiagge. Per fare 50
chilometri può capitare che
si perdano due ore.
I cantieri stradali obbediscono
a logiche imperscrutabili: su
vaste aree recintate spesso si
muove un solo camion, ancora

Sull’Etna
si arrampicano
strade antiche
e tortuose,
che la lava
delle eruzioni
più intense
invade,
interrompe
e danneggia.

più spesso non si vede nessuno.
Forse i lavori vanno avanti
a singhiozzo per mancanza
di soldi o di permessi, per
chi torna ciclicamente nelle
zone interessate c’è sempre
però qualcosa di nuovo: una
rampa, un paio di curve, una
montagna di ghiaia. Solo che

il lavoro non è mai finito.
Verrebbe da pensare ad una
colossale messinscena per dare
l’illusione dell’occupazione
che non c’è, e per far stanziare
fondi che non arriveranno
mai a destinazione: ma queste
sono supposizioni maligne,
in mancanza di prove…

Illuminante un caso controcorrente: il sindaco di Licata

Perché l’isola resta lontana
come i più. Per le multe capita a
proposito il parente vigile, con
i contatti nell’ufficio giusto per
far sparire le pratiche. Prima
o poi restituiremo il favore,
patteggiando davanti ad una
buona granita, perché certe
cose sono riservate. Se qualcuno ostacola lo svolgimento di
questi affari fra galantuomini,
va disattivato come Antonio
Fiumefreddo, accantonato dal
suo stesso Consiglio dimissionario. Pendenze e morosità fra
privati si pagano con i favori,
che ognuno nel suo piccolo è
in grado di fare.
Anche la mafia, per cui la Sicilia è tristemente rinomata, è
un’estensione di questo modo
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Dai boschi
al deserto
Viaggiando da Catania ad
Agrigento si attraversano
lande desolate, colline gialle
senza un albero. Sembrano
alture lunari, scenari di un
mondo fantasma; le ridusse
così l’avidità dei re spagnoli,
che disboscarono i versanti
per ottenere il legname con
cui costruirono i galeoni,
che portavano via dal Nuovo
Mondo tutto ciò che era
rubabile, spesso depredati
e affondati dai corsari
inglesi. Povera Sicilia,
comunque derubata…

di pensare: solo che, al posto
dell’amico comprensivo, c’è
il malavitoso potente che, se
pure vende droga, ammazza o
ricatta, può far miracoli come
restituire la macchina rubata,
vendicare le ingiustizie subite,
trovare lavoro a chi si affida
alla sua protezione. Quando
chiederà di ricambiare le grazie
elargite, non ci si potrà tirare
indietro. Ecco perché, con nostro
stupore e sdegno, la processione
ogni tanto si ferma reverente
davanti alle case dei boss.
Non possiamo dimenticare,
d’altra parte, che lo Stato qui
ha fatto di tutto per essere
considerato nemico, nutrendo
una nobiltà parassita a spe-

Le grandi
società
appaltatrici
dovrebbero
pagare
pesanti
sanzioni
quando
un lavoro di
costruzione o
di manutenzione viene
eseguito male
o consegnato
in ritardo.

È

vero che il tanto discusso ponte sullo Stretto
di Messina velocizzerebbe
enormemente la traversata,
oggi affidata a pochi e lenti
traghetti su cui vengono
caricati treni, automobili e
camion. Alcuni minuti al
posto di ore di attesa, certo,
ma poi? Se i problemi viari
dell’isola rimangono insoluti, che senso ha spendere
miliardi per costruire una
struttura all’avanguardia della
tecnologia (fra l’altro sopra un
fondale altamente critico dal
punto di vista tettonico) che
ci riporti, sia pure in pochissimo tempo, dal terzo millennio
agli anni Settanta? Forse è
per questo motivo che, dopo
la spasmodica attesa della
posa della prima pietra, tutto
pare essersi definitivamente
arenato, e nessuno si è più
azzardato a tradurre la teoria
in realtà. Alcuni politici però
non rinunciano a sbandierare
il ponte dei sogni.

se di braccianti, pescatori e
minatori, aggiungendo alla
miseria di sempre tasse ed
obblighi rovinosi per la vita
del popolo. Come poteva
aspettarsi di essere amato?
Nessuna autorità è rispettata
se non è riconosciuta positiva e necessaria; se il singolo
pensa di doversi proteggere
dallo Stato, la battaglia per la
legalità è destinata ad essere
perduta. Ecco perché la Sicilia
resta lontana, come se tra lei
e la Penisola ci fosse l’Oceano
Pacifico, non lo Stretto di Messina. Incentivare l’autonomia
dell’Assemblea Regionale, già
spropositata per una corretta
gestione del territorio, significa
abbandonarla alla deriva; imporre dall’esterno delle logiche
non condivise, è fatica tanto
erculea quanto infruttuosa.
Forse, prima di essere cambiata,
la Sicilia andrebbe capita.

Il siciliano
trapiantato
altrove, prende nel tempo
usi e costumi
del luogo
dove vive,
affermandosi
e ricoprendo
ruoli
prestigiosi.
Al contrario, la
presenza di
molta gente
trasferita
in Sicilia
per lavoro,
pare proprio
non influire
affatto
su mentalità,
costumi
e abitudini
locali.
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Il rincaro dei pedaggi. Un intricato groviglio d’interessi economici

S

i paga nella maggior parte dei
Paesi europei (Inghilterra esclusa), e nella maggioranza dei casi con
vignetta, bollino o contrassegno che
dir si voglia, annuale o frazionato per
periodi più brevi; anche la Germania,
Anno nuovo, pedaggio
nuovo… nel prezzo,
che viene sistematicamente
rivisto al rialzo. Quello
del 2018 ha scatenato
le proteste di tutti gli utenti,
pendolari, grossisti,
trasportatori: per tutti
i consumatori - anche quelli
che non si devono mettere
in autostrada - significherà
un rincaro generale
del costo della vita.

P

er molte tratte le variazioni derivano direttamente
dal riconoscimento di
pronunce giudiziarie su ricorsi
delle società contro il blocco
degli aumenti del 2014, in base
al quale le tariffe avrebbero
dovuto essere adeguate solo
all’inflazione. Per altre tratte
invece gli incrementi tariffari
remunerano in particolar modo gli investimenti sostenuti
nell’adeguamento e potenziamento della rete. Insomma le
motivazioni si trovano sempre
e noi paghiamo.
“È giusto che gli utenti paghino per le infrastrutture
che usano” - afferma Giorgio
Ragazzi, economista e autore
del libro I Signori delle autostrade - affrontando l’argomento
principale usato per giustificare
il principio dei pedaggi sulle
autostrade. I concessionari…
si propongono come imprese
che vendono servizi a valore
aggiunto. Ma il pedaggio è
davvero il prezzo pagato per
un servizio o non piuttosto
un’imposta? Un pedaggio
addizionale sulle autostrade
potrebbe essere giustificato se
queste costassero di più delle altre

che vanta per ora autostrade gratuite,
ha varato di recente una legge che
introduce, a partire dal 2019, un
bollino con tariffe variabili in base
alle emissioni del veicolo. Se pagare
si deve, perché i costi per il manteni-

mento e la sicurezza delle strade sono
reali e inevitabili, si potrebbe almeno
mettersi a un tavolo e discutere un
sistema più equo, come quello adottato in gran parte dei Paesi europei;
forse non sarà ritenuto giusto da chi

occasionalmente imbocca l’autostrada, ma accontenterà chi ci viaggia
tutti i giorni, per necessità, e sono
i più. Tra l’altro, eliminare i caselli
potrebbe contribuire a rendere più
fluido il traffico.

La puntuale stangata
sul popolo delle autostrade
strade; si può invece ritenere
che sia generalmente vero il
contrario, cioè che il costo per
costruire e mantenere strade
secondarie a scarso traffico sia
molto maggiore che per le autostrade. Cerchiamo allora di
capire chi stiamo arricchendo.
L’ANAS - S.p.a. italiana statale che ha come unico socio
il Ministero dell’Economia
e delle Finanze e viene monitorata dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti
- delega altre società per garantire tutti i servizi necessari
al buon funzionamento della
viabilità e per assicurare a chi
viaggia condizioni sicure delle
infrastrutture. Sempre l’anas
si occupa direttamente della
gestione di cinque tratte. Gli
altri principali gestori della rete
autostradale italiana sono 6,
più 14 ritenuti minori.
Gran parte del circuito autostradale è affidato ad Autostrade
per l’Italia, una S.p.a. che fa
riferimento, come principale
azionista, alla famiglia Benetton,
e la cui concessione scadrà
nel 2042.
Dal 2012 le attività di vigilanza
sull’esecuzione dei lavori di
costruzione delle opere date
in concessione e di controllo
della gestione delle autostrade,
che erano in capo ad Anas, e
il personale dell’Ispettorato di

Autostrade
per l’Italia
(Aspi)
costruirà
il passante
di Genova
a un costo
stimato di
4,3 miliardi,
più altri
investimenti
per un
totale di 7,8
miliardi, entro il 2038,
termine
dell’attuale
concessione.

In Giappone
la legge
prevede
che le
autostrade
a pedaggio
vengano
rese gratuite
una volta
completato
l’ammortamento
finanziario.
Senza
andar così
lontano, secondo
la direttiva
CE 2006/38
i pedaggi
si fondano
sul principio
del recupero
dei soli costi
d’infrastruttura. Ma
chi deve
vigilare? I
pedaggi non
sono mai
diminuiti.

Vigilanza Concessioni Autostradali dell’Anas, sono stati
trasferiti al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti,
con l’istituzione per decreto
di una Struttura di vigilanza
sulle concessioni autostradali.
Vien da chiedersi se gli occhi
di chi “vigila” siano davvero
aperti. A fronte di:
❱ un incremento minimo
della rete autostradale (che

L’incremento medio dei pedaggi, calcolato sulla base delle
percorrenze 2016, è pari al 2,74%,
con punte del 12,89% per la A24 e
del 13,91% per la Milano-Serravalle.

si traduce in bassi costi d’investimento);
❱ una progressiva introduzione di sistemi di esazione
automatizzati con calo dei
costi da personale dipendente;
❱ un aumento continuo del
traffico e di utenti paganti,
come è possibile che i rincari - e che razza di rincari!
- arrivino puntuali a ogni
inizio d’anno?
Manutenzione ordinaria e
pavimentazione con asfalto
drenante possono giustificarli?
Una cosa è certa: aumentano
i profitti delle concessionarie.

Pagina a cura di
Arianna Castelletti

In cambio,
la società
ottiene
una proroga
della concessione
di 4 anni,
dal 2038
al 2042,
e il diritto
a un indennizzo
di subentro
di 5,7 miliardi a fine
concessione.
Così quanto
accordato
dal Ministero delle
Infrastrutture.

Lo strano caso delle concessionarie con il solito e monotono copione

Chi prende e chi paga, sempre gli stessi
Il settore
è caratterizzato da
una totale
assenza di
trasparenza.
Basti dire
che è molto
difficile
avere
accesso
ai testi delle
convenzioni,
considerati
contratti
riservati tra
due società.

I

l termine autostrada fu coniato dall’ingegner Piero
Puricelli per indicare una strada su cui avrebbero viaggiato
solo automobili. Il suo primo
progetto fu la Milano-Laghi,
ultimata nel 1925, costruita
da una società privata, ma con
importanti sussidi pubblici. La
concessione, di cui si stabilì la
durata di 50 anni, prevedeva
l’applicazione di pedaggi, la
partecipazione dello Stato
agli utili e il ritorno in mani
statali alla scadenza della
concessione.
Diverse furono le leggi che si
avvicendarono nel tentativo

di una gestione corretta delle
concessionarie, fino all’attuale
situazione, che prevede che il
periodo di concessione dovrebbe
essere tale da consentire al
concessionario di recuperare
il capitale investito oltre a
un congruo (congruo per chi
vien da chiedersi!) profitto.
Al termine della concessione
la proprietà dell’infrastruttura
dovrebbe passare all’autorità
pubblica senza oneri. Per l’utente significa che, ammortizzato
l’investimento, i pedaggi dovrebbero essere ridotti fino a
coprire solo i costi operativi o
eliminati del tutto, se il costo

dell’esazione è stato nel corso
degli anni molto elevato, come
generalmente accade.
Se al termine della concessione
l’autostrada non è resa gratuita,

Per aumentare
le probabilità
di rinnovo si
avviano spesso
nuovi cantieri.

la nuova concessione dovrebbe
essere riassegnata tramite gara
pubblica. Questo prevedono
la normativa italiana e quella
europea. Eppure non c’è un solo
caso in cui i pedaggi siano stati
ridotti dopo l’ammortamento
finanziario, né è mai successo
che una concessione sia stata
messa a gara dopo la scadenza.
Invece capita che, per aumentare
le probabilità di rinnovo, con
o senza gara, le concessionarie
avviino i nuovi investimenti
(ad esempio, terze corsie) a
ridosso della scadenza, in tal
modo accrescendo ulteriormente
l’indennizzo di subentro.

Primo piano
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Microsoft non sta a guardare

Dove ci saranno più problemi

Per gli utenti di Apple

La soluzione, per fermare almeno parte delle falle di
sicurezza, c’è e si chiama KB4056892. Questo è il
codice dell’aggiornamento rilasciato da Microsoft
per Windows 10, in anticipo rispetto alla consueta
tabella di marcia, proprio
per mettere rapidamente una
pezza ai recenti problemi di
sicurezza. Ma questa patch
è soltanto la prima fase della
difesa dei computer contro
un possibile attacco hacker.
Per superare questo scoglio
servirà un aggiornamento più
mirato, che andrà a correggere il funzionamento
dei processori, ma le cui tempistiche non sono
ancora state precisate. Microsoft sta progressivamente rilasciando patch correttive anche per
sistemi più datati che usano Windows 7 e 8.1.

Per correggere in modo efficace la vulnerabilità
dei computer su scala globale è necessario un
intervento da parte di tecnici informatici aggiornati e specializzati. Questo vuol dire che la
maggior parte dei computer
attivi in uffici privati, negozi, alberghi, ospedali e nella
pubblica amministrazione - e
che non vengono controllati
regolarmente - restano vulnerabili e in balia degli hacker.
Ora che la falla è nota a tutti,
potremmo assistere a una fuga
d’informazioni sensibili che potenzialmente non
ha precedenti nell’era moderna. Possiamo solo
immaginare cosa può succedere se malintenzionati
entrassero nei sistemi della sanità pubblica o in
qualche computer installato dentro una banca.

Come di consueto, Apple ha atteso qualche
giorno prima di dire la sua sul caso che sta
infiammando questo settore. Per non dare inutili
speranze, i dispositivi Apple, computer, tablet e
smartphone sono vulnerabili sia a Meltdown che a
Spectre. Ci sono però delle
buone notizie. A quanto
pare, si è fatto più difficile
accedere ai dati che transitano nella loro memoria.
Inoltre, già a dicembre con
gli aggiornamenti di iOS,
macOS e tvOS, Apple aveva in qualche modo
limitato la pericolosità di queste falle. Verranno
poi rilasciati aggiornamenti anche per Safari, in
modo da arginare altri possibili problemi causati
da Spectre nella navigazione in siti malevoli.

Uffici e pubblica
amministrazione

Apparecchi iPhone
e iPad sono a rischio

Le parole
da sapere

Un errore di progettazione potrebbe costarci decisamente caro

Algoritmo:
è un procedimento che
svolge un
determinato
compito.

La finestra di Fremura

E ora ovviamente
si corre ai ripari

Bug: in
informatica è
un errore di
progettazione presente
all’interno di
un software.
Nei casi più
gravi, i bug
rendono
vulnerabili
i sistemi
che eseguono
quel software
difettoso.
CPU:
(Central Processing Unit),
chiamato
processore,
è il cuore di
tutti i sistemi
informatici:
il cervello
che esegue
i calcoli.
Cryptovirus: virus
informatici
che usano
falle di sicurezza per
prendere
in ostaggio
i dati salvati
nel computer.
Per sbloccare
la situazione
è necessario
pagare
un riscatto.
Patch: è
una parte di
software progettata per
migliorare
un’applicazione o per
correggere
problemi
di funzionamento.

A hacker
llarme
ncora

Testi di
Roberto Guidi

Non si vedeva un panico del
genere dal lontano dicembre
1999, quando fantomatici
esperti informatici avevano
previsto la fine dei computer
a seguito del millennium
bug. A quel tempo il cambio
di data portò pochi, anzi
pochissimi problemi
e il polverone sparì pochi
giorni dopo Capodanno.

M

a ora il panorama che
abbiamo davanti è
ben diverso. Intorno
alla fine del 2017, alcuni ricercatori hanno scoperto un difetto
all’interno di processori presenti
nella stragrande maggioranza
dei computer, sia Windows che
Mac. I marchi coinvolti sono
tantissimi e comprendono oltre
il 90% dei computer, cellulari
e tablet. Nei giorni a seguire la
situazione è apparsa più chiara: a conti fatti i bug (o falle

informatiche) in realtà sono
due e ben distinte, tutte molto
gravi e capaci comunque di
mettere in crisi la privacy di
milioni di utenti.
❱ La prima vulnerabilità si
chiama Meltdown e si tratta
di un errore di progettazione
che consente agli hacker di
entrare nella memoria dei
sistemi e leggere dati di ogni
tipo. La buona notizia è che
Meltdown non cancella né
modifica i dati che legge ed è
risolvibile via software. Stanno
infatti uscendo numerose patch di
correzione per tutti i principali
sistemi operativi come Windows,
macOS e Linux. Chi sviluppa i
processori incriminati, invece,
dovrà riprogettare i suoi componenti per evitare in futuro
questa vulnerabilità, mentre i
computer già prodotti finora
dovranno convivere con un
calo di prestazioni stimato dal
5 al 30%. In poche parole, per
evitare il rischio di esporre i
dati sensibili che transitano

nella memoria del processore,
il sistema deve compiere un
percorso più lungo e, di conseguenza, richiede più tempo per
eseguire la stessa operazione.
❱ Il secondo problema ha
nome Spectre ed è una vulnerabilità ancora più grave,
ma che ha origini e sviluppi
assai diversi. Spectre non è
facilmente risolvibile perché
ha numerose varianti, un po’
come accade con i virus mutati
che colpiscono l’organismo
umano. In pratica, un qualsiasi
sito che visitiamo potrebbe
sfruttare questa falla nella
sicurezza, per rubare i nostri
dati d’accesso, password, cronologia di navigazione, carte
di credito ed email. Purtroppo,
finché non verranno risolti i
problemi in modo definitivo,
non si è al sicuro da eventuali
furti di dati, neanche usando le
massime accortezze. Ci troviamo
davanti a una vera crisi i cui
effetti, a lungo termine, sono
ancora difficili da prevedere.

Non sono
mancate
le voci di
speculazione
sulle contromisure per
difendere
i nostri
PC.

In altre
parole Apple
avrebbe
rallentato i
vecchi iPhone
ufficialmente
per aumentare le difese
da attacchi
esterni.
Secondo
alcuni è una
manovra
per indurre
i possessori
a cambiare i
loro dispositivi con
i nuovi
modelli sul
mercato.
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Per
bloccare o
limitare la
fuga di dati
è importante
usare sempre
un antivirus,
soprattutto
con Windows.
Ricordiamoci
d’installare
tutti gli aggiornamenti
di sistema
disponibili,
inclusi quelli
di sicurezza
che sono
stati rilasciati
a gennaio
2018.

La tecnologia
nelle mani
sbagliate
La Polizia Postale ha
pubblicato un rapporto
sui reati informatici
registrati nel 2017, con
un tendenziale aumento
rispetto all’anno precedente. Crescono i casi di
diffamazione, stalking, trattamento illecito dei dati
e sostituzione di persona.
Grazie alle tecniche
sempre più raffinate usate
dagli hacker, crescono
in modo esponenziale
i soggetti attaccati dal
cybercrimine. Questi
malviventi s’intromettono
nei rapporti commerciali
tra privati e aziende,
dirottando le somme verso
conti correnti esteri. Per
non parlare dei computer, presi in ostaggio dai
cryptovirus che minacciano
la cancellazione di tutti i
dati, se non paghiamo una
certa somma di denaro agli
hacker. Ci troviamo in un
ambiente virtuale dove è
sempre più facile cadere
all’interno di trappole ben
congegnate e dove però
si perdono soldi veri con
rischio di gravi problemi.
Consigliamo sempre a tutti
di seguire alcune regole sul
web: controlliamo di avere
un antivirus installato e
aggiornato, non installiamo software superflui
o di dubbia provenienza.
Ricordiamoci poi di
eseguire sempre tutti gli
aggiornamenti di sistema
e di fare regolarmente una
copia di sicurezza (backup)
dei propri dati. Inoltre,
quando usiamo le email,
evitiamo di aprire gli
allegati non attesi o che
sembrano sospetti, chiunque sia il mittente.
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paura

Cronache allo

La

specchio
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Italia, un Paese che gioca in difesa
Che cosa temono gli italiani?
E perché? Le notizie
quotidiane ci danno
sempre nuovi motivi
per sentirci insicuri, resi
certi dell’incertezza in cui
viviamo, e non troviamo lo
spunto per uscire dal circolo
vizioso, o almeno provarci.
Il Rapporto Italia 2017
dell’Eurispes ci dice che un
terzo degli italiani (33,9%)
ha più paura di subire reati
rispetto al passato, soprattutto furti e aggressioni.

D

isagio sociale e disoccupazione sarebbero
le cause principali dei
fenomeni criminali. Nell’ultimo
decennio è più che raddoppiato il
numero di chi vorrebbe limitare
l’ingresso degli immigrati (dal
6,5% al 14,9%). Se in pericolo,
il 41,3% dei cittadini ricorrerebbe probabilmente all’uso
di un’arma, mentre il 22% è
sicuro che lo farebbe. Il 42,7%
è contrario all’incriminazione
di chi reagisce durante un furto,
sparando e ferendo/uccidendo
gli aggressori e il 48,5% sarebbe
d’accordo solo se la reazione
non fosse commisurata alla
minaccia.
Il rapporto c’interroga anche
sulle cause principali della
diffusione dei fenomeni criminali nel nostro Paese e le
identifica in:
❱ disagio sociale (21,1%);
❱ mancanza di lavoro (14,5%);
❱ difficile situazione economica
(12,5%);
❱ eccessiva presenza di immigrati (12,5%);
❱ pene poco severe (11,2%).
Tenendo presenti questi numeri
ma traducendoli in riflessione,

si potrebbe dire che abbiamo
paura dell’umanità, del genere
cui tutti apparteniamo, ma che
a troppi non appartiene più.
Disagio sociale e disoccupazione possono essere causa di
fenomeni criminali? Continuo
a pensare che le persone oneste
restino tali anche in situazione
di difficoltà economica. La povertà fa paura, ma non rende
criminali, e aggiungo che la
rettitudine morale non è roccia
che si possa facilmente scalfire.
L’eccessiva presenza d’immigrati?
Forse l’informazione giornalistica
dovrebbe smettere di dare dettagli
sulla nazionalità del presunto
criminale, non è una notizia e

serve solo a gettare benzina sul
fuoco già crepitante dell’odio
razziale. Sull’incertezza della
pena invece dovremmo porci
qualche domanda. È sacrosanto
che i criminali - quella parte di
genere umano che è stata malnutrita di educazione a qualsiasi
latitudine sia cresciuta - devono
essere coscienti di che cosa per
certo li attende, delinquendo.
Bisogna aver paura solo del
male, così si dice ai bambini;
e così facciamo noi: la nostra
paura è una reazione fisiologica.
Dobbiamo tenercela, magari
trasformandola semplicemente
in cautela, senza farla diventare
psicosi collettiva.

Chi fa il somaro per strada
metta mano al portafoglio

Decoro
e civiltà, una
marcia in più
Da anni si parla di smart
city, città intelligente la
cui pianificazione organicamente individua e
unisce diversi fattori di
sviluppo: infrastrutturale, economico, sociale,
ambientale, tecnologico.
Lo scopo è di migliorare
la qualità della vita.
E noi siamo fermi al
decoro pubblico? In questo momento ci serve il
sogno della smart city per
crescere una generazione
che potremmo definire
di smart people, gente
che conosca l’abc
dell’educazione civica,
sopra tutto. Sguardo in
alto, partiamo dal basso!

Ex press
Pagine per riflettere
su persone e fatti quotidiani
Inseriamo nel nostro mensile, a partire da questo
numero, due pagine di cronaca, fatti del
mese che individuano momenti significativi o
semplicemente curiosi degli eventi del nostro
Paese (e non solo), ma sempre che impongano una riflessione. Non tanto e non solo
con lo scopo d’informare, visto che i nostri
lettori hanno già letto o ascoltato i fatti
nella freschezza dei notiziari quotidiani,
quanto per creare uno spazio di approfondimento. Desideriamo propiziare un momento
di sosta per capire e formarci un’opinione
che non sia guidata da logiche di parte,
ma dall’unica logica che tutti possiamo
comprendere e accettare, quella del buon senso.

I

l sindaco di Domodossola,
Lucio Pizzi, ha energicamente
dichiarato guerra, a colpi di
telecamere, a chi non rispetta
le regole in materia di decoro:
cacca dei cani non raccolta,
aiuole danneggiate, pipì fatta
per le strade, urla notturne,
per dare solo alcuni esempi.
Le multe vanno dai 70 ai 5.000
euro. Legittimo, visto che da
febbraio 2016 è in vigore la
legge nota come collegato
ambientale che prevede multe salate per l’abbandono di
rifiuti di piccole dimensioni
sul suolo pubblico. Il 50% delle
somme raccolte alimenterà un
apposito fondo istituito presso
il Ministero dell’Ambiente,
mentre il resto rimarrà nelle
casse comunali per finanziare

campagne di sensibilizzazione
dei cittadini. Introdotte le
sanzioni, bisognerebbe ora
intervenire sulla prevenzione
dei comportamenti scorretti e
introdurre nelle scuole, già a
partire dagli asili, delle lezioni
di educazione civica. Si tratta
d’insegnare a trattare strade,
parchi, monumenti come fossero
il cortile, il giardino, il mobilio di casa propria. Invece gli
adulti italiani sembrano essere
maestri d’igiene tra le mura
domestiche, mentre lasciano
mozziconi ancora fumanti per
strada, o lanciano cartacce dal
finestrino dell’auto. I bimbi
osservano e così cresce la prossima
generazione di “indecorosi”.
Certo i Comuni dovrebbero
mettere a disposizione cestini

Troppe mogli sotto Cultura, risorsa
lo stesso tetto
economica
Due adepti di una setta di
Mormoni fondamentalisti,
uno dei quali marito
di 25 donne ufficiali
e padre di 148 figli stimati,
sono stati condannati
per poligamia in Canada.
Il dibattito tra leggi
nazionali e libertà religiosa
si sposta ora sugli immigranti islamici. Il Canada
ha avvisato l’agenzia
ONU per i rifugiati
che non accoglierà poligami
nei suoi confini.

Nel 2017 sono stati
50 milioni i visitatori dei
musei statali (dati dell’Ufficio statistica del Mibact
- Ministero Beni Attività
Culturali Turismo).
Comparati ai 38 milioni del
2013, dicono di un sistema che premia le migliori
gestioni e garantisce le
piccole realtà con un fondo
di perequazione nazionale.
Quasi 200 milioni di euro
gli incassi. La cultura
fa anche business.

in numero adeguato e tenere
riforniti i dispenser di sacchetti
per i cani ma, diciamocelo, non
avere un cestino a portata di
mano non può diventare una
scusa. Quando si va a fare una
scampagnata in montagna, i
rifiuti si portano a casa: la regola
è semplice e si basa sul senso
civico delle persone. Ci vuole
una netta inversione di marcia:
possibile che tanti sposino il
decoro solo perché temono una
multa? Bisognerebbe temere ben
altro, il dispendio di soldi ed
energie che il Comune deve
profondere per ripulire (soldi di
tutti), la vergogna nei confronti
di chi ci guarda, penso ai turisti
che commentano: bella l’Italia,
però… o potremmo semplicemente farlo per amor proprio.

Reggia di Caserta.

Cronache allo
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Le stelle che
brillano altrove
Scoperto il generatore
di energia dei tumori: è
un motore molecolare
che li alimenta e dal
quale i tumori dipendono
per espandersi. Il risultato è del gruppo della
Columbia University di
New York, guidato da
Antonio Iavarone e Anna
Lasorella (foto), coppia di
cervelli fuggiti all’estero
dopo aver denunciato il
primario del Gemelli per
aver imposto la firma del
figlio su loro pubblicazioni; del team fanno parte
altri italiani, Stefano Pagnotta, Luciano Garofano
e Luigi Cerulo. Quanta
materia prima abbiamo...?
E non siamo in grado di
riconoscerne la qualità o
non c’interessa? L’Italia
continua a pagare
la sua grande miopia.

“Bike card”,
a che serve
nelle intenzioni
Solo dopo la bufera che s’è scatenata, un comunicato apparso
sul sito della Federazione Ciclisti
Italiani ha chiarito che gli introiti raccolti con la bike card
saranno impiegati così:
❱ Gestione unica della giustizia
sportiva;
❱ Creazione e gestione di un
database dell’elenco degli atleti
autorizzati allo svolgimento
delle manifestazioni;
❱ Creazione e gestione di un
elenco degli atleti inibiti a
partecipare alle manifestazioni
perché non etici;
❱ Creazione e gestione dell’elenco
degli atleti ex agonisti;
❱ Eventuali residui saranno
poi reinvestiti nel settore
giovanile agonistico.
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Le belle notizie arrivano dallo spazio

Mamma e scienziata
da alta classifica
U

Siamo bravi ad arrangiarci
con il poco che abbiamo. Virtù tutta italiana. La ricerca
scientifica non fa eccezione:
con l’1,33% del PIL investito nel 2015, contro una
media europea del 2,03%
(Eurostat) e un numero inferiore di ricercatori rapportato
alla popolazione (nel 2015
la percentuale dei ricercatori
ogni mille occupati in Italia
era pari al 4,73% contro una
media europea del 7,40%
(Organizzazione per
la cooperazione economica
e sviluppo), l’Italia riesce
tuttavia ad esprimere scienziati di grande caratura.

Tassa sul sudore…
con tanto rumore
D

specchio

a febbraio i cicloamatori tesserati con enti diversi da ACSI,
UISP e, naturalmente, FCI (Federazione Ciclisti Italiani)
dovranno avere una bike card per partecipare alle gare. Costo: 25
euro. Questa la notizia che ha infiammato gli animi dei ciclisti
amatoriali, interpretata come un balzello sullo sport, utile solo
a chi lo riscuote. A detta di FCI, che ha imposto la tessera,
la norma nasce da un problema di rispetto dei regolamenti
su sicurezza e giustizia sportiva: chi organizza manifestazioni
ciclistiche amatoriali vi si dovrebbe attenere, invece accade
che le norme di sicurezza a volte vengano ignorate e amatori
che non dovrebbero correre - perché squalificati - siano ammessi in altre gare. Così spiegata la bike card sembra avere un
senso volto a difendere i ciclisti, non a tassarli; peccato la
cattiva qualità della comunicazione (bisogna che lo si ammetta
una buona volta, se una norma viene mal interpretata non è
solo colpa di chi maliziosamente la legge, ma anche di chi la
scrive). E quando il presidente di FCI, Renato di Rocco dice
che la bike card avrebbe offerto anche dei servizi. Quali? “Ci
avrebbero pensato”… Ciò non fa che alimentare la protesta.
Prima si pensa a cosa offrire poi si decide quanto far pagare.
L’illogico infastidisce la gente di buon senso.

n esempio? Marica
Branchesi, astrofisica
urbinate che la rivista
scientifica inglese Nature ha
inserito - unica tra gli scienziati
italiani - nella Top Ten internazionale dei dieci ricercatori
più influenti del 2017. Nella
motivazione si legge che la
Branchesi ha lavorato per anni
all’unione delle competenze
di astronomi e fisici, diventando la chiave delle recenti
scoperte: per alcune settimane,
a partire dal 17 agosto dello
scorso anno, è sembrato che
tutti i telescopi sulla Terra e
nello spazio fossero puntati
nella stessa direzione. Allertati dalle onde gravitazionali
registrate con le antenne Ligo
negli Usa e Virgo in Italia, a
Pisa, coordinati dalla Branchesi, qualcosa come 70 team
di astronomi hanno osservato
per la prima volta direttamente
la collisione tra due stelle a
neutroni. L’osservazione ha
risolto diversi misteri astrofisici.
Se comprensibilmente ci sfugge
la portata di questa scoperta e
del ruolo rivestito dalla nostra
scienziata, non dobbiamo invece
perdere di vista il grande effetto
di aver portato sotto i riflettori
il settore della ricerca. Perché la
Branchesi, ormai già approdata
in California, rientrò in Italia
nel 2013 dopo che il Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca le assegnò un progetto di
ricerca finanziandolo con un
milione di euro, destinato ai
giovani scienziati.
Questo ci dice:
❱ che i nostri cervelli vogliono
tornare per realizzare i loro
sogni, e se l’occasione giusta
arriva non la mancano;

❱ che chi investe in ricerca si
deve preparare a tempi lunghi,
dopo i quali la spendibilità di
una scoperta non solo non è
immediata ma non è nemmeno
certa;
❱ che alcune scoperte servono
“solo” ad estendere l’orizzonte
dell’umanità… come se fosse
poca cosa;
❱ che tagliare i fondi alla ricerca significa costringersi a
rinunciare al progresso sociale.
Bilanci dello Stato, soldi che
mancano. Ci sono problemi
urgenti, i pensionati, le famiglie,
i disoccupati…
C’è sempre qualcosa… Altre
priorità… Eppure non pochi
Stati emergenti investono più
di noi in sogni. Che ne abbiano
un ritorno economico? Forse
sono riusciti a creare un sistema
che supporti in modo coordinato i collegamenti tra scienza
e industria. Bisogna avere la
visione e, spiace dirlo, pochi
di noi ne sono provvisti.

Pagine a cura di
Arianna Castelletti

Sempre più
multietnici

Se le stagioni
sono cambiate

Metà figli di italiani
e per metà figli di stranieri: questo il bilancio delle
prime nascite del 2018
nel Belpaese. Tendenza
su cui riflettere. Rieccoci
allo ius soli. Una legge
ben ponderata va fatta,
perché chi nasce, vive,
studia e lavora in Italia
possa esserne cittadino,
se lo desidera e ne ha
i requisiti. Già, i requisiti:
abbiamo tanti esempi
(Stati) da cui attingere.

Settimane di gelo intenso
negli Stati Uniti si
ripetono ormai ogni anno,
come gli inverni miti
in Europa e i periodi
di grande siccità alternati
a mesi di piogge quasi
fossimo ai Tropici. I climatologi, dati alla mano,
continuano ad avvertire
che il surriscaldamento
globale sta cambiando le
stagioni a ogni latitudine.
Quando cominceremo
a prenderli sul serio?
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Speranza primatista delle attese
in coabitazione con la felicità
Viviamo sempre più proiettati nel futuro,
protesi verso un “poi”. Questo è il terreno
della speranza, un impasto fatto
dell’esperienza che viene dal passato,
con i piedi nel presente in cui viviamo.
La speranza è stata chiamata in molti modi,
da “sentimento freddo” a “ultima dea”.

S

i sa che è l’ultima a morire. Il vocabolario dice che è attesa viva e fiduciosa
di un bene futuro ed è una condizione,
uno stato d’animo più forte di ogni ostacolo,
di ogni difficoltà.
● È stata fatta un’inchiesta globale da Win Gallup
International in 55 Paesi d’ogni dove con oltre
52 mila interviste. Quel che è emerso da tale
sondaggio è che la felicità continua a vincere
sul pessimismo e con essa ecco subito delinearsi
la speranza di migliorare la propria vita.
● La maggioranza della popolazione si è dichiarata felice in tutti i 55 Paesi interessati nella
ricerca, nonostante 32 Paesi siano pessimisti
sulle loro prospettive economiche.
● Dal sondaggio emerge che il 59% della popolazione
mondiale dichiara di essere felice della propria
esistenza (percentuale in calo, però, rispetto al
68% dell’anno scorso); il 28% è in un territorio
neutrale: né felice né infelice, mentre c’è un 11%
che non fa mistero della propria infelicità e qui
la speranza ha una soglia molto bassa.
● La classifica vede come Paesi più felici del
mondo le Isole Fiji, la Colombia e le Filippine
(net happiness 92%, 87% e 84% rispettivamente),
davanti a Messico, Vietnam, Kazakistan, Papua
Nuova Guinea, Indonesia, India ed Argentina,
mentre l’Iran è in fondo alla classifica e non è
un caso che siano scoppiati i violenti disordini
di fine 2017, fanalino di coda insieme ad Iraq
(ultimo nel 2016) ed Ucraina.
● È purtroppo vero che chi vive realtà di
povertà, di mancanza di libertà, di miseria o
di oppressione intrattiene con la speranza un
rapporto diverso rispetto ai popoli che vivono
con i diritti fondamentali riconosciuti.
● Significativo che in tutti i 55 Paesi coinvolti
nel sondaggio coloro che si dichiarano felici o
molto felici sono risultati in superiorità rispetto
agli infelici.
● Secondo l’indice Net economic optimism, che
misura ottimisti e pessimisti sulle prospettive
economiche, nigeriani (+59%), vietnamiti
(+55%) e indonesiani (+53%) sono i più ottimisti, guardando alle economie del proprio
Paese, unici tre Paesi in cui l’indice risulta
superiore al 50%. Agli ultimi posti di questa
classifica Italia, Grecia e Turchia.
● Avanti con fiducia comunque. Il verbo della
speranza, secondo il socio-analista Luigi Pagliarani, è agire.

Pagina a cura di Daniela Zois

Le stagioni non le fa il contadino, le aiuta. Si orientano tutte
verso l’estate, i giorni del raccolto, quando le messi maturano.
Così fa la storia. Il contadino sa che un po’ di pioggia non
Giorgio La Pira, politico, docente
cancella la primavera.
Sergio Zavoli

Giorgio Calabrese

Sperare oggi vuol dire farsi
ottimisti anche socialmente,
non accettando la vita come
un silenzioso contenitore
di fatti, ma sapendo ascoltare
ciò che ci chiede; significa
impegnarci a correggerla, non
portando il peso delle cose,
così come stanno e procedendo con passo rassegnato,
ma sentendoci ogni giorno
inaugurati e giustificati dal
futuro. La speranza è adesso,
è subito: vuole riscattare
già qui la sorte dell’uomo.
Sta dalla parte della vita,
e ha la forza di modificare
a vantaggio dell’uomo
la vicenda di ogni giorno.
Scrittore

Da nutrizionista, è naturale
che intenda la speranza
come il lievito decisivo per
impastare il pane, alimento
essenziale da sempre per
l’uomo. Dobbiamo educare
alla speranza soprattutto
i bambini: che devono
coltivare la speranza di poter
vivere in pienezza e con
maturità, per gettare le basi
di una vecchiaia serena. Sono
persuaso che un nonno pensi
di aver consolidato la giusta
speranza di vita il giorno
in cui vede suo nipote che è
più bravo di quanto lui pensa.
Io sono un ottimista, questo
è un mondo che migliorerà.
Nutrizionista

Claudio Baglioni

Pamela Villoresi

Sento la speranza come una
forte e anche decisiva ragione
per vivere. Non ci sarebbe
vita se non ci fosse la speranza. Guai a noi! Nella lingua
spagnola la speranza è anche
l’attesa: esperar è usato sia
per aspettare che per sperare.
Il mondo mi sembra sempre
di più una enorme sala d’attesa. Siamo tutti lì e aspettiamo
e speriamo e continuiamo
a vivere la nostra vita.
Forse dovremmo rimboccarci
un po’ le maniche.
Cantante

Dobbiamo promuovere
la ricerca del miglioramento
vero che ci mette in pace con
noi stessi. Ognuno si migliorerà per quello che è nella
sua persona, ma dev’esserci
qualcosa di più importante
e solido ed essenziale di tutta
la gran fiera delle vanità in
cui balliamo. Ed è appunto la
speranza del meglio che dobbiamo coltivare con costanza.
Mi piace immaginarla come
la brezza che ci accarezza
il volto nel primo mattino.
Attrice

Susanna Tamaro

Per sperare dobbiamo trasmettere ai giovani il messaggio che
c’è un modo diverso di vivere
e abbiamo dentro noi risorse
enormi da esprimere. La vita è
socialità, è comunità, il rapporto umano è il cuore della vita.
Se cancelliamo questo, che cosa
ci resta? Il clima della speranza
è di vivere amati, amando.
Scrittrice

Dalla mitologia

L’unico dono rimasto nel vaso di Pandora
Nella mitologia greca, Elpìs era
la personificazione dello spirito
della speranza. Nell’opera del poeta
greco antico Esiodo Le opere
e i giorni essa è tra i doni che erano
custoditi nel vaso regalato
a Pandora, donna creata da Efesto.
Pandora aveva avuto da Zeus
l’ordine di non aprire mai il vaso,

ma la curiosità fu più forte
e la donna aprì il vaso facendo così
uscire tutti i mali, soltanto Elpìs rimase dentro, perché Pandora riuscì
a richiudere il vaso. Solo un dono
non riuscì ad uscire dal vaso, la
speranza. Nella mitologia romana,
l’equivalente dell’Elpìs è la Spes.
(da Wikipedia)

Paolo Crepet

Speranza è il contrario di
staticità, è desiderio forte di
cambiamento. È l’imprevisto,
il viaggio, l’ignoto. Io spero di
vedere adulti più responsabili
del loro ruolo di educatori
e di guide. Dobbiamo uscire
dalle tane in cui ci siamo
rinchiusi, impauriti, per darci
una botta di ottimismo.
Psichiatra, scrittore
Chiamati a fare il bene

La strada di Papa Giovanni
Non ho mai conosciuto un pessimista
che abbia concluso qualcosa di bene.
E poiché noi siamo chiamati a fare il bene
più che a distruggere il male, a edificare
più che a demolire, per questo mi pare
di trovarmi a posto e di dover proseguire
per la mia via di ricerca del bene, senza
curarmi dei modi diversi di concepire
la vita e di giudicarla.

Così
nei proverbi

❱ Un soldo di speranza
- compra molto
e ne avanza.
❱ La speranza è
una buona colazione,
ma una cattiva cena.
❱ La speranza è
il miglior medico
del mondo.
❱ Anche se soffri
sii paziente e spera:
non nasce il giorno
dalla notte nera?
❱ Al mattino il sole
muove in noi
speranze nuove.
❱ Alla speranza
non pesa anche
una vita d’attesa.
❱ La speranza è
il sostegno d’ogni
grande disegno.
❱ La speranza
ingrandisce, l’esperienza rimpicciolisce.
❱ Donare la tua
speranza è donare
la tua forza.
❱ Vivendo di speranza
denari non si avanza.
❱ Sperando senza fare
si stenta ad arrivare.
❱ Quando null’altro
avanza, raddoppia
la speranza.
❱ Chi ha perso tutto
ancora avrà abbastanza
se gli rimane un filo
di speranza.
❱ La speranza è
companatico del pane
più selvatico.
❱ Ogni anno nuovo
che avanza, gestisce
una lieta speranza.
❱ La speranza è
una essenza d’amore
che conserva
più giovane il cuore.
❱ A nessuno puoi
negare il diritto
di sperare.
❱ La speranza
guarisce i malati
anche in casi disperati.

D
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Femminile al plurale

Mondo rosa alla vigilia dell’8 marzo:
conquiste, tendenze, esagerazioni

Franca Viola (Alcamo,
9 gennaio
1947) è
stata la prima
donna italiana a rifiutare
il matrimonio
riparatore.
Divenne
simbolo della
crescita civile
dell’Italia
nel secondo
dopoguerra
e dell’emancipazione
delle donne
italiane. «Non
fu un gesto
coraggioso.
Ho fatto solo
quello che
mi sentivo
di fare, come
farebbe oggi
una qualsiasi
ragazza: ho
ascoltato il
mio cuore, il
resto è venuto da sé».

L

a dignità è un prisma con
molte facce quando si parla
di donna. È una realtà
molto composita. In molte coppie
c’è, per fortuna, un reciproco
rispetto, con un rapporto paritario
non solo a parole, ma anche nei
fatti. Indubbiamente c’è stato
un significativo progresso. Poi
però permangono vistose sacche
di resistenza, perché non tutte le
fasce della società hanno fatto lo
stesso cammino, per molteplicità
di motivi. A volte sono fattori
culturali. Ci sono uomini che
continuano a sentirsi superiori
alla donna:
❱ perché sono stati educati così,
❱ perché hanno un salario più
consistente, che è un’altra forma
di discriminazione,
❱ perché una certa comunicazione li ha cresciuti in questo
brodo. Aggiungiamo anche il
peso di una certa immigrazione.
Nell’islam, ad esempio, la donna è ancora molto sottomessa
per motivi storici, culturali e
soprattutto religiosi. Prendiamo
l’abito, il modo di vestire, le
varie forme di velo, dal burqa
al niqab, allo chador, finanche a

“Troppe si impupazzano”

La parità
non è fatta
di eccessi
nell’apparire

come Donna
e come Dignità

una certa museruola perché le
donne non devono parlare con
gli altri: la moda, i costumi, le
tendenze occidentali per loro
sono difficili da accettare. Per noi
occidentali certe forme e certe
chiusure sono ingiustificabili,
senza senso.
Ma anche nel mondo occidentale
persistono retaggi di arretratezza,
della vecchia tradizione. Ci sono
corsi e ricorsi. Ne parliamo con
Anna Oliverio Ferraris, docente di Psicologia dello Sviluppo
all’Università La Sapienza di
Roma e scrittrice.
“Se pensiamo al Settecento,
nelle classi agiate e nell’alta
borghesia, le donne erano molto
libere, poi nell’Ottocento c’è
stata una stretta, con un ritorno
indietro. Adesso è più distribuita
questa libertà delle donne, pur
in presenza di dinamiche varie,
legate a molte circostanze. Io
penso che la stessa frustrazione
del maschio sul lavoro, nell’ambito sociale, può creare tensioni
in famiglia, scaricate in genere
sulla partner, fino alla violenza.
Talora nascono anche situazioni
opposte con le mogli che - se

pure non arrivano a picchiare
il marito - comunque trasgrediscono, solo che di queste non si
parla, anche perché un uomo non
vuole ammettere questo stato
di inferiorità e debolezza. Sono
disagi che affiorano negli studi
degli psicologi e psicoterapeuti”.
Il miglioramento, in ogni
modo, c’è stato, è in atto ed è
inoppugnabile. Anna Oliverio
Ferraris esemplifica: “Fino a
20-25 anni fa, anche a livello di
Consigli di facoltà, gli uomini si
consentivano battute sessiste di
cattivo e pessimo gusto anche
in presenza di donne; oggi non
più (o molto meno). Questo è
un cambiamento, ma bisogna
stare vigili, perché c’è sempre il
pericolo di tornare indietro anche
con le conquiste ottenute nelle
battaglie per l’emancipazione
e la parità. Ogni generazione
deve fare il suo percorso e non
fermarsi ai risultati raggiunti dalla
generazione precedente. In ogni
modo torna difficile immaginare
che ci siano molte donne disposte a tornare indietro, subendo
situazioni discriminanti”.

Giuseppe Zois

Allora,
perché
truccarsi così
pesantemente? Perché
gonfiarsi
le labbra?
Perché
sfoggiare
orecchini
enormi,
lunghissimi?
A volte
si combinano
come alberi
di Natale.
Una in TV
dovrebbe
andarci
per portare
argomenti,
per riferire
notizie se è
conduttrice
di TG, non
per ammaliare, ponendosi
silenziosamente
nel ruolo
di donnaoggetto.
Anna Oliverio Ferraris
docente universitaria,
psicoterapeuta, scrittrice

Umiliata
nel corpo e
nello spirito,
la bambina
reagisce nel
modo per lei
più semplice,
dal rifiuto
del maschio,
all’esasperazione
della seduzione, che
dà l’impressione di non
essere del
tutto succube, ma anche
protagonista.
Sempre, nella
sfiducia e
nel disprezzo
del genere
maschile.

Di solito tacciono perché minacciate: “Se lo dici, guai a te”

Molestate fin dall’infanzia
Testi di
Federica Mormando*

S

i accumulano e rincorrono da mesi denunce e/o
rimostranze contro le molestie
maschili, anche a distanza di
molti anni. Denunce circondate
da polemiche e da un alone di
incredulità, che sconfina nella
presa in giro, soprattutto perché
perlopiù lanciate da donne dello
spettacolo che, retaggio antico,
sono giudicate “persone poco
serie”. Una “bomba” è stata
scatenata dall’ex-bellissima
Catherine Deneuve, che ha

lanciato, gettonatissima, la rivendicazione del diritto maschile
alla molestia (non subita, ma
operata sulle donne).
La signora, allenata dalle parti
egregiamente interpretate nei
suoi film, ha evidentemente
introiettato poca stima nel
genere femminile e certo non
ha l’esperienza di chi - per
non perdere un posticino di
lavoro - non osa sottrarsi alle
molestie dei capi.
La signora andrebbe denunciata
e punita: per connivenza con
i delinquenti. 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. Oggi, dai
compagni della scuola d’infanzia!
Di solito tacciono, perché la
molestia è accompagnata da
una sorta di intimidazione a
tacere, dalla minaccia più o
meno dichiarata “se lo dici,
guai a te”. Le bambine non si
sentono protette da nessuno,
tanto più che tutto - dai libri
di scuola che narrano la storia
maschile, ai grandi che abbondano di commenti insultanti
a sfondo sessuale riguardanti
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Nel frequentissimo
narcisismo
maschile,
manca la
comprensione del danno
indotto, dello
stato d’animo,
dell’esperienza
dell’umiliazione data
per scontata,
dell’identità
sminuita,
dell’impotenza.

Molto critica Anna Oliverio
Ferraris verso le donne del
teleschermo. Dice senza giri
di parole che “si impupazzano
troppo. Se ci fosse maggior
parità, si impupazzerebbero
meno. Le conduttrici di
trasmissioni in Paesi nordici sono più sobrie. Non
capisco perché ci sia bisogno
di vestirsi come star. Occorre rendersi conto che si
comunica anche a livello non
verbale. Il modo in cui una si
veste, si agghinda, si pettina…
anche questo è un linguaggio
che esprime qualcosa. Questo
a me dà molto fastidio e non
si può equivocare, chiamando
parità simili eccessi. È un
altro brutto modo di accreditare l’immagine della donna
seduttrice. Anche in politica
le donne si adeguano a questo
stile strano”. Come giudizio
complessivo alla vigilia del
prossimo 8 marzo, la saggista
ritiene che “dal dopoguerra in
poi ci sia stata una costante
maturazione. Molto hanno influito la scuola, il progressivo
aumento delle laureate, l’ingresso della donna nel mondo
del lavoro. Dentro la famiglia
stessa il rapporto è parecchio
cambiato. Se moglie e marito
lavorano entrambi, la sera,
al rientro, c’è una diversa
divisione dei compiti, anche
se il peso maggiore resta sulle
spalle delle donne, sia per
l’economia domestica che per
l’educazione dei figli. Sono
le donne che giorno e notte
hanno in mente la scaletta
della cura dei figli e se la portano nella testa e nel cuore”.

G.Z.

le donne - tutto collabora al
messaggio che “la donna è una
preda non stimabile”. La molestia
non è soltanto un sopruso, è
un’umiliazione stabile perché
accompagnata da un vento di
disprezzo, che echeggia i tempi
della schiavitù, della donna preda
di guerra, tempi lontani solo
nella nostra cultura.
La signora Deneuve non distingue
evidentemente il corteggiamento
sensibile e lusinghiero dall’insulto
invasivo alla dignità femminile,
espressione di un potere illecito,
ma temuto. In questo momento
in cui da lontano sono arrivate
notizie di stupri e imposizioni,
in cui la libertà femminile è
molto ridotta dal timore, ben
vengano le denunce, anche se
fatte a distanza di anni.
*Psichiatra e psicoterapeuta
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Il più inquinato è quello di Como, tra i più puliti Garda e Trasimeno

A buon intenditor
Laghi malati di plastica e fra 30 anni
4 parole soltanto

PUDORE
È un senso di riserbo, di vergogna nei confronti
di parole, allusioni, comportamenti che svelino,
rendendoli pubblici, sentimenti o gesti che dovrebbero restare intimi, privati, segreti. Generalmente
si ascrive il pudore alla sessualità, soprattutto per
le donne che da millenni devono coprirsi per non
stimolare la suscettibile predatorietà maschile.
Questo sentire si riferisce oltre che a sentimenti
intimi, ad azioni ed espressioni per cui si teme il
giudizio altrui. Si può aver pudore di mostrare uno
scritto, un dipinto, un’espressione artistica, una
buona azione che si teme possano essere dileggiati.
Quando il pudore viene infranto, ad esempio da
uno stupro, dalla rivelazione pubblica di un segreto,
dall’intrusione indiscreta di qualcuno nella propria
sfera intima, più che ira verso chi ha profanato
si provi vergogna per l’esserlo stati. Oggi notizie,
social, grandi fratelli televisivi, hanno voluto fare
business con la dissacrazione del pudore, che va
ritirandosi in buon ordine a favore della sfacciataggine. Si definiscono anche “prive di pudore” persone
prive di senso morale, che quindi non hanno
“pudore” di manifestare comportamenti immorali.
VERGOGNA
È un sentimento più o meno profondo di turbamento, di disagio, suscitato da una propria azione o
anche da un pensiero che in coscienza ci si rimprovera. In assenza di coscienza morale, si può provare
vergogna se una nostra azione ritenuta riprovevole
dalla società diviene pubblica. Per provare vergogna, bisogna avere un senso morale sviluppato, il
che è sempre più raro. Visto il panorama politico e
quanto ogni giorno leggiamo o sentiamo dai media,
la vergogna sta lasciando il campo all’arroganza.
Ogni riferimento a persone e fatti italiani è puramente occasionale e lasciato a libera interpretazione.
* Psichiatra e psicoterapeuta

omo, Maggiore e Bracciano:
la radiografia fornisce cattive
notizie sulle condizioni dei nostri
laghi. È quanto risulta dall’indagine
svolta da Legambiente ed Enea. Il mal
comune è quello delle microplastiche.
Questo l’esito con la quantità di
particelle per kmq: Como, 157 mila;
Maggiore, 123 mila; Bracciano, 117
mila. Seguono il lago di Garda a 10
mila e il Trasimeno a 8 mila. Si sa
anche chi è il colpevole e non è
stato necessario ingaggiare moderni
Sherlock Holmes per risalirvi: è l’uomo,
con la sua leggerezza. Come, è presto
spiegato: le microparticelle di plastica
che finiscono nei fiumi e nei laghi
sono frammenti di plastica, cordame
e fibre tessili sintetiche. La plastica
non si degrada mai completamente
nell’ambiente. Tende a decomporsi
in frammenti sempre più piccoli,
molto pericolosi perché vengono
ingeriti dai pesci, entrando così nella
catena alimentare, con le conse-

guenze immaginabili. La situazione
è molto preoccupante. È stato fatto
qualche esempio di come si inquini
con disinvoltura:
❱ i vestiti sintetici in pile, acrilico e
poliestere rilasciano a ogni lavaggio
migliaia di fibre microscopiche;
❱ camion e auto disperdono ogni
100 km percorsi circa 20 grammi di
polveri di pneumatico;
❱ le vernici contribuiscono nella
misura del 10% a inquinare gli oceani.
❱ “Cotton fioc”, dentifrici e buste
di plastica sono tra i più indiziati.
Loris Pietrelli, ricercatore dell’Enea,
l’agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l’energia e lo sviluppo
sostenibile, ha spiegato al quotidiano
La Stampa quanto sia grave anche
una piccola trascuratezza: “Nel 2016
abbiamo raccolto in media 4 Cotton
fioc ogni mq. Se consideriamo i 3 mila
km di litorali sabbiosi equivale a 100
milioni di bastoncelli, vale a dire
300 tonnellate di polipropilene…”.

Poi, parlando dei danni anche per
l’organismo, Pietrelli ha detto che
in un recente convegno sono stati
presentati studi che “dimostrano la
presenza di prodotti di degradazione
delle plastiche nel fegato del pesce
spada… È stato calcolato che nel 2050
nel mare avremo in peso più plastica
che pesci”. Da raccogliere senz’altro
l’allarme e la raccomandazione finale
di Pietrelli: “Non ce la dobbiamo
prendere con la plastica, ma con
noi stessi che produciamo troppi
rifiuti, e non li sappiamo smaltire
correttamente. Non possiamo fare
a meno della plastica: ci vestiamo e
calziamo oggetti fatti con polimeri,
mangiamo i polisaccaridi, cuciniamo
su pentole di teflon; ma ci sono tanti
polimeri che hanno caratteristiche
molto diverse per tante applicazioni
diverse. Potremmo utilizzare polimeri
biodegradabili e biocompostabili; e
in generale, dovremmo rifiutare la
logica dell’usa e getta”.

Se tutto è incerto
➢ dalla prima

I

n favore dei partiti, sono concesse
indennità, le amministrazioni
centrali e periferiche bussano a
quattrini. Grandi le sproporzioni
tra quanto ricevono a vario titolo
i funzionari delle amministrazioni
pubbliche in vari Paesi del mondo.
Non c’è modo di verificare condizioni di equità per cui i salari
minimi non risultano immensamente
distanti dalle paghe dei nababbi.
Questo è ciò che fa infuriare
quanti si trovano ai più bassi
livelli di reddito, continuamente
alle prese con bollette in scadenza
e fatture da pagare. Intanto europarlamentari, deputati, senatori,
e l’enorme costo di ministeri,

Le buste
paga
Come tornano
le retribuzioni lorde
dei dipendenti
(imponibile fiscale
annuo al netto degli
oneri previdenziali)
per anzianità e qualifica.

Valori in euro
■ All’ingresso
■ Dopo il 10° anno
■ Dopo il 20° anno
■ Dopo il 30° anno
■ Dopo il 40° anno

dipartimenti, uffici gonfiano gli
apparati. L’instabilità perpetua
genera la campagna elettorale
permanente. Continua instancabile
il confronto tra partiti sempre più
frammentati e chiusi in sé stessi.
Non è una novità, purtroppo. Un
grande italiano, dalmata, Niccolò
Tommaseo, ci offre l’opportunità
di una riflessione attualissima a un
secolo e mezzo dalle sue analisi:
«Lo spoliticare moderno ha del
luccichio la mobilità. Il nostro
tempo più incerto che instabile, con
tale certezza inganna, ora parendo
immobile or troppo mobile. Solo
la legge morale, serena ed alta,
rende il progresso delle anime
sicuro e immensurabile in sua
via. Incerti i principii, incerti i

partiti, incerti gli uomini passare
dall’uno all’altro senza vergognarsi senza quasi avvedersene,
anzi gloriandosi d’essere sempre
quelli, tanto poco è la coscienza di
quel che si vogliano tanto ottusa
al giudizio, però al gastigo è la
pubblica coscienza. Partiti contrari
si collegano per un quarto d’ora
al fine di abbatterne un terzo;
si fanno fazioni, cioè infezioni
impotenti e infettanti; si tendono
la mano sapendo di tradirsi e
burlarsi; credono ad altrui tanto
appunto quanto credono a sé».
Dunque il vizio è antico. Sono passati
centocinquant’anni, ma l’inganno, la
corruzione, la doppiezza dominano
nel sistema politico italiano.

Ulderico Bernardi

Segretario
parlamentare

Assistente
parlamentare
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INDIGNAZIONE
È un sentimento di biasimo, un risentimento
contro azioni, situazioni, messaggi che offendono
il senso di giustizia e la coscienza morale. Di per
sé, è un sentimento che sconfina in emozione
passeggera, un po’ sterile. Può però portare ad
agire contro ciò che l’ha provocato, ma solo se si
gonfia fino a diventare rabbia; e soprattutto se
è condiviso da un gruppo ben nutrito, che esalti
l’indignazione fino a farne una forza di opposizione (come si vede in molti Paesi).

C

34.
5

SCANDALO
È stupore, indignazione, destabilizzazione, provocati da un comportamento che offenda il senso
morale o il politicamente corretto. “Pietra” di
scandalo può essere una parola, una calunnia, la
scoperta di un’azione che offende il senso morale
o la sensibilità. Siamo abituati a pubblici scandali
diffusi dai media, ma non meno destabilizzanti
sono quelli che avvengono in comunità ristrette
come paesi, famiglie, gruppi. Oggi siamo talmente
abituati a ciò che scandalizza, soprattutto da parte
di persone che dovrebbero essere stimabili, di grado
elevato o in posizione di potere come i politici, che
ci stiamo facendo - pericolosamente - l’abitudine.
Le notizie di ruberie, di corruzione, di soprusi
d’ogni tipo, si tuffano in una rassegnazione di
massa che coincide col traballare dell’etica.
Scandalo lo dà, oggi, soprattutto ciò che non è
politicamente corretto, e che, a differenza dei comportamenti immorali, è fortemente penalizzato, in
una dittatura che non si dichiara tale. Ma danno
scandalo purtroppo anche l’innovazione, l’arte, il
genio. Perché costringono a pensare e a rinnovarsi. Il che, ai più, non è gradito.

nei mari avremo più rifiuti che pesci

34.
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di Federica Mormando*

Per tutte le retribuzioni non è prevista l’erogazione degli straordinari. Per

tut
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La lezione della Roma a Nainggolan

Segni dei tempi: più difficile Chi bene comincia:
ottenere il passaporto svizzero due modi di farlo
Stati e migranti: situazioni,
leggi, approccio ad un problema di sicura complessità,
ma che va in ogni modo
affrontato e per il quale
si impongono soluzioni
o tentativi di soluzione,
nel rispetto della legalità.

L

a Svizzera ha una popolazione
che nel 2016 ha superato
la soglia degli 8,4 milioni di
abitanti, di cui un quarto sono
stranieri (2,1 milioni, pari al
24,9% della popolazione residente permanente. In pratica
uno su 4). Sempre nel 2016 la
Svizzera ha registrato 192.700
immigrazioni (+2,2% rispetto al
2015). L’apertura ai migranti è
un fatto storico e molti popoli
hanno sperimentato l’accoglienza:
sia verso quanti fuggivano da
guerre e violenze di ogni genere
sia verso chi cercava e cerca
lavoro. Gli italiani ne sanno
qualcosa, da generazioni.
Per chi arriva in Svizzera, a
seconda delle cause, ci sono
diversi stadi, che distinguono
tra chi fugge per salvarsi e per
sfuggire a regimi dove la vita è in pericolo e chi varca i
confini in cerca di un nuovo e
diverso avvenire (i permessi di
residenza sono disciplinati da
una normativa molto rigorosa
e applicata).
Questa Svizzera che in ogni
epoca ha aperto le porte a
moltitudini di migranti, ha
introdotto - a partire dal 2018 nuove disposizioni che rendono
più difficile l’ottenimento del
passaporto rossocrociato.
Secondo la nuova Legge sulla
cittadinanza potrà essere naturalizzato solo chi dispone di un
permesso di domicilio, vive in
Svizzera da almeno dieci anni

Documentarista,
tecnico, ragioniere

ed è ben integrato. Gli aspiranti
svizzeri dovranno ad esempio
dimostrare di sapersi esprimere
in una lingua nazionale non
solo oralmente, ma anche per
iscritto. Verrà richiesto un livello
A2 (Livello elementare) per
lo scritto e B1 (Livello intermedio) per l’orale. È previsto
il superamento di un esame.
Attualmente chiunque ha
risieduto in Svizzera per 12
anni può richiedere la naturalizzazione. Da gennaio solo
quelli con il permesso C (di
domicilio) potranno farlo.
La durata del soggiorno nella
Confederazione sarà ridotta a
10 anni, ma il tempo trascorso
grazie al Permesso N (richiedenti asilo) non conterà più,
mentre gli anni trascorsi con il
Permesso F (persone ammesse
provvisoriamente) varranno solo per metà. La cittadinanza
svizzera non potrà poi essere
concessa a coloro che hanno
fatto ricorso all’aiuto sociale nei
tre anni precedenti la richiesta.
Eccezioni sono previste per chi
ha rimborsato i soldi ricevuti e
per le persone in formazione.
Come già oggi, i candidati alla
naturalizzazione dovranno avere
un casellario giudiziale vergine.
Lo straniero che avvia la pratica
per ottenere la cittadinanza
deve anche mettere in conto il
pagamento di una tassa fissata
in base al reddito dichiarato,
tassa percepita anche per i figli
di stranieri nati in Svizzera e con
naturalizzazione agevolata già
nelle scuole elementari. Questo
l’iter procedurale seguito nella
neutrale e accogliente Svizzera.
In Italia gli ultimi mesi di legislatura sono stati all’insegna
del tiro alla fune tra le varie
forze politiche sullo ius soli, poi

slittato al Parlamento espresso
dal voto di marzo. Va detto che
anche senza lo ius soli in Italia c’è stato un boom di nuovi
cittadini nell’arco degli ultimi
anni. “Siamo il Paese - come
è stato scritto dalla Stampa di
Torino - che in Europa ha il
più alto numero di acquisizioni
di cittadinanza e in 4 casi su
10 si tratta di bambini”.
I nuovi cittadini italiani sono
stati 202 mila nel 2016 ed erano stati 178 mila nel 2015 (in
Germania - con 20 milioni di
abitanti in più rispetto all’Italia
- le cittadinanze concesse agli
stranieri nel 2015 furono 110
mila). La maggior parte dei 6
milioni di stranieri residenti in
Italia proviene dalla Romania
(quasi 1 milione e 200 mila), poi
dall’Albania e dal Marocco. Gli
irregolari - cifra riferita a inizio
2017 - sono 491 mila persone.

“S

ono ubriaco fracico”: non
è un errore ortografico,
è un errore da eccesso etilico.
Anzi, si è trattato di un mix di
alcol, sigarette e una serie di
bestemmie ripetute come una
interiezione dal calciatore della
Roma, Radja Nainggolan. Un
pessimo modo di iniziare l’anno
e un altrettanto pessimo esempio
per tutti, ma specialmente per i
ragazzi, in particolare quelli che
tifano per lui e lo vorrebbero
anche imitare (speriamo nei
gesti sportivi e non in questo
deprecabile show di cui si è reso
sgradito e sgradevole protagonista su Instagram). Più che
comprensibili e giustificate
le aspre reazioni del pubblico
di fede giallorossa e non solo:
un campione dovrebbe avere
una linea di serietà e anche
un minimo di decenza verso
la società e verso chi gli con-

Diplomati senza cattedra
e sindacalista diplomata
può fare il Ministro

P

aradossale ma vero. Nel giorno in cui esce la notizia della
sentenza del Consiglio di Stato che sbarra le cattedre a
centinaia di docenti provvisti di soli “diplomi magistrali” ora è necessaria la laurea - la signora-Ministro della Pubblica
Istruzione, Valeria Fedeli incappa in un nuovo incidente di
italiano. Parlando durante gli “Stati generali dell’alternanza
scuola-lavoro” è scivolata sulla grammatica. “C’è il rafforzamento della formazione per i docenti che svolgono le funzioni
di tutor dedicati all’alternanza. Perché offrono percorsi di
assistenza sempre più migliori a studenti e studentesse”. Pochi
giorni prima in una lettera al Corriere della Sera aveva litigato
con la consecutio temporum: e lì s’era assunta la responsabilità
dell’errore il suo addetto stampa. Ora: i maestri abilitati non
potranno aspirare alla stabilizzazione - che, tradotto, significa:
addio cattedra - e una non laureata, che però si diceva laureata,
può fare il Ministro, nientemeno che della Pubblica Istruzione.

Collaboratore
tecnico

Cons. parlamentare,
medico, traduttore

sente di fare il calciatore con
fior di ingaggio. Dopo la serie
di autogol in cui è incappato,
che avrebbero dovuto suggerire
“un buon tacer”, Nainggolan
ha pensato bene di prendersela
con chi ha divulgato la notizia
della sua notte euforica: “Anche
a Capodanno pensate a fare le
notizie”. Già, s’è dimenticato
che a causare la notizia è stato lui. E chi ha una visibilità
pubblica dovrebbe ricordarselo.
Sempre! Quando la frittata era
fatta, il calciatore - dopo un
serrato confronto con i dirigenti
e con l’allenatore - s’è deciso a
chiedere scusa, dichiarandosi
“dispiaciuto… Non intendevo
dare un esempio negativo”. Provi
magari a dare esempi di sobrietà
e di misura. Bene hanno fatto
la società e in particolare l’allenatore Di Francesco a non
convocarlo per la prima partita
di ritorno del campionato, giocata il 6 gennaio con sconfitta
casalinga ad opera dell’Atalanta.
Si può perdere una gara, si deve
difendere l’immagine. E certi
comportamenti sono inaccettabili.

Pagine a cura di
Enzo Dossico

Vicesegretario
generale
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Mondo alla rov e scia
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tutti gli assunti dopo il 1° febbraio 2013 le retribuzioni sono inferiori del 20% rispetto a quelle qui indicate.

+2,5%
aumento biennale
Segretario
generale

406.399
+2,5%
aumento biennale
Fonte: Camera dei deputati
Grafico ricostruito sulla base
di quanto pubblicato dal “Corriere
della Sera” a corredo dell’articolo
di Gian Antonio Stella
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Anziani ieri e oggi, una dignità comunque e sempre da difendere

Soli sul viale del tramonto
Qualcuno aveva anche provato, ormai decenni
orsono, a buttarla in canzonetta: “Il vecchietto
dove lo metto, dove lo metto, per carità…”.
Intendeva sdrammatizzare o introdurre per voce
diffusa un grande problema? La realtà dice che
il tema è serio e costantemente drammatico.
Antico e non recente, se persino i nostri nonni
di tanto in tanto, forse anche per scaramanzia,
solevano ripetere: “Un padre e una madre sono
riusciti a far campare dieci figli e dieci figli non
riescono a dar da vivere a due genitori”.
Parlavano anziani senza garanzie previdenziali,
gente che tirava la carretta finché le braccia
potevano per poi assistere all’affievolirsi delle
proprie forze fino alla resa totale. Rimanevano
nell’abitazione di campagna, che nella maggior
parte dei casi passava al figlio maggiore. Erano
visitati frequentemente dagli altri figli con
stuoli di pargoli al seguito. Godevano di compagnia e di assistenza. A volte erano remissivi,
a volte conservavano la grinta di un tempo,
sempre però stemperata dallo stato di bisogno
che li rendeva dipendenti in tutto.
Sorte meno agevole toccava ai più poveri, quelli che abitavano in paese soprattutto. L’uscio
di casa rimaneva semiaperto perché i vicini
potessero accedere e far compagnia, intervenire per piccole necessità, porgere un brodo
caldo, avvisare i
parenti lontani per
Figli sparsi
qualche emerin mezzo mondo, genza. C’era, c’è
stata, questa rete
genitori affidati
capillare di solidaa badanti estere, se
rietà. Si era tutti
non c’è abbandono, sulla stessa barca
c’è però uno strappo e ognuno provfisico ed esistenziale vedeva a rendere
l’altrui vecchiaia
meno angosciante.
Così operando si espandeva anche una certa
pedagogia per le generazioni a venire, come a
dire: i vecchi sono stati la nostra risorsa, ed è
giusto prendersi cura di loro, ormai giunti sul
viale del tramonto. La loro dignità vale ancora
e va difesa. E i giovani devono giovare con le
loro energie a coloro che più non possono.
Tutto bene, senza sofferenza? Senza assenze
ingiustificate? Certamente, no. Non sarebbe
stato coniato quell’adagio triste che costituiva
la sconfitta più cocente sulla pelle di coloro
che facevano amaro bilancio: “Un padre ha
campato dieci figli e dieci figli non riescono a
campare un padre”. Più di uno o di mille padri e
madri hanno chiuso gli occhi nell’abbandono o
nel semiabbandono. Hanno visto il disgregarsi
della famiglia e quell’andare via dei figli ad uno
ad uno, ciascuno dei quali voltava le spalle al
precedente, finendo per lasciare deserto l’uscio
di quella che fu casa e famiglia.

Molti anziani sanno
nascondere il loro
stato di necessità

Assistere
nel bisogno
non è
un’opera
buona.
È un dovere

C’

Cambia velocemente la fisionomia delle nostre famiglie

L’ombra dell’isolamento
Testi di
Pietro De Luca
Vecchiaia felice è solo augurio poetico.
Vecchiaia difficile è realtà. E lo è per tutti,
almeno fino a quando non ci sarà una
svolta. Le nostre famiglie sono cambiate.
E i primi a farne le spese sono gli anziani.

A

mmesso che i figli vogliano prendersi
cura degli anziani, praticamente non
possono. I figli che nascono sono
pochi. È raro che restino ad abitare intorno
alla casa paterna. Prendono altre strade: per
lavoro, per stili di vita, per filosofie esistenziali. Così come esistono molti genitori che
farebbero volentieri a meno dei figli, esistono
figli che farebbero volentieri a meno dei genitori. Quando è turno dei figli a dipendere
dai genitori, mille voci sono a favore dei
primi: l’amore, la cura, la responsabilità, i
diritti. Quando cambia la scena, tutto o quasi
viene cancellato e ogni scusante è buona per
giustificare qualsiasi scelta.
Forse si è insistito troppo in ogni sede a

era un’anziana signora (praticamente)
abbandonata in un ospizio. Nell’arco di ogni settimana poteva godere della
compagnia di uno studente universitario,
che un po’ chiacchierava con lei e un altro
po’ le rimaneva accanto a ripassare qualche
pagina. Le chiacchiere erano sempre le
stesse: l’anziana faceva l’elenco di 19 visite
ricevute negli altri giorni. Un giorno lo
studente chiese in portineria se le cose
stessero proprio così. Apprese una volta per
tutte che quei nomi esistevano davvero,
ma di visite neanche a parlarne, se non

Sono scarsi
i sogni di
una vecchiaia
felice. In
taluni casi
è segnata da
problemi di
ogni ordine
e grado.
La rete
familiare si
è indebolita
nei legami e
negli affetti.
persino nel
mutuo soccorso e nella
vicinanza.
Non
sono poche,
purtroppo, le
denunce di
veri e propri
abbandoni.

un paio all’anno. Si comportano proprio
così molti anziani abbandonati: dicono
bene dei loro parenti, raccontano di doni,
provviste, premure. Non accuserebbero
mai nessuno di maltrattamenti, privazioni,
necessità avanzate e non esaudite.
Non così accade quando parlano figli e
parenti: l’elenco delle incombenze assolte,
delle fatiche e delle spese arrivano alle
soglie della fantasia. E tutto, o quasi, è
un favore o una elargizione. Come se
niente si dovesse e tutto si concedesse.
Per non dire poi delle lotte tra parenti,

predicare diritti e lasciare in ombra i doveri.
E anche per questo ne è venuto fuori un
assetto sbilanciato. Che accusa prima di
tutto un individualismo esasperato, per nulla
disgiunto da un egoismo che fa da padrone
in ogni cosa. Non sono rari i casi di genitori
che hanno provveduto troppo a coprire di
beni i figli e a ritrovarsi a fare i conti con
una vecchiaia al lumicino. Spesso i figli
non si rendono conto di questa disparità
ormai palese e così loro navigano negli agi
e i genitori nei disagi.
Non mancano esempi di generosità, di vere
e proprie assistenze a distanza, quando cioè
sono le badanti venute da lontano ad occupare
i posti di vicinanza agli anziani genitori. Ma
sono anche molti i casi di vere e proprie
estraneità che si vengono a creare quando
le distanze sono accentuate. E soprattutto
finisce per fare difetto la compagnia, quel
contatto fisico tra genitori e figli, per non
dire di nipoti, che nell’arco di decenni hanno
persino incontrato i nonni in pochissime
occasioni. Problemi a parte, si sta forse raffreddando il cuore?
perché qualcuno ha dato di più e qualche
altro poco o punto. Fa capo a questa lotta
la decisione ultima di cacciare di casa e
mettere in strada al freddo e alla fame
l’anziano genitore.
Tutti sappiamo a memoria gli obblighi
di legge che un genitore contrae con un
figlio. Pochi sanno che la legge parla
anche molto chiaro per figli, nipoti e
congiunti ai quali corre l’obbligo di non
far mancare i beni di prima necessità
nei casi di assoluto bisogno. Ma questo
orecchio, pare, accusi qualche deficit.

I nostri soldi
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Un robot (advisor) per amico
Dipenderemo sempre di più da computer e algoritmi. Progresso: più incubi o vantaggi?
Nell’utopico film
L’uomo che
fuggì dal
futuro, George
Lucas, creatore della saga
di Guerre Stellari, dipinse
un alienante
futuro:
le persone
hanno per
confessore
una macchina
che ripete
frasi registrate.

P

are sarà il caso di dimenticare
il classico modo con il quale,
sin qui, siamo andati in banca
a gestire i nostri risparmi. Se il
dialogo tra cliente e consulente
è finora avvenuto davanti ad
una scrivania, il futuro vede
l’avvento dei robo-advisor,
algoritmi che, dopo averci
sottoposto un questionario,
sono in grado di capire qual
è il nostro atteggiamento nei
confronti del rischio finanziario
e di consigliarci investimenti
adeguati.
Detta così, questa innovazione

fa tremare le vene dei polsi. In
realtà, avere a che fare con uno
schermo di computer invece
che con una persona in carne
ed ossa può comportare dei
vantaggi.

Volenti o
nolenti siamo
costretti a
confrontarci
con un futuro
techno.

Si viaggia tranquillamente su
metropolitane ed altri mezzi di
locomozione senza conducente,
sostituito da un computer collegato ad una serie di sensori
e comandi. Un atto di fiducia
verso questi consulenti finanziari del futuro lo si può quindi
concedere.
Da decenni, l’economia matematica
ha codificato, mediante la teoria
dell’utilità, il comportamento
di un investitore razionale nei
confronti del rischio. Oltre a
ciò, anche se non ne siamo
coscienti, molte delle nostre

Quell’oggetto misterioso
chiamato criptovaluta
Bitcoin e blockchain: due realtà digitali che è buona cosa conoscere

Le principali banche
italiane
stanno
iniziando
a proporre
ai loro
clienti, come
consulente
finanziario,
un algoritmo
in grado di
analizzarne
l’atteggiamento nei
confronti
dell’incertezza dei
mercati
finanziari.
Il termine
“cripto”
viene
dal greco
e significa
“nascosto”.
Da questa
parola
derivano
sia “cripta”
che “crittografia”,
vocabolo,
quest’ultimo,
che indica
metodologie
ed algoritmi
applicati
per inviare
informazioni
interpretabili solo dal
ricevente;
i canali TV
a pagamento
ne sono
un esempio.

Testi di
Enrico Moretto*
Negli ultimi mesi le vicende
della più famosa e diffusa
delle cosiddette criptovalute,
il bitcoin, sono balzate
di prepotenza alla ribalta,
con quotidiani e spesso
esagerati, per lo meno
nei toni, articoli sui giornali
e servizi nei telegiornali.

I

l motivo di tale interesse è
tanto semplice quanto - per
certi aspetti - preoccupante:
dopo una crescita che non pareva aver mai fine, il valore di
questa valuta digitale ha subito
fortissime oscillazioni, mostrando un comportamento simile a
quello del trenino delle montagne
russe. Qualche commentatore
ha addirittura paventato questo
come il segnale d’inizio di una
nuova crisi finanziaria.
I manuali di economia insegnano che, dietro ad ogni valuta
cartacea, ci devono essere delle
appropriate riserve d’oro, detenute dalle banche centrali.
Questi accantonamenti hanno
lo scopo di operare da garanzia
per il valore di banconote e

monete circolanti. Il perno fondamentale sul quale si basano
le valute digitali è - per più di
un aspetto - quasi più prezioso
di un qualsiasi metallo pregiato.
Il bitcoin e le altre criptovalute
sono tanto più affidabili quanto
lo sono gli algoritmi crittografici: permettono di inviare e
ricevere messaggi attraverso la
Rete internet, senza che questi possano essere interpretati
da chi non ne è il legittimo
destinatario.
La crittografia non è un’invenzione recente. Già nell’antichità

Chi è il padre dei “bitcoin”?
L’ideazione della prima valuta interamente digitale, avvenuta a
cavallo tra il 2008 ed il 2009, è attribuita al nipponico Satoshi
Nakamoto, un esperto di programmazione e di algoritmi di
criptazione, il cui nome non può non essere associato, dagli
appassionati del genere, al protagonista di qualche fumetto
giapponese. Di questa persona, che rischia di passare alla storia
come uno dei principali innovatori del XXI secolo, si sa però
poco o nulla, al punto che più di qualcuno ritiene che, dietro
al suo nome, si nasconda in realtà un gruppo di informatici.
Giusta scelta, l’anonimato, per chi opera in un settore dove
il sapersi dissimulare è di fondamentale importanza.

gli eserciti usavano cifrari per
inviare messaggi che, qualora
fossero caduti in mano nemica, risultassero illeggibili. Un
esempio molto noto è quello
della macchina Enigma, usata, durante la seconda guerra
mondiale, dalle forze armate
tedesche.
Se una normale banconota (euro
compresi, malgrado quanto
detto al tempo dell’entrata in
circolazione della valuta unica
europea…) può essere contraffatta o un assegno avere una
firma falsa o risultare scoperto
una volta depositato in banca,
ogni pagamento effettuato
mediante una criptovaluta è
garantito dall’intricatissima
ragnatela di tracce lasciate su
internet da questo virtuale
scambio di denaro.
Il meccanismo che rende pubbliche,
ed istantaneamente diffuse in ogni
angolo della Rete, le transazioni
digitali viene detto blockchain,
parola composta dai termini
inglesi “blocco” e “catena”.
Esso richiama il modo con cui
i dati viaggiano, suddivisi in
blocchi che fanno da anelli di

Il costante
aumento
della potenza
di calcolo
a basso costo
fornita
dai nuovi
computer
richiede
l’ideazione di
algoritmi di
protezione
e codifica dei
dati sempre
più sofisticati.
Lo sviluppo costante
e progressivo delle
tecnologie
informatiche
apre nuovi e
imprevedibili
scenari futuri
destinati,
a rivoluzionare
profondamente la vita
di ogni
giorno.

decisioni, dalle più piccole e
banali a quelle più complesse,
vengono prese sfruttando una
vera e propria matematica innata,
che alberga in ciascuno di noi.
Questo avviene, per fortuna,
indipendentemente dal fatto
che, a scuola, radici quadrate e
logaritmi risultassero concetti
astrusi o, ancor peggio, veri e
propri spauracchi. Un robo-advisor
non fa altro che scattarci una
fotografia, dalla quale deduce
se preferiamo tenere i soldi sul
conto corrente piuttosto che
investirli in qualche titolo.
una lunghissima catena, lungo
le autostrade informatiche che
innervano in lungo ed in largo
l’intero pianeta.
I dati generati con questa tecnologia
possono essere paragonati ad un
registro contabile accessibile ad
ogni utente: invece di essere di
carta, questo archivio risiede in
maniera diffusa su più computer.
La tecnologia blockchain permette di trascrivere, con estrema
facilità, su questo registro ogni
scambio di valuta, ma rende
praticamente impossibile modificarlo od annullarlo.
Altro punto di forza di questa
procedura informatica è che non
viene richiesto alcun soggetto
che renda valida la transazione:
la visibilità e la fiducia accordata
al meccanismo di archiviazione
dei dati forniscono una garanzia
ritenuta più che sufficiente.
Lasciando per un attimo da parte
le valute digitali, in futuro la
tecnologia blockchain potrebbe
permettere di acquistare o vendere
un immobile o un autoveicolo
o di stipulare un contratto senza l’intervento (costoso) di un
notaio o di una agenzia specializzata. Per verificare se questa
sia fantascienza o, piuttosto, la
realtà prossima ventura basterà
aspettare pochi anni.
Per tornare, dopo queste futuribili
prospettive, all’oggi, una cosa pare
chiara: le criptovalute non sono
una forma di investimento, ed
anche chi le intendesse usare
come forma di speculazione
deve prenderle con delle pinze
abbastanza lunghe.
L’eccessiva attuale volatilità
dei bitcoin, combinata con il
fatto che il mercato non ne
ha ancora decretato l’effettivo
successo ed il consolidato uso
su scala mondiale, rendono
le criptovalute un fenomeno
interessante sia per gli amanti della tecnologia sia da un
punto di vista giornalistico, ma
assolutamente da evitare per i
piccoli investitori che vogliano
stare tranquilli.
*Ricercatore al dipartimento
di economia, Università
dell’Insubria
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Rallegratevi, è Pasqua
Le prime ad essere testimoni
dei tempi nuovi inaugurati
dal Risorto sono «Maria di
Magdala e l’altra Maria».
Perché è assente Maria,
madre dei figli di Zebedeo,
che era stata lei pure ai piedi
della croce? Probabilmente,
vedendo Gesù morire, ha
perso la speranza: è crollato
il suo sogno di vedere il
trionfo dei suoi figli, Giacomo e Giovanni, accanto
al Messia. L’ambizione e lo
spirito carrieristico impediscono l’incontro con il
Risorto. Ieri, come oggi…
Le due Marie si recano dunque
al sepolcro e hanno in dono
una manifestazione divina: «Ed
ecco, vi fu un gran terremoto»,
quando l’angelo del Signore rotola la pietra e si siede sopra di
essa. Il “terremoto”, secondo la
mentalità ebraica, indica una
rivelazione di Dio. L’evangelista
non parla perciò di un sisma,
realmente avvenuto, ma di una
teofania. Come nella morte di
Gesù si manifesta la presenza
dell’amore di Dio nell’immagine del terremoto, così, con
la stessa immagine, nella sua
Risurrezione si manifestano le
conseguenze di questo amore

fedele. La Risurrezione è il “sì”
che il Padre dice a tutta la vita
di Cristo. Non è un miracolo, ma un mistero di fede. È
un’esperienza forte riservata a
chi è aperto alla vita, a chi cerca
Dio, a chi chiede al Signore di

dare un senso alla vita e alla
morte. Per questo motivo, pur
di fronte a quel terremoto, «le
guardie furono scosse e rimasero come morte». Quando
appare il Vivente, coloro che
sono nell’ombra della morte,

Pietro Perugino, “Risurrezione di Cristo”, 27x45,7
cm. New York, Metropolitan
Museum. Pietro di Cristoforo Vannucci, noto come
il Perugino o come Pietro
Perugino (Città della Pieve,
1448 circa - Fontignano,
febbraio 1523).

anziché essere da Lui vivificati,
perdono anche l’ultima scintilla
di vita. Le guardie - custodi
della morte - non avendo la
vita in sé, non la percepiscono
quando si manifesta nel Signore
della vita.

«Non abbiate paura!» Nella luce delle Beatitudini
N
R
ell’Antico Testamento si parla sempre di
timore di fronte ad ogni manifestazione divina. «Si può
vedere Dio senza morire?», si
chiede più volte il credente.
Ciò significa: se ho incontrato Dio, posso vivere come gli
infedeli, conformandomi alla
logica del mondo (successo,
ricchezze, piaceri smodati)?
Ora però l’angelo del Signore
invita le donne ad abbandonare il timore, che deve
lasciare il posto alla gioia,
perché Cristo vuole donare
vita a chi crede in Lui.
Il Risorto «vi precede in
Galilea; là lo vedrete. Ecco,
io ve l’ho detto». Perché
occorre andare in Galilea
per vederlo? Perché in Luca
e Giovanni l’apparizione di
Gesù ai suoi si verifica lo
stesso giorno della Risurrezione, mentre in Matteo c’è
l’invito ad incontrare il Risorto in Galilea? Le differenze
presenti nelle varie narrazioni
dipendono dal fatto che i
Vangeli non vogliono tanto
trasmettere verità storiche,
quanto piuttosto verità teologiche valide per tutti i tempi.
Conta soprattutto il messaggio: l’esperienza della
Risurrezione non è legata al

privilegio dei contemporanei
di Cristo, ma è riservata a
tutti i credenti che sono
disposti a mettere in pratica
le Beatitudini proclamate
da Cristo su quella montagna della Galilea. «Là
lo vedrete»: lo percepirete
interiormente (come per
la beatitudine dei puri di
cuore che vedranno Dio: ne
faranno esperienza mistica).
Il monte della Risurrezione è
quindi legato al monte delle
Beatitudini: chi vuole vedere
Dio, cioè riconoscerlo, deve
essere puro di cuore ed essere
fedele al messaggio e alla
persona di Gesù.

Il messaggio che
possiamo
cogliere
nella luce
della Pasqua
può essere
così
parafrasato:
«Se tu ti
preoccupi
del fratello,
io, Dio, mi
preoccupo
di te e ti
rendo come
me, Figlio
di Dio. Pure
tu risorgerai».

allegratevi: perché questo verbo? È
lo stesso usato a conclusione delle
Beatitudini: «Rallegratevi ed esultate,
perché grande è la vostra ricompensa
nei cieli» (Mt 5,12). La ricompensa è
una vita non scalfita dalla morte. Per
questo il Risorto, il non sconfitto dalla
morte, Lui che gli altri giudicavano
“maledetto perché appeso al legno”,
pronuncia come prima parola dopo la
Risurrezione: «Rallegratevi», collegando
così il monte della Risurrezione con
il monte delle Beatitudini.
All’esortazione alla gioia segue un invito:
«Non temete; andate ad annunciare
ai miei fratelli…»: i discepoli per la
prima volta sono chiamati fratelli di
Cristo. In precedenza, Gesù aveva
detto: «Chiunque fa la volontà del

Per sperimentare la Risurrezione
Per incontrare il Signore, le donne abbandonano in fretta il sepolcro e corrono verso
i discepoli. Il corpo di Cristo è stato poche
ore sulla croce. Il “parcheggio” al Calvario
non deve superare le tre ore, dopodiché
«ci sarà la rimozione forzata di tutte le
croci». Le donne, lasciando l’oscurità della disperazione e del dubbio, passano dal
timore alla gioia grande. Corrono, hanno
fretta perché irrompe in loro la vita. Nei
Vangeli le donne non solo sono innalzate a
livello degli uomini, ma hanno una dignità
superiore, proclamata da Cristo con i fatti.

Chiaro il messaggio anche per i nostri giorni:
per sperimentare la risurrezione dei nostri
morti, non dobbiamo attardarci al sepolcro.
Se crediamo che i nostri cari non sono stati
ingoiati dalla morte, siamo chiamati a cercarli
tra i vivi, oltre che attorno all’altare. Se ci
attardiamo a piangere davanti ad una fredda
lapide, non scopriremo che il sorriso dei
nostri defunti rivive nel sorriso di quanti
hanno bisogno di noi per vivere bene qui
in terra, per sognare un futuro conforme
alle promesse di Cristo e all’augurio rivolto
alle donne: «Rallegratevi!».

Padre mio che è nei cieli, egli è per me
fratello, sorella e madre» (Mt 12,50).
Adesso che i discepoli hanno intuito
che attraverso la morte non si va verso
la fine, ma verso la pienezza della vita,
possono essere chiamati fratelli.
«…Vadano in Galilea»: Gesù non
appare a Gerusalemme, città della
morte. La stella dei Magi non aveva
brillato su Gerusalemme. Il Risorto,
secondo Matteo, si manifesterà fuori
dal tempio, fuori dall’Istituzione. Questi
luoghi scomodi e ambigui non sono
adatti per l’incontro con Gesù, che
vuole essere riconosciuto nel fratello,
specialmente nel più povero. Povero
perché privo di pane, di amore e di
fede. Perciò Cristo conclude così il
suo messaggio: «A me è stato dato ogni
potere in cielo e sulla terra»: quello
che Satana aveva promesso a Gesù sul
monte della tentazione, il Figlio di Dio
l’ottiene non attraverso il potere ma
grazie al dono di sé.
A differenza degli altri evangelisti,
Matteo non ci dice che Gesù sale al
Cielo. Egli non si allontana da questa
terra. Resta con i suoi seguaci che,
praticando le Beatitudini, sentono Dio
vicino a loro, intuiscono che il regno dei
cieli è il loro cuore, comprendono che
l’incontro con il Dio vivo avviene sulla
montagna dove Cristo ha annunciato
il suo messaggio d’amore.

Testi di
Valentino Salvoldi
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Riti e manifestazioni
della Settimana Santa
Intensa
partecipazione popolare
a tradizioni
che risalgono
almeno
al ’600, ma
che si rifanno
alle sacre
rappresentazioni
medievali.
L’antico
teatro religioso popolare
fa rivivere
il dramma
del Calvario,
secondo
cerimoniali
del dolore
tipici della
scenografia
barocca.
Le solenni
processioni
serali, alla
tremula luce
di fiaccole
e ceri, contribuiscono
ad elevare la
presa emotiva
e il fascino
del rito.
La troccola,
strumento
composto da
una tavoletta
di legno
munita di 4
batacchi
di ferro,
sostituisce
le campane
dal Giovedì
Santo
al Sabato
Santo.
L’atmosfera è di
coinvolgente
partecipazione al dolore
per la morte
del Cristo: i
presenti sono
immersi in
un autentico
cordoglio.
Complessi
rituali si
trasformano
in rappresentazioni, in cui
i segni del
lutto subito
cedono
il passo alla
gioia della
Risurrezione.

Il racconto evangelico
rivive con profonda
devozione nelle liturgie
e nelle rievocazioni.
Testi di Francesco Imbimbo

Venerdì Santo

Sabato Santo

Domenica di Pasqua

La Processione
di Chieti

La Festa
dei “vattienti”

Lo Scoppio
del carro

Si tratta della più sontuosa processione del genere in questo periodo
in Abruzzo, laddove la città si fa
processione essa stessa. L’origine
è fatta risalire alla metà del XVII
secolo quando, in occasione di una
pestilenza, si svolse una processione-pellegrinaggio a Roma. È
coordinata dalla Confraternita del
Monte dei Morti, i cui appartenenti indossano tunica nera, mantella
grigia e cappuccio in segno di
penitenza e reggono antichi
lampioni argentei, croci medievali
e labari. Il corteo lentissimo e
solenne si snoda nel centro storico
illuminato da fiaccole su tripodi
di ferro, mentre altre torce sono
accese sulle finestre e sui balconi.
I portatori
delle statue
Per l’evento tornano avanzano al
da ogni parte i chieti- suono del
ni che mai mancheMiserere
rebbero all’appuntadi Saverio
mento più importante Selecchj,
della loro tradizione. con passo
cadenzato
detto struscio
e ritmato dal lugubre battere della
troccola (strumento di legno che
sostituisce il suono delle campane
nei riti della Settimana Santa).
Pregevoli le statue dell’Addolorata, che indossa un abito di seta
nera ricamata con fili d’oro, e
del Cristo morto, scultura lignea
di scuola napoletana del ’700,
adagiata su un manto di velluto
nero damascato. Compongono la
processione altri sette gruppi scultorei che rappresentano i simboli
della Passione: l’Angelo, le Lance,
il Gallo, il Sasso, il Volto Santo, la
Scala e la Croce. Ognuno di essi è
portato a spalle dagli “aggregati”
della confraternita.

A Nocera Terinese, in provincia
di Catanzaro, il Sabato Santo,
una statua della Madonna che
regge tra le braccia il Cristo
morto esce dalla chiesa, seguita
dai fedeli e dalla banda musicale
e sorretta da uomini vestiti di
bianco con la testa cinta da una
corona di spine. Preceduta da
un’alta croce, sosta davanti alle
chiese al cui interno sono stati
allestiti i Sepolcri. All’improvviso, la folla si apre e accorrono due
uomini scalzi, legati tra di loro da
una corda, uno vestito di nero,
l’altro di rosso che impersona
l’Ecce Homo. Raggiunta la statua,
quello vestito di nero mostra un
pezzo di sughero (il cardo) nel
quale sono
conficcati 13
Completato il rito, frammenti di
i vattienti rientrano
vetro (rapprenelle loro case, dove
sentano Gesù
con impacchi di acqua e gli apostoli),
e rosmarino arrestano e inizia a
percuotersi
le emorragie.
le gambe.
Subito, tra la
folla, altri penitenti (vattienti) lo
imitano. Sulle ferite viene versato
vino misto ad aceto per impedire
che si rimarginino. La vestizione dei vattienti ha luogo in una
stanza dove accedono solo amici e
parenti di sesso maschile. Indossano maglietta nera e pantaloncini
corti, in modo da lasciare scoperte
le gambe che lavano con un infuso di rosmarino. Poi cominciano
a battersi le membra con le mani,
per far affluire il sangue. Tale rito
di flagellazione risale forse al Medioevo, quando nel 1260 Raniero
Fasani, promotore del movimento
dei disciplinati, chiamò a penitenza i cittadini di Perugia.

A Firenze chiamano scherzosamente brindellone il carro dall’aspetto
di una piramide nera, ornato di
nastri e fiori (risalente nella sua
configurazione attuale al 1764),
che viene bruciato davanti al Duomo, durante la Messa di Pasqua al
momento del Gloria. Trascinato da
due paia di buoi bianchi ricoperti
di ghirlande, pare quasi ondeggiare
e da questo deriverebbe il nome.
Dopo essere stato portato in giro
per la città, accompagnato dai
trombetti del Comune, giunto
davanti alla porta principale del
Duomo, viene teso un filo dall’altare maggiore al carro e su di esso
corre la colombina, un piccolo
razzo infuocato che fa scoppiare i
petardi del
carro, spriSi ricollega al fuoco gionando
che un tempo
mille banveniva acceso al Gloria dierine con
della Messa pasquale
i colori del
gonfalone
e distribuito in ogni
di Firenze,
casa della città.
dei Pazzi,
dell’Arte della Lana e dell’ONU. Se si svolge
senza intoppi il raccolto sarà abbondante, altrimenti l’annata sarà
magra. Quando va tutto bene, i
contadini dicono: “La va come una
sposa”. Si dice sia il carro trionfale
su cui messer Pazzino de’ Pazzi,
condottiero dei toscani alla prima
crociata, percorse al suo ritorno le
vie cittadine acclamato dal popolo.
Salito per primo sulle mura di
Gerusalemme nel 1099, avrebbe
ricevuto in premio da Goffredo
l’arme dei Buglione e tre scaglie di
selce, tolte dal sepolcro di Cristo.
Vi è chi crede che sia solamente il
carro su cui una volta si portava in
Duomo il fuoco sacro.
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Pierbattista Pizzaballa. La lezione della Pasqua

“La nostra liberazione
viene dalla lapide
rovesciata del Sepolcro”
da Gerusalemme
Giuseppe Zois

D

opo 25 anni nel Medio Oriente,
dove s’era presto distinto per
le capacità di mediazione e di
ascolto, Pierbattista Pizzaballa, a soli
50 anni, si è ritrovato con la nomina
ad Arcivescovo e la destinazione a Gerusalemme, crocevia di storia, religioni,
popoli, appartenenze, sensibilità.
Qualità subito riconosciuta in questo
francescano è l’equilibrio. E ce ne vuole
per reggere una Diocesi con giurisdizione su quattro Paesi diversi con lingue
e culture diverse: Israele, Palestina,
Giordania e Cipro. I cattolici sono in

tutto centomila, ma la delicatezza del
ruolo è stratosferica. Adesso poi che il
Presidente degli Stati Uniti, Donald
Trump ha deciso di considerare Gerusalemme capitale di Israele, il Medio
Oriente rischia di diventare ancor più
una polveriera.
Amministratore Apostolico del Patriarcato latino di Gerusalemme, Pizzaballa,
traghettatore di una Chiesa non più solo
araba, trasmette senso di saldezza, speranza
e ottimismo, di cui è filigranato anche
quest’incontro con vista sulla Pasqua per
i lettori di Frate Indovino.
Alle 7,30 in punto mons. Pizzaballa,
sorridente, fisico alto e slanciato, ci
accoglie al Patriarcato. L’atmosfera è

satura di preoccupazione per un futuro carico di incognite. In un tempo di
bonaccia armata, la decisione di Trump
ha complicato ancor più un insieme di
estrema fragilità. “Sì, è proprio difficile
vedere una luce in fondo al tunnel. Il virus
del fondamentalismo ci ha messo anni
e generazioni per crescere: non sparirà
a comando. Una generazione rovinata
da questa formazione così negativa non
scomparirà di colpo, all’improvviso. Ci
vorranno diverse generazioni per creare
una mentalità nuova, serviranno tempo e pazienza. Non è perché il principe
ereditario dell’Arabia Saudita ha deciso
di aprire l’Islam che questo diventerà in
automatico più aperto”.

“Costruire ponti
più alti dei muri”

“Abbiamo qualcosa
di immenso nel cuore”

M

Q

entre Papa Francesco si
sfianca per mobilitare
il mondo a costruire ponti e
non muri, purtroppo tra Israele
e Palestina il governo di Tel
Aviv ne ha voluto alzare uno
lungo, alto, opprimente: “Sì,
il muro è un po’ l’immagine
di quel che avviene qui nei
rapporti umani. Noi però dobbiamo imporci di continuare
a costruire ponti. Li faremo
un po’ più alti e passeremo
sopra questo muro, creando
occasioni di incontro e non
cedendo a logiche divisorie, in
conseguenza delle quali alcuni
esistono e altri no. Ecco la
sfida: studiare gli altri, metterli nelle nostre prospettive:
dobbiamo promuovere tutto
ciò che unisce. Non possiamo più limitarci a parlare di
dialogo, di giustizia e di pace.
Dobbiamo combattere la povertà e l’ingiustizia, offrendo
una testimonianza continua
di misericordia”.
Se si domanda al Vescovo di
Gerusalemme che cosa possono
fare l’Occidente e i cristiani
d’Europa per aiutare i cristiani
d’Israele e del Medio Oriente,
lui non lascia finire la frase:
“Credo che l’Europa debba aiutare i cristiani, ma non solo i
cristiani, favorendo lo sviluppo
complessivo di questi popoli,
sostenendoli nella ricostruzione, cominciando dal primario
rispetto dei diritti umani. Sul
piano internazionale, la sensibilizzazione delle coscienze è
andata avanti, ma a livello di
istituzioni politiche, ben poco.

Purtroppo, quello che si vede
è il contrario di ciò che si vorrebbe. Si va verso una divisione
settaria - sunniti, sciiti, yazidi,
curdi… - dove i cristiani non
ci sono. Il metro decisivo deve
essere quello dell’accoglienza
e del rispetto. Io non risolverò
la spaccatura del settarismo né
il conflitto israelo-palestinese, ma dovrò prodigarmi per
aiutare. La speranza viene
prima di tutto da dentro noi
stessi. Quando hai qualcosa di
grande dentro, lo realizzerai
nel tempo. La nostra prima
speranza è Cristo risorto e la
nostra liberazione viene dalla
lapide rovesciata del sepolcro”.

ualche volta però si fa avanti anche lo sconforto,
si è tentati dall’indignazione: che prendono anche un
Vescovo, uomo mite e di pace come Pizzaballa. “Certamente.
Di fronte al male, ti devi indignare. Si tratta però di uno stato
d’animo che non deve germinare rabbia, ma voglia di fare.
Il nostro peccato più devastante è la disperazione, l’ideologia.
La disperazione significa che tu non hai più voglia di fare,
sei un disfattista, portato a veder male ovunque e contribuisci
a distruggere invece di dare un apporto a costruire. Vuol dire
ancora non credere nella bontà dell’uomo e nella possibilità
di cambiamento. Dobbiamo mobilitarci per unire, mai per dividere. L’ideologia invece ci allontana da una visione di fede,
perché è al servizio solo di qualcosa di umano che ti abbassa e
restringe l’orizzonte invece di allargarlo. Venendo sulla terra,
Dio s’è fatto piccolo. Proviamo a farci piccoli a nostra volta.
Piccolo non significa soltanto minoranza: piccolo è anche il
seme di senape, che poi diventa una grande pianta. Proviamo
ad accogliere questa piccolezza come un dono grande, coscienti di avere dentro il nostro cuore qualcosa di immenso”.

Gerusalemme, H
una Diocesi
che abbraccia
quattro Paesi

Un punto cardine
a Gerusalemme della “Via
Dolorosa” nella Passione
di Cristo: qui è il luogo dove
fu caricata la croce sulle spalle
del Cireneo nel viaggio
verso il Calvario.

a cominciato il suo mandato mettendo mano alla
riforma dell’organizzazione,
amministrazione e lavoro
pastorale. Mons. Pizzaballa è
pragmatico, in coerenza con
il suo DNA bergamasco: “Le
riforme richiedono sempre tempi lunghi, che in questo caso
non potranno essere troppo
lunghi. Ho voluto incontrare
tutti i preti, singolarmente.
Passo successivo: la creazione
dei Consigli presbiterali e dei
Consultori… Prima di avviare
le riforme, occorre prendere
coscienza di chi siamo, dove
siamo, che cosa fare”. È partito un cambiamento generale,
anche negli uffici, all’interno
della Diocesi. Un prete su due,
a cominciare dai Vescovi ausiliari, è stato spostato. “Non una

decisione calata dall’alto, ma
ragionata. Si è lavorato molto
sugli ordinamenti interni della
Diocesi, che non c’erano e questo
ha coinvolto tutti, anche perché
tutti e ciascuno devono sentirsi
parte della Diocesi. Un vento
di cambiamento generale, di
cui c’era necessità. Non c’era
ed è stato introdotto un ufficio
pastorale, previsto dal Diritto
canonico, con il compito di
creare un Consiglio pastorale
per dare voce e spazio a tutte
le diverse anime della Diocesi,
che è composta non solo da
preti diocesani, ma da una presenza molto ricca di religiosi di
diversi carismi. Preminente in
tutti dev’essere l’idea di servizio
dell’unica Chiesa”.
Israele, Palestina, Giordania
e Cipro: questi quattro Paesi
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Dallo sbocciare
della vocazione
alla guida
della Città di Dio

P

rima Custode di Terra
Santa per 12 anni, dal
2004 al 2016, poi Arcivescovo e Amministratore
Apostolico del Patriarcato latino
di Gerusalemme. Pierbattista
Pizzaballa, nato a Cologno al
Serio in provincia di Bergamo,
il 21 aprile 1965 e ordinato
presbitero dal Cardinale Giacomo
Biffi nella Cattedrale di Bologna
nel 1990, è uno che conosce a
fondo la realtà di Israele e del
Medio Oriente. Figurava nella
rosa di nomi per la successione
del Cardinale Scola a Milano.
Saggiamente Papa Francesco
ha preferito evitare la soluzione
di un problema con l’apertura
di un altro, per giunta in una
realtà delicata come quella di
Gerusalemme.
Pizzaballa comincia a raccontarsi
così: “Ho avuto cappelli diversi.
Sono all’inizio di un nuovo
periodo e mi sembra di dover
ricominciare da capo. Stare qui
al Patriarcato è una prospettiva
completamente inedita. Sono
però nelle mani di Dio e questo
mi consola e mi basta”.
C’è un momento in cui il Padreterno chiama i suoi uomini:
con Pierbattista si è fatto vivo
molto presto. “Vengo da un
paese della Bassa Bergamasca.
A metà degli anni Sessanta
si vivevano gli ultimi bagliori
della civiltà contadina. C’erano
bravi preti nella mia parrocchia
e influirono molto sulla mia
formazione. Fin da bambino
ripetevo ai miei genitori e in
costituiscono la Diocesi di
Gerusalemme. Sono quattro
regioni che dal punto di vista religioso, politico, sociale,
quindi anche pastorale, sono
completamente diverse.
❱ Israele è un Paese ebraico,
con circa 7 milioni di ebrei,
poi 1,5 milioni di musulmani;
i cristiani sono circa 130 mila.
❱ La Palestina, 4,55 milioni di
abitanti, è un Paese islamico,
con presenza cristiana in calo.
Da Betlemme, nel solo 2016,
sono andate via 128 famiglie
cristiane: sono emigrate negli
USA, nel Canada, in Europa.
❱ La Giordania è un Paese
islamico, con 7 milioni di abitanti, ai quali vanno aggiunti
3 milioni di profughi, provenienti da Siria e Iraq. Ci dice
Pierbattista Pizzaballa: “Noi

non abbiamo avuto la guerra,
ma indirettamente ne abbiamo avvertito le conseguenze.
I cristiani, compresi i profughi, sono circa 160 mila. La
Giordania è fatta da due realtà
molto differenti: Amman ha
condizioni, standard e respiro
europei; uscendo da Amman ed
entrando nel deserto, si trova
il Medioriente vero. In questa
realtà gli ospedali cattolici sono
una tradizione e una certezza
per le popolazioni cristiane e
musulmane”.
❱ Cipro è un Paese diviso in
due. Nella parte greca (78%
della popolazione) sono tutti
cristiani-ortodossi; i cattolici
sono circa 20 mila, quasi tutti
lavoratori stranieri, la maggior
parte dalla Nigeria. Ci sono
cristiani anche sul versante

famiglia che da grande avrei
voluto fare il prete. Il primo
input lo ebbi guardando l’esempio
di quei bravi preti”. La folgorazione sulla strada di san
Francesco fu opera e merito
del suo parroco, don Giacomo
Totti: “Un’estate ci portò in
colonia a Rimini, dalle suore
benedettine, perché ci dovevano custodire bene. Tutti i
giorni la Messa, naturalmente.
Venivano da quelle monache
i francescani che lì avevano
il seminario minore. Rimasi
affascinato da quei frati e decisi
di entrare in seminario”. È stato
ordinato prete nel 1990.
Da Custode di Terra Santa ad
Amministratore Apostolico: “È
stato un passaggio non semplice. Mentre il Custode ha una
ruolo di rilievo nel curare una
parte della vita della Diocesi,
il Vescovo ha di fronte tutta
la Chiesa, con la quale fare i
conti, a 360 gradi. Dev’essere

turco, quasi tutti cattolici, circa
2 mila. L’etnia turca raggiunge
il 18%, poi ci sono minoranze
arabe e armene.
Ancora Pizzaballa: “Siamo una
Chiesa piccola come numeri,
estesa come territorio, ricca come
vitalità. La nostra Diocesi di
Gerusalemme ha 108 sacerdoti,
poi ci sono tantissimi religiosi. Qui è un piccolo Vaticano,
dove tutti vogliono avere un
pied-à-terre. Ci sono le grandi
comunità religiose, in primis i
francescani e i salesiani”.
Altre presenze forti: Comunione
e Liberazione, neo-catecumenali,
Focolari, diversi vari carismi…
C’è il seminario Redemptoris
Mater.
Un aspetto positivo, sottolineato da mons. Pizzaballa, è il
netto e concreto miglioramento

Per le scuole cristiane
un futuro in salita
Un nodo di prim’ordine da sciogliere per l’Arcivescovo
Pizzaballa sono le scuole cristiane in Israele, al centro di
una crisi senza precedenti. “Sono state fatte molte scuole
cristiane, più del necessario, in rapporto al numero dei
cristiani. Qui si deve ridimensionare o ridefinire il ruolo
della scuola. Economicamente, nel passato, le leggi erano
più assenti; oggi, giustamente le leggi contemplano disposizioni e criteri che rendono problematico continuare
come fin qui, senza ripensare a tutto il sistema, dal punto
di vista educativo innanzitutto e poi anche da quello
amministrativo. Sappiamo tutti benissimo che non è l’ora
di religione a scuola a formare i cristiani. Qual è il ruolo
della scuola oggi? Come formare? Poi dobbiamo essere
concreti anche sul versante amministrativo: se è necessario aumentare i salari del 3-4%, diventerà impossibile
tenere in vita tutte le scuole oggi attive”.
elemento di unità nella vita
della Chiesa, con un panorama
molto più articolato”.
“Vedere tutto, sopportare molto,
correggere una cosa alla volta”: è un aforisma attribuito a
san Bernardo che pare scritto
per oggi. Pizzaballa lo ripete
in latino, concordando: “Sì,
è una massima molto saggia.
Bisogna saper vedere tutto,
avere sott’occhio la situazione.
Attenzione, però: controllo non
significa dominare, ma sapere
cosa accade. Non si può d’altra
parte avere la titanica pretesa di
monitorare tutto, altrimenti ti
si blocca il sistema. Si devono
lasciare i giusti spazi alla libertà,

delle relazioni tra i cristiani,
non solo a livello popolare,
dove già erano positive, ma
di istituzioni”. I motivi esposti
dallo stesso Pizzaballa sono tre:
1. “Innanzitutto il ricambio
anagrafico. La generazione formata alla guerra ha lasciato il
passo a una meno combattiva.
Non siamo alla pace messianica
ma viviamo un buon clima”;
2. “La rinnovata leadership
religiosa (nel Consiglio che
riunisce tutti i capi e patriarchi
cristiani, sono il più vecchio
di presenza, gli altri sono venuti dopo di me). Le cose non
cambiano mai da sole, ma con
la nostra precisa volontà. La
comunità astratta non esiste,
deve sempre avere un riferimento che guida, accompagna
e anche spinge. Due frutti per-

correggendo l’essenziale, poco
alla volta, così che l’organismo
possa crescere”.
Alla domanda su quale sia
la virtù più sollecitata in un
Vescovo, il francescano risponde di getto: “L’ascolto, con la
dovuta presenza. Qui ho un
grande senso di impotenza.
Vorrei fare, cambiare tante
cose, poi mi rendo conto di
quanto sia ardua la salita. Tu
fai il decreto, ma non è che
le cose cambino: devi essere
lì, ad accompagnare, farle crescere, soprattutto dentro una
realtà così composita, formata
da quattro Paesi diversi, con
lingue e culture diverse”.

cepiti di quest’atmosfera sono
ben leggibili: i restauri al Santo
Sepolcro e quelli di Betlemme.
I restauri del Santo Sepolcro,
ad esempio, sono gli stessi di
sempre: era da cento anni che si
discuteva. Non sono cambiati i
punti della questione, è mutato
l’approccio”.
3. “Le persecuzioni fanno
riflettere. Qui non abbiamo
avuto persecuzioni dirette, ma
in Siria e Iraq sì. Molti parroci
che abbiamo qui vengono da
Siria e Iraq. Ci si rende conto
che quando a due ore di auto,
semplicemente perdi i diritti
perché porti la croce o addirittura rischi la morte, non ha
proprio alcun senso stare qui
a discutere chi passa prima e
chi dopo, chi è primo e chi
secondo”.
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Esperienza del vivere insieme. E in condivisione
“U
n pomeriggio all’Oratorio”
è una indagine capillare
di Nando Pagnoncelli, presidente
di IPSOS Italia, la quale offre una
fotografia completa e obiettiva degli
Oratori italiani. Ne parliamo con lo
stesso ricercatore per comprendere
le motivazioni e il senso di tale
ricerca. “Quando si procede a certe
esplorazioni, l’obiettivo è conoscere
un contesto - spiega Pagnoncelli -

non tanto comunicare un messaggio
o trovare la conferma di alcune
teorie. Indagare sul mondo degli
Oratori ha rappresentato la volontà
di far luce su una realtà tuttora
presente e viva nel nostro Paese.
La ricerca effettuata ha un respiro
e una prospettiva nazionali, ma
rappresenta il seguito di un altro
sondaggio, molto più approfondito,
realizzato presso gli Oratori della

Lombardia”. Continua Pagnoncelli: “È stata un’indagine capillare
che ha coinvolto i 2307 Oratori
lombardi e il cui indice di collaborazione ha toccato l’82% degli
intervistati. Il questionario a cui
dovevano rispondere era complesso
e articolato e poneva quesiti sugli
edifici, le attrezzature presenti, le risorse economiche; l’organizzazione,
i giorni di apertura, le attività pro-

poste, ma anche gli sport praticati,
i percorsi di fede e di volontariato.
Poneva domande circa le persone
che frequentano l’Oratorio: bambini, giovani, stranieri; quali le
risorse umane coinvolte e i progetti
educativi ideati. Insomma una
radiografia ad ampio spettro che ha
sviluppato una foto particolareggiata e minuziosa della realtà, sulla
quale si è andati ad indagare”.

L’inchiesta di Nando Pagnoncelli, presidente IPSOS su una realtà capillare e multiforme

Foto con interno di 8.000 Oratori
preziosa palestra viva in Italia
Testi di
Domenica Salvi
Ripercorrere la mia
esperienza in
Oratorio non
significa indugiare in un
atteggiamento nostalgico
e passatista. È
riconoscere
come questa
esperienza
abbia influito
sulle mie
scelte esistenziali e
professionali.
L’Oratorio
era il principale luogo di
ritrovo. Allora la nostra
esistenza era
circoscritta
all’interno di
un quadrilatero i cui
lati erano
rappresentati
dalla famiglia,
dalla scuola,
dall’Oratorio
e dall’attività
sportiva.
In Oratorio
ho imparato
i primi passi
della politica,
ossia l’amore
verso la Casa
comune e
nei confronti
del cittadino.
La scelta di
optare per il
servizio civile
con gli anziani e quella
di intraprendere gli studi
in Scienze
Politiche
sono strettamente legate
alla formazione che
ho vissuto
in oratorio.
Nando
Pagnoncelli

Si tratta della prima indagine
ufficiale che, corredata di
numeri e tabelle, offre tutti
i dati relativi agli ambienti
e alle proposte formative
degli Oratori. I risultati,
provenienti da 110 Diocesi
italiane, fotografano la situazione del nostro Paese. È un
censimento da cui emergono
molte luci, ma pure alcune
ombre. Ne parliamo ancora
con Nando Pagnoncelli.

L’

indagine svolta in
Lombardia aveva
generato alcune domande, alle quali avevamo il
dovere di dare delle risposte.
Gli interrogativi avevano lo
scopo di tracciare l’identikit degli
Oratori e la loro distribuzione sul territorio nazionale. Il
sondaggio, pubblicato nel libro
“Un pomeriggio all’Oratorio”, ha
raggiunto circa 8.000 Oratori
italiani. Abbiamo, in tal modo,
potuto individuare e registrare
punti di similarità, ma anche
difformità sostanziali fra le
diverse realtà.
❱ Le prime differenze emerse
riguardano il divario territoriale,
in quanto gli Oratori appaiono
più organizzati nelle regioni
settentrionali, rispetto a quelle
meridionali. In tal senso, il
nostro Paese viaggia a due
velocità. Ciò si evidenzia
principalmente nelle attività di
coordinamento e di formazione
degli operatori dell’Oratorio.
Ci sono Diocesi - almeno il
44% - che prevedono un’intensa
programmazione di formazione
con incontri periodici qualificati; altre invece appaiono
deficitarie in tal senso.
❱ Radiografia delle attività.
Mentre nella quasi totalità delle Diocesi si svolgono attività
ricreative, espressive, pellegrinaggi, campeggi e campi scuola,
risultano invece, relativamente
distribuite, le attività sportive,

i doposcuola, le iniziative di
volontariato attivo, la gestione
delle educazioni ambientali e
comunicative.
❱ L’Oratorio, realtà ancora
attuale? Può sembrare sorprendente, ma l’Oratorio non
è passato di moda. E almeno
per quattro motivi:
1. In molti contesti, soprattutto nei piccoli o medi centri,
oppure nelle periferie urbane,
l’Oratorio rappresenta il luogo
per eccellenza di aggregazione,
per bambini, giovani e famiglie.
2. Svolge un ruolo di supplenza nei confronti di enti
e amministrazioni pubbliche,
soffocati da urgenze di carattere
economico. Negli Oratori si
affrontano problematiche sociali
emergenziali, legate alla famiglia,
all’abbandono scolastico, alla
disoccupazione e alla ricerca
di un lavoro, alla legalità, alle dipendenze, al bullismo e
all’insuccesso scolastico.
3. Notevole il ruolo educativo
svolto: l’Oratorio ha saputo
accrescere il numero delle attività e delle iniziative proposte;
resta, tutt’oggi, una istituzione
credibile nel percorso educativo delle nuove generazioni

e continua ad affiancare le
famiglie in questo compito
delicato, attraverso esperienze
di carattere spirituale e itinerari
di crescita umana e sociale.
4. In sintonia con i tempi
e con le esigenze attuali,
l’Oratorio ha saputo rinnovarsi
profondamente, coinvolgendo
laici, operatori, volontari e
professionisti che possiedono
competenze sempre più spe-

cifiche e qualificate. Persone
più o meno giovani intervengono nel processo educativo e
formativo del ragazzo. Siamo
in presenza di una trasformazione che ha sviluppato una
collaborazione crescente con
il territorio e ha manifestato
una apertura verso culture
e tradizioni differenti, senza
abbandonare la propria connotazione identitaria.

“Un pomeriggio
all’Oratorio”,
libro di Nando
Pagnoncelli, è
corredato dalla
testimonianza
dell’attore
Giacomo
Poretti e dalla
postfazione
di don Michele
Falabretti.

Di fronte a troppi genitori schierati nel prendere le difese dei figli…

Resta un’alternativa alla cultura dell’alibi
A
ll’interno dell’Oratorio si intrecciano molte figure. Proprio
per questo è fondamentale che ci sia
un progetto educativo comune. In
caso contrario si rischia di sottoporre
il ragazzo a stimoli contraddittori
e distonici, non coerenti fra loro.
Gli Oratori che funzionano meglio
sono esattamente quelli in cui ogni
educatore aderisce a un progetto
preciso e condiviso, che deve coinvolgere anche il mondo esterno.
Bisogna riconoscere che l’Oratorio è
percepito ancora come luogo protetto,
capace di intercettare le domande
delle famiglie, oltre a risolvere problemi di ordine pratico: pensiamo
ai centri di ricreazione estivi, per

esempio. Tuttavia, viviamo in un
contesto sociale nel quale, in modo
crescente, si applica una “delega
accuditiva”, non sempre coadiuvata
da una “delega educativa”.
Nella maggioranza dei casi, i genitori ritengono di essere gli unici
titolari dell’educazione dei figli ed
esprimono dubbi sulla competenza
delle figure presenti negli Oratori.
Ciò è un elemento di difficoltà, in
quanto l’educazione è un progetto
che prevede una pluralità di figure.
Lo stesso patto educativo, di cui si
parla tanto, è diventato un termine
svuotato del suo significato, poiché sta avanzando un’allarmante
cultura dell’alibi, che autorizza il

genitore a prendere le parti del
figlio, sempre e comunque.
Oggi, in particolare, è necessario
comprendere che l’Oratorio non è
legato alla trasmissione di competenze
ed informazioni. Esso è esperienza
del vivere insieme, è cammino di
condivisione.
È il luogo della gratuità e dell’altro,
diverso da noi.
Concepito in questo modo, al di
là di qualsiasi organizzazione, è
un’esperienza che supera ogni tipo di autoreferenzialità e ingenera
un processo culturale che richiede
certamente tempo, ma produce frutti di convivenza e di cittadinanza
responsabili.
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Rischi e pericoli quotidiani per tutti gli utenti

Tamponamenti, incendio e strage:
in autostrada 5 morti innocenti
L’

immagine più usata per raccontare uno
degli incidenti più spaventosi accaduti
sulle strade della Penisola è stata quella dell’inferno. Luogo del terribile schianto l’autostrada
A21 che collega Cremona con Brescia, un
km prima dell’uscita di Brescia Sud, sotto
il cavalcavia 217. Giorno: 2 gennaio 2018.
Due i momenti: il primo alle 12.30, quando
un tamponamento tra due camion e un’auto
blocca l’autostrada per due ore, causando
tre feriti, uno dei quali gravi. Alle 14.30
succede la catastrofe: un tir carico di ghiaia
rovina addosso a un’auto con targhe francesi:
la violenza dell’impatto è tale che la vettura,
una Kia Sportage viene schiacciata contro

un camion cisterna che trasporta un carico
di gasolio. L’urto è tremendo: l’auto è ridotta
ad un groviglio di lamiere nelle quali restano imprigionati i cinque occupanti, marito e
moglie con due bambini e un passeggero. Dalla
cisterna fuoriesce immediatamente un grosso
fiotto di gasolio che si riversa tutt’attorno. In
un attimo si scatena un incendio impressionante con fiamme e nubi nere, alte, che si vedono
a distanza di km e che renderanno pericolante
persino la stabilità del cavalcavia 217. Non c’è
possibilità alcuna di scampo per gli occupanti
dell’auto e per il camionista all’origine del
tamponamento: un’atroce morte, carbonizzati
in sei. L’unico che riuscirà a mettersi in salvo

con una fuga disperata da un rogo in continua
e rapida espansione, dentro uno scenario allucinante, sarà l’autista del camion cisterna. Sola
certezza presto acquisita: il conducente del tir
con la ghiaia, un italo-macedone residente in
provincia di Cuneo, non ha frenato. Forse per
un malore o per una distrazione: la comandante della Polstrada di Brescia si è espressa per la
seconda ipotesi. Il traffico, disturbato a causa
del primo tamponamento, era segnalato sia dai
pannelli luminosi sia dal personale accorso sul
posto alle 12.30. Determinante potrebbe essere
ai fini della ricostruzione quanto riveleranno i
cronotachigrafi dei mezzi coinvolti per stabilire
velocità e altre circostanze del viaggio.

Intervista con Stefano Zanuso, presidente di “Fraternità della Strada - Mondo X”
Stefano Zanuso, scegliendo
come nome Fraternità della
Strada non vi siete concessi
un po’ troppo ottimismo,
visto quanto succede sulle
strade e alla luce dei comportamenti messi in atto
soprattutto dai conducenti
di veicoli e camion?
Purtroppo non ho avuto il privilegio di partecipare all’istituzione
di Fraternità della Strada, il
cui nome fu scelto nel 1965 da
Padre Eligio con i giovani di
Mondo X, dopo avere lanciato
un’iniziativa rivoluzionaria come
Telefono Amico, a cui mi ero
aggregato nei suoi primi anni.
Devo dire però che questa scelta
di fraternità mi affascinò subito:
era infatti una sferzata in quel
caos che stava diventando allora la strada. Prospettare una
fraternità in un ambito, come
quello stradale, dove ci si stava

riscoperta
della
responsabilità

Alla

ammazzando e suicidando con
impensabile noncuranza (ricordo
che allora c’erano 10.000 morti
all’anno) fu un autentico atto
di coraggio.
Da gennaio ad agosto del
2017, sulle strade italiane
ci sono stati 1.160 morti
in 48.881 incidenti: 982
sulle strade ordinarie, 178
in autostrada. Non sono un

po’ troppi?
Stando a questi dati - facciamo
due conti - risulterebbero 2,4
morti ogni 100 incidenti. Nel
2016 è stato rilevato un indice di 1,9, per cui ci sarebbe da
preoccuparsi. Ma occorrerebbe
includere anche i dati delle strade
urbane, dove l’indice di mortalità
è di molto inferiore e dove c’è la
maggiore concentrazione degli
incidenti, per cui necessiterebbe

una valutazione più globale.
Quali le risultano le infrazioni
più commesse dagli utenti
della strada, a tutti i livelli
e con ogni mezzo?
La trasgressione più sanzionata riguarda il superamento
dei limiti di velocità, poi il
mancato uso dei sistemi di
ritenuta o di protezione, il
mancato uso degli occhiali o

l’uso delle cuffie. Nel caso dei
camionisti, che nella media
sono i conducenti più preparati
ma, potenzialmente, anche i
più pericolosi, data la stazza
dei loro mezzi, è frequente la
sanzione per l’inefficienza dei
freni e la mancata applicazione
dei tempi di guida e di riposo.
➢ segue a pagina 20
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Occorrono
controlli
sistematici
A che cosa attribuisce la
diffusa insofferenza alle
regole, anche da parte di
conducenti stranieri che in
Italia si sentono legittimati a
derogare rispetto alle regole
osservate nei loro Paesi?
Bisognerebbe forse coinvolgere
qualche antropologo! Gli italiani sono stati storicamente
sottomessi per secoli e forse
hanno sviluppato la dote o il
difetto di arrangiarsi, di aggirare
le regole. I cattivi esempi fanno
scuola alla svelta: i conducenti stranieri si comportano
come i nostri. Si aggiungano la carenza di normative e
convenzioni internazionali e
i controlli che non possono
essere sistematici, anche per
ragioni economiche…
Tra i comportamenti più
gravi, quali i più frequenti?
Oltre al piede un po’ pesante sull’acceleratore c’è una
preoccupante escalation della
guida in stato di ebbrezza o
sotto l’effetto di stupefacenti
e soprattutto delle distrazioni:
dall’uso dei cellulari (non solo
per chiacchierare, ma anche
per scambiarsi messaggi), al
manovrare l’autoradio e CD,
dal mangiare e bere mentre si
guida alle effusioni amorose,
dal controllare documenti di
lavoro alla lettura di giornali
sapientemente ripiegati sul
volante. Non meno pericolosi
sono il mancato rispetto della
distanza di sicurezza, che è basilare, o i sorpassi a zig zag…
E tra quelli “veniali”, ma
non meno pericolosi ai fini
della sicurezza?
Veniali? Molto problematici.
Potrei citare una sosta assolutamente temporanea in doppia
fila, per fare scendere ad esempio
un anziano accompagnato a
casa. Ma la temporaneità è
spesso una giustificazione di
comodo. Oppure un parcheggio
approssimativo. Ma se tutti,
ad esempio, effettuassimo dei
parcheggi sempre accurati,
guadagneremmo in spazio e
nell’agevolazione del traffico.
Anche l’uso degli indicatori
di direzione, o frecce, è ancora molto sottovalutato…
Eppure è assolutamente importante per fare capire o
capire tempestivamente come destreggiarsi. Non sarei
insomma molto propenso alle
venialità, perché tutti cerchiamo
delle giustificazioni alle nostre

trasgressioni, piccole o grosse
che siano.
L’uso del telefonino è dimostrato che distrae e quindi è
all’origine di molti incidenti.
E telefonare distrae anche
su automezzi dotati di bluetooth. Lei, personalmente,
come giudica questa che è
una brutta e vituperabile
abitudine?
L’abuso dei cellulari o smartphone
è uno dei più chiari esempi della
superficialità di gran parte degli
utenti. Fraternità della Strada
è stata tra l’altro tra i primi a
sollevare la pericolosità delle
telefonate anche con il vivavoce:
bisogna infatti considerare anche
il contenuto delle conversazioni!
Se uno ricevesse una notizia
allarmante o preoccupante, che
so… sulla salute di un familiare,
o su una grossa grana di lavoro,
la sua attenzione si sposterebbe
dalla strada al problema in atto.
La guida richiede una precisa
concentrazione.

“Dagli adulti troppi cattivi esempi
di menefreghismo, alterchi e furbate”
acque, introducendo dei corsi
pedagogicamente innovativi,
provocatori, come il nostro
“Corso di maleducazione stradale”. Su questa impostazione
si sono allineate molte Polizie
Locali, magari con una forma
un po’ campanilistica, e anche
società, motivate da un ritorno
d’immagine. E tuttavia, anche
le iniziative più estemporanee
alla lunga qualcosa determi-

neranno. Resta comunque un
grosso dilemma: quanto inciderà,
ad esempio, un’ora settimanale
di educazione stradale, quando
i bimbi ne riceveranno, dai
genitori e adulti in genere, due
al giorno di menefreghismo,
di alterchi e di furbate? E si
sa di quanta educazione e di
quanto senso civico si avverta
la mancanza da parte di tanti
adulti!

Per fare passare il messaggio
e ottenere risultati, oltre
alla formazione personale
- dalla scuola ai corsi di
guida - lo strumento più
convincente sembrano restare
la contravvenzione, i punti
sulla patente e il ritiro della
stessa. Il suo pensiero?
Per contrastare la sinistrosità
stradale, le istituzioni ricorrono
a qualche iniziativa preventi-

Una mentalità ancora troppo diffusa: “Ma
devo essere solo io a rispettare il Codice?”

La Fraternità della Strada
opera ormai da 53 anni per
promuovere in particolare
il senso di responsabilità.
Che bilancio si sente di
poter fare?
Sulle strade si sono formate
nel tempo una mentalità e
delle consuetudini piuttosto
comuni. All’inizio tutti vi si
immettono con una buona
predisposizione al rispetto e
alla correttezza ma, sentendosi
progressivamente attorniati da
persone scorrette, arroganti,
che fanno i propri comodi, si
finisce col chiedersi inconsciamente: “Ma devo essere solo io
a comportarmi bene?”. E così,
oltre a un’innata presunzione

(delle proprie doti, della propria tenuta della stanchezza
o degli alcolici), e a qualche
concessione di troppo all’esibizionismo, subentra una forma
di emulazione negativa, che
sfocia talvolta in autentiche
mode. Fraternità della Strada
- Mondo X ha inteso e intende
prospettare un’alternativa che
richiede certamente un po’ di
coraggio, ma anche di amor
proprio: andare controcorrente, fare del rispetto degli
altri e delle norme un proprio
punto di forza, ma non occasionalmente, come sanno fare
tutti. Chi decide di rafforzare
questo fronte di amici responsabili sulle strade, di fare cioè

Pensa che l’educazione stradale,
magari da intensificare, possa
essere di efficacia decisiva
per suggerire, finalmente,
buone abitudini?
Fino agli anni ’60, in fatto di
educazione stradale, c’erano
solo dei manifesti dell’ACI,
limitati a obblighi e divieti e
a generiche raccomandazioni di prudenza. Poi la nostra
associazione osò smuovere le

Dobbiamo sradicare
l’emulazione negativa
e far assumere
comportamenti
responsabili
Occorre fare del rispetto degli altri
e delle norme un individuale punto
di forza, ma non occasionalmente
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Vigilanza al di sotto
del livello che
il volume di traffico
richiederebbe
S

ono 51.448.065 gli autoveicoli e i motoveicoli registrati nell’archivio nazionale dei veicoli, gestito dalla
Direzione Generale per la Motorizzazione (dati diffusi il 5
aprile 2017 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti). A questo imponente numero di mezzi vanno aggiunti
camion, tir, cisterne, pullman, auto e moto provenienti
dall’estero, che viaggiano spesso in condizioni meccaniche
alquanto precarie. Il dataset contiene 44.353.086 autoveicoli e 7.094.979 motoveicoli con informazioni sul Comune
di residenza dell’intestatario, alcuni dati tecnici del veicolo
come la marca, la cilindrata, la massa complessiva (peso
in Kg), il tipo di alimentazione del motore, la data di
immatricolazione, le emissioni CO2, la classe ambientale
di appartenenza. C’è da dire che purtroppo i controlli - pur
esistenti - sono al di sotto di quelli che il volume del traffico, di giorno e di notte, esige. Si aggiungano molti altri
fattori da considerare, a partire dalle autentiche odissee
alle quali sono spesso forzati molti camionisti stranieri,
costretti a lunghi viaggi con poco riposo nonostante sia
previsto e imposto dalla legge. Dati diffusi subito dopo l’incidente di inizio anno a Brescia dicono che sono migliaia
le potenziali “bombe” in viaggio sulla nostra rete stradale o
ferroviaria (vale la pena di ricordare a tale proposito l’altra
catastrofe, l’esplosione del treno-cisterna a Viareggio, il 29
giugno 2009, con 32 morti). Le cifre riferite al 2016 parlano di 3,4 milioni di viaggi, di tir immatricolati in Italia per
il trasporto di merce pericolosa, dal gasolio alla benzina,
dai gas necessari per l’industria al gas metano, alle sostanze
chimiche, radioattive e persino materiali esplosivi.

va ancora troppo rara e, non
vedendo risultati, soprattutto
alle forme repressive: autovelox, tutor, controlli e sanzioni,
che indubbiamente possono
determinare risultati “numericamente” positivi, ma che - a
detta anche di eminenti psicologi
- non comporteranno mai un
convincimento interiore, ossia
la forma più incisiva, perché
basata su una sana riflessione
e una scelta personale. Ci si
comporta cioè saltuariamente
bene “per convenienza”, per
non incorrere in sanzioni, e
non certo per un motivo sorto
dalla coscienza.
personalmente qualcosa, ne
espone il simbolo associativo,
proprio per garantire pubblicamente il proprio impegno,
senza concedersi pericolose
eccezioni. È anche per questo che possiamo dire che gli
associati di Fraternità della
Strada costituiscono tuttora
la forma più concreta per una
più confortante convivenza e
per un’incisiva prevenzione
degli incidenti.
Se c’è un auspicio preminente, frutto della sua
sensibilità e della sua esperienza, qual è? Da che cosa
nasce e perché?
Indurre una massa enorme a

Preoccupa
Un simbolo
l’80%
dei ciclisti che
non si cautela
usando
le luci di sera per coerenza
I ciclisti sono una categoria
fragile ma, al tempo stesso,
sulle strade urbane sciamano
ovunque, snobbando spesso la segnaletica e anche
la presenza di pedoni in
transito…
Vent’anni fa, per un ciclista, era impensabile andare
sui marciapiedi. Adesso si è
diffusa un’autentica moda.
E guai a redarguirli. Quella
dei ciclisti poi - e io sono un
appassionato della salutare
bicicletta - è una categoria
chiaramente a rischio e fa dunque impressione constatare, ad
esempio, come emerso da una
rilevazione in città, che circa
l’80% non si cauteli usando
le luci di sera. Ci piacerebbe,
anzi, poter aggregare nella nostra associazione i ciclisti più
consapevoli e più responsabili!
Finché non subentrerà qualche nuova regolamentazione,
come ad esempio una sorta
di patentino, difficilmente le
cose cambieranno.

Una proposta al costo di 2 caffè
per l’acquisto di apparecchiature

S

e vogliamo attenerci a
quelle che sono definite
le circostanze o cause
degli incidenti, troviamo in
sequenza:
❱ la guida distratta;
❱ la mancata distanza di sicurezza;
❱ l’eccesso di velocità;
❱ il mancato rispetto degli stop
e delle precedenze;
❱ la mancata precedenza ai
pedoni.
rivedere le proprie abitudini,
a considerare la strada non
un luogo di semianarchia, ma
come la nostra casa comune,
contribuendo personalmente a
renderla più vivibile, può sembrare
un’utopia e in effetti, come dico
qualche volta ai nostri volontari, spargiamo un quintale di
sano letame per raccogliere un
ciuffetto di insalata. Non resta
che sperare di incontrare sempre
di più interlocutori sensibili,
come vi siete dimostrati voi di
Frate Indovino e come speriamo
nei lettori, per allargare questo
fronte ad amici responsabili
sulle strade.
Quali campagne o iniziative

In tutte le città delle nazioni
confinanti con l’Italia, c’è un
vasto e capillare uso delle
tecnologie di rilevamento della
velocità e delle trasgressioni
agli incroci sovraffollati o pericolosi. Radar e multafot sono
sempre più diffusi. Perché in
Italia non si fa altrettanto?
Stando alle dichiarazioni che
si leggono, i Corpi che operano
sulle strade sostengono un auavete in animo di realizzare
per il prossimo futuro?
Oltre alla presentazione
dell’«Itinerario psicologico
degli incidenti stradali» presso
enti e associazioni interessati,
abbiamo redatto recentemente
un opuscolo riguardante i pericoli per i bambini, non solo
in auto. Poi un vademecum
che lanceremo prossimamente
con il patrocinio del Touring
Club Italiano e poi ancora
una particolarissima campagna
per contrastare il crescente
abuso di alcolici da parte
degli adolescenti. Questo
oltre a iniziative preventive
ed educative che la strada
non finisce mai di suggerire!
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mento consistente dei controlli,
ad esempio con gli alcol test, e
delle sanzioni. Manca un dato
preciso sulle iniziative dei vari
Comuni e degli enti preposti
in fatto di apparecchiature.
Oltre a scoraggiare gli eccessi,
si abbasserebbe considerevolmente il numero degli
incidenti, si colpirebbero gli
irresponsabili e si renderebbe
un buon servizio anche alla
causa della sanità pubblica…
Cito un dato: un paio di anni
fa si sosteneva che circa tre
milioni di vetture circolassero
senza copertura assicurativa e
che sarebbero entrati in funzione
adeguati controlli. Gli ultimi
dati dicono che questa cifra,
anziché scendere, è salita a
cinque milioni. Il fatto è che
per controllare servono apparecchiature che hanno un certo
costo e, data la stretta delle
finanze pubbliche, probabilmente
i controlli sono inadeguati. Abbiamo lanciato recentemente,
su una nostra News, una proposta provocatoria, dato che
siamo già abbastanza spennati
dalle Compagnie assicuratrici:
aggiungere spontaneamente due
euro, cioè il costo di due caffè,

Fraternità della Strada è un’associazione indipendente e senza
fini di lucro, istituita nel 1965
dai giovani di Mondo X, sotto la guida spirituale di Padre
Eligio, e da cui sono sorti tra
l’altro anche il primo Telefono
Amico e le prime Comunità
per tossicodipendenti.
A Fraternità della Strada
aderiscono quanti accolgono
l’invito di assumere e applicare
in prima persona quella correttezza e quel comportamento
che, sulle strade, ci si attende
normalmente (e spesso invano!)
“dagli altri” e la cui carenza è
alla base di un numero sempre
assurdo di incidenti e di vittime.
La necessaria continuità di
questo gratificante impegno è
assicurata pubblicamente con
l’esposizione del simbolo associativo (nell’immagine in alto).
Fraternità della Strada
- Mondo X
Piazza S. Angelo,
20121 Milano - Tel. 02.6366
info@fraternitadellastrada.org
ai premi assicurativi. Con 40
milioni di assicurati raggiungeremmo 80 milioni di euro,
che le Compagnie dovrebbero
girare allo Stato per l’acquisto
di apparecchiature…
Alla creazione di questo clima
di diffusa irresponsabilità
concorre indubbiamente
la sensazione consolidata
di impunità, di smagliatura nei controlli. Per dare
segno di qualche severità
effettiva, da dove si potrebbe
cominciare?
Se si pensa che i controlli elettronici possano sopperire allo
scopo di contrastare incidenti
e vittime, non capiamo bene
perché debbano essere per legge
oggetto di preavviso. Sarebbe
come se in qualche stabile ci fosse
il cartello: “Ladri, attenzione,
in questo palazzo c’è una guardia
armata”. Forse, se sapessimo di
poter essere pizzicati in qualsiasi
circostanza, saremmo tutti più
prudenti. Ma resta pur sempre
l’amara sensazione di una società
infantile, che ha bisogno delle
punizioni per essere corretta.
In effetti le multe o le apparecchiature punitrici sono un
insulto all’intelligenza umana.
Il fatto è che troppe volte mettiamo da parte l’intelligenza
e agiamo con opportunismo.

Inserto a cura di
Giuseppe Zois
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Il traffico visto dalla psicologa: patente scambiata per un diritto e incidenti per fatalità

La

I

prepotenza in strada

l barometro dice che
il tempo sta volgendo
al brutto… L’immagine
che viene in mente quando
ci si mette in strada, da
pedoni o da motorizzati, è
quella della giungla, dove
corre di più e vince il più
forte, quello che per il
proprio ego è pronto a calpestare i diritti altrui…

Claudia Fabris, da psicologa
del traffico come vede la situazione sulle strade italiane?
Nel 2016 si sono verificati, solo
in Lombardia, 32.785 incidenti
stradali con lesioni a persone,
che hanno causato 434 vittime
e 45.435 feriti. Questi dati indicano che ogni giorno si sono
verificati, in media, 90 incidenti
stradali con implicate 1,2 vittime
e 124 feriti. Indubbiamente i
numeri danno molto da pensare.
L’enorme quantità di veicoli
che circolano sulle nostre strade
sicuramente non è di aiuto. Il
traffico mette a disagio anche
i conducenti più pacifici che,
a fronte di incolonnamenti e
della frustrazione che ne deriva, possono lasciarsi sfuggire
imprecazioni e atteggiamenti
di forte insofferenza. L’azione
di guida è considerata banale,
priva di attrazione. La patente
pare quasi un diritto e l’incidente una fatalità. Il transito in
auto è un’appendice al fare, una
perdita di tempo obbligatoria,
indesiderata, per cui ci si sente
autorizzati a svolgere tante altre
azioni in contemporanea, senza
rendersi conto di introdurre
abitudini che incrementano il
livello di tensione ed espongono
ad errori e possibili incidenti. Quante volte ci sentiamo
dire che verremo richiamati
al telefono una volta saliti in
auto, come se fosse del tutto
naturale fare altre cose mentre
si guida.
In un mondo che ci porta
a velocizzare ogni azione,

Claudia Fabris
Psicologa del traffico, Claudia Fabris è presidente di InClaRis,
associazione italiana per il benessere e la sicurezza. Life e
business coach, esperta di stress e rischi psicosociali, è perito
di parte e CTU (Consulente Tecnico Ufficio) e mediatore
civile e familiare. Non si contano gli interventi che ha tenuto
e tiene come relatrice a convegni sulla sicurezza stradale
in Italia e all’estero, a tutti i livelli, per diverse categorie
professionali (ingegneri, architetti, psicologi…). È autrice
dell’Itinerario psicologico degli incidenti stradali, per Fraternità
della Strada e relativo percorso formativo. Scrive per riviste
e libri su aspetti e problemi della “psicologia del traffico”.
pare sia necessario essere
sempre di corsa…
I ritardi causati dalla percorrenza di tragitti tendono ad
innalzare il livello di aggressività delle persone alla guida
che possono, di conseguenza,
commettere sviste. La frustrazione conduce allo stress al
volante: si tratta di un ulteriore
elemento che si somma alle
altre fonti di malessere che
quotidianamente si vivono.
Ciò che tutti vorrebbero è di
poter transitare in tranquilli-

tà, senza essere sollecitati ad
uno stato di costante allerta
molto fastidioso, ma di fatto
pare che nessuno si impegni
nel raggiungimento di questo
obiettivo. La buona educazione spesso è trascurata in
virtù della corsa per arrivare a
destinazione, incuranti delle
esigenze e necessità degli altri
utenti della strada.
L’educazione stradale non è
materia che susciti un alto
interesse…

Ma i comportamenti degli uni
ricadono poi inevitabilmente
sugli altri. La strada è un bene
pubblico e come tale è utilizzato
da utenti con esigenze molto
diverse che vanno comprese.
Nelle automobili, ciascuno, chiuso
nel proprio abitacolo, preso dai
propri problemi e necessità,
difficilmente presta attenzione a ciò che accade intorno a
sé e, tra una distrazione, una
svista e un errore, a volte, si
è coinvolti in incidenti dagli
esiti anche negativi.

Chi si ritiene superiore alla norma
e si concede ogni forma di licenza
Perché in Italia, c’è questa disinvoltura nell’interpretare le regole?
Siamo intolleranti della disciplina?
C’è un fattore, più o meno oscuro,
che possa spiegare questa pessima
tendenza a sentirsi padroni?
L’insofferenza alle regole spesso deriva
dalla scarsa comprensione delle stesse.
Non siamo stati educati ad approfondire
le motivazioni sottostanti la stesura e
l’applicazione della normativa e neppure
ad avere fiducia nei legislatori e nei

Comuni, o Province, che applicano i
decreti. Le regole imposte dal Codice
della Strada si esprimono in segnalazioni di pericolo, di indicazione e di
prescrizione che incrociamo lungo le
strade: poche persone sono consapevoli
del fatto che esse siano state studiate
con attenzione per tutelare tutti gli
utenti della strada da incidenti possibili.
Gli utenti della strada vivono queste
regolamentazioni più come im-

posizioni, anziché come corrette
indicazioni che agevolano nel percorrere le distanze.
Non si pensa, ad esempio, che un nuovo
divieto sia stato introdotto in quel tratto
di strada proprio perché è accaduto un
incidente in quel luogo, testimoniando la
sua pericolosità e l’esigenza di introdurre
misure di tutela al cittadino. Più spesso
accade che la norma sia aggirata, in
quanto ci si ritiene superiori ad essa,
in grado di decidere personalmente

Quando poi accade un incidente…
La prima reazione della comunità
a fronte di un incidente, dal
momento che è avvenuto solo
quella volta, è di considerarlo
un accadimento che riguarda
le caratteristiche di coloro che
sono stati coinvolti direttamente: si tende a pensare che se
fossimo transitati in quel luogo
in prima persona, nulla sarebbe
accaduto, in quanto l’errore è
imputabile solo a chi ha subito
l’incidente. Crediamo che gli
incidenti accadano sempre agli
altri, non a chi ha il controllo
della situazione. Altre persone
ritengono che gli incidenti
dipendano dalla fatalità: può
succedere a chiunque in qualsiasi
momento, quindi non si può
evitare neppure attraverso il
rispetto della normativa. Queste persone ritengono corretto
essere tolleranti verso chi non
segue pedissequamente quanto
imposto dalla normativa. Non
si interrogano per approfondire
la conoscenza dei limiti umani
della persona alla guida di un
mezzo e sopravvalutano la capacità personale di controllo
della situazione. L’opinione più
diffusa sulla guida è che sia
un’attività facile: guidare è un
gioco da bambini, tutti sanno
guidare, la patente è un diritto.
Appena si fa notare una cattiva
manovra a un conducente, la
reazione sarà, nella maggior
parte dei casi, di stizza. Alla
guida sono tutti convinti di
avere ogni situazione sotto
controllo, di essere in grado
di affrontare anche le eccezioni
al di sopra della normativa.
L’allergia alle regole è maggiormente riscontrabile quando
si introducono delle novità,
generalmente sempre mal
accettate. Possiamo ricordare
l’entrata in vigore dell’obbligo
dell’utilizzo delle le cinture di
sicurezza: una nuova abitudine
da acquisire porta, inizialmente,
ad un rifiuto.

come sia corretto comportarsi. Così
ad un semaforo rosso che impone di
fermarsi, non vedendo circolare nessuno, molti tendono a ritenere che la
situazione non sia pericolosa, che tutto
sia sotto il proprio controllo e decidono
di non rispettare la normativa. In alcuni
quartieri, ad esempio, transitando in
bicicletta, non si è inclini a rispettare
alcuni “stop” in quanto usanza condivisa
e ritenuta accettabile dal gruppo sociale
di appartenenza.
➢ 1. Continua
Dal prossimo numero daremo avvio
alla pubblicazione di una serie
di domande con le risposte della psicologa
del traffico, Claudia Fabris.
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L’

Le correnti
a getto
che soffiano
come
gli alisei

La troposfera
contiene il
75% dei gas
atmosferici.
L’ozono
è presente
prevalentemente nella
stratosfera.
L’elio
e l’idrogeno
hanno la
massima
concentrazione negli strati
più esterni:
termosfera
ed esosfera.
In termosfera ed
esosfera
le particelle
raggiungono
le temperature più alte:
fino a 10.000
gradi, ma
la rarefazione
è tale che se
un astronauta
potesse
mettere
la mano
fuori dell’abitacolo non si
ustionerebbe
affatto.
Nella
nostra atmosfera sono
presenti in
tracce infinitesimali gli
elementi che
invece caratterizzano
massicciamente
le atmosfere
dei pianeti
esterni: idrogeno, elio
e poi anche
ammoniaca
e ossidi
di azoto.

atmosfera viene suddivisa in cinque
strati: dal più basso denominato
troposfera (fino a 10 km) si passa alla
stratosfera (da 10 a 50 km), a cui succede la mesosfera (fra 50 e 80 km), la
termosfera (da 80 a 600 km) ed infine,
oltre, approssimativamente fino a 3.000,
l’esosfera. La stratosfera comprende anche
l’ozonosfera, dove abbonda il gas capace
di schermarci dalle pericolose radiazioni
ultraviolette del Sole. È quasi priva di
vapore acqueo, pertanto qui le nubi sono
praticamente assenti, ma non sono affatto

L’atmosfera è costituita
da una miscela di gas che
circonda il nostro pianeta.
Ma solo nei primi 10 chilometri la composizione risulta
simile a quella che si respira
a livello del mare, anche
se via via più rarefatta.

assenti le correnti, definite a getto per
la considerevole velocità, tipicamente
compresa fra 200 e 400 km/h. Sono simili
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agli alisei perché spirano sempre nella
stessa direzione. Le conoscono bene i
piloti degli aerei di linea intercontinentali. Raggiungendo gli 11-12.000 m di
altezza e cavalcando uno di questi flussi
d’aria, si possono ridurre i tempi di volo
e risparmiare carburante. Come detto,
hanno sempre la stessa direzione: sulle
linee che solcano i cieli dell’Atlantico
settentrionale ci si può imbattere in queste
correnti che spirano dall’America verso
l’Europa, ma non se ne hanno invece
direzionate verso il Nuovo Mondo.

Nuvole

A

l di sopra si sussegue una
serie di strati ai quali
gli scienziati hanno
dato varie denominazioni e
solo intorno ai 400 chilometri la densità delle molecole
diventa così bassa che possiamo
cominciare a parlare di spazio
esterno. È questa la quota tipica
di sonde come gli Shuttle e la
Stazione Spaziale Internazionale.
I satelliti geostazionari per le
comunicazioni orbitano invece
molto più in alto.
Il sottile guscio interno prende
il nome di troposfera (dal greco
antico che significa sfera del
movimento), perché secondo
gli scienziati di un tempo era
lo strato interessato da significative trasformazioni, a causa
di strani agglomerati, chiamati
nuvole. Più tardi ci si è accorti
che in realtà anche negli strati
soprastanti ci sono sostanziali
movimenti.
Le nuvole non sono altro
che condensazioni di vapore
acqueo che interessano tutta
la troposfera, da terra fino a
10-12.000 metri. I meteorologi sono soliti classificarle in
base alla quota: in alte, basse
ed a sviluppo verticale. Dal
momento che la temperatura
scende dai 5 ai 9 °C per ogni
chilometro di altezza (questo
dipende dall’umidità relativa)
a mano a mano che si sale,
la temperatura scende. Sotto
lo zero, il vapore acqueo non
condenserà più in goccioline,
ma in microcristalli di ghiaccio.
Le più alte nubi, comprese
fra 6 e 12 chilometri
sono i cirri (dal latino, che
significa ricciolo), i cirro-strati
ed i cirro-cumuli, che appaiono
come sottili striature biancastre ricurve, o come soffici e
delicati ciuffi, che conferiscono
al cielo un aspetto biancastro.

e

pioggia

I cirro-strati sono responsabili anche della corona che
circonda certe volte il disco
della Luna o del Sole. Non
producono pioggia: queste nuvole sono composte da piccoli
cristalli di ghiaccio, visto che
a quelle quote siamo intorno
ai 60 gradi sotto zero. Sono
innocue, ma se compaiono
dopo i cirri potrebbero preannunciare l’arrivo di qualche
perturbazione.

Sardegna,
Sicilia
occidentale, Puglia
meridionale
e Arcipelago
Toscano sono, secondo
le statistiche, le zone
di minor
copertura
nuvolosa
annua.

Fra i 3-6.000 metri si
trovano gli alto-cumuli e gli alto-strati.
Cirro-cumuli e alto-cumuli
sono i responsabili del “cielo
a pecorelle”, ma a dispetto del
modo di dire, non è detto che
siano forieri di piogge copiose.
Gli alto-strati si presentano
come una distesa nuvolosa
più o meno densa, liscia e
grigiastra. Possono anch’essi
velare il Sole e la Luna, ma

Dai colori di Giotto alle note di Jannacci

Nell’arte e nella commedia
L
e nuvole abbondano sia nelle
arti pittoriche che in letteratura, musica, cinema. Nel ciclo di
affreschi di Assisi, Giotto raffigura un
cielo temporalesco nella Morte di S.
Francesco (nell’immagine). Raffaello
nella Liberazione di Pietro dipinge un
notturno nuvoloso, dove sono ben
evidenti le nubi (dei cumuli) rischiarate dal lume lunare. Sono famosi
i dipinti di John Constable, dove
le nuvole divengono lo strumento
col quale esprimere lo stato d’animo
dell’artista. Qualcuno ricorderà Jannacci che cantava Messico e nuvole
e il cortometraggio cinematografico

Cosa sono le nuvole di Pasolini. Ma il
momento di massima gloria arrivò con
Aristofane il quale, sbeffeggiando il
filosofo Socrate, attribuì loro il ruolo
di supreme divinità.

diversamente dai cirro-strati
non creano aloni. Generano
neve leggera o pioggia fine, ma
di solito sono così alti che le
loro precipitazioni evaporano
prima di raggiungere il suolo.
Alle basse quote troviamo
gli strati ed i nembo-strati. Gli strati si formano, spesso,
per le condensazioni evaporate
del terreno e difficilmente sono associati a precipitazioni. I
nembo-strati sono nubi basse,
dense, che conferiscono al cielo
un colore plumbeo e talvolta
sfociano in precipitazioni più o
meno abbondanti. Essi possono
giungere fino al suolo e quando
ciò accade si parla di nebbia.
Vi sono infine i cumuli
e i cumulo-nembi che,
travalicando tutte le ripartizioni
di quota, possono svilupparsi dai
1.000-2.000 metri anche fino
ai 12.000. I primi sono bianchi
o grigiastri e dalle forme più
originali, possono vagamente
ricordare la panna montata; i
secondi, grigiastri, racchiudono tonnellate di acqua e sono
i principali responsabili delle
precipitazioni.

Pagina a cura di
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Benevento

Italia da conoscere

Ex press
Le “Forche
Caudine”
I romani chiamarono questa città Maleventum dopo
che, catturati dai Sanniti
nella gola di Caudio
nel 321 a.C., dovettero
passare, umiliandosi, sotto
un giogo, le “forche”.
Solo quando Roma ebbe
la supremazia, ribattezzarono la città Beneventum.
Per questo, “passare sotto
le forche caudine” significa “subire una grande
mortificazione”.

L’Hortus
Conclusus
di Paladino
Nel Convento di San
Domenico l’artista sannita ha allestito un luogo
di ricerca interiore, di
richiamo alla storia della
città per una riflessione
personale: il cavallo,
compagno di battaglia
dell’uomo, con una maschera aurea sul volto,
come quella di Agamennone; la rosa, il giglio e
la palma, sono simboli
del sangue divino, della
purezza e della gloria.

Il Museo
del Sannio
Sviluppa la storia della
città, dalla preistoria
all’età moderna, in quattro sezioni: Archeologia,
Medievalistica e Arte nel
Chiostro di Santa Sofia e
nel Palazzo Casiello; Storia
nella Rocca dei Rettori.
Allo stesso ente sono
affidate anche la Collezione Iside ad Arcos (Museo
d’arte contemporanea Sannio) e il Museo dell’Arco
di Traiano a Sant’Ilario
a Port’Aurea.
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Una citta testimone
di una storia molto
antica che richiama
le dominazioni dei
Sanniti, dei Romani
e dei Longobardi.

A questa città campana,
attraversata dai fiumi Sabato
e Calore, fa da cornice
la catena appenninica del
Taburno, soprannominata
“la bella dormiente
del Sannio” per il profilo
che si delinea dalla città,
particolarmente definito
al tramonto, di una donna
che dorme supina.

B

enevento è raccontata da un affascinante
intreccio di storia e
credenze popolari magiche e
misteriose, come i molti racconti sulle streghe, le Janare
che, secondo un’antica leggenda, celebravano i loro rituali
attorno ad un albero di noce
sulle sponde del fiume Sabato.
La città longobarda corrispondeva, circa, all’odierno
quartiere Trescene, dove i

Le streghe
che aleggiano sulla città
danno il nome al famoso
liquore Strega,
preparato, secondo l’antica
e misteriosa
ricetta, con
70 erbe e
spezie pregiate tra cui
lo zafferano,
che gli dà il
caratteristico
giallo.

longobardi risiedettero, dopo avere conquistato la città,
preferendo rimanere separati
dalla popolazione autoctona,
intervenendo soprattutto sulle
mura cittadine e su alcuni
edifici per i quali riutilizzarono gli abbondanti resti di
costruzioni e tombe romane.
Camminando lungo Corso
Garibaldi, in un centro storico le cui dimensioni limitate
consentono di apprezzarne subito il fascino, si arriva alla
Rocca dei Rettori, detta il
Castello, che sorge nel punto

Chiesa di Santa Sofia

È un’architettura longobarda commissionata, nel 762, dal
Duca Arechi II per il monastero di cui era badessa la sorella
Gariperga. La complessa pianta stellare, con tre absidi
e un doppio deambulatorio, rendono lo spazio inafferrabile;
le strutture portanti sembrano perdere consistenza nella
frammentazione, creata dalla doppia fila di colonne corinzie.
Si vive la percezione di un luogo lontano dal mondo terreno.
All’esterno la struttura, coperta da un tetto spiovente, doveva suggerire l’idea di una tenda con le pareti mosse dal vento.
Le due absidi minori conservano tracce di affreschi, rara
testimonianza di pittura longobarda; è uno stile espressivo,
con figure vigorose, dalla vibrante carica drammatica.

più alto, formata da due corpi
di fabbrica di stili diversi: il
torrione longobardo, che è
quanto resta dell’antico castello,
e dal Palazzo dei Governatori pontifici, oggi sede della
Provincia e del Museo del
Sannio. Ancora del periodo
pontificio il Palazzo Paolo V,
che ne fu sede municipale, la
Basilica di San Bartolomeo
e la Basilica della Madonna
delle Grazie.
Il Duomo, intitolato a Santa
Maria de Episcopio, costruito
nel centro del Campidoglio
romano dal duca longobardo Arechi II, non ebbe mai
unità di stile per i numerosi
interventi e distruzioni che
si succedettero negli anni,
anche se si possono apprezzare
la bella facciata romanica ed
il campanile. In un percorso
ipogeo, ricavato sotto la chiesa,
sono apprezzabili i diversi periodi storici (sannita, romano,
paleocristiano e medievale)
attraverso reperti e strutture
abitative antiche.

Pagina a cura di
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Negli
splendidi
capitelli del
Chiostro di
Santa Sofia,
scene dalla
vita di Cristo
e il Ciclo
dei Mesi.
La Janua
Major è
la bellissima
porta
in bronzo
del Duomo,
del XII secolo, lavorata a
bassorilievo,
ora restaurata
e collocata
all’interno.
Padre Pio
fu ordinato
sacerdote
nella Cattedrale il 10
agosto 1910.
Ogni anno si
rinnova una
solenne commemorazione
in ricordo.

Il lungo dominio romano testimoniato da opere di pregio

Manufatti
egizi
A Benevento è stata
ritrovata la maggior concentrazione di manufatti
egizi di tutto l’Occidente: i resti di un Tempio
dedicato ad Iside, eretto
da Domiziano, i due
obelischi ancora presenti
in città, la statua del Bue
Apis in Viale San Lorenzo, elementi di spoglio
murati in architetture
di epoche successive e
diverse sculture.

In Via
Garibaldi antichi palazzi
ben restaurati
si alternano
a stretti
vicoli in cui
si respirano,
tra botteghe
e locande caratteristiche,
le suggestioni
del passato.

Intitolata alla Divina Sapienza come a Costantinopoli

Le colonne binate del chiostro di Santa
Sofia, tra
i beni protetti
dell’Unesco.

Nel 663
il duca
longobardo
Romualdo
si convertì al
Cristianesimo,
fece sradicare
il noce delle
streghe e
proibì l’adorazione della
vipera d’oro,
cara a Iside.

A pochi
minuti
dal centro
della città,
il Ponte
Leproso,
di origini
romane,
consente
alla Via
Appia di
attraversare
il fiume
Sabato.

L’

Camminando nella storia

Arco di Traiano, costruito
per inaugurare una nuova
strada - la via Appia Traiana
che collega la città a Brindisi
- presenta un ricco programma decorativo che prevede
all’interno scene di pace e
all’esterno scene militari,
inneggianti all’imperatore.
Il Teatro Romano che sorge vicino al cardo maximus
dell’antico impianto romano, è
semicircolare e di dimensioni
enormi: 90 metri di diametro,
per ospitare 15.000 spettato-

ri. La cavea è ben conservata
anche se le lastre marmoree
policrome e gli stucchi che
rivestivano l’opera cementizia
sono andati rovinati. In epoca
longobarda fu abbandonato e
utilizzato come fondazione di
abitazioni e, addirittura, di una
chiesa; oggi è stato ripristinato
all’uso originario per godere
della sua perfetta acustica.
Vicino al teatro, all’angolo del
Palazzo Arcivescovile, si trova
l’Arco del Sacramento, porta
di accesso dell’antico Foro,

oggi privo del rivestimento e
delle statue originarie. Nella
ristrutturazione del sito sono
state portate alla luce, in un
percorso archeologico, le Terme
di San Cristiano.

Arco
di Traiano,
114-117
d.C.; inglobato nella
cinta muraria
longobarda,
divenne la
Porta Aurea.

Belpaese d’autore
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Montaigne, Goethe e Piovene: l’Italia che stupiva

Sulle orme di tre
viaggiatori speciali
Qui
non vidit
Italiam non
vidit mundum, scrisse
il polacco
Luca da
Linda (16251660) nella
sua Descriptio
orbis.
Nel Viaggio in Italia
di Goethe
vi sono
molta storia
dell’arte,
nonché
interesse
per la meteorologia e
la geologia.

Testi di
Francesco Imbimbo
Michel de Montaigne
(1533-1592) è l’autore
del Diario del viaggio
in Italia attraverso la Svizzera e la Germania, pubblicato
soltanto due secoli dopo,
nel 1774 con il titolo
di Journal du Voyage de Michel de Montaigne en Italie,
par la Suisse et l’Allemagne,
en 1580 et 1581.

È

un libro che contiene
varie notizie sull’Italia
(usi, costumi, tradizioni),
che ci offre un’immagine vivace
e originale del tempo. Amerà
tanto la Toscana, e in particolare
Bagni di Lucca e le sue terme
perché cercava un rimedio per

i calcoli alla vescica. A Roma
il filosofo arriva nel novembre
del 1580. «L’aria di Roma fa
male ai piedi e molto bene alla testa» scriverà. Vi rimane
per più di un anno, anche se
la città gli appare pericolosa,
sfaccendata e lasciva, tuttavia
è un luogo di incanto che si
confonde nella stratificazione
delle tracce del suo passato.
Johann Wolfgang von Goethe
(1749-1832) scrisse il Viaggio
in Italia (Italienische Reise) tra il
1813 e il 1817, che pubblicò in
due volumi, il primo dei quali
uscì nel 1816 e il secondo nel
1817. I due volumi contengono
il resoconto di un Grand Tour
che l’autore aveva compiuto in
Italia circa trent’anni prima,
tra il 3 settembre 1786 e il 18
giugno 1788. Il poeta, tuttavia

compì un secondo viaggio nel
1790: fu per tre mesi a Venezia,
la “repubblica di castori”. Nel
1786 era fuggito da Weimar
segretamente e con un passaporto
falso. Fu l’attuazione di un sogno
vagheggiato fin dall’infanzia.
Nel Belpaese acquisì un più
profondo senso della realtà oggettiva dell’arte: i monumenti
dell’antichità, studiati con tanto
amore fin dall’infanzia furono
finalmente realtà tangibile. Il
limpido paesaggio mediterraneo
del Paese “dove i limoni fioriscono”, non fu solo sfondo ma
sostanza. Non cercava l’Italia
medievale, rinascimentale o
barocca! Cercava l’antichità
greco-romana e quando, a Verona, vide per la prima volta
un monumento romano “dal
vivo”, cioè l’Arena, fu felice.

A Napoli
Goethe approfondisce
la conoscenza di usi
e abitudini
del popolo,
del quale
elogia
l’operosità
e l’efficienza
nella pulizia
delle strade,
a differenza
di altre città
che aveva
visitato in
precedenza,
come
Venezia
di cui criticò
la mancanza
di pulizia.
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Una volta arrivato a Roma, si
sentì subito a casa e si comportava come se non fosse mai
vissuto altrove.
Guido Piovene (1907-1975)
pubblica nel 1957 Viaggio in
Italia, una sfida che si trascina
dal 1953 al 1956. L’Italia che
descrive è quella degli anni
Cinquanta, tra ricostruzione
e boom economico. Salendo
in macchina, raccomanda
alla moglie Mimy Pavia, che
si mette alla guida, di «usare
le marce basse», per conoscere
bene i borghi e le città che
attraverseranno. L’incarico gli
era stato affidato dalla Rai (per
la radio), poi nel 1957 perfeziona
gli appunti e li trasferisce in
un libro che Montanelli proporrà fra i classici da rendere
«obbligatori nelle scuole». Un
racconto ancorato alla realtà
da cui come un antropologo,
riesce a far emergere il carattere
nazionale, quello immutabile,
che resiste alle mode e ai rovesci
della storia, che è proiezione
nel futuro: «In nessun altro
Paese sarebbe permesso assalire,
come da noi, deturpare città e
campagne, secondo gli interessi
e i capricci di un giorno».

Michel de Montaigne e Guido Piovene.

A sinistra: Carl Spitzweg, Inglesi
in campagna, 1845 ca., Alte Nationalgalerie,
Berlino. A destra: Arthur Willmore,
Lord Byron contempla il Colosseo,
Bibliotheque des Arts Decoratifs, Parigi.

Vecchie e nuove estetiche: gli spostamenti d’oggi quanto avvicinano alla conoscenza?

Dalla carrozza al volo “low cost”
N

L’Italia,
senza
la Sicilia,
non lascia
nello spirito
immagine
alcuna.
È in Sicilia
che si trova
la chiave
di tutto.
Goethe

L’Italia è il
posto in cui
più violenta e più
assillante è
diventata la
lotta per il
denaro e per
il successo.
Piovene

el corso dei secoli l’Italia è
stata percorsa e visitata da
innumerevoli viaggiatori venuti
da tutte le parti del mondo;
essi hanno scritto diari, lettere,
memorie, saggi e poemi con
descrizioni e impressioni del
nostro Paese. Nei vari Voyage
d’Italie, molti artisti stranieri
hanno tramandato le immagini
dell’Italia del loro tempo. Si
veniva in Italia per il clima,
l’opportunità di educazione
universitaria, le maniere cortesi, la possibilità di osservare
le tante forme di governo e
l’abbondanza di tesori artistici
e archeologici. Le emozioni
letterarie e artistiche differiscono secondo gli individui e
ancora più secondo le epoche:
vi sono dei sentimenti che
possono nascere solo in una
generazione. Dai viaggi per una
élite di fortunati, si è passati ai

viaggi low cost, di massa, alla
portata di tutti e verso frontiere
anche remotissime. Questo
turismo favorisce sicuramente
la mobilità, gli spostamenti,
una gran varietà di orizzonti e
panorami, ma quanto avvicina
alla conoscenza della storia,
della cultura, dell’arte? Goethe
scriveva sulla scorta di un breve
diario e delle lettere inviate
agli amici, ma soprattutto
disegnava! I molti disegni

eseguiti in Italia dal poeta
vanno oltre il semplice valore
di complemento descrittivo.
Al contrario, oggi si abusa di
macchine fotografiche, ormai
sostituite dai cellulari, si fotografa di tutto senza interne
emozioni. Trionfano le ragioni
del turismo usa e getta, di cui
non rimane nulla, come un
fugace sguardo mordi e fuggi
sull’arte, nella molteplicità
anestetizzante dell’offerta delle

Vasta
la letteratura
odeporica
dedicata:
sentimenti
che rivivono
leggendo
le pagine
immortali
dei viaggiatori nella
Penisola.
Chi non
ha visto l’Italia porta con
sé nel cuore
un senso
d’inferiorità,
scriveva
nel XVIII
secolo l’inglese Samuel
Johnson.

immagini. Paradossalmente,
pur disponendo di Wikipedia,
il turista medio non si informa,
non approfondisce, guidato dalla
frenesia ossessiva del viaggio.
Essere costantemente in viaggio
di piacere è uno status symbol
notevole. Se i viaggiatori rifacessero oggi questo viaggio,
troverebbero l’Italia cambiata
(la raggiunta unità nazionale,
la cementificazione selvaggia,
l’abusivismo), ma non gli italiani.
La filosofia del gattopardesco
“cambiare tutto perché nulla
cambi” incombe, e dopo la furbizia
uno dei caratteri nazionali è il
senso del provvisorio che vige
accanto alla raccomandazione
e al “tutto alla fine si aggiusta”.
Ci narrerebbero ancora senza
riuscire a sfuggire all’immagine consacrata dal tempo,
dal luogo comune e anche
da qualche verità.
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L’acne può
essere la conseguenza di
un’infiammazione dovuta
a poca igiene
personale
oppure
alla presenza
di patologie
come
il diabete.
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Aver cara la pelle

Le verruche sono
contagiose, in
particolare se
ci si trova negli ambienti
umidi come
piscine, saune
o docce,
ma alcune
volte anche
il pavimento
di casa.
Il 75%
delle dermatiti sono
allergiche. È
importante
dunque
fare gli esami
allergologici
detti test
epicutanei.

La dermatologa Licia Zeppa insegna i… trucchi
di Giulia Maio

La psoriasi
compare più
spesso tra
i 10 e i 40
anni, e segue
il malato per
tutta la vita.

All’apparenza è solo un
sottile strato che avvolge
il corpo, fisiologicamente
semplice, eppure dal punto
di vista sociale e psicologico è un organo altamente
complesso: la pelle è
il vero confine tra il mondo
esterno e quello interno,
tra l’ambiente circostante
e il proprio “sé”.

In caso
di assenza
di melanina
possono comparire sul
corpo delle
chiazze bianche, sintomo
della vitiligine.

er questo è fondamentale
averne cura. Bastano
accorgimenti anche piccoli per evitare le più comuni
malattie della pelle. Ne parliamo
con la dottoressa dermatologa
Licia Zeppa, che ci ha dato
questo quadro complessivo e
i consigli utili per ciascuno.

P

Le malattie cutanee più diffuse
sono la psoriasi, le dermatiti
atopiche e da contatto, le
infezioni cutanee, l’acne.
Le loro cause sono varie:
❱ la psoriasi è una patologia cronica che prevede
una predisposizione genetica
e dei fattori scatenanti che ne
influenzano l’età di esordio,
l’intensità delle manifestazioni,
la frequenza delle recidive. Si
manifesta con chiazze eritemato-desquamative, distribuite
su gomiti, ginocchia, regione
dorso-lombare e cuoio capelluto, anche se tutta la pelle
può essere interessata. Ha
andamento cronico-recidivante, può dare prurito, in
particolare quando si ha un
coinvolgimento psicologico
importante. Certamente, come

tutte le patologie croniche,
incide negativamente sulla
qualità della vita del paziente
e quindi sull’emotività.
❱ Anche la dermatite
atopica prevede una predisposizione genetica influenzata
da fattori ambientali.
❱ Le dermatiti da
contatto
(eczema)
invece, sono la diretta conseguenza della reazione a una
o più sostanze che vengono
appunto a contatto con la
pelle. Queste si dividono in
allergiche e irritative.
❱ Le infezioni cutanee possono essere causate da
batteri, virus, miceti (funghi),
artropodi ed altri parassiti.
❱ Una infezione frequente è
rappresentata, ad esempio,
dalle verruche, causate

La pelle
“fotoinvecchia” nelle
parti scoperte; nelle parti
coperte,
la pelle è
visibilmente
più giovane.
Il sole e
gli effetti dei
suoi raggi
sulla pelle. È
cambiato il
rapporto che
noi abbiamo
con il sole,
sottoponendoci ad una
maggiore
esposizione
con minori
protezioni.

dal Papilloma virus. Mani e
piedi le sedi più colpite. Il
contagio delle verruche avviene per contatto (polvere,
sabbia del mare, ambienti
molto frequentati come piscine e palestre).
❱ L’acne si può dire sia un
“passaggio obbligato” nell’adolescenza, con successiva risoluzione
spontanea, ma non mancano
manifestazioni anche nell’adulto. Con il passare degli anni,
infine, la pelle cambia nelle
sue caratteristiche, perdendo
tono, elasticità ed in particolare
diviene xerotica (secca).
❱ Contro l’invecchiamento della pelle può
sicuramente essere utile una
corretta idratazione della stessa.
La si ottiene con una detersione
appropriata non aggressiva e
con l’uso di opportune creme
o fluidi idratanti e nutrienti.
❱ La prevenzione di
ogni patologia dipende dalla
causa scatenante, certamente
la componente genetica non
è controllabile, ma seguire un
corretto stile di vita - alimentazione sana, attività motoria
regolare, ecc. - contribuisce
spesso a prevenire le ricadute.
❱ È fondamentale parlare anche
di prevenzione del danno da
raggio ultravioletto
(sole e lampade), in vista di
quella che è la prevenzione
del melanoma e di una serie
di danni che il sole produce
sulla pelle se ci si espone senza
protezioni (cappello, maglietta
e creme), per tempi prolungati
e negli orari sbagliati.
❱ Il melanoma per fortuna non è tra le patologie più
frequenti. È opportuno, ad
ogni modo, quando si parla
di prevenzione, non dimenticare mai i rischi associati a una
sbagliata esposizione ai raggi
solari, spesso responsabili di
malattie piuttosto rischiose.

Tatuaggio in sicurezza: massima attenzione nella scelta di chi deve effettuarlo

“I

Rischi e pericoli di segni indelebili

l tatuaggio è ormai molto
“di moda” a tutte le età.
Comporta un cambiamento
di colore della pelle per introduzione di pigmento di
varie tonalità. Il tatuaggio
decorativo appartiene a molte
culture fin dai tempi passati. Chi desidera averlo, deve
affidarsi a centri specializzati
dove tutte le norme igieniche
devono essere rispettate, per
evitare contagio di infezioni
da individuo a individuo. Il
colorante deve essere posizionato
ad una determinata profondità.
Un altro rischio è quello di
manifestare reazioni allergiche
o da corpo estraneo”.
La dermatologa Licia Zeppa
porta alla luce in questo modo
un problema che deriva da
una tendenza sempre più in

voga tra gli italiani di tutte
le età: quella di un tatuaggio. Che può nascere da una
data importante, un evento
decisivo della propria vita o
più semplicemente la frase

Ultimamente
sono state inventate tecniche
per realizzare
tatuaggi
temporanei.

di una canzone o un motivo
decorativo… La decisione di
tatuarsi la pelle varia da persona a persona, naturalmente:
è sempre necessario però fare
molta attenzione perché gli
standard igienici siano rispettati
dal tatuatore scelto.
Per realizzare un tatuaggio
sono iniettate - con apposita
apparecchiatura - piccolissime
gocce d’inchiostro sottopelle.
Tutto questo processo determina
un leggero sanguinamento e
provoca dolore, che può essere
leggero, ma anche molto forte
in base alla zona trattata. I tatuaggi creano una lesione della
pelle, che può essere l’inizio di
alcune complicazioni.
Il tatuaggio arriva alla profondità del derma ma può anche
migrare, cioè si può spostare, di

poco, per via dello smaltimento
del colore. L’uomo è un corpo
dinamico soggetto al mutamento.
Sono sempre più frequenti le
reazioni allergiche agli inchiostri
utilizzati e le infezioni cutanee;
inoltre, se l’attrezzatura usata
per il tatuaggio è contaminata
da sangue infetto, c’è il rischio
di contrarre diverse malattie,
come l’epatite B, l’epatite C,
il tetano e - con minori probabilità - l’HIV, cioè il virus
che provoca l’AIDS.
Occorre prestare la massima
attenzione che il tatuatore
utilizzi sempre i guanti, che
scelga un’attrezzatura adatta,
aghi e tubicini estratti da
pacchetti sigillati e pigmenti
e contenitori nuovi e sempre
sterilizzati.

Giulia Maio

Il tatuaggio
è presente
in moltissime
culture antiche e spesso
ha rappresentato un rito
di passaggio
all’età adulta.
Il trattamento più
usato per la
rimozione
dei tatuaggi
è di tipo
chirurgico,
mentre
quello coi
migliori
risultati
è tramite
laser.

starbene

Al sangue
o lavorata,
è bene
sapere…

M

entre la carne rossa, nelle giuste dosi,
apporta anche nutrienti preziosi,
soprattutto la vitamina B12 e il ferro,
le carni rosse lavorate, carni in scatola,
würstel, sughi e insaccati, ovvero tutti
quei prodotti che sono stati trasformati
con processi industriali per aumentarne
il sapore e migliorare la conservazione,
andrebbero consumati davvero saltuariamente. La loro pericolosità per la salute
risiede nel modo con cui interagiscono
con l’organismo, perché la loro lavorazione modifica le molecole presenti,
rendendole potenzialmente pericolose
per la salute: ad esempio i grassi saturi

che, in dosi eccessive, stimolano l’aumento di colesterolo e l’infiammazione
del tratto intestinale, facendo salire
il rischio di certe patologie, tra cui i
tumori del colon. Le persone a elevato
rischio individuale, per familiarità o
altre patologie, dovrebbero discutere
del loro piano alimentare insieme a un
medico, per valutare quanto è opportuno ridurre l’apporto di carne rossa e
carni lavorate. Il messaggio principale
è sempre e comunque un invito a tornare alla dieta mediterranea, che ha
dimostrato invece di poter diminuire
il rischio di tumore.

Giusto mangiarne ma in modica quantità

La carne nel mirino
è allarme rosso
Da sempre simbolo di
benessere economico in
campo alimentare, in questi
ultimi anni la carne sta
attraversando un periodo - tanto per rimanere in
tema - di “vacche magre”.
Colpa di una società sempre
più afflitta da sovrappeso e
colesterolo alto, in cui aleggiano gli spettri della mucca
pazza, dell’influenza aviaria,
delle farine animali, degli
estrogeni e degli antibiotici
utilizzati negli allevamenti
intensivi.

La carne
italiana è di
alta qualità e
necessaria per
i bambini. Se
vegetariani
(non vegani),
non corrono
rischi, ma
vanno seguiti
da un medico
nutrizionista.
Preziosi
i legumi:
fagioli, ceci,
piselli, fave e
lenticchie, se
accompagnati
dai cereali,
rappresentano
un piatto
completo paragonabile ad
una bistecca.

P

arallelamente, il senso
di disgusto per i metodi
crudeli di allevamento e la percezione della carne
come un alimento frutto di
disuguaglianze sociali, hanno
contribuito alla diffusione di
una crescente sensibilità vegetariana. Sarebbe opportuno fare
un po’ di chiarezza. La carne,
seppur nella variabilità dovuta alla specie, ai tagli e alle
caratteristiche dell’animale,
è una fonte proteica ad alto
valore biologico: ciò significa
che le sue proteine sono molto
simili a quelle umane e sono
quindi perfettamente utilizzabili
dall’organismo per soddisfarne i
fabbisogni. La carne ha inoltre
un ottimo contenuto di minerali. Il più importante, poiché
caratteristico, è il ferro, ma non
sono da meno anche i livelli,
soprattutto nelle frattaglie, di
potassio, sodio, fosforo, zinco e
selenio. Il contenuto vitaminico
della carne è abbastanza specifico, abbondano le vitamine
del gruppo B, soprattutto B12,
B6 e B1. I benefici quindi della
carne, in particolare quella rossa,
sono sicuramente il prezioso
contenuto di proteine nobili,
di ferro e di vitamine, quali
nutrienti fondamentali per il
benessere del nostro organismo.
Il suo consumo è senza dubbio

I grassi
animali
aumentano
il rischio
del tumore
al seno.

utile alla crescita dei bambini
ed al sostegno dei tessuti negli
anziani ed è di supporto nei
pazienti carenti di ferro e per chi
svolge attività fisica intensa e
desidera incrementare la massa

Braccio di Ferro
mangiava spinaci
(senza vitamina C)

Pagina
a cura di

Roberta
Carini
Nutrizionista,
Ospedale
San Matteo,
Pavia
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Uno dei punti a favore della
carne è il suo contenuto in
ferro, decisamente superiore
rispetto a quello degli alimenti
di origine vegetale. A parità
di ferro assunto, quello di
provenienza animale viene
assorbito in proporzioni superiori, circa 3 volte maggiori,
rispetto ai vegetali. Questo è
dovuto alla natura chimica
del minerale che, nella carne,
si trova soprattutto in forma
altamente biodisponibile; al
contrario, nei vegetali il ferro
è poco biodisponibile, tanto
è vero che si consiglia sempre l’assunzione di vitamina
C, in grado di far assorbire
il ferro vegetale al nostro
organismo.

muscolare. D’altro canto, è
chiaro che, come per tutti gli
alimenti, non bisogna eccedere
nel consumo. Per alimentarsi
in modo corretto, assicurando
al corpo tutti i nutrienti, la
soluzione è una sana riduzione
delle dosi. Secondo le Linee
Guida per un’alimentazione
equilibrata, non andrebbe
dunque superata una certa
quantità settimanale che si
aggira sui 300-400 grammi,
comunque non oltre i 500,
con porzioni dai 70 ai 100
grammi, a seconda se si è bambini o adulti, e una frequenza
di consumo di massimo tre
o quattro volte a settimana.
La carne bianca è leggera e
nutriente e quindi più consigliabile della rossa, ma vale
sempre il principio della dieta
variata.
Ecco un esempio di mix possibile: 400 grammi di carne
di cui 100 rossa e il resto
bianca. Ogni porzione di carne
che sia bianca o rossa, andrebbe sempre accompagnata
da un’abbondante porzione
di verdure, ricche di fibre e
antiossidanti, che svolgono
un’azione protettiva.

Ottimo
l’hummus,
crema di ceci
lessati
e frullati
e insaporiti
con succo
di limone e
aglio: servito
su una fetta di
pane integrale
tostato, è
un piatto sano
e digeribile.

Dal diabete al cancro

Patologie
associate
a eccessivo
consumo,
ecco quali

N

essuna patologia è causata soltanto dal consumo
di carne rossa. Tuttavia gli
studiosi concordano sul fatto
che gli individui che seguono
diete ricche di proteine e grassi
animali, soprattutto carni rosse
e lavorate, hanno un maggior
rischio di sviluppare patologie
come diabete, infarto e problemi
cardiovascolari, obesità e cancro.
Tra i tumori, il rischio aumenta
soprattutto per quelli dell’apparato gastro-intestinale, come
il cancro al colon-retto e allo
stomaco, ma anche per alcuni
tumori “ormone-dipendenti” come
quello al seno, alla prostata e
all’endometrio. Nel 2015 lo IARC
di Lione, un’agenzia dell’OMS
che valuta e classifica le prove di
cancerogenicità delle sostanze,
ha definito la carne rossa come
probabilmente cancerogena e la
carne rossa lavorata (insaccati
e salumi) come sicuramente
cancerogena.

Anche la cottura vuole la sua parte

La prova del fuoco

L’alta temperatura della griglia cambia la struttura delle proteine nella carne, che così diventa
pericolosa per la salute. Scegliere tagli magri,
marinare la carne con aceto o limone e capovolgerla spesso con una pinza, senza forarla per
impedire la fuoriuscita di succhi, che producono
fumo nocivo. Preferire la cottura al vapore o al
forno, perché si evitano le alte temperature e
soprattutto sono cotture lente.

28

Preghiere e parole
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Un cambiamento nel “Padre Nostro”
Lungi da noi
il pensare
che Dio
ci tenti,
quasi che
Egli non
conosca
la fede
di ciascuno
o addirittura
brami di farci
cadere. Questa debolezza
e questa
malizia sono
caratteri
distintivi del
diavolo. Il
modo di agire di Dio è
diverso. Vedi
ad esempio
il caso
di Abramo.
Non gli
fu ordinato
di sacrificare
il figlio per
tentare la
sua fede, ma
per metterla
alla prova.
Così Dio ha
fatto di lui
un esempio
di perfetta
osservanza
di quel
precetto che
in seguito
avrebbe dato
il Signore,
con il quale
ci viene
comandato
di non
anteporre i
vincoli familiari all’amore
di Dio (cfr.
Mt 10,37).
Tertulliano, scrittore
romano e apologeta
cristiano fra i più
celebri del suo tempo
(160-220 dopo Cristo,
Cartagine)

In Francia, il Padre
Nostro è recitato con
una rilevante novità
nella parte finale della
preghiera. Da «Non
indurci in tentazione»
si è passati a «Non farci
cadere in tentazione»,
versione messa a punto
già nel 2013 e riconosciuta dal Vaticano, ma
adottata solo ora. In
Italia si aspetta il nulla
osta della Congregazione
per il Culto Divino
e la Disciplina
dei Sacramenti.

A lato: “Dio Padre Benedicente”
di Luca Cambiaso, 1565 circa,
Museo Diocesano, Genova.

L’Amore pieno di Dio
Testo di
Daniele Giglio
Nei Vangeli troviamo la
preghiera del Padre Nostro
in due diverse versioni:
quella più ampia, con
sette domande, di Matteo
(6, 9-13) e quella più breve,
con cinque domande,
di Luca (11, 2-4). Si è
sempre discusso su quale
delle due sia l’originale.

L

a tesi condivisa dalla maggior parte degli studiosi
propone un’unica fonte
(denominata fonte “Q”), dalla
quale dipenderebbero entrambi gli evangelisti. Non si è in
grado di stabilire con certezza
quale delle due redazioni sia
quella che riporta la preghiera

“storica” pronunciata da Gesù.
Si può però affermare che, fin
dall’inizio, la tradizione ecclesiale ha sempre proposto come
preghiera del Padre Nostro
la versione dell’evangelista
Matteo. Per un certo tempo
nella Chiesa primitiva le comunità giudeo-cristiane hanno
continuato a pregare lo Shemà
Israel (Deuteronomio 6, 4ss:
«Ascolta, Israele: il Signore è
il nostro Dio, il Signore è uno
solo. Tu amerai il Signore tuo
Dio con tutto il cuore, con
tutta l’anima e con tutte le
forze…»). Era questa, come
lo è ancora oggi, la preghiera
che ogni pio ebreo deve recitare due volte al giorno, al
mattino e alla sera. Ad essa,
tra i cristiani, si sostituirà,
abbastanza
rapidamente,

il Padre Nostro, che verrà
pregato tre volte al giorno.
Nella versione di Matteo il
Padre Nostro è la preghiera
della stanza con la porta chiusa, dove ognuno deve ritirarsi
per pregare nel segreto. È la
preghiera dell’essenziale! Gesù
nel Padre Nostro ci indica
ciò che è essenziale per la
nostra esistenza. E lo fa in
due grandi strofe composte,
rispettivamente, di tre e di
quattro domande che l’orante
rivolge a Dio. Precede le domande
l’affermazione dell’universale
paternità di Dio: «Padre Nostro che sei nei cieli». Dio è
per noi un Padre e noi siamo
suoi figli. Ed essendo figli dello
stesso ed Unico Padre, siamo
tra noi fratelli. Perciò non
possiamo dire Padre Nostro

Dalla prima domenica
di Avvento,
lo scorso 3
dicembre,
i cristiani
francesi recitano il Padre
Nostro con
una invocazione finale
modificata.
Si è passati
infatti dalla
precedente
formulazione
«et ne nous
soumets pas
à la tentation» a «et ne
nous laisse
pas entrer en
tentation».

e poi essere razzisti, escludere,
discriminare, opprimere il nostro
prossimo. Nella prima strofa
della preghiera rivolgiamo tre
suppliche a Dio Padre che abita
«nei cieli», in una dimensione
assolutamente altra da quella
terrena: che il suo nome venga
santificato in noi e da noi; che
affretti il compimento del suo
Regno; e che si realizzi la sua
volontà «come in cielo così
in terra».
Nella seconda strofa chiediamo
a Dio di sovvenirci in quattro
particolari condizioni della
nostra esistenza.
❱ La prima è quella della nostra sussistenza: «Dacci oggi
il nostro pane quotidiano». Il
«pane quotidiano» è quello
veramente necessario per il
nostro sostentamento, liberi
dai desideri inutili. Ma sopra
ogni cosa chiediamo il Pane
di vita, l’Eucaristia che ci è
necessaria in questa vita per
nutrire la vita eterna.
❱ La seconda condizione è
quella determinata dalle ferite
del peccato e delle offese fatte
o ricevute nelle relazioni con
il nostro prossimo. Quando diciamo «rimetti a noi i nostri
debiti come noi li rimettiamo
ai nostri debitori», imploriamo
la misericordia divina nella
consapevolezza che essa però
non può giungere al mio cuore,
se non so perdonare anch’io i
miei nemici.
❱ La terza condizione è quella
dell’ora degli assalti del male, della tenebra, per la quale
chiediamo a Dio di non abbandonarci nella «tentazione»,
ma di tenderci come un Padre
la sua mano e salvarci.
❱ La quarta condizione è
parte della terza e conclude
la preghiera del Padre Nostro
con l’invocazione impersonale
«ma liberaci dal male». Gli
ortodossi più testualmente,
invece, traducono: «ma liberaci dal maligno». E così sia!

Il testo in italiano attende il sì della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti

«Non abbandonarci alla tentazione»

D

i recente Papa Francesco
ha auspicato una revisione nella traduzione italiana
del Padre Nostro, così come
già è accaduto in Francia. Il
problema è emerso nel dialogo
del pontefice con don Marco
Pozza, teologo e cappellano del
carcere di Padova, trasmesso
da TV2000 ed ora raccolto nel
libro Quando pregate dite Padre
Nostro (Rizzoli-LEV, pagine
144, euro 16). Nel corso della
settima puntata del programma
di TV2000 Francesco ha infatti
sottolineato come la traduzione
attuale della sesta domanda
del Padre Nostro che recita
«non indurci in tentazione»
non sia corretta. Dice il Papa:
«Siamo noi a cadere, non è

Lui che mi butta nella tentazione per poi vedere come
sono caduto. Un padre non fa
questo, un padre aiuta ad alzarsi
subito. Quello che ti induce in
tentazione è Satana, quello è

Vittore Carpaccio (1465-1520,
Venezia): “Padre
Eterno benedicente fra cherubini”,
Museo Diocesano, Milano.

l’ufficio di Satana». In realtà la
Conferenza Episcopale Italiana
già da tempo ha affrontato il
problema e lo ha risolto proprio
nel senso indicato da Papa
Francesco nella nuova versione
della Bibbia CEI (2008) e del
Lezionario (2010). La nuova
traduzione cambia infatti la sesta
domanda del Padre Nostro: da
«non indurci in tentazione»
si passa a «non abbandonarci
alla tentazione». Resta però
ancora in uso la vecchia formula
nel Messale Romano secondo
l’edizione 1983. Ora è il Papa
stesso a sostenere pubblicamente
la necessità di procedere a un
cambiamento.
La scelta che ha portato alla
rivisitazione del testo italiano

è stata quella di intervenire
per la correttezza della traduzione. L’«indurci» infatti dà
a Dio una responsabilità nel
costringerci alla tentazione
che non è teologicamente
fondata. Ecco allora che si
è scelta la traduzione «non
abbandonarci» che ha una
doppia valenza: «non lasciare
che noi entriamo dentro la
tentazione», ma anche «non
lasciarci soli quando siamo
dentro la tentazione». Perché
spiritualmente - come ha ben
rilevato Papa Francesco - il senso
dell’invocazione è: «Quando
Satana ci induce in tentazione,
Tu, per favore, dammi la mano,
dammi la tua mano».

Daniele Giglio

Il Papa
stesso
sostiene che
occorre fare
una nuova
traduzione,
più aderente
alla lettera e
allo spirito
dell’insegnamento di
Gesù. I francesi hanno
cambiato il
testo con una
traduzione
che dice
“non farci
cadere in
tentazione”.

Familiarmente
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È quando all’improvviso ti accorgi che…

eggerai e ascolterai molte cose
sull’amicizia, Eugenio. Riporto
un brano che la descrive come meglio
non si potrebbe. Traine ispirazione.
«Davanti a me vidi Hohenfels…
L’avevo quasi raggiunto, quando si
voltò e mi sorrise. Poi con un gesto

stranamente goffo ed impreciso, mi
strinse la mano tremante. «Ciao,
Hans» mi disse, e io all’improvviso
mi resi conto con un misto di gioia,
sollievo e stupore che era timido
come me e, come me, bisognoso di
amicizia. Non ricordo più ciò che mi
disse quel giorno, né quello che gli

L’importanza
di non perdere
la bussola

U

n Facebook-dipendente mi ha
detto: ho fatto 500 amicizie, e in
un giorno; io non le ho fatte in 86 anni.
Ma quanti amici può davvero avere un
essere umano? Risposta: 150. Non di
più. È questo il Numero di Dunbar:
ovvero, la quantità massima di persone
che possono far parte del nostro paesaggio emotivo. Andare oltre sarebbe
un esubero, uno spreco di tempo. Così
Zygmunt Bauman, il filosofo della società
liquida, della modernità in cui il cambiamento è l’unica cosa permanente e
l’incertezza l’unica certezza. Già, crescerà
in questo magma il nostro Eugenio, si
troverà a dare l’amicizia e a chiederla, e
non c’è nulla di male, basta aver chiaro
il peso delle parole. Speriamo che non
cominci a confondere tra contatti e
amici, tra punti in movimento nel suo
cosmo di conoscenze e riferimenti fissi
che gli stringono la mano e incrociano i
suoi occhi. Non dobbiamo solo sperarlo
forse, dovremmo dargli qualche dritta.
Dei misteri della vita, infatti, l’amicizia
se la gioca con l’amore, di cui è prossimo vicino. Ne condivide il necessario
presupposto, la libertà di scelta, e la
fiducia, l’indispensabile viatico. Sarebbe
lecito pensare che chi non sa coltivare
amicizie difficilmente saprà coltivare un
amore. Che cosa ci fa nutrire simpatia
per certe persone piuttosto che per altre?
Come decidiamo di avviare un’amicizia
o d’interromperla? I primi dolori di un
bambino vengono proprio da queste
domande, dai meccanismi che regolano
i rapporti con i coetanei. Noi genitori
siamo il baluardo dell’amore, non tradiamo, non abbandoniamo, non deridiamo;
i bambini sì, senza pentimento. Eugenio
si troverà a volte in un mondo crudele, ci
resterà male o farà star male altri. Prove
tecniche. Seneca diceva che la legge del
dono fatto da amico ad amico è che l’uno
dimentichi presto di aver dato, e l’altro
ricordi sempre di aver ricevuto. Una legge da tenere in un angolo della memoria
per fare qualche opportuna scrematura.
Eugenio, asilo prima e scuola poi ti metteranno a disposizione un ampio bacino
di occasioni, ma nessuno potrà guidarti
nella scelta di un amico. Si può al massimo rifletterci su, insieme, quando avrai
dei dubbi o quando ti vedremo cambiare.
Perché, sappilo, l’amicizia ci cambia, e
se lo fa in peggio è necessario chiedersi
se quella non sia invece sudditanza col
vestito della festa. Dolorosa, pericolosa,
metterà a repentaglio la tua serenità e la
fiducia in te stesso. Regola numero uno:
un amico può solo farti star bene.

Pagina a cura
di Arianna Castelletti

Dagli amici
s’impara,
sono un’opportunità di
crescita; agli
amici s’insegna, sono
una responsabilità. Del
presente e
del passato,
vicini e lontani, di tutti
ci resta qualcosa impresso
nel nostro
essere, tracce
di loro che
diventano,
con gli anni,
rughe sul
nostro volto.
Difficile
immaginare
il bene
dell’amicizia
quando
si è piccoli,
si può solo
assecondare
un’intuizione.
Dory:
Avanti, fidati!
Marlin:
Fidarmi?
Dory: Sì,
è questo
che fanno
gli amici.
(Dal film
Disney:
Alla ricerca
di Nemo)
Genitori
amici? Anche,
ma se ci sono
due parole
diverse
per definirli
un motivo
ci sarà.

dissi io. Tutto quello che so è che,
per un’ora, camminammo avanti e
indietro come due giovani innamorati, ancora nervosi, ancora intimiditi.
E tuttavia io sentivo che quello era
solo l’inizio e che da allora in poi la
mia vita non sarebbe più stata vuota
e triste, ma ricca e piena di speranza

per entrambi. Quando infine lo
lasciai, percorsi in un batter d’occhio
la strada che mi separava da casa.
Ridevo, parlavo da solo, avevo voglia
di piangere, di cantare e trovai ben
difficile non rivelare ai miei genitori
la mia felicità…».
(Fred Uhlman, L’Amico Ritrovato)

Amicizia
F
A titolo di

Caro Eugenio, parlarti
dell’amicizia non è
semplice, in realtà tutto ciò
che riguarda i rapporti tra
esseri umani è abbastanza
complicato. Cercando
di esprimerla in modo
sintetico e senza la pretesa
che sia esaustivo, dovrai
trovare tre cose nell’eletto,
o nell’eletta: scoprire
ciò che vi rende simili,
rispettare ciò per cui
siete diversi, e sapere
di poterti fidare ciecamente. Non necessariamente
in quest’ordine.

Dieci consigli
Non c’è un decalogo dell’amicizia: ognuno
crescendo si costruisce il proprio, secondo
aspettative e inclinazioni personali. L’amico è…
❱ interessante, non interessato;
❱ ti lascia qualcosa su cui riflettere;
❱ ti fa le domande che tu non faresti mai a te
stesso, per paura della risposta;
❱ è una persona con cui sia facile condividere
conversazioni tanto quanto silenzi;
❱ non ti obbliga a fare cose che lui stesso non
farebbe;
❱ ride con te, mai di te;
❱ ti fidi del suo giudizio e lo tieni in considerazione;
❱ non fa pettegolezzo delle tue confidenze;
❱ ti regala il suo tempo solo per il piacere di
aiutarti;
❱ ti rende migliore.
E se non si ricorderà del tuo compleanno, pazienza!

ino ai tre anni l’amicizia
non t’interesserà, gli infanti
sono esseri egocentrici,
non condividono e, se sono
costretti a farlo, protestano
vibratamente. Da bambino
comincerai a sperimentare come
funziona, da adolescente non ne
potrai fare a meno, sarà la tua
valvola di sfogo, il mondo che
ti capisce e ti accetta contro
quello che non ti capisce (i
poveri genitori ci provano…
ma sono proprio di un’altra
epoca), da adulto comincerai
a fare selezione. Tutto questo
processo avviene spontaneamente,
come dovremmo intervenire?
Che cosa c’è da spiegare?
Partiamo a ritroso allora: ci
sono adulti che credono di avere
molti amici, invece hanno solo
conoscenti; adulti che credono
di avere amici veri, invece dipende dall’aria che tira, a volte
ci sono a volte no. Chissà se per
tutti è chiaro chi sia l’amico.
Noi vorremmo che per te fosse
chiaro Eugenio, così anche tu
potrai fare la tua parte, con la
consapevolezza che avrai una
responsabilità. I primi segnali
che ci stai lavorando sei proprio tu a darceli, quando arrivi
a casa esclamando che Tizio
non è più tuo amico o che con
Caio non giocherai mai più.
Perché? Pianto inconsolabile.
Ha preferito giocare con qualcun
altro. E perché non giocare
insieme? No, pare che alla tua

età l’amicizia sia esclusiva, o
con te o con nessuno. Punto di
partenza, capire che l’amicizia
non è solo condivisione, ma
è anche condivisibile, come
il perno di una ruota ha più
raggi. La versione esclusiva
dell’amicizia esiste e si chiama
amore, potrebbe sembrare più
semplice e vantaggiosa ma… te
ne accorgerai tu stesso. Con il
passare del tempo capirai che da
piccoli si cambiano velocemente
gusti e interessi, e parimenti le
amicizie; è un fenomeno naturale da accettare anche se
l’abbandono non sarà reciproco.
Non affliggerti e continua a
interessare e interessarti, fare
la strada con qualcuno è più
divertente. Infine, consiglio
per il futuro: ci sono persone
che sopravvivono nel nostro
cuore per aver fatto qualcosa
per noi (e di cui non di rado
ignorano l’importanza), quanto
lontano nel tempo non importa,
e sono ancora olio dei nostri
ingranaggi, quanto lontano nello
spazio non importa. Tenere il
contatto con questi amici fa
bene, velocità e facilità di comunicazione oggi ci consentono
di ravvivare queste amicizie
privilegiate. Quindi Eugenio non
tirarti mai indietro: quando il
tuo intuito ti fa “eleggere” una
persona, quasi per certo vale la
pena di aprire quel canale di
scambio. La lontananza non è
un ostacolo all’amicizia.
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Il segreto dell’armonia interiore

Notizie dal calendario: storia e miti

I

D

Vivere secondo natura
protagonisti delle fiabe, a prima vista,
hanno davvero poco di eroico: sono
spesso i più fragili e meno stimati persino
dai familiari. Tuttavia, proprio perché
consapevoli della propria debolezza,
sanno ricavare da tale condizione una
straordinaria opportunità: messa da parte
ogni forma di inopportuna superbia, essi
sono ben felici di ricevere ogni aiuto, da
qualsiasi fonte esso provenga. Uomini,
animali, piante: ad ogni essere vivente
essi si affidano con la fiducia incrollabile
di far parte di un disegno superiore,
del quale non riescono a scorgere il
quadro generale, ma riconoscono i tratti

Un mese eccentrico

nel cammino compiuto. Accettare e
accogliere, con serena rassegnazione e
in profonda comunione con la natura,
qualsiasi evento accada, fa sì che gli eroi
delle fiabe riescano a vivere in totale
armonia con il creato, apprezzando
tutto ciò che viene loro concesso.
Anche dopo mille prove, incrollabili
rimangono la fiducia nel prossimo e
la speranza in un domani migliore.
Solo così, armato del suo invincibile
ottimismo, il protagonista può giungere
alla meta, senza alcun interesse per i
beni materiali, ma carico di un prezioso
bagaglio di amore e solidarietà.

erivato dal latino martius, è il
mese dedicato a Marte, dio della
guerra e del risveglio della natura. Nel
calendario romano arcaico era il primo
mese dell’anno, che cominciava proprio
con l’equinozio di primavera. Con il
calendario giuliano, voluto da Giulio
Cesare, marzo fu collocato al terzo
posto, conservando i suoi 31 giorni.
In molte culture questo periodo si
divide tra due mesi diversi: Adar e
Nisan per gli ebrei, Muhàrram e Sàfar
per i musulmani, fino a giungere a
Ventoso e Germinale del calendario della
Rivoluzione francese. In ogni caso,

il momento culminante è costituito
dal giorno dell’equinozio (20 marzo).
Tale momento di passaggio, al quale è
collegata la data della Pasqua, per gli
antichi era occasione di importanti riti
propiziatori di prosperità: a Roma si
tenevano feste in onore Bacco, Marte,
Vesta e Minerva, mentre i Babilonesi
celebravano Tammuz/Adone che, come
la greca Persefone, tornava sulla terra
dopo aver trascorso sei mesi nell’Ade.
Mese segnato dalla variabilità meteorologica, secondo la tradizione marzo
trasmetterebbe la medesima volubilità
al carattere dei nati durante il suo corso.

La favola di due fratelli tanto diversi che alla fine trovano la felicità

La lezione di Marzo

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

dei viandanti. Quando li
trovò, però, la sua superbia
gli fece commettere così
tanti errori che Marzo
ben presto si stancò di
sentirsi dare del pazzo da
Cianne, il quale avrebbe
voluto addirittura cancellarlo dal calendario. Il
Mese pensò bene, allora,
di donargli un bastone,
assicurandogli che lo
avrebbe accontentato a
un semplice ordine, come:
“Dammene cento”.

C’

erano una volta due fratelli
diversi fra loro
come il giorno e la notte: il
primo, Cianne, era avaro ed
egoista, mentre il minore,
Lise, era così generoso da
non avere mai un soldo
in tasca. Tuttavia Lise,
al contrario del fratello,
era sempre allegro e fiducioso nell’aiuto della
Provvidenza.

U

n giorno, non avendo
più di che mangiare,
decise perciò di partire
per cercare fortuna, senza
portare con sé neppure
un fagottino, certo che il
Cielo avrebbe provveduto
a lui. Una sera, durante

il viaggio, il giovane fu
colpito da un tremendo
temporale, ma per fortuna
intravide tra gli alberi del
bosco un fioco lumicino,
che lo guidò fino a una
locanda. Qui trovò seduti
attorno al fuoco dodici
viandanti, che egli salutò
con rispetto, tenendosi in
disparte. “C’è posto anche
per te”, lo invitò uno di
loro, che gli chiese cosa
pensasse di quel tempo.
Il ragazzo rispose che,
essendo marzo, era giusto
che piovesse e che non
bisognava lamentarsi
della mutevolezza del
cielo. Anche quando lo
sconosciuto lo invitò a
esprimersi sul mese di

Nella
fiaba,
tratta dalla
raccolta
Lo Cunto de
li cunti del
napoletano
G. B. Basile,
(1634)
due fratelli
ritrovano
l’armonia
perduta.
Attorno
al fuoco
siedono
i dodici
viandanti,
chiara
simbologia
dei mesi
dell’anno
che si
ripetono ciclicamente.

marzo, Lise pronunciò
soltanto frasi di elogio, in
quanto mese che scaccia il
freddo e annuncia la bella
stagione. Il viandante, che
era Marzo in persona, volle
premiare Lise donandogli
una cassettina magica, in
grado di esaudire ogni
suo desiderio. In tal modo
egli poté procurarsi una
sontuosa carrozza, riuscendo anche a mangiare
e dormire come un re.

A

vendo incontrato
una tale fortuna, il
ragazzo decise di tornare
a casa e il fratello, invidioso della sua buona
sorte, volle partire alla
ricerca della locanda e

I

l giovane seguì il consiglio, ma scoprì che
il numero corrispondeva
alle legnate che il randello
era pronto a elargirgli.
Per salvarsi fu costretto
a chiedere l’intervento
del fratello, che con la
sua cassettina riuscì a
fermare il bastone. Allora
Cianne si pentì del proprio
egoismo, chiese perdono
a Lise per l’aiuto che
gli aveva fatto mancare
in passato e accettò la
proposta del fratello di
vivere agiatamente con le
ricchezze prodotte dalla
cassettina magica. Da
quel giorno vissero sempre
nella concordia e Cianne
imparò ad avere una buona
parola per ogni cosa, bella
o brutta che fosse.

Il mese di
marzo, personificato nella
figura di un
viandante,
conserva il
suo carattere
volubile e
capriccioso.
Marzo era
il primo mese nell’antico
calendario
romano e
segnava, con
l’arrivo della
primavera,
l’inizio del
nuovo ciclo
naturale.
Ricco ed
egoista il
primogenito,
altruista
e povero
il secondo,
i fratelli
impareranno che per
essere felici
basta
adeguarsi
alla legge
di natura.
Diventare
grandi significa anche
imparare
ad accettare
il volere del
Cielo e non
contrastarlo
con un atto
di inutile
superbia.
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Il cappello a sonagli

Primo sul taccuino

Danze delle altalene

Dedicato a Marte, dio della
guerra. Nell’antica Roma, le Idi
marzo, ossia il 15, segnavano
l’inizio dell’anno che, secondo
il calendario istituito da Romolo,
aveva dieci mesi, per una durata
di circa 304 giorni. I rimanenti
61 giorni d’inverno non erano
assegnati ad alcun mese.

Un tempo la primavera si annunciava con le altalene. Spuntavano
dappertutto: dove c’era un albero
abbastanza robusto, se ne agganciava una. E quando i bambini non
potevano salirci, il vento le faceva
dondolare come dei pendoli solitari.
Da una contrada all’altra si vedevano bambini volare verso il cielo.

La festa degli aquiloni in volo
Il primo regalo di marzo
fu l’erba che ricoprì le croste
di terra nera, lasciate
qua e là dal disgelo.
Chiazze di neve restavano
addossate ai muri delle case,
negli angoli più reconditi
e poco soleggiati.

I

n alcuni quartieri, i vicoli si
erano trasformati in pantani
fangosi. Ma il cielo sopra
Kabul si era rivestito di uno
splendido blu ceruleo e l’aria
si era fatta tiepida come un
refolo delicato. Quel giorno
mille aquiloni si sarebbero librati
nell’aria, sopra le case, contro
il profilo delle montagne, al
di là delle strade e dei bazar.
Centinaia di bambini avrebbero
dato il benvenuto alla primavera che già aveva inondato

la terra della sua presenza. Era
tornato persino il canto degli
uccelli, assente per il lungo
inverno; alcuni timidi fiori
rosa facevano capolino dalle

Sulle ali delle buone notizie

Primavera che vai, tradizioni
che trovi per celebrare la vita
❱ A Bali, in Indonesia ogni
anno, la primavera è festeggiata
con il Nyepi Day, il Giorno del
silenzio. Gli abitanti realizzano
colorate e mostruose maschere e
giganteschi fantocci di cartapesta
e bambù, che sono bruciati per
scacciare gli spiriti maligni e
per propiziare la venuta della
bella stagione. In questo giorno tutto tace: si spengono le
luci, le attività restano chiuse
e sull’isola cala il silenzio. Gli
abitanti credono che solo così
sia possibile ingannare i dèmoni,
facendo loro credere che l’isola
sia disabitata.
❱ La Bulgaria festeggia la primavera con il Kukeri (foto),
una danza di soli uomini, vestiti
con pelliccia di pecora. Essa
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ha lo scopo di scacciare gli
spiriti dell’inverno.
❱ Nel Regno Unito, il giorno
dell’equinozio moltissime persone si ritrovano a Stonehenge
per celebrare riti propiziatori
in onore della nuova stagione.

La cacciata della cattiva stagione

L

a tradizione di bruciare un
fantoccio con sembianze
umane, sul finire dell’inverno,
ha radici remotissime che risalgono alla Preistoria. La vecia
rappresentava la miseria e la
fame e bruciarla era un augurio
di nuova vita per la terra e la
campagna. Questi rituali avevano lo scopo di mandare via
la cattiva stagione e di salutare
l’arrivo della primavera.

crepe di un muro sbrecciato.
Karin aveva raggiunto la
cima della collina, fuori dal
suo villaggio. All’ombra di un
cespuglio di rovi aveva siste-

mato il suo aquilone, avvolto
con cura il filo sul rocchetto
e studiato con attenzione la
direzione del vento che, da
alcuni giorni, capriolava giù
dalle montagne, sollevando una
polvere rossa che si abbatteva
sul greto del fiume.
Il suo amico avrebbe volato più
alto di tutti e abbattuto ogni
aquilone che si fosse frapposto
fra lui e il cielo.
La battaglia ebbe inizio appena
il sole fece capolino a Est. Come
per magia, decine di ragazzi si
riversarono nelle strade con i
loro aquiloni multicolori. Presto
il cielo si riempì di rombi che
volteggiavano in aria, si intrecciavano, sfuggivano, perdevano
quota per tornare a rialzarsi
con sussulti improvvisi. Era la
festa della primavera!

Approfondimenti

Dall’Azerbaigian al Giappone,
una fioritura di manifestazioni

L

a primavera, stagione della rinascita, è salutata in
tutto il mondo con suggestivi
festeggiamenti.
❱ Nell’Iran, nell’Azerbaigian, in Afghanistan e in
vari Paesi dell’Asia centrale si festeggia la ricorrenza
tradizionale del Nowruz, il
giorno nuovo, che coincide
con l’equinozio di primavera.
Le famiglie si riuniscono e si
augurano felice anno nuovo.
Sulle tavole vengono disposti
sette piatti simbolici, il cui
contenuto rappresenta la rinascita, l’abbondanza, l’amore,
la salute, la bellezza, l’asprezza
della vita e la saggezza. Sulla
tavola si mettono anche uno
specchio e un pesciolino rosso,
i quali raffigurano il cielo e
gli animali; le uova colorate

Iniziative
dappertutto
per ricordare
una data

I

l 21 marzo è la data
convenzionale che segna
l’inizio della primavera.
In questo giorno
si celebrano alcune
importanti ricorrenze:
❱ Giornata Mondiale della
Poesia indetta dall’Unesco.
L’iniziativa è nata nel 1999
per sensibilizzare le persone
nei riguardi della bellezza
delle parole, a prescindere
dalla lingua di ciascun
autore. Questa giornata
è diventata Patrimonio
dell’Umanità.
❱ Giornata nazionale della
memoria e dell’impegno in
ricordo delle vittime delle
mafie. È stata scelta questa
data perché dal 1996 l’Associazione Libera celebra questa
giornata per promuovere
legalità e giustizia. Tutti
gli anni le scuole di ogni
ordine e grado sono invitate
a promuovere iniziative che
ricordino le vittime innocenti delle mafie.
❱ Giornata mondiale
per l’eliminazione della
discriminazione razziale,
istituita dalle Nazioni Unite
per combattere il razzismo
ovunque si manifesti.
La mattina del 21 marzo
1960, in Sudafrica, la polizia
aprì il fuoco su un gruppo
di dimostranti, uccidendone 69 e ferendone 180, in
quello che è ormai conosciuto come il massacro di
Sharpeville. Quelle persone
manifestavano contro le
leggi razziali, in particolare
contro la “legge del lasciapassare”, che imponeva ai
cittadini sudafricani neri
l’obbligo di un permesso,
qualora fossero stati fermati
dalla polizia in un’area
riservata ai bianchi.

invece simboleggiano l’uomo
e la fertilità.
❱ In primavera, il Giappone si
tinge di rosa pallido, quello dei
ciliegi in fiore che, dagli ultimi
giorni di marzo fino a maggio,
colorano i parchi e i giardini
dell’impero del Sol Levante. È
il momento dell’Hanami (foto)
che, letteralmente, significa “ammirare i fiori”. È un’usanza che
coinvolge tutti i giapponesi: essi
celebrano questo
spettacolo della
natura
Le cose belle vanno dette, scritte
con pic-nic,
e pubblicate. Scriviamo i fatti
feste ed
bellissimi
che avvengono nel mondo.
escursioni
Parliamo
delle
persone che ci fanno stare
nei parchi
bene e a cui vogliamo bene. Scrivetemi
cittadini o
a cappello.magico61@gmail.com
nei giardini
privati.

Bambini scrivete
a Trilly

32

La posta di

Marzo 2018
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Gli Stati Uniti d’Europa: dopo 60 anni
stiamo ancora “aspettando Godot”

R

ecentemente l’Austria
ha proposto di fornire
proprio passaporto ai “cittadini
italiani”, però di lingua tedesca,
residenti in Sud Tirolo o Alto
Adige che dir si voglia.
Perplessità, polemiche, sconcerto
sono sorti per tale prospettiva.
Il nazionalismo, in Europa, fra
“Stati comunitari” continua,
purtroppo, ad imperare, nonostante tutto. In riscontro
alla summenzionata proposta
austriaca perché i governanti
europei, in primis quelli di
Germania, Francia, Italia,
Spagna, Benelux…, invece di
cianciare su crescita, progresso
(ovviamente di alcuni Stati a
scapito di altri), dimensione dei
cetrioli, quote latte, quote olio,
formaggi confezionati con…
latte in polvere, insetti come
cibo e demenzialità varie condite
di ipocriti sorrisi, di pacche
sulle spalle, di affermazioni su
“piene convergenze” ecc., non
si siedono attorno ad un tavolo
per buttar giù perlomeno una
bozza di unione federale fra i
Paesi che ci vogliono stare?
Ad esempio:
❱ emanare una Costituzione
vera, democratica e condivisa;
❱ allestire apparati di difesa
comune per cui le spese per
gli identici armamenti siano
appannaggio di un singolo
dicastero e non più a carico
dei singoli Paesi comunitari;
❱ tasse uguali per tutti e
ridistribuzione della ricchezza
fra i Paesi UE;
❱ cittadinanza e passaporto
europeo (invece di quelli ancora
nazionali, come auspicato dal
Governo austriaco);
❱ governance unica che sovrintenda all’economia, alla
emissione monetaria e sua
gestione, alla politica estera
(non ha senso la presenza
della Mogherini, se poi ogni
Stato continua ad avere un
suo dicastero Esteri, in quanto
libero e sovrano);
❱ istituzione di un seggio
unico europeo al Consiglio
di Sicurezza ONU, al fine
di avere, in quella sede, più
potere politico che non i
singoli Stati, per trattare del
problema esodo migranti

verso il nostro continente…
e non solo;
❱ costituire un Made in
Europe, che impedisca la concorrenza, inutile e distruttiva,
fra Paesi UE. Occorre, invece,
concepire e fare in modo di
realizzare la UE alla maniera
dei protagonisti dell’apologo
di Menenio Agrippa: stomaco
e membra, laddove tutti sono
utili e nessuno indispensabile.
Ogni Paese produce, esporta
ed offre, col Made in Europe,
ciò che di meglio ha: tecnologia, industria, prodotti
agroalimentari, turismo, arte...
In tal modo, per sommi capi,
si potrebbe giungere a una
Germania, magari a vocazione

La solidarietà non può derogare
da legalità e rispetto delle leggi
Riceviamo e pubblichiamo:

H

o letto con interesse la sua
risposta al signor Vincenzo
Grimaldi nella pagina della Posta di
Frate Indovino di gennaio. Approvo al
100% la sua risposta, anche se forse fin
troppo blanda. Mi consenta di aggiun-

gere alcune considerazioni:
1. Nei Vangeli, Gesù invita - non costringe - ad amare il prossimo, perciò
l’amore è un atto libero;
2. ne discende che la solidarietà non deve
essere imposta (prelevando dalle nostre
tasche) da nessuno, perché altrimenti
andrebbe contro la libertà. Ciascuno, per

Davanti a città ostaggio
di ladri e spacciatori
pett. redazione,
cito quanto scrive un
giornale come termometro di
una situazione che in fatto di
ordine pubblico è oltre ogni
livello di guardia. Si parla
di una città del Nord, ma
diciamo che la criminalità
è sempre più sfrontata e si
sente padrona incontrastata
ovunque. Inutile aggiungere
che la gente ha sempre più
paura e da una cert’ora è come
se scendesse il coprifuoco. Un
giovane, che si è poi scoperto
essere tossicodipendente ha
sfondato le vetrine di bar e
negozi, nottetempo in pieno
centro cittadino. L’hanno
arrestato grazie ai filmati
delle telecamere. Scrive il
cronista: “Scippi e spaccio

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.

sono all’ordine del giorno.
Qui spacciano in pieno giorno
e bisogna fare attenzione a
muoversi”. Il questore ha
detto che non si può essere
dappertutto, certo: ma quando
si ha paura ad andare nella zona
della stazione, vuol dire che
c’è un punto ben individuato
di delinquenza ordinaria.
Possibile che non si riesca a
mettervi mano con decisione?
O bisogna rassegnarsi a subire?
Sorvoliamo poi sul fatto che la
stazione ferroviaria dalla sera
al mattino diventa un bivacco
di senzatetto e personaggi
di ogni risma. Diciamo che
le aree attorno alle stazioni
sono sempre state, ovunque,
un po’ a rischio, ma se siamo
arrivati al punto di aver paura
nell’arrivare ai binari…
Lettera firmata

motivi suoi, sceglierà di essere solidale
o meno. Ma la cosa più grave è che la
sbandierata solidarietà talora non viene
attuata verso quegli italiani che, ora al
freddo, dormono in macchina, sfrattati e
magari con persone handicappate a carico.
3. La solidarietà non deve prescindere
dalla legalità e dal rispetto delle nostre
leggi. Invece il messaggio che viene recepito da certi migranti è che in Italia
uno può fare ciò che vuole.
prof. Oscar Ferrero

Un’anziana antifascista
che ora voterà a destra

U

S

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

industriale e tecnica, mentre
Spagna, Grecia, Portogallo…
potrebbero puntare sull’agroalimentare, sul turistico e via
dicendo.
Invece, dopo quasi sessant’anni
da che furono istituite CECA,
EURATOM, MEC… che
nelle intenzioni di Adenauer,
Schumann, De Gasperi…
avrebbero dovuto essere “antesignane” di una futura unione
politica, siamo ancora al palo,
se non peggio. Gli Stati Uniti
d’Europa sono divenuti, ormai,
un “aspettando Godot”, un
“deserto dei tartari”, dove si
attendono persone o eventi
di là da venire…
Romolo Piccinini

na volta c’era in
Italia la Democrazia
Cristiana per rappresentare
l’orientamento dell’elettorato cattolico sui temi
etici fondamentali e sul
rispetto delle nostre radici
cristiane. Ora, come ha
dimostrato l’approvazione
della legge sul testamento
biologico, che è la via libera
all’eutanasia, a rappresentare questo orientamento
in Parlamento è rimasta
solo parte della destra.
A difendere il diritto di
portare avanti la tradizione
del presepe, perché “non
offende nessuno”, è rimasta
la Meloni. E così un’anziana
antifascista come me, ha
votato uomini di destra per
la Presidenza e il Parlamento della Regione Siciliana,
dato che la sinistra ci ha regalato il governo Crocetta,
che ha messo in ginocchio
la Sicilia e in particolare
la provincia di Ragusa, che
nell’Isola era economicamente la più prospera.
Così, anche per non regalare l’Italia ai grillini, dopo
che il PD si è spaccato, alle
elezioni politiche voterò
per la destra che, almeno
sulle radici cristiane, sul

rispetto della nostra cultura
e della vita umana la pensa
come me, mentre i cattolici
che si sono imboscati nel
PD fanno i pesci in barile.
A proposito dello ius soli,
a me sembra che contenga
il rischio che fra qualche
anno questi “nati in Italia”
pretenderanno di imporci
la loro cultura e magari
qualcuno tradurrà il suo
malcontento in adesione a
gruppi terroristici. Non è
quello che è già successo in
Francia, per esempio? Infine
bisogna dire, al netto da
ogni demagogia, che l’accoglienza indiscriminata non
è un bene per gli stessi immigrati. Li facciamo venire
perché chiedano l’elemosina davanti ai supermercati
e alle chiese? Perché
alloggino in edifici insalubri e fatiscenti? Perché si
prostituiscano o vendano
cocaina per vivere? Perché
facciano arricchire chi ha
scoperto che gli immigrati
rendono più della droga? Io
siciliana dell’estremo sud
dell’Isola non dovrei andare
d’accordo con la Lega. Ma
se la Lega dice queste cose
ha tutti i torti?
Laura Barone

Anche dal calcio possiamo
trarre qualche lezione

C

he data il 13 novembre
2017! L’Italia del pallone
ha chiuso la porta della stalla
dopo che i buoi sono usciti. Non
è stata certamente una sorpresa,
visto che già da diverso tempo si
sapeva che i buoi erano pronti
ad andarsene e che nessuno,
pur sapendolo, ha provveduto
ad evitarne l’uscita. Lo scopo
del gioco del calcio, come si sa,
è quello di fare goal: formula
indigesta alla tattica catenacciara
italica, con la filosofia del cercare
di non prenderne. Purtroppo
questa non è un’esclusiva della
nazionale di calcio: c’è estesa
applicazione quotidiana sia
nel massimo campionato che
nelle serie minori. Il sistema internazionale del gioco
del calcio viaggia a velocità
elevate; il sistema nazionale,
lento, macchinoso e prevedibile, presta continuamente il
fianco vulnerabile, ogni qual
volta va a confrontarsi con realtà
continentali e internazionali.
Eminenti dottori sostengono
che la crisi in atto nel mondo
del calcio nazionale derivi da
una marcata presenza di atleti
stranieri, che soffocano le giovani leve italiane. Il mercato
detta legge: evidente che si

I rapporti
tra Friuli
e Venezia Giulia

S

pett. redazione,
desidero rispondere al signor
Luca Bagnarol (friulano doc)
che con la sua lettera pubblicata
sul mensile non fa che ribadire il
fatto che i rapporti tra triestini e
friulani (entrambi appartenenti
alla stessa regione Friuli-Venezia
Giulia), quindi non solo Friuli,
non siano mai stati particolarmente
“affettuosi”. Giova ricordare che
quando venne creata la Regione,
la stessa non raggiungeva il
milione di abitanti. Trieste ne
contava 270.000, mentre Udine
non raggiungeva gli 80.000.
Si poté quindi varare un unico
capoluogo e ragionevolmente venne
scelto quello di maggior “peso”.
È perfettamente vero quanto
asserito dal signor Bagnarol
che in tale scelta giocò un ruolo
fondamentale il fatto di voler dare
a Trieste una sorta d’indennizzo,
per il fatto che è stata la città
maggiormente penalizzata, con
la perdita del suo entroterra,
dopo la sconfitta italiana nella
seconda guerra mondiale. Non si
preoccupi, signor Luca, al nostro
mare ci pensiamo noi (anche se il
Friuli di mare ne ha e non poco);
mi creda, al vostro Friuli non ci
teniamo. Beati voi che ancora ce
l’avete, noi il nostro (leggi Istria)
purtroppo non più.
Fulvio Fragiacomo

guadagna molto di più con i
calciatori stranieri che con quelli
italiani. Proviamo a trasferire il
fenomeno, allontanandoci un
po’ dal rettangolo verde alla
quotidianità. Un minuto dopo
il fischio finale di Italia-Svezia
con la disfatta azzurra, un mito
del giornalismo sportivo, Bruno
Pizzul, ha commentato con questi
termini: «La crisi del prodotto
Italia, che riguarda quasi tutte le
discipline sportive, va ricercata
nei settori giovanili, dove un
considerevole numero di ragazzi,
all’età di 16-17 anni abbandona
lo sport agonistico perché troppo
faticoso e impegnativo». È vero
che l’ingresso smisurato di atleti
stranieri ostacola in un certo
senso l’emergere di atleti di casa
nostra, ma è altrettanto vero che
siamo diventati un popolo che
sopporta sempre meno il peso
dell’impegno. Serve ritrovare il
vero senso della vita, disboscando
la foresta dell’assistenzialismo,
del permissivismo, del garantismo, del guadagno facile. Cosa
fare? L’auspicio è che il treno
riprenda la sua corsa sui binari
dell’educazione, della formazione,
del rispetto.
Giampiero Marinangeli
Colle di Nocera Umbra

Non prendetevela troppo
con gli anziani al volante

C

aro Frate Indovino,
l’articolo di Giulia Maio,
sui pericoli della guida degli
ultrasettantenni, pubblicato sul
numero di gennaio del mensile,
non esamina anche quelli
che derivano dalle condizioni
fisiche e psichiche degli altri
utenti della strada. Io non ho
la possibilità di contestare i
dati statistici sugli incidenti
causati da autoveicoli guidati
da anziani, rispetto alla totalità;
però da quanto è dato rilevare
dalle notizie di tutti i giorni,
sembra che una consistente
quantità di danni siano dovuti
ad imprudenze “giovanili”
(eccesso di velocità, mancato
rispetto della segnaletica e
dei limiti di velocità, guida in
stato di ebbrezza o sotto effetto
di droghe). Non credo che
quell’autista che il 3 gennaio
scorso, ha causato la morte
sua e di un’intera famiglia di
5 persone sulla A21 fosse un
anziano di 90 anni). Forse,
per concedere il permesso di
guida, bisognerebbe fare prove
su uso di droghe e alcol. Sicuramente l’imposizione di prove
speciali per gli anziani darebbe
la possibilità agli esaminatori
di ferire sistematicamente la

dignità di questi ultimi per una
circostanza inevitabile, l’età, per
cui peraltro, non è accettabile
una presunzione di inabilità e
che invece presume prudenza
ed esperienza. L’autrice del
servizio sostiene che la fonte di
tanti guai dovuti agli anziani al
volante è il fatto che rispettino
i limiti di velocità, per esempio
quelli stabiliti in certe strade
nazionali dove cambiano ogni
2-300 metri, limiti che gli “esperti
non anziani” ignorano sistematicamente o forse il rispetto del
divieto di sorpasso, per esempio,
in curva. Sarei curioso di sapere
se appartengono alla categoria
degli attempati automobilisti
quelli che quotidianamente
commettono omicidi stradali
sulle strisce pedonali o partecipano alle stragi del dopo ballo
o sballo…
Filippo Elio Augeri
Caro abbonato, il nostro mensile
ha pubblicato un’intervista con
Enrico Pagliari, coordinatore
centrale dell’Area Professionale
Tecnica di ACI. Come vedrà
da questo stesso numero, non
facciamo sconti a nessuno. In
nome della sacrosanta sicurezza
di tutti gli utenti.

Sindromi nuove all’orizzonte: sempre
più malati da abuso di tecnologia

C

arlo, 12 anni, non vuole
più andare a casa di un
suo compagno di scuola perché
quest’ultimo lo “costringe” sempre
a giocare con i videogiochi.
A lui invece viene il mal di
testa e dopo un po’ si sente
come rimbambito…
Carlo non esagera: è cresciuto
senza televisione, fa molto sport,
suona il pianoforte, i suoi genitori
gli misurano il tempo del tablet
e dello smartphone. E poi che
esagerare con i videogiochi
danneggi la salute lo conferma
l’OMS (Organizzazione Mondiale
della Sanità) che si propone di
inserire nell’Icd (la classificazione internazionale delle
malattie, incidenti e cause di
morte che viene aggiornata periodicamente) la dipendenza
da videogiochi.
Dunque è probabile che la
sindrome causata dall’eccessiva esposizione ai videogame
si aggiunga alle 2.000 malattie
già classificate nell’Icd.
Si tratta di una “mancanza di
autocontrollo che fa crescere
la priorità attribuita al gioco
rispetto ad altri interessi della
vita ed alle attività quotidiane, nonostante l’insorgenza di
conseguenze negative”. Definizione, per la verità, abbastanza
sfuggente ed imprecisa, che non
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chiarisce bene i criteri in base
ai quali valutare se il gioco è
diventato una condizione di
salute seria per la persona, né
quali sono i confini tra “normale”
e “patologico”, né a che punto
la videogiocomania diventa ossessiva e provoca danni mentali.
Tuttavia - dicono gli esperti - le
preoccupazioni sui comporta-

menti problematici del gioco
meritano la massima attenzione
da vari punti di vista: medico,
scientifico, di salute pubblica
e sociale e persino dei diritti
umani. È certo che all’orizzonte
del nostro futuro si affacciano
sindromi nuove: quelle, appunto,
da abuso di tecnologia.
G.B.

Da una condizione subita
a una moda imperversante

O

ggi vediamo in giro teste
rapate in tutte le fogge,
ragazze e ragazzi. Francamente,
in molti casi c’è da chiedere dove
sia andato a finire il buongusto
e se - moda vessatoria a parte nessuno abbia uno specchio in cui
guardarsi. Chi è rapato a zero, chi
solo da una parte, chi su entrambi
i lati, chi sfoggia creste da gallo
cedrone, sull’esempio (cattivo
maestro) di molti calciatori e
protagonisti del mondo dello
spettacolo. Una vera e propria
galleria di carnevale. E anche i
migranti mostrano orgogliosi tali
tagli e tali pettinature. Corsi e
ricorsi, si potrebbe dire. Fino
agli anni Cinquanta-Sessanta del
secolo passato, questo “taglio”
era già praticato sui bambini e

molte fotografie di quell’epoca lo
ricordano agli smemorati d’oggi.
Con un piccolo particolare che fa
la differenza: allora molti di noi
venivano rapati in quel modo che proprio non ci piaceva e che
dovevamo subire - per un paio
di ragioni: una, la principale,
per risparmiare qualche taglio
dai barbieri, anzi, spesso, con
simile “cesoiate”, provvedevano
al taglio i nostri stessi genitori;
l’altro motivo era quello di
debellare i pidocchi, che peraltro
tornano a far parlare di sé in
alcune scuole, di tanto in tanto.
Tutto cambia, nulla cambia,
come dice il proverbio. Allora
una costrizione che sentivamo
umiliante, ora una moda…
Lettera firmata

Domus
Laetitiae
ad Assisi

un’oasi
di accoglienza
e spiritualità

D

omus Laetitiae,
dei Frati
Cappuccini
dell’Umbria:
❱ di recentissima
costruzione secondo
i più moderni sistemi
antisismici;
❱ è una Casa ideale,
moderna, di letizia
francescana;
❱ per chi sceglie Assisi
dove ritemprare
lo spirito nei luoghi
di Francesco e Chiara,
nella Città della Pace.
❱ Camere singole,
doppie, triple e quadruple con Wi-Fi,
aria condizionata
e servizi igienici
in ogni camera.
❱ La Casa offre una
ricca programmazione
di corsi di spiritualità
ed effettua accoglienza
a singoli o a gruppi.
❱ Dispone di spazi
per incontri,
convegni, dibattiti
e ritiri spirituali.
❱ Ampio parcheggio
per pullman.
Info e prenotazioni:
Viale Giovanni XXIII, 2
06081 - Assisi (PG)
Tel. +39 075.812792
info@domuslaetitiaeassisi.it
esercizispirituali.dla@gmail.com
www.domuslaetitiaeassisi.it
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Frase: 9-9
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Frase: 7-10

FRAMMENTO
16
Frammento INCROCIATO
incrociato

Petrus

VERTICALI:
ORIZZONTALI:
1. Brad,
del filmpelo
World War
- 2. quel del Re sgorga il Po - 10. A bassissima al
4.
Pari in stima - 6. Un ruvido
pelo in stima
ORIZZONTALI:
4. Pari
- 6.interprete
Un ruvido
- 8.Z Da
Le auto con la stella a tre punte - 3. Uomini
- 8. Da quel del Re sgorga il Po - 10. A
dal suolo
- 13.
Menzionare...
- 14.
alsardo
burro
di governo
- 4. IlBiscottini
più lungo fiume
- 5. - 15. Fa cappelli per le signore - 16. Calcolare
bassissima
altezza
dal suolo
- 13. Menzio- se stessi
Una
sorella
di Pascoli
- 7.L'attore
Ex benestante
nare…
sé stessi
- 14.L'agitare
Biscottini al continuo
burro
pasquale.petrullo@gmail.com
anticipo
- 20.
delle
mani
- 21.
Sharif
- 22. Simbolo dell'iridio.
8. Formula di cortesia - 9. Sono uguali in
- 15. Fa cappelli per le signore - 16. Calmontagna - 11. Colorato nuovamente - 12.
colare in anticipo - 20. L’agitare continuo
Petrus
Studiati, calcolati - 15. PrefissoCRITTO
per grande delle mani - 21. L’attore Sharif - 22. SimIl singolare
ai - 18. Ruscelletto
bolo
dell’iridio.
VERTICALI:
1. Brad, interprete17.del
film diWorld
War Z --2.19.Le auto con la stella a tre punte - 3. Uomini di
aiutatevi
Un diametro della bussola. Per risolvere il gioco,
Frase:
5-7con la parola stampata e con gli incroci sostitu

governo - 4. Il più lungo fiume sardo - 5. Una sorellalettera
di Pascoli
uguale. - 7. Ex benestante - 8. Formula di cortesia Cambi
a chiave
Sono
ugualiiniziali
in montagna
- 11. Colorato nuovamente - Critto
12. Studiati, calcolati - 15. Prefisso per grande - 17. I
Per risolvere il gioco, aiutatevi con le lettere stampate e con gli incroci.
bussola.
E ricordate
che a numero uguale corrisponde lettera uguale.
1 singolare di ai - 18. Ruscelletto - 19. Un diametro della
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Per ogni numero sono date due definizioni le cui risposte
sono formate dalle stesse lettere tranne l’iniziale. Inserirle
nei casellari ai numeri corrispondenti. Le lettere iniziali lette
verticalmente daranno il nome di 2 scrittori italiani.

CAMBI INIZIALI A CHIAVE

DEFINIZIONI:
1. Bagna la Lunigiana – Festa popolare paesana
2. Ci... va chi passa i limiti - Diverse, non queste
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Per ogni numero sono date due definizioni le cui risposte sono formate 7
DEFINIZIONI
dalle
stesse lettere tranne l'iniziale. Inserirle nei casellari ai numeri 4
1. Bagna la Lunigiana - Festa popolare paesana
corrispondenti.
Lepassa
lettere
iniziali
lette verticalmente
daranno il nome di 27
2. Ci… va chi
i limiti
- Diverse,
non queste
3. Si pagano in collegio - Le
cime dei
monti
scrittori
italiani.
10
4. Come la frutta acerba - Comune della Costa Fiorita
5. Mantello della pecora - L’Arpia sorella di Ocipete e Celeno
6. Perseguita lo sfortunato - Preposizione articolata
7. Ortaggio a spicchi - Forma il Lago d’Iseo
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Soluzioni dei rebus e cruciverba a pagina 36

l’avvocato a domicilio

S

Ai sensi dell’art. 530 del
Codice di procedura penale
la formula assolutoria “perché
il fatto non sussiste” viene
pronunciata quando manca
uno degli elementi oggettivi
del reato contestato, vale a
dire azione, evento o nesso di
causalità tra azione ed evento.
Nel caso che la riguarda, il reato
a lei contestato (peculato)
rientra tra i delitti contro la
pubblica amministrazione ed
è ben possibile che il giudice
penale non abbia ravvisato la
sua responsabilità nei termini
sopra illustrati, ma, d’altro
canto, può darsi che la Corte
dei Conti abbia riscontrato
un danno erariale per altre
ragioni, che prescindono dalla
commissione del fatto di reato
e che non mi è dato sapere,
non conoscendo le motivazioni della relativa sentenza.
Peraltro, non si può parlare di
“prevalenza” di una sentenza
rispetto ad un’altra laddove il
procedimento penale e quello
amministrativo riguardano
ambiti e beni giuridici del
tutto diversi. Le consiglio di
rivolgersi agli stessi avvocati che l’hanno assistita nei
processi di cui mi ha chiesto,
in quanto essi conoscono le
motivazioni delle relative
sentenze e, quindi, le possono
illustrare le ragioni sottese
alle decisioni assunte tanto
dal giudice penale quanto da
quello amministrativo.

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.
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Spese condominiali dopo
l’acquisto di un appartamento
H

Due processi
per un’accusa
ono un pubblico dipendente,
oggi in pensione. Per una lettera
anonima fui messo sotto accusa e
processato sia “penalmente” sia
alla Corte dei Conti (procedimenti
paralleli), per peculato. Non
mi dilungo sulla lunghezza dei
procedimenti e sulle sofferenze
affrontate in tanti anni. In sede
penale fui “assolto” perché “il
fatto non sussiste” (2016);
in sede di Corte dei Conti fui
invece condannato (2017) con
tutte le conseguenze nefaste del
caso. È mai possibile che per la
stessa accusa si debbano avere
due processi e due sentenze diverse? Il penale non dovrebbe
prevalere sull’amministrativo?
A chi posso rivolgermi, senza
dissanguarmi ulteriormente, per
avere giustizia?
Lettera firmata

con Franz Sarno

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

o acquistato all’asta un
appartamento. L’amministratore mi chiede il pagamento
delle spese condominiali dell’anno
in corso e dell’anno precedente,
ma mi chiede anche di integrare
il fondo di riserva in essere, in
quanto il condominio - per ridurre
il danno - aveva stralciato con
delibera d’assemblea la quota
parte dei relativi millesimi. Devo
pagare?
Lettera firmata
L’art. 63 delle disposizioni di

attuazione al Codice Civile,
così come modificato dall’art.
18 della legge 11 dicembre
2012, n. 220, dispone che
colui che subentra nei diritti
di un condomino è obbligato,
solidalmente con questo, al
pagamento dei contributi
relativi all’anno in corso e
a quello precedente. Lei,
quindi, risulta obbligato in
solido con il venditore per
le spese condominiali sorte
nell’anno precedente e in
quello nel corso del quale si

Infiltrazioni d’acqua dalla terrazza
ai box sotterranei: chi deve provvedere?

S

ono proprietario di un immobile, dove al
piano interrato si trovano garage condominiali. Parte della mia proprietà - sotto di me due
box - ha una terrazza piastrellata che funge da
copertura a questi stessi box. Come ci dobbiamo
comportare in caso di infiltrazioni d’acqua nei
garage sottostanti, essendo difficile stabilire che
l’acqua provenga da una proprietà specifica? La
terrazza oltre la mia proprietà prosegue per altri
20 metri circa, e corre in pratica sopra altri
quattro garage. Il complesso è composto di 13
appartamenti e c’è l’amministratore...
Lettera firmata
Innanzitutto, le suggerisco di verificare se il
regolamento di condominio specifica come
addebitare i relativi costi ed a carico di chi

debbano essere posti gli oneri delle riparazioni.
A tal fine potrà chiedere delucidazioni all’amministratore del condominio che, di solito, è
a conoscenza del contenuto del regolamento
condominiale. Qualora il regolamento nulla
preveda in merito a situazioni come quella in
questione, la regola generale è la seguente.
Se lei fosse unico proprietario e fruitore della
terrazza in questione, sarebbe lei a dover
provvedere alla manutenzione dell’area,
così rimuovendo la causa delle infiltrazioni
e risarcendo gli eventuali danni che ne dovessero scaturire. Se, invece, le infiltrazioni
provenissero da un’area “comune”, ovvero di
pertinenza di tutto il condominio (per fare
un esempio, da un giardino condominiale),
dovrebbe provvedere il condominio stesso.

Io ho accudito per anni,
gli altri si sono serviti

H

o perso mia madre e ancora
prima mio padre. Purtroppo
entrambi non hanno lasciato testamento. Io sono il componente
di un nucleo familiare di ben 10
persone: “tutti sposati” tranne
me. Sono il più piccolo, sono
celibe e invalido. I miei genitori erano proprietari di svariati
terreni di cui io possiedo gli atti
di compravendita dai padroni ai
miei genitori. Morta mia madre,
da me accudita sino alla fine,
queste 9 persone hanno redatto
la successione in assenza di testamento e tutti sono eredi di una
quota. Purtroppo queste persone
si sono divise i terreni senza un
frazionamento delle quote e senza
un notaio, escludendo me. Inoltre
dalla morte di mia madre, 4 anni
fa, loro si sono impossessati dei
terreni e raccolgono i frutti: olive
(i terreni infatti sono oliveti).
Per me queste persone si stanno
approfittando di me in quanto
malato e disabile. Vi chiedo cosa
devo fare per vedere rispettato
quello che ritengo il mio diritto?
Lettera firmata
Nel caso che la riguarda,
caso in cui entrambi i suoi

genitori non hanno disposto
per i propri beni post mortem,
interviene la legge a indicare
come essi devono essere assegnati e distribuiti. Si parla di
successione legittima, in cui
la legge stabilisce le persone a
cui va l’eredità, individuandole
tra i congiunti più stretti del
defunto, secondo un preciso
ordine di precedenza. In particolare, dopo la morte di sua
madre, a tutti voi dieci figli
spetterebbe l’intera eredità, da
dividere in parti uguali tra voi.
La divisione e la distribuzione
operate “di fatto” dai suoi
fratelli sono lesive dei suoi
diritti, in quanto lei risulta
escluso. Se non lo ha ancora
fatto, è quindi opportuno che
lei si attivi per formalizzare
la sua accettazione di eredità. Inoltre, considerando la
situazione in cui lei si trova
- per cui vi è stata una presa
di possesso esclusiva da parte
dei suoi fratelli - potrebbe
anche essere necessario che
lei agisca in giudizio onde farsi
riconoscere la qualità di erede
e farsi consegnare e/o rilasciare
i beni che le spettano.

è verificata la vendita (ci si
riferisce all’anno di gestione
ovvero di esercizio condominiale, non all’anno solare).
La giurisprudenza ha parlato
di effetto “purgativo” della
vendita forzata immobiliare, per
cui a seguito delle operazioni
di vendita giudiziaria in una
procedura esecutiva, il bene
immobile viene “purgato” da
tutte le iscrizioni e trascrizioni
pregiudizievoli che insistono su di esso. Ciò significa
che l’acquirente gode di una
certa tutela, posto che - con
il versamento della quota
concordata per l’acquisto
all’asta dell’immobile - esso
gli viene trasferito libero e
senza vincoli e nessuno potrà
aggredirlo. Tuttavia, esiste
un’eccezione a tale principio,
che consiste nel pagamento
dei debiti pregressi che il
precedente proprietario aveva
nei confronti del condominio.
L’amministratore di condominio è, quindi, legittimato
a chiederle il pagamento dei
contributi relativi all’anno in
corso ed a quello precedente.
Le rammento, però, che lei,
quale nuovo proprietario
dell’immobile potrà esercitare il
diritto di rivalsa nei confronti
del precedente proprietario,
recuperando pertanto quanto
pagato al condominio.

Consigli per tutelare
un’anziana mamma

M

ia zia, alla quale è mancato
di recente il marito, non
sa come comportarsi con il figlio,
il quale con i genitori non ha più
contatto da più di 17 anni e non
si è nemmeno presentato da suo
padre quando stava morendo.
Avendo già pubblicato il testamento di mio zio come la legge
prevede, vorrebbe sapere come
può tutelarsi con il figlio, il quale
in passato ha già preso ai suoi
genitori - senza permesso - più
di 50.000 euro, ed è stato anche
in carcere per droga. Mia zia ha
85 anni e sono io che mi occupo
di loro, in maniera continuativa
da più di due anni. La zia vuole
tutelare anche me, ma non sa
come comportarsi, sapendo che
mio cugino ha diritto alla legittima.
Mi può aiutare?
Lettera firmata
Tenga presente che anche se il
figlio non ha serbato condotte
propriamente commendevoli
nei confronti dei genitori,
ciò non toglie che egli sia
loro erede a tutti gli effetti.
Anche nel caso in cui la madre
faccia testamento, essa non
potrebbe “escludere” il figlio

dalla successione, in quanto
la quota di legittima riservata
al figlio sarebbe del 50% del
patrimonio ereditario. Non mi
pare nemmeno, da quello che lei
scrive, che il figlio sia “indegno
a succedere”, non ricorrendo
nessuna delle ipotesi tassative
di cui all’art. 493 del Codice
Civile, secondo cui sarebbe
escluso dalla successione, per
fare degli esempi:
❱ chi ha volontariamente
ucciso o tentato di uccidere la
persona della cui successione
si tratta, o il coniuge, o un
discendente, o un ascendente
della medesima;
❱ chi ha denunziato una di tali
persone per reato punibile con
l’ergastolo o con la reclusione
per un tempo non inferiore
nel minimo a tre anni, se la
denunzia è stata dichiarata
calunniosa in giudizio penale;
❱ chi ha testimoniato contro le
persone medesime imputate dei
predetti reati, se la testimonianza
è stata dichiarata, nei confronti
di lui, falsa in giudizio penale;
❱ chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto
scientemente uso.
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Un aiuto per la salvaguardia
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) gestita da un frate responsabile
per tutti i beni culturali della Provincia. In questo
arco di tempo (2010-2017) si è proceduto:
❱ a realizzare un inventario patrimoniale;
❱ a compiere interventi di restauro;
❱ a organizzare mostre;
❱ a mettere in stampa pubblicazioni storico-artistiche.
Chiunque può contribuire alla manutenzione
ordinaria e straordinaria del patrimonio storico-artistico dei Frati Cappuccini dell’Umbria e
alle attività di Re.Be.C.C.A. Per salvare il passato
e assicurarlo alla fruizione del futuro, ogni aiuto è
prezioso. Ciascuno può contribuire concretamente
con un’offerta libera richiedendo una o più tra
le seguenti opere:
❱ “L’Arte dei Cappuccini dell’Umbria”
(2013), ampia antologia critica del patrimonio

culturale della Provincia dell’Umbria dei
Frati Minori Cappuccini, opera dello storico
Marco Droghini.
❱ Il Catalogo della mostra “Donne nello
specchio dell’Altissimo” (2014) con un saggio
della professoressa Alessandra Bartolomei
Romagnoli intitolato “Il corpo dell’estasi. Il
linguaggio delle immagini dal Medioevo al Barocco”.
❱ Il Catalogo della mostra personale di pittura di Riccardo Secchi: “Vedute di Oriente.
Omaggio
a William Congdon” (2015).
1
❱ Il2 Catalogo della mostra “Dall’oblio al
restauro:
Crocifisso con la Vergine e i santi
3
Giovanni
Evangelista, Maria Maddalena,
4
Francesco, Chiara e angeli di Jacopo Negretti
5
detto Palma il giovane” (2016).
6
❱ L’Agenda
francescana di Rebecca 2018,
7
cadenzata
mensilmente da episodi della vita
di san Francesco
e riproduzioni
degli affreschi
CAMBI
INIZIALI
A CHIAVE
Pe
di Giotto nella Chiesa Superiore della Basilica
ogni
numero sono
date due definizioni le cui risposte sono forma
diPer
San
Francesco
d’Assisi.

dalle stesse lettere tranne l'iniziale. Inserirle nei casellari ai nume
corrispondenti. Le lettere iniziali lette verticalmente daranno il nome
info@rebeccassisi.it
scrittori italiani.

Le pubblicazioni vanno richieste a:
Potete fare la Vostra offerta libera con un bonifico a favore dell’Associazione
Re.Be.C.C.A. sul c/c bancario

IBAN: IT45P0306921697100000000371
1. Bagna la Lunigiana – Festa popolare paesana
DEFINIZIONI:

2. Ci... va chi passa i limiti - Diverse, non queste
Oppure tramite bollettino c/c postale nr.: 001040227637
3. Si pagano in collegio - Le cime dei monti
Oppure telefonando allo 075.812280 (interno 03)
4. Come la frutta acerba - Comune della Costa Fiorita
Indicare la causale: offerta tutela beni culturali. A ognuno che vorrà sostenere il nostro
5. Mantello della pecora - L'Arpia sorella di Ocipete e Cele
impegno per la salvaguardia del passato il grazie nostro
e di tutta la comunità.
6. Perseguita lo sfortunato - Preposizione articolata

Ortaggio a spicchi - Forma il Lago d'Iseo

7.

Soluzioni di rebus e cruciverba a pagina 34
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Chi scoprì cosa. Il semaforo

Qua la zampa!

Tre luci per governare il traffico
I

l semaforo, apparecchio di segnalazione
luminosa con luci colorate che agli
incroci ci indica quando fermare l’auto e
quando riprendere la marcia, fu ideato nel
1868 dall’ingegnere inglese John Peake
Knight. Il primo modello consisteva in
una lanterna a gas dotata di rotativa, che
intervallava una luce rossa ad una luce
verde. Fu collocato a Londra nei pressi
della Camera dei Comuni per regolare il
flusso dei veicoli a trazione animale, ma
poco tempo dopo il congegno scoppiò
per un guasto interno, causando peraltro
danni ad un poliziotto in servizio nella
zona, e fu rimosso. Lungo il percorso del
suo perfezionamento ai fini di un utilizzo
confacente alle vere esigenze degli automobilisti. Nel 1910, grazie all’americano
Earnest Sirrine, comparvero insieme

alle luci colorate gli avvisi segnaletici ad
impulso di avanti e stop, mentre due anni
dopo il connazionale Lester Wire sostituì a
Cleveland l’alimentazione del dispositivo,
passando da quella a gas a quella elettrica.
In Europa i primi semafori furono sperimentati agli inizi degli anni Venti: nel
1922 a Parigi e nel 1925 a Milano, per

l’esattezza all’incrocio fra Piazza Duomo,
Via Orefici e Via Torino. Va detto che
il termine semaforo, derivante dal
greco antico sêma féro, “messaggero” o
“portatore” di segnali, già in sé spiega le
specifiche tecniche dell’apparecchio, i
cui segnali luminosi, diffusi in tre colori,
sono unanimemente riconosciuti nel
mondo. Varianti si registrano tuttavia da
Paese a Paese nella sequenza di comparizione degli stessi colori, in particolare
del giallo, che in Italia preannuncia
l’accensione - quando è affiancato al
verde - del colore rosso, segnale di arresto. In altre nazioni, come ad esempio
nella vicina Svizzera, il giallo unito al
rosso segnala l’imminente accensione
del colore verde, permettendo così al
conducente di predisporsi alla partenza.

Eventi&Ricorrenze

Il pianeta blu del colonnello Gagarin

P

rimo uomo ad orbitare
attorno alla Terra all’interno
di un’astronave, il colonnello
russo Jurij Alekseevič Gagarin
perse la vita cinquanta anni fa.
Con l’incarico di collaudatore,
il 27 marzo 1968 pilotava un
aereo da addestramento MIG
15, quando il velivolo precipitò
per cause non ancora chiarite.

Reduce dall’impresa spaziale
che 7 anni prima lo aveva
reso famoso, al momento della
morte aveva 34 anni. Era nato
a Klušino, nella provincia di
Smolensk, da padre carpentiere
e madre contadina. Le sue
qualità e il suo talento non
tardarono a manifestarsi: dopo
aver frequentato la Scuola
Tecnica e aver conseguito il
diploma di metalmeccanico,
si iscrisse all’Accademia Aeronautica di Orenburg, dove
si diplomò con successo nel
1957, anno in cui l’Unione
Sovietica diede avvio ad un

programma di spedizioni spaziali
utilizzando il celebre Sputnik.
Due anni più tardi fu scelto per
un addestramento speciale che
avrebbe fatto di lui un capace
astronauta. Il 12 aprile 1961 la
navicella Vostok decollò dalla
base di lancio di Baikonur per
compiere un’orbita completa
attorno alla Terra. A bordo
vi era Jurij Gagarin, che da
un’altitudine di 302 chilometri
comunicò alla radio il suo
stupore nel constatare come
il nostro pianeta apparisse di
colore blu. Dopo 108 minuti
di volo alla velocità di 27.400

chilometri orari, quell’epico
viaggio intorno alla Terra si
concluse: la Vostok attivò i
dispositivi frenanti e la capsula
occupata da Gagarin fu espulsa
per rientrare nell’atmosfera
terrestre. Da qui un sistema
di paracadute consentì al
cosmonauta di atterrare nei
dintorni della città di Engels,
nella regione di Saratov. Oggi
i resti di Gagarin, proclamato
eroe nazionale dell’Unione
Sovietica e definito in patria
“il Cristoforo Colombo dello
spazio”, riposano nella Piazza
Rossa a Mosca.

Modi di dire

Ipse dixit

Fare il filo

Omnia munda mundis

L’

espressione indica una
condotta costante, educata e non molesta, di corteggiare
un uomo o una donna allo
scopo di ottenere attenzione
e stringere, eventualmente,
una relazione. Un esempio di
dialogo fra giovani (e meno
giovani) può spiegarne il
significato: “Da tempo faccio
il filo alla mia vicina di casa,
ma lei non dimostra interesse
per me”. Il modo di dire
deriva dalla diffusa usanza
dei giovani bolognesi, nata
alla fine dell’Ottocento, di
spostarsi nei giorni di festa
da un quartiere all’altro per
frequentare le molte balere,
dove potevano incontrare
coetanee con cui danzare e

L’

fare amicizia. La cosa non era
ben vista dai clienti abituali,
che temevano le intrusioni
di sconosciuti nelle “loro”
balere. Temevano soprattutto coloro che portavano
balli innovativi, come quelli
filuzziani, costruiti sullo stile
musicale del liscio, ma con
l’inserimento di elementi
attinti da polka, mazurka e
valzer. I giovani provenienti

espressione latina è
contenuta nell’Epistola a Tito di San Paolo
(1,15) e sottolinea le qualità
morali di chi è puro di cuore
e di animo. La traduzione
letterale è tutto è puro per
i puri; nella fattispecie si
vuole avvalorare un concetto
essenziale sul piano etico:
chi agisce innocentemente,
con candore e spirito sincero,

L’arte di sedurre

Quando si è

invitando

incapaci di fare

a

ballare

da altri quartieri erano definiti
in modo spregiativo i filuzziani,
poiché seducevano le coetanee invitandole a ballare ed
esibendosi in figure di danza
del tutto nuove per l’epoca.
Da qui la contaminazione
linguistica in fare il filo.
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del

male

non può commettere alcun
male, perché il male non gli
appartiene e gli è del tutto
estraneo. Può sbagliare nelle
valutazioni, nel seguire le
proprie idee, ma non può
fare del male, perché agisce
secondo coscienza e con

l’indole naturale di chi è
puro. È tuttavia un requisito
che talvolta spiazza i più
accorti e avveduti, così come
ne è sorpreso Fra’ Cristoforo nell’ottavo capitolo dei
Promessi Sposi di Alessandro
Manzoni: di fronte alla palese
ingenuità di Fra’ Fazio, timoroso di infrangere le regole e
incerto se aprire la porta del
convento per dare ospitalità
a Lucia e alla madre Agnese,
Fra’ Cristoforo pronuncia il
motto latino Omnia munda
mundis. La citazione andrebbe comunque integrata per
comprenderne pienamente il
senso, specie in riferimento
alla contrapposizione fra puri
e infedeli: coinquinatis autem
et infidelibus nihil mundum
(“ma per i contaminati e gli
infedeli niente è puro”); sed
inquinatae sunt eorum et mens
et conscientia (“anzi, sia la loro mente sia la loro coscienza
sono contaminate”).

Perché i gatti
soffiano?

C

i colpisce sempre l’inaspettata reazione del nostro
gatto quando, avvicinandoci,
sbarra gli occhi, apre la bocca
mostrando i denti e soffia. È
un atteggiamento condiviso
da tutti i felini, e a volerne
ricercare la spiegazione ci
imbattiamo in una serie di
motivi. Secondo gli esperti di
comportamento animale, il gatto
soffia anzitutto per comunicarci
che chiunque gli si avvicina
rischia di essere graffiato. Un
avvertimento che ci impone
di indietreggiare, perché il
gatto, sentendosi minacciato
da noi o da qualcosa d’altro,
potrebbe diventare bellicoso.
Lo scontento temporaneo
dell’animale, dovuto al fatto
che stiamo varcando la soglia
del suo territorio, può determinare questa reazione. Altro
motivo è il suo naturale istinto
di predatore: per la presenza di
un insetto o di un uccello nelle
vicinanze, la sua aggressività
si attiva e soffia apprestandosi
alla caccia. E ancora: quando
prova dolore a causa di un
problema fisico, dal male al
ventre alle escoriazioni in
zone del corpo sensibili, come
l’interno delle orecchie o
della bocca, non vorrà essere
avvicinato né accarezzato. In
questo caso ci fa capire il suo

disagio soffiando. È un po’ come
se ci dicesse: “Guarda che non
è aria. Stammi lontano perché
sono nervoso e suscettibile.
Non controllo le mie reazioni”.
Infine occorre tener presente
che quando nelle vicinanze di
casa circolano gatti randagi,
il nostro Micio, se maschio e
non castrato, potrebbe manifestare insofferenza e soffiare
per pura e innata rivalità nei
confronti dei suoi simili, quella
stessa rivalità che, da libero, lo
porterebbe ad ingaggiare con
loro la lotta per il possesso del
territorio, o per garantirsi un
accoppiamento.
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

Spaghetti lupini,
calamari
e gamberetti
Ingredienti per 4 persone: 400 g di lupini, 150
g di gamberetti,100 g di
calamaretti, olio di oliva,
pepe e prezzemolo q.b.,2-3
spicchi di aglio.

Far spurgare i lupini in
una ciotola con acqua e
sale. Cambiare l’acqua più
volte e poi lavarli sotto
acqua corrente. Sgusciare
i gamberetti, tagliare i
calamari e lavarli. In una
padella versare l’olio di
oliva, aggiungere l’aglio
tritato e farlo soffriggere,
unire i calamari e cuocerli
per 10 minuti, poi unire i
gamberetti e i lupini, condire con il sale, il pepe e il
prezzemolo tritato e cuocere
per 10 minuti. Lessare gli
spaghetti, scolarli molto al
dente, mescolare la pasta
con il sughetto ai frutti di
mare, condire con sale,
prezzemolo, olio di oliva,
pepe e se si asciugasse troppo
unire l’acqua di cottura.

Praline nutella
e nocciole
Ingredienti: 250 g di nutella,
250 g di nocciole sgusciate,
400 g di cioccolato fondente
e pirottini.

Tritare le nocciole in una
bustina di plastica, schiacciando con il mattarello.
In una ciotola mettere
le nocciole e la nutella,
mescolare e assemblare i
due ingredienti. Riporre in
frigo per un’ora. Prendere
una piccola parte con un
cucchiaino e realizzare
tante palline, inumidirsi
le mani per evitare che si
attacchi. Riporre le praline
in un piatto e rimetterle nel
congelatore per 30 minuti.
Sciogliere il cioccolato
fondente in una ciotola
a bagnomaria, immergere
una alla volta le praline
fino a che siano coperte di
cioccolato. Adagiare ogni
dolcetto nel pirottino.
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Rosso di sera	

con

Roberto Regazzoni*

Quale primavera ci aspetta?
L

e statistiche e l’esperienza
personale di chi si occupa
per diletto delle vicende atmosferiche, dicono che non è
facile avventurarsi in previsioni
meteo a distanza, anche se solo
di qualche mese. Ma il desiderio
di guardare avanti è da sempre
insito nella natura umana e,
senza avventurarci nelle illusioni
e nelle aspettative ballerine
che può generare un oroscopo,
proviamo a dare un’occhiata
meteorologica alla primavera
in arrivo: non tanto per dire
come sarà, ma per capire come
potrebbe e soprattutto dovrebbe
essere. Le prospettive sembrano
buone, perché i mesi invernali
che abbiamo appena restituito al
calendario, hanno portato una
ritrovata normalità stagionale,
con la neve che a dicembre si
è fatta vedere dopo anni anche
sulle pianure del Nord e del
Centro e, come non succedeva da
tempo, anche con una piovosità

sopra la norma in tutta Italia,
utile per compensare il deficit
accumulato per buona parte
del 2017. Giusti ed equilibrati
anche i periodi freddi, e la neve
si è fatta vedere a più riprese
sulle nostre montagne, per la
gioia di chi con lei si diverte
e per il piacere di chi con la
montagna e con lo sci ci lavora.
Sembra quindi tornata una certa

normalità, senza anticicloni
invernali dominanti e con una
buona alternanza delle correnti
generali sull’Europa. Questo pare
di buon auspicio, perché anche
marzo prosegua in tale direzione.
È chiaro che la primavera, nella
sua classica figura di stagione
di collegamento tra il periodo
freddo e quello estivo, ha anche
il compito di ammortizzare

gli ultimi scambi termici fra
Nord Europa e Mediterraneo,
e questo è forse l’aspetto che
più ci sta a cuore, visto che
vede esposta in primo piano la
nostra agricoltura. Ancora vivo
è il ricordo delle due primavere
scorse, con il freddo orientale
arrivato fuori tempo massimo
su tutta la Penisola, il 25 aprile
2016 e di nuovo il 18 aprile
2017, soprattutto per le grandi
gelate notturne che hanno fatto
strage nelle colture basse e su
alberi e vitigni non riparati, fino
a mezza collina. Accogliamo
quindi la nuova primavera
marzolina, confidando nei suoi
primi temporali dell’anno in
risalita verso il Nord Italia, nella
bella ripresa della luce diurna,
delle temperature e nel verde
che ne consegue, tradizionali
messaggeri di una Natura che
riparte, dopo il riposo invernale.
*meteorologo
e presentatore TV

Riciclo&Risparmio

Utile a sapersi

Galateo in briciole

Filiera

Stirare

Sì, viaggiare…

corta antispreco
Ormai è ampiamente dimostrato: la via
maestra da seguire per ridurre gli sprechi
è la spesa biologica a filiera corta. L’ultimo rapporto dell’ISPRA, l’ente del Ministero per l’Ambiente sullo spreco alimentare, sottolinea infatti come le filiere
corte e di piccola scala, riducendo le filiere intermedie, abbassino anche la possibilità di eccedenze e di sprechi, mentre
la produttività di medio e lungo periodo
delle fattorie agro-ecologiche è maggiore dal 20 al 60% rispetto all’agricoltura
industriale e l’efficienza nell’uso delle risorse, anche ambientali, è maggiore da 2
a 4 volte. I numeri dicono poi che chi
fa la spesa servendosi di reti alimentari
alternative - gruppi di acquisto solidale,
piccoli produttori, ecc. - spreca il 90% in
meno degli alimenti rispetto a chi si approvvigiona al supermercato più vicino,
riducendo nel contempo l’impatto ambientale. Impressionante anche lo spreco rappresentato dall’inefficienza degli
allevamenti animali - sui quali peraltro
incide molto anche la sovralimentazione
-: una cifra che arriva fino al 62%.

di meno

Stirare, si sa, è un’attività che richiede
tempo e dispendio di energia elettrica,
risorse entrambe sulle quali si può risparmiare con alcuni piccoli accorgimenti da applicare già in fase di bucato. Per
esempio, poiché soprattutto il lino tende
a stropicciarsi molto in lavatrice - con
conseguente difficoltà al momento di
stirare - i capi in questo tessuto li laveremo a mano con un ammollo lungo e li
appenderemo ad asciugare senza strizzarli,
bensì lasciandoli sgocciolare. Ricordiamo
poi che anche i lavaggi in lavatrice ad alta
temperatura contribuiscono a stropicciare i nostri capi, così come l’abitudine di
riempire troppo la lavatrice, nella quale
peraltro gli indumenti non vanno mai lasciati a lungo una volta finito il lavaggio.

Con la bella stagione alle porte, le agenzie di viaggio intensificano la loro attività, perché sono tante le persone che cominciano a programmare le loro vacanze
e i loro viaggi estivi.
Ma, anche se ben guidato da un’agenzia
seria, il viaggiatore può incorrere in alcuni antipatici inconvenienti, per cui sarà
bene mettere nel bagaglio per tempo un
atteggiamento mentale aperto ma prudente, soprattutto se la meta sono Paesi
e culture lontane e molto diverse dalla
nostra. Prepararsi dunque a guardare, a
vedere e a capire; e anche ad adattarsi a
situazioni nuove e imprevedibili. Sarà anche molto utile documentarsi in anticipo
sulla storia e sulla cultura del Paese che si
intende visitare: dunque spazio ai libri che si trovano in ogni biblioteca - che vi
aiuteranno ad approfondire la conoscenza
dei luoghi e delle persone più di quanto
non possano fare i dépliant pubblicitari,
necessariamente più sintetici e superficiali. Così il vostro viaggio comincerà in
anticipo, nel senso che il momento della
partenza non vi coglierà impreparati.

Televedendo

La

D

nostra

di Giselda Bruni

“cattiva

i fronte alla banalità, alla
volgarità e alla violenza che
pervadono tante programmazioni delle tv nazionali, torna il
mai risolto problema del sicuro
collegamento tra le realtà che ci
vengono presentate e la paura
di vivere, la mancanza di coraggio, il non-amore per la vita
che determinano tante tragedie
giovanili ed adolescenziali. Di
fronte alle quali, se pure è sempre doveroso il richiamo alla
responsabilità delle famiglie e
della scuola, è altrettanto do-

maestra” televisione

veroso dire chiaro e forte che
la responsabilità grava anche
sulle spalle dei media. Se i nostri
ragazzi non hanno fiducia nel
mondo, se cadono nelle spire
della depressione, dell’anoressia,
del bullismo, delle dipendenze,
dobbiamo “ringraziare” le trasmissioni che ci presentano solo
raramente persone che studiano
e lavorano con serietà, che si
divertono suonando in un’orchestra, cantando in un coro,
facendo sport senza atteggiarsi a
campioni, che vivono insomma

onestamente e pacificamente.
Troppe trasmissioni mettono
in risalto i comportamenti più
trasgressivi e più stupidi come
fonte di fama e di successo ed
esaltano i delinquenti, anziché
sottolineare i piccoli gesti di
bontà e gli eroismi quotidiani di
tante persone semplici ed umili.
Dobbiamo “ringraziare” tutti
coloro che a vario titolo negano ai media la grande funzione
diseducativa che invece hanno,
il loro contributo fondamentale
all’abbrutimento generale dei

costumi. Perché è sempre l’esempio che educa, o che diseduca.
Un’idea ben espressa da un’affermazione più che mai attuale di
Papa Wojtyla, il quale avvertiva:
“Ogni comunicazione ha una
dimensione morale. La statura
morale delle persone cresce o si
riduce a seconda delle parole e
dei messaggi che esse ascoltano”.

Finestra aperta
e Naturamica:
pagine a cura
di Anna Carissoni

naturAmica
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Chi

semina raccoglie…

Nei campi

Finite di mettere a dimora viti, olivi e alberi da frutta. Concludete anche la potatura di viti e alberi da frutta, prima che si
schiudano le nuove gemme. Preparate i terreni per le nuove
coltivazioni arando e concimando. Eseguite i trattamenti pre
e post floreali. Fate gli innesti alla schiusa delle gemme della
pianta da innestare.

Negli orti

Scarducciate i carciofi. Concimate e date terra alle asparagiaie
e piantatene di nuove. Seguite la crescita di agli, cipolle, fave e
piselli. Se il clima lo permette, iniziate la semina delle patate.
Interrate le piantine di fragole. In ambiente protetto seminate
fagiolini nani precoci, peperoni, melanzane, pomodori, rucola,
sedano, basilico, prezzemolo, lattughe di ogni qualità, meloni,
zucchine, cetrioli, cocomeri. In terreno aperto seminate bieta

Il fiore da proteggere…

Genziana

di

D

da orto, spinaci, carote, prezzemolo, sedano, ravanelli, agretti,
asparagi, indivie, lattughe; agli, cipolle, scalogni e porri.

Nei giardini e sui terrazzi

Clusio

Ultimate la potatura e la sistemazione degli impianti di sostegno,
vangate e concimate. Eseguite gli innesti. Controllate i vasi vinari,
rimboccando se necessario. Date aria alla cantina. Provvedete
al secondo cambio del vino nuovo. Giorni adatti per i travasi:
dal 2 al 17 del mese.

Mimosa

P

ianta ormai associata
alla festa della Donna
che cade l’8 marzo, forse
per i suoi fiori che sono
altrettanti “piccoli soli”, la
mimosa non è affatto facile
da coltivare, in quanto
pianta squisitamente mediterranea, che ama il caldo
secco ed aborrisce il più
piccolo ristagno d’acqua.
Perciò, se in giardino è
facile rinunciare ad ogni
innaffiatura, in vaso non
lo è altrettanto: bisognerà dosare accuratamente le innaffiature e limitarle a quando lo strato di terriccio più superficiale
non presenta più alcuna traccia di umidità. Importantissimo,
ovviamente, curare il drenaggio, che deve essere perfetto.

Amici della salute

Farfara
hiamata anche erba della frutta, perché
i suoi fiori spuntano prima delle foglie,
è una pianta molto utilizzata in cosmesi,
perché i suoi estratti sono ritenuti astringenti,
dermopurificanti, emollienti e lenitivi, in
grado di contrastare le irritazioni cutanee,
le rughe, la scabbia, vari tipi di dermatosi
e di dermatiti ed anche la crosta lattea
dei neonati. Con un infuso dei suoi fiori
si ricava una tisana dall’effetto mucolitico
e sedativo della tosse, perché la farfara ha
proprietà medicinali espettoranti, fluidificanti
bronchiali e blandamente spasmolitiche.

Ci volano vicino

“Aiutiamoci a sperare”,
di Graziano Martignoni
e Giuseppe Zois
Pagine 144 in brossura,
formato 13 x 21 cm.
Prezzo al pubblico: € 12,00
(spese di spedizione comprese).

Ah, certe feste
di compleanno

Vite e vino

C

Ci è necessaria come l’aria
che respiriamo e il suo
nome è speranza. Un libro
che aiuta a ritrovare questo clima è “Aiutiamoci a
sperare. L’arte di accarezzare il futuro”. Contiene
testimonianze preziose e
utili di personalità di ogni
mondo, per vivere questa
virtù e i consigli di uno
psichiatra per incontrare
al meglio la speranza.

Controcanto

Fate talee e margotte. Ultimate la messa a dimora di siepi e
arbusti da giardino. Eliminate i fiori appassiti delle bulbose
fiorite. Organizzatevi per portare all’aperto le piante in vaso.
Cominciate a sfalciare il tappeto erboso. Seminate all’aperto
bocche di leone, salvia splendens, campanelle, zinnie e petunie.
Preparate i nuovi vasi dei crisantemi.

…e quello da coltivare

ella numerosa
famiglia delle Gentianaceae, è
una pianta a fiori
solitamente sessili,
alti da 4 a 8 cm,
di un bel colore
azzurro-blu intenso, con la corolla a
forma di tubo che
termina in 5 lobi
divaricati. Ha foglie
basali, lanceolate,
acute, papillose ai
margini. Predilige i pascoli magri e sassosi di tipo calcareo e
fiorisce in primavera, dal piano delle latifoglie fino al limite
della vegetazione arborea e non è rara anche alle quote sui
1.000 metri. È una specie alpina tipicamente medio-europea.

Libreria di
Frate Indovino

a cura di Fratemarco
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Poiana

comune
La poiana comune è un uccello rapace della famiglia
Accipitridae e vive in quasi tutta l’Europa e l’Asia. Ha
un piumaggio assai variabile, da molto scuro a più
chiaro, a seconda della distribuzione geografica e della
sottospecie e il suo aspetto è quello di un’aquila in miniatura. Ne esistono molte specie diverse, almeno 27,
ma la poiana comune è la più diffusa. Questo uccello
rapace occupa un po’ tutti gli ambienti ed è, insieme al
gheppio, il rapace diurno più conosciuto. Ama particolarmente gli ambienti semi-boscati, dove costruisce il
suo nido, ma anche le radure o gli spazi aperti con bassa vegetazione, dove può cacciare. Si nutre di piccoli
mammiferi, di pollame minuto e di carcasse di animali. Ultimamente le poiane frequentano anche le zone
antropizzate, come le aree agricole o le periferie delle
città: sono infatti i rapaci che più di tutti hanno saputo adattarsi alle trasformazioni ambientali di questi ultimi decenni. Proprio per questo sono più soggetti alle
minacce da parte dell’uomo, per cui ne sono vietate la
cattura, la detenzione e l’uccisione.

L

a nuova moda si
diffonde anche da noi:
per celebrare il compleanno dei rampolli, ancorché
molto piccoli, bisogna
recarsi tutti - festeggiati e
festeggianti - a mangiare
in un McDonald’s o in
pizzeria. Alla scorpacciata
di fast food, cibo molto
poco adatto per crescere in
buona salute, segue il rito
dei regali, e guai agli invitati che non si presentano
con un cadeau all’altezza
della situazione. Oppure si
va tutti a vedere il film più
gettonato del momento,
anche se si tratta di una
pellicola per nulla adatta
ad un pubblico infantile:
che diamine, l’importante
è stare al passo coi tempi, lontani dalle ormai
superate preoccupazioni
educative… Le chiamano
“feste di compleanno”, ma
riesce difficile immaginare
che cosa ci sia in esse di
genuinamente “festoso”:
non la distensione ed il
relax di qualche ora di
tempo veramente “libero”.
Non il cibo, che è quello
della fretta e del disimpegno (da parte delle mamme
in primis, che così non
devono nemmeno preparare torte e altri dolci per
i piccoli). Non il gioco e
la creatività, dal momento
che al divertimento collettivo organizzato - giochi
di movimento e di abilità,
quiz, indovinelli, teatro dei
burattini, cacce al tesoro e
quant’altro - si sostituisce
una sorta di coazione a ripetere quello che fanno gli
adulti. Non la socializzazione e la gioia di ritrovarsi
e di parlare, dal momento
che sia il chiasso dei locali
pubblici sia il silenzio di
una sala cinematografica
non sono certo le dimensioni più favorevoli alla
conversazione, al dialogo,
al raccontare ed al raccontarsi. Non la gratuità,
perché la preoccupazione
di fare al festeggiato un
regalo “che non sfiguri” è
spesso destinata ad incidere non poco sul bilancio
familiare.
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Dire&fare

Diario
Q
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di un’Ortolana

uesto mese, con la sua spiccata variabilità meteorologica, è ancora tempo
di attesa. Della primavera, naturalmente,
un’attesa che spesso va delusa, perché non
è raro che ci si debba ancora coprire con
cappotti e sciarpe invernali, quando non

a cura di Madga Bonetti

addirittura assistere ad una nevicata che
ci fa dubitare della bella stagione vicina.
L’arrivo della primavera non è quasi mai
puntuale, e per giunta la nuova stagione
non di rado ci riserva delusioni: magari
non piove, e allora è una sofferenza ve-

Detti&Proverbi

dere i fiori che cominciano a sbocciare
faticosamente, perché la terra è troppo
asciutta; oppure piove troppo, e allora
sono i fiori e i germogli troppo fradici a
farci tristezza e cominciamo a pensare
con timore ai pidocchi, alle lumache,

La Poesia

A tavola con “Cotto e Mangiato”

Primule

Marzo pazzerello, guarda il sole
e prendi l’ombrello.

Sbocciano al tenue sole
di marzo, ed al tepor dei primi venti,
folte, a mazzi, più larghe e più ridenti
de le vïole.

Neve marzolina dura solo
dalla sera alla mattina.
Marzo asciutto ed aprile bagnato:
beato il villano che ha seminato.
Marzo molle, grano per le zolle.

Pei campi e su le rive,
a piè de’ tronchi, ovunque, aprono a bere
aria e luce, anelando di piacere,
le bocche vive.
E son tutti esultanza
per esse i colli; ed io le colgo a piene
mani, mentre mi cantan per le vene
sangue e speranza.

La luna marzolina
fa nascere l’insalatina.

Ada Negri

Di marzo ogni villan va scalzo.
La pace tra suocera e nuora
dura quanto la neve marzaiola.

Pensieri del mese

Se piove ai quaranta Santi
(10 marzo), piove per altrettanti.

Questa è la parte più bella di tutta la letteratura:
scoprire che i tuoi desideri sono desideri universali,
che non sei solo. (F. Scott Fitzgerald, scrittore)



Se c’è vento a S. Gregorione
(12 marzo), c’è vento
per un’intera stagione.

Chi non fa politica, fa passivamente la politica
del potere in carica. (Emmanuel Mounier, filosofo)

Da S. Giuseppe (19 marzo)
non si scalda più il letto.

Nessun bambino è perduto se ha un insegnante
che crede in lui. (Bernhard Bueb, pedagogista)



Millefoglie piccanti con
cime di rapa e patate
Ingredienti per 6 persone: 320 g di patate;
200 g di cime di rapa; 30 g di olive
taggiasche; 25 g di capperi nani; mezza
cipolla rossa; 2 peperoncini; 90 g
di mollica di pane; 30 g di pecorino
sardo; 1 cucchiaio di aceto bianco;
1 spicchio di aglio; olio extravergine
d’oliva; maggiorana; prezzemolo; sale.
Pelate le patate e tagliatele a fette, quindi
lessatele. Poi, aggiungete all’acqua l’aceto,
in modo che le patate non si disfino. Tritate
peperoncini, capperi, olive e cipolla, condite
con poco olio e tenete da parte. Sbriciolate
a parte la mollica di pane e infornatela per
4 minuti al grill. Poi tritate la maggiorana e il prezzemolo, unite il
pane e mescolate. Mondate le cime di rapa, tritatele e fatele stufare in
padella con poco olio e l’aglio in camicia per 10 minuti; quindi regolate
il sale. Componete le millefoglie alternando patate, cime di rapa, pane
aromatico e pecorino grattugiato. Disponetele in una teglia e infornate
a 175 °C per 7-9 minuti. Servite le millefoglie con le cime rimanenti e il
trito di peperoncini, capperi e olive.
Sul numero di Cotto e Mangiato Magazine,
in edicola dal primo di marzo, troverete tante ricette per una
cucina facile, veloce e di qualità.

A proprio agio

I consigli della nonna

Stop all’alito cattivo

Come sbrinare il “freezer”

L’alito cattivo può condizionare
molto negativamente la nostra
vita sociale, rovinando spesso
alle persone il piacere dello stare
insieme. L’alitosi consiste nel fatto
che l’aria che si espira - formata da
vapore acqueo, gas e scorie microscopiche - si modifica assumendo
odori sgradevoli, causati dallo
squilibrio tra questi fattori. Anche
se purtroppo a volte può denunciare
malattie sistemiche gravi come le
epatopatie acute, l’insufficienza
renale cronica e il diabete mellito,
nella stragrande maggioranza dei
casi è un fenomeno transitorio,
facile da sconfiggere applicando

un’accurata igiene orale. Bisognerà
utilizzare il filo interdentale almeno
una volta al giorno e spazzolare
i denti dopo ogni pasto. Se poi ci
sono elementi di implantologia
e/o protesi, è importante usare
con regolarità collutori ad azione
antisettica che raggiungono le
eventuali colonie batteriche e
le possibili infiltrazioni. Meglio
inoltre evitare cibi e bevande che
provocano l’alito cattivo, limitare il
tabacco e l’alcol che disidratano il
cavo orale e bere molta acqua per
favorire la produzione di saliva,
fondamentale per la detersione
della bocca.

alle limacce, alle muffe, insomma a tutti
gli effetti dell’eccessiva umidità che minacceranno le nostre colture… Meglio
perciò affidarsi alla Provvidenza, senza
pretendere che anche la meteo corrisponda
sempre ai nostri desideri.

Sbrinare il freezer - cosa che si
dovrebbe fare almeno due volte
all’anno, e segnatamente durante
il cambio di stagione - non è
certo la più… simpatica tra le
operazioni di pulizia casalinga,
ma ci sono alcuni accorgimenti
che possono renderla più facile.
Il frigo va sbrinato possibilmente quando all’interno ci
sono pochi alimenti, che vanno
messi nei sacchetti-gelo che
mantengono il freddo;
una volta staccata prudentemente la spina, mettere per terra
stracci e spugne che assorbano

Il Santo di marzo

l’acqua dello scongelamento e
magari velocizzare il processo,
collocando nel freezer una
pentola di acqua bollente;
una volta tolti gli eventuali
ripiani, iniziare la pulizia, lavandoli con una soluzione a base
di aceto e bicarbonato; anche
l’interno, dopo aver eliminato
tutti i residui di ghiaccio, andrà
lavato con questa soluzione;
sciacquare ed asciugare bene
il tutto, prima di rimettere il
freezer in funzione, ricordando
che gli alimenti non vanno mai
appoggiati alle pareti.

IL SOLE

Il primo di marzo il sole
sorge mediamente alle 6,47
e tramonta alle 17,57.
A metà mese, sorge
mediamente alle 6,23
e tramonta alle 18,14.
Il primo giorno di aprile
sorge mediamente alle 6,53
e tramonta alle 19,33.

Sabato 17

Patrizio

P

atrizio, nato nella Britannia romana e vissuto tra il 385 e il 461,
fu rapito sedicenne dai pirati e venduto come schiavo in Irlanda,
ma dopo 6 anni riuscì a fuggire ed a farsi diacono e poi Vescovo. Papa
Celestino I gli affidò il compito di evangelizzare i territori irlandesi. A
lui si devono la diffusione del Cristianesimo in Irlanda e la corrente
del Cristianesimo celtico: per conservare le radici e le tradizioni del
popolo irlandese, Patrizio favorì la combinazione di molti elementi
cristiani e pagani, per esempio sostituì la croce latina con la croce
solare, facendola diventare il simbolo del Cristianesimo celtico. Per
spiegare il mistero della SS. Trinità utilizzò l’immagine del trifoglio,
ancor oggi simbolo dell’Irlanda. La nota espressione popolare pozzo
di S. Patrizio sembra derivi dal fatto che il Santo era solito ritirarsi
a pregare in una grotta molto profonda, nella quale invitava i fedeli
ad entrare perché vedessero l’ingresso dell’Inferno. Assieme ai santi
Columba e Brigida è il patrono dell’Irlanda e viene festeggiato da
tutte le comunità irlandesi del mondo.

Immagine sacra di san Patrizio.
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

